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Davide Censi
Il valore della riconoscenza

Un risotto 
(minimo per due)

Una scuola 
oltre la scuola

Il gruppo Cateringross 
elegge il nuovo presidente: 

Andrea Marchi

I diversi 
modi di accogliere

questa rivista è offerta da

http://www.faic.it/
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pizzastories.le5stagioni.it

A base di lievito madre, Lemady® è una miscela per la 
lievitazione naturale degli impasti per pizza.

Stabilizza i processi ed evita gli stress di lavorazione, 
prolunga la vita degli impasti, aumenta il volume in 
cottura, mantiene i prodotti integri e sani a lungo, 
apporta digeribilità e genuinità, conferisce gusto e 
aromi fragranti.

Tutto con un solo prodotto.

Niente da
aggiungere.
Per una lievitazione
praticamente perfetta.

http://www.le5stagioni.it/
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lievitazione naturale degli impasti per pizza.
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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
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A  O G N I  P I A T T O ,
I L  S U O  E X T R A  V E R G I N E

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

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

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

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

www.olitalia.com

http://www.olitalia.com


luigifranchi@salaecucina.it

Il mondo ormai sta cambiando e cambierà ancor 
di più… è il refrain di un vecchio pezzo rock che 
parlava dell’importanza dei giovani nella società de-
gli anni sessanta. Tornano di attualità quelle parole 
in un mondo che sta affrontando una metamorfo-
si epocale dove, ancora una volta, saranno le gio-
vani generazioni ad esserne protagoniste attive.  
Cosa c’entra questo in un articolo che dovrebbe, fin dal 
titolo, parlare di cibo? Forse nulla ma volevo esprime-
re il mio pensiero sul cambiamento che abbiamo da-
vanti e di cui non conosciamo ancora la vera portata.  
Anche nella ristorazione dovrà per forza di cose 
avvenire una trasformazione, non fosse altro 
che per l’importanza che questo settore ha nel-
la vita quotidiana delle persone, ogni giorno di 
più, in ogni parte del mondo contemporaneo.  
Mi piace ripensare spesso a una frase scritta da Virgi-
nia Wolf: non si può pensare bene, amare bene, dor-
mire bene se non si è cenato bene. Racchiude l’essen-
za stessa dell’andare al ristorante, perché è in questi 
posti che la somma di tutto diventa magica. Per questo, 
in tanti casi, si sceglie il ristorante rispetto alla casa.  
Ma per garantire questa magia il ristoratore deve 
prestare attenzione a tanti dettagli, cominciando dal 
menu dove, ancora troppo spesso, si commettono 
errori madornali. Un menu macchiato, oppure inse-
rito in fogliacci di plastica, con scarso interesse per 
le minime condizioni grammaticali, pieno di righe 
tirate sopra ai piatti e ai vini terminati. Soprattutto 
con l’imposizione di condizioni che rivelano l’assur-
dità di certe scelte. Una tra le più diffuse di queste 

imposizioni è il risotto che, molte, troppe volte, viene 
presentato con quel minimo per due persone messo 
tra parentesi. Un piatto che ha contribuito così tan-
to all’affermazione della buona cucina italiana nel 
mondo e che, proprio in Italia, viene precluso nella 
maggior parte dei casi. Ma perché? Perché deve esse-
re minimo per due in una società di famiglie sempre 
più mononucleari? Perché a un single deve essere 
negato questo piacere se va al ristorante? Perché? 
Anche da qui passa il cambiamento. Le persone 
hanno sempre più strumenti per affermare il proprio 
pensiero, hanno sempre più conoscenza grazie alla 
possibilità di viaggiare, hanno sempre più cultura 
gastronomica e un risotto minimo per due è la pri-
ma delle critiche che vengono mosse a un ristorante. 
Evitarlo costa pochissimo e, inoltre, si darebbe valo-
re a un piatto che, per la sua strepitosa versatilità, 
farebbe solo bella figura tra le proposte del locale. 
Sul risotto, è risaputo, si misura molte volte la bravu-
ra del cuoco e questo è un fattore determinante per il 
successo di un ristorante. Una bravura che si coniuga 
con la bellezza del locale, con la gentilezza del servi-
zio, con una capacità di proposta che sa tener conto 
dei desideri degli ospiti: ad esempio poter finalmente 
scegliere un risotto senza mendicare la ricerca dell’al-
tra persona con cui condividere la possibilità. È una 
piccola cosa cancellare quella frase tra parentesi ma è 
un grande cambiamento di visione che sarà molto ap-
prezzato dagli ospiti che si accingono a ridare valore 
alla ristorazione.

Luigi Franchi
direttore responsabile

luigifranchi@salaecucina.it

Un risotto
(minimo per due)

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

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

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

cirioaltacucina.it

L’Italia 
nel piatto.

Ricetta di
Fabio Potenzano

http://www.cirioaltacucina.it


Così sembrerebbe, così dovrebbe essere. Ognuno di noi 
ha questa speranza, di tornare a vivere tenendo sempre 
presenti gli errori del passato per non commetterli più. 
Ma come si fa a non dimenticare le cose brutte, come 
si fa a tenere presenti gli errori?
Condividendo le esperienze, non avendo paura, mai, 
di ammettere di aver sbagliato, a volte perché tratti 
in inganno, a volte per la fretta di fare le cose, altre 
per incompetenza su alcuni argomenti o tecnologie. 
Capita tutti i giorni, a tutte le persone, perché dunque 
vergognarsene?
Condividere significa, oltre a gettare fuori una parte 
pesante di sensi di colpa che non fanno bene alla sa-
lute, imparare dai propri e dagli altrui errori a non 
commetterne più. 
Non siamo abituati a questo in Italia, troppi pregiudi-
zi, troppe ipocrisie hanno fatto sì che nessuno abbia 
troppa voglia di mettere in piazza i suoi bisogni di con-
divisione, di relazione. Eppure quella è l’unica strada 
da percorrere se si vuole migliorare. La mia esperien-
za di sindaco mi ha insegnato molto sul concetto di co-
munità: mi ha insegnato che non sono fatto per la po-
litica partitica come è oggi; ma sono fatto per vivere in 
una comunità, migliorarla, condividerne la storia e gli 
aspetti sociali e culturali. E il cibo aiuta in tutto que-
sto! Lavorare, come facciamo noi, a stretto contatto con 
il cibo, in ogni sua forma, serve a capire molto della so-
cietà in cui viviamo, serve a capirne le esigenze e i bi-
sogni e, molto spesso, in questo periodo storico, anche 

il fatto che il cibo non è più il pensiero principale delle 
persone, o non lo è più nella sua accezione più nega-
tiva: la fame. Almeno non nei paesi industrializzati.  
Qui di cibo invece si parla, lo si consuma, a vol-
te in maniera eccessiva, lo si apprezza per la 
capacità di unire le persone attorno a un ta-
volo che è sempre meno quello di casa e sem-
pre più quello di un ristorante o di una pizzeria.  
Allora prestiamo maggiore attenzione al cibo che con-
sumiamo, cerchiamo, tutti quelli che compongono la 
lunga filiera del cibo, di produrre e distribuire cibo 
buono e sano. È questo il cambiamento più importante 
che, per noi che con la ristorazione ci parliamo e ci 
lavoriamo tutti i giorni, è necessario. 
È fondamentale che al cibo venga riconosciuto valore. 
È urgente cambiare le regole del gioco, non discute-
re più sul prezzo e basta, che più basso è meglio è. 
Un cibo dai costi bassi, o troppo bassi, non può essere 
buono, non può essere sano, non può provenire da una 
filiera controllata. Quel cibo, che gli americani parago-
nano al junk food, non deve più riempire le celle dei 
frigoriferi dei ristoranti e questo le persone lo hanno 
capito per prime. 
Questo non significa tornare obbligatoriamente alla 
terra, significa invece ricercare anche e soprattutto 
quelle aziende produttrici, piccole o grandi che siano, 
capaci di trattare bene sia la materia prima sia il pro-
cesso di trasformazione dando il giusto compenso a 
chi lavora con loro. Vuol dire, in pratica, avere un’etica 
nei rapporti con clienti e fornitori, rispettare le regole. 
Questo è il mondo nuovo che tutti, spero, stanno au-
spicando.

Benhur Tondini
presidente sala&cucina

benhurtondini@salaecucina.it

Un mondo 
nuovo

EDITORIALE
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Davide Censi

Il valore della riconoscenza

ANTICHI SAPORI

PARLIAMO CON

Parliamo con… Davide Censi, oste e patron di Antichi Sapori a Parma, un cuoco di rara sensibilità che crede molto nella 
condivisione e nella sua squadra. Socio di Chic Charming Italian cHef e di Parma Quality Restaurant

Autore: Luigi Franchi

Davide Censi Davide Censi, Makoto Abe e Gloria Boraschi

Foto: Ivano Zinelli www.trattoria-antichisapori.com
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Davide Censi è una persona speciale! Perché ha una sensibilità ver-
so i collaboratori e verso gli ospiti che traspare da ogni suo gesto, 
da ogni sua parola. È un cuoco diventato patron con un percorso 
costituito da persone altrettanto speciali che hanno creduto in lui 
fin da quando aveva 23 anni, come scoprirete in questa intervista. 
La sua è una trattoria moderna, dove si fondono elementi di au-
tentica tradizione con piatti contemporanei raccontati con la sem-
plicità che contraddistingue tutto il locale e che fa sentire ogni 
ospite profondamente a suo agio, per una serata che qui è sempre 
piacevolissima.
Raccontami le tue origini professionali, come hai iniziato, 
quando hai aperto Antichi Sapori? “Mi sono diplomato all’Isti-
tuto Alberghiero di Salsomaggiore Terme nel 1989 ma, mentre 
studiavo, a 15 anni, andavo a lavorare in un ristorante a Busseto 
nei weekend. Rientravo a casa alla domenica sera e al lunedì tor-
navo a scuola. L’alberghiero ho iniziato a farlo perché mia madre 
mi ha cresciuto in mezzo ai profumi della sua cucina casalinga. 
Sembra banale dirlo perché molti cuochi hanno come riferimento 
mamme e nonne, ma quella è stata davvero la scuola per eccel-
lenza. Quando la casa, ad ogni ora del giorno, è piena di profumi, 
di cibo buono e sano, e ci presti attenzione vuoi riprodurre quella 
sensazione per tutta la vita. Infatti, finita la terza media, non ave-
vo dubbi: volevo fare il cuoco. I miei genitori mai più pensavano 
che avrei fatto quella scelta ma non si sono opposti. Mio padre mi 
disse semplicemente: o studi o lavori. Dopo la qualifica ho girato 
un poco con le brigate ma la mia vita professionale ha preso subito 
una piega ben precisa grazie alla conoscenza di Luigi Aroldi. Lui 
aveva un locale proprio a Busseto e ne stava rilevando un altro, 
quello che oggi è Antichi Sapori. Mi chiese di andare a lavora-
re con lui diventandone socio. Avevo solo 23 anni nel 1995, ma 
feci questa scelta di cui non mi sono mai pentito. Luigi purtroppo 
è una vittima del Covid e ci ha lasciato a marzo di quest’anno. 
Una grande perdita, non solo per il lavoro ma per la straordi-
naria amicizia che ci ha legato nonostante la differenza di età”. 
Come hai affrontato la dimensione imprenditoriale di questo 
lavoro?
“Non credo di saperlo fare completamente neppure oggi perché 
questo è un lavoro dove non si finisce mai di imparare. Tenere 
in mano un ristorante è molto complesso e se non hai una squa-
dra di collaboratori che crede in te, in quello che fai, che non si 
sente stimolata a condividere tutto, diventa ancora più difficile. 
Per fortuna questo problema da noi non esiste. Con me ci sono 
bravissimi ragazzi e ragazze che conoscono ogni piega di questa 
azienda, condividiamo molto e questo ci porta ad essere davve-
ro una squadra affiatata e in grado di affrontare anche le situa-
zioni più drammatiche, come quella che abbiamo forse superato. 
Tra loro ci sono poi Gloria, mia compagna e mamma del nostro 
bambino, e Makoto Abe, che sono con me in cucina da 12 e 15 
anni. Makoto venne qui perché un collega giapponese, Takashi, 
gli disse: “quando ti vuoi fermare un po’ vai da Antichi Sapori”. 
Lui chiamò e io gli dissi che non avevo bisogno ma di fronte alle 
parole di Takashi gli dissi di venire quando voleva. Sono passati 
15 anni! Takashi era stato da Davide Oldani che lo mandò da me”. 
La tua amicizia con Davide Oldani come è nata?
“Nel 1995, quando arrivai qui, c’era un cuoco, Giuliano Zerbini 

Gli anolini
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detto il Ciccio, che era suo amico e me lo presentò. 
È un’amicizia profonda, piena di umanità, consigli, 
aiuto. Nel 1999 ero in crisi, lo chiamai per avere un 
suo parere, lui lavorava all’estero e, appena rientrò in 
Italia, dopo pochi giorni, mi venne a trovare per darmi 
qualche consiglio e suggerimento. Quelle parole che 
racchiudevano termini come stagionalità, cura del 
prodotto, serietà e precisione, rispetto delle persone, 
sono diventate il mio mantra quotidiano. E lo devo a 
Davide!”
Il ruolo di tua mamma Teresa, oltre a stare all’in-
gresso a regalare un bellissimo benvenuto, in cosa 
consiste?
“È ancora fondamentale averla accanto, per l’espe-
rienza di vita che trasmette a tutti noi, ma soprat-
tutto perché resta la persona a cui posso chiedere 
consiglio sulle ricette. Ancora oggi, quando ho qual-
che dubbio, le faccio assaggiare il piatto – è succes-
so di recente con la bomba di riso con il piccione 
– e lei mi aggiusta la ricetta in modo impeccabile”. 
Cosa avete fatto durante il lockdown? 
“Ci siamo, come tutti, armati di pazienza. Abbiamo 
fatto un po’ di asporto direttamente per mantenere il 
ricordo attivo degli Antichi Sapori ma soprattutto ab-

biamo cercato di pianificare nel migliore dei modi una 
ripartenza che, adesso, è nel pieno della sua potenza. 
Ogni settimana facevamo incontri online con i ragazzi 
e questo è stato molto importante per tenere uniti tutti 
nel decidere le cose; come riaprire, con quale menu, 
su quali piatti puntare. Lo abbiamo fatto con piatti 
capisaldi, mantenendo la stagionalità dei prodotti”. 
Lo scorso anno, il 18 maggio, primo giorno di ria-
pertura, eri già strapieno; cosa sono i clienti per te? 
Come ti vedono? Cosa chiedono?
“Il cliente è cambiato, ha molta voglia di fare, è impa-

Pasta fresca

Tartara di salmone mela verde e germogli
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ziente perché manca ancora la serenità di program-
mare le cose della vita, ma il desiderio di vivere, di 
condividere esperienze e gioia, è talmente forte che 
supererà tutto il negativo. Cambieranno tante cose, 
tante modalità di vita e comportamenti. Ancora non 
lo sappiamo come avverrà questo cambiamento. Già il 
18 maggio, come hai ricordato, ero molto emozionato 
di quel risultato perché ho capito che i nostri clienti 
ci vogliono bene davvero, ci sostengono in un cam-
mino che forse non avrà mai fine per la complessità 
del lavoro di ristoratore, e questa è la gratificazione 
più grande che possiamo ricevere. Non dobbiamo ab-
bandonare la strada intrapresa, dobbiamo migliorarla 
però. Ogni volta, ad ogni occasione! Essere corretti, 
dare qualità, servire nel migliore dei modi possibile, 
sono le parole d’ordine quotidiane perché il clien-
te cerca questo quando viene da noi; vuole serenità, 
bere una buona bottiglia, essere un po’ coccolato”. 
Le tue cene estive con altri colleghi sono un appun-
tamento a cui è difficile rinunciare, un autentico 
connubio di amicizia. Come è cambiato il rapporto 
tra voi cuochi e ristoratori?
“Si sono creati rapporti che vanno oltre al lavoro, si 
sono trasformati in confronto e amicizia. Queste cene, 
ogni volta, piacciono perché si respira davvero quell’a-
ria. Il cliente si trova bene, trova qualcosa di diverso 
che forse non avrebbe mai provato e anche i miei ragaz-
zi ne fanno tesoro imparando nuove tecniche. Ma è in 
sala che si gioca tutta la partita. Ricordo ancora lo stu-
pore degli ospiti di fronte al maestro pasticcere Gino 
Fabbri che preparava il suo panettone farcito. Così 
come mi piace ricordare le persone di due tavoli diven-
tati talmente amici che ora vengono insieme ogni volta 
da noi. Spero di riprendere queste cene al più presto!” 
Mi dai una definizione precisa della tua cucina e 
del tuo modo di stare in sala?
“Semplicità. Questo è l’aggettivo che mi contraddi-
stingue, come persona innanzitutto, ma anche come 
cucina, nei rapporti con gli ospiti. La semplicità di 
chi ha lavorato tanto per arrivare fin qui, che man-
tiene buoni rapporti con i colleghi, con i dipendenti, 
che vuol bene agli ospiti, un bene vero. È difficile de-
scriversi perché sembra un po’ esagerato parlare di 
sé, ma credo che questa sia la parola giusta per me”. 
I tortelli d’erbetta, il piatto parmigiano per eccel-
lenza; come lo prepari e cosa deve fare Parma per 
essere all’altezza del ruolo di Città della gastrono-
mia UNESCO…
“I tortelli d’erbetta sono un grande classico della mia 
cucina, così come di quella di molti altri ristoranti di 
Parma. Ma pur essendo un grande classico non re-
sta un piatto sempre uguale. Si può crescere anche 
con la cucina tradizionale, a volte basa cambiare un 
ingrediente per renderli ancora più buoni. Da qual-
che tempo utilizzo il Parmigiano Reggiano di Bruna 

del caseificio Gennari che offre al piatto ancora più 
sapore e gusto. Questo si può ottenere con la ricer-
ca assoluta della qualità. Qualsiasi piatto non è mai 
fine a sé stesso. Parma città della gastronomia è un 
titolo ovviamente meritato perché nel mondo Parma 
è conosciuta anche per questo. Lo scorso anno non 
abbiamo potuto dare il giusto slancio a Parma città 
italiana della cultura che si integrava con la gastro-
nomia per risaputi motivi, ma i turisti arrivano per il 
nostro cibo, sempre di più, e questo può crescere anco-
ra perché abbiamo le persone giuste al posto giusto”. 
Molte persone stanno cambiando mestiere per una 
migliore qualità della vita: cosa ne pensi?
“Nei prossimi mesi ci sarà da resistere, correre per 
migliorare, per creare aziende che abbiano gestio-
ni più efficaci e attente. Poi, una volta migliorata la 
qualità delle aziende, ci sarà il momento della sere-
nità. Per fare questo è indispensabile crederci, avere 
intorno persone che siano felici del proprio lavoro e 
quindi bisogna rivedere il nostro sistema e render-
lo migliore. Sarà necessario anche aumentare un 
poco i prezzi per avere maggiori risorse da redistri-
buire nel miglioramento aziendale. Solo in questo 
modo si potrà parlare di futuro della ristorazione”. 
Qual è il tuo desiderio più potente?
“Poter diventare proprietario dei muri di questo ri-
storante, farlo diventare nostro e fare una società che 
includa anche Makoto e Gloria, a cui cedere una parte 
delle quote come gesto di riconoscenza per tutto quel-
lo che mi hanno dato in questi anni. Spero di riuscire a 
rendere operativo questo progetto nel più breve tempo 
possibile”.

Sala degli Antichi Sapori
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Il lockdown è finito. Si spera resti per sempre un inde-
lebile ricordo. Si riapre, finalmente. E i clienti, cos’è 
successo nel loro cervello e nel loro portafogli? Studi 
di Neurovendita predicono che assisteremo a quello che 
normalmente accade alla fine di un conflitto, un’enor-
me voglia delle persone di tornare a fare quello che è 
stato loro impedito per cause di forza maggiore. Fuori 
dalla metafora della guerra, le persone hanno bisogno 
di viaggi e socialità, “mangiare fuori” è intimamente 
legato a questi desideri di posti diversi vissuti in rela-
zione. Esiste una grande differenza rispetto ai mo-
menti post-bellici. Quale? La quantità di ricchezza. 
L’ABI, l’associazione bancaria italiana, ha certificato 
che gli italiani hanno 200 miliardi in più sui conti 
correnti rispetto al periodo pre-Covid. La statistica 
non significa che tutti stanno bene dal punto di vista 
finanziario, sicuramente molti hanno avuto un impatto 
negativo causato dalla pandemia, tuttavia la matematica 
non è un’opinione. Molti clienti del tuo bar, della tua 
trattoria, del tuo ristorante hanno una maggiore dispo-
nibilità di spesa rispetto a prima del virus con la corona. 
L’estremo desiderio di fare unito al forte potenziale 
di spesa in marketing rappresenta un preciso com-
portamento chiamato “revenge spending”. La tra-
duzione letterale è: spesa per vendetta. Molti clienti 
si vendicheranno del tempo perduto, di quello che non 
hanno potuto fare, delle frustrazioni vissute, spendendo 

quanto risparmiato nei lunghi e grigi mesi precedenti. Si 
tratta di una generalizzazione, ma il “revenge spending” 
ha un fondamento economico e neuropsicologico. È un 
fenomeno di consumo che accadrà. Come comportar-
si? Serve applicare la regola del “partire dall’alto”. 
In termini pratici significa che chi è in sala deve ini-
ziare a consigliare partendo dalle pietanze più co-
stose e dai vini più ricercati. Questa proposta più alta 
del solito sarà accettata dai clienti. Per fare in modo che 
chi lavora in sala attui questo comportamento, a prima 
vista semplice, serve molta formazione. I collaboratori 
dei ristoranti, a tutti i livelli, hanno vissuto mesi diffici-
li. Loro non sono tra gli italiani che hanno aumentato i 
loro risparmi. Quindi potrebbero “proiettare” sui clien-
ti le difficoltà vissute, pensando che quanto successo 
loro è accaduto a tutti i loro connazionali e proporre 
esattamente al contrario, partendo dal basso. Sarebbe 
un grave errore ed un’opportunità mancata. Consiglio a 
tutti i titolari e manager di pubblici esercizi di con-
dividere i dati sui risparmi degli italiani, facilmente 
trovabili in molti ed autorevoli siti on line. Chiedete 
a vostri amici di venire come finti clienti per verificare 
se il personale nel consiglio del giorno parte da ciò che 
è più costoso. Si può aiutare il personale di sala met-
tendo le proposte più care nel punto caldo del menù, in 
evidenza nei consigli del giorno, al fine di facilitare la 
propositività partendo dall’alto. I clienti hanno voglia 
di spendere, vogliono compensare di mesi “rubati” dal 
covid, diamo loro l’opportunità di vendicarsi formando 
il personale. Ne abbiamo tutti bisogno!

Lorenzo Dornetti
ceo Neurovendita

parti 
dall’alto

Sfrutta il 
revenge spending,

VENDI CON SUCCESSO
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Dire olio extra vergine di oliva significa dire salute 
e benessere. Tutti lo sanno, ci sono studi scientifici 
che lo ribadiscono, ma in pochi ne approfittano per 
ricavarne valore e guadagnarci anche in termini eco-
nomici, e non solo in immagine e reputazione. È para-
dossale che si continui a trascurare un alimento che 
apporterebbe con sé tanti, enormi vantaggi. L’olio 
extra vergine di oliva, proprio in quanto succo di 
olive, è da ritenersi a tutti gli effetti un alimento 
naturale. Lo è perché si esprime tal quale: lo si estrae 
per un processo meccanico, ovvero attraverso l’atto 
della spremitura. Non subendo alcuna trasformazio-
ne, né tanto meno alterazioni delle proprietà contenu-
te nel frutto, l’olio che si ricava è tutta salute allo stato 
puro. L’olio da olive è salute non solo per l’alta qualità 
dei suoi grassi (associabili, per similitudine, a quelli 
presenti nel latte materno), ma soprattutto per l’eleva-
to contenuto in sostanze antiossidanti, il vero perno su 
cui fa leva la qualità nutrizionale e salutistica. Perché 
allora non puntare su una cucina sana proprio a 
partire dall’olio ricavato dalle olive? 
In un periodo storico che premia il salutismo, talvolta 
anche in maniera esagerata e morbosa, perché allora 
non impostare il proprio ristorante su questa caratte-

ristica distintiva? Forse perché si associa l’alimento 
salutare a qualcosa di privo di gusto, ma non è così. 
D’accordo, qualcuno può obiettare che contraddistin-
gue il proprio locale in maniera così netta può essere 
rischioso e dare luogo a fraintendimenti. Non credo, 
ma se proprio si è percorsi da un simile dubbio allora 
si può, quanto meno, optare per uno specifico menu 
dedicato. È già un buon primo passo. Va considerato 
tuttavia che adottando una simile scelta è necessario 
avvalersi di consulenti, non si può far tutto da sé. 
Ciò che mi preme qui evidenziare, in questa rubrica 
olearia, è che non si può pensare solo in una chiave 
di lettura salutistica, vi è anche il marketing e la con-
creta possibilità di ritagliarsi uno spazio di rilievo, ol-
tre a tanta visibilità in un contesto operativo, quello 
italiano, che sottovaluta le grandi potenzialità che ne 
derivano. Non ha senso ritardare. Occorre precorre-
re i tempi, anticipando le tendenze già in atto in altri 
Paesi. È oltretutto da tenere in considerazione il fatto 
che valorizzando, e dando risalto all’olio extravergine, 
non ci si può limitare solo a introdurre una visione sa-
lutistica che punti a preservare la salute e a favorire il 
benessere dei clienti, ma occorre estendere lo sguardo 
a un vastissimo campo inesplorato, che consente tra 
l’altro di presentare al pubblico non solo una cucina 
sana e salutare, ma anche una cucina buona, gustosa, 
piacevole, non certamente punitiva e repressiva come 
in genere vengono percepite le diete. Per valorizzare 
una risorsa come l’olio, occorre tuttavia essere coeren-
ti nella scelta delle altre materie prime, perché l’olio, 
pur essendo considerato dalla comunità scientifica un 
nutraceutico e un cibo funzionale, da solo non è suf-
ficiente, serve a poco. Per impostare il proprio risto-
rante in chiave salutistica non ci si può improvvisare. 
Occorre circondarsi da figure esperte che pianifichino 
insieme al ristoratore, allo chef e al personale di sala 
una strategia efficace. Volete un esempio concreto di 
ristorante healthy food? Il suggerimento mi arriva dal-
lo chef Giuseppe Capano. Il ristorante si trova a Napoli 
e ha per nome “Sano Sano”. Nomem omen, è il caso 
di dire. 

Luigi Caricato
oleologo

L’OLIO AL CENTRO

Olio 
e cibo
salutare
Perché non 
impostare un 
ristorante sull’olio 
extravergine?
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La carenza di personale è un fenomeno ciclico che 
questa estate ha raggiunto picchi di criticità elevati. 
È incredibile leggere testi che negano il fatto, aggiun-
gendo che è sufficiente aumentare lo stipendio per tro-
vare tutti i camerieri e cuochi necessari. Chi fa queste 
affermazioni nega una verità inconfutabile, e non si 
comprende se lo faccia per strategia, per incompeten-
za o per ignoranza.
Le cause di questa carenza sono tante e derivano da 
errori vecchi di anni; la pandemia ha accelerato ciò 
che sarebbe comunque accaduto. Una formazione pro-
fessionale che ha perso di vista gli obiettivi primari, 
leggi sul lavoro sbagliate, supporti alle persone che 
disincentivano al lavoro, aziende che gestiscono male 
i collaboratori e in parte li sfruttano, persone che agi-
scono in modo scorretto…
Noi di LavoroTurismo, già nell’estate 2020 avevamo 
lanciato un allarme legato alla ‘fuga degli speciali-
sti’, seppure non avessimo previsto una carenza così 
marcata, che stimiamo tra il 20-25% della forza 
lavoro stagionale; un numero impressionante, che 
stride ancora di più se si pensa che ancora oggi mol-
te aziende dell’ospitalità e della ristorazione, legate al 
business, ai viaggi organizzati e al turismo straniero, 
lavorano a ritmi ridotti.
Dobbiamo lavorare tutti affinché questo problema di-
venti motore di cambiamento, per unire stato, imprese 
e lavoratori e intraprendere insieme un percorso di 
consapevolezza, di crescita e di migliori rapporti 
tra tutte le parti.
Si dice che il turismo sia il petrolio dell’Italia; se è 

vero, ognuno deve fare la propria parte, altrimenti 
questo petrolio si ridurrà drasticamente. I nostri com-
petitor, non stanno a guardare; non sottovalutiamoli.
La carenza di personale danneggia tutti: le imprese 
che forniscono servizi più scadenti, le persone che 
possono perdere lavoro e/o professionalità, lo stato 
che ha cittadini e imprenditori meno qualificati e pre-
parati in un mercato sempre più competitivo, l’Italia 
intera, perché il turismo genera un indotto enorme in 
tutti i comparti, ed è un’industria che se si sviluppa in 
termini sempre più sostenibili.
L’industria del turismo ha bisogno di persone mo-
tivate e felici di lavorare nel settore.
Lavorare nel turismo richiede competenze, impegno e 
sacrifici spesso superiori rispetto a chi lavora in altri 
settori.
Se è vero che le persone che lavorano nel settore 
portano benefici a tante aziende e persone di setto-
ri collegati, è necessario riconoscere a queste uno 
status privilegiato, affinché lavorare nel turismo 
sia più ambito dai lavoratori.
L’Italia intera deve essere grata a queste persone, in 
primo luogo riconoscendo rispetto e dignità a tutti, a 
partire dai lavapiatti, manutentori, generici… senza i 
quali la macchina non gira.
Un appello rivolto ai politici, ai giornalisti, agli im-
prenditori, ai dipendenti, agli amministratori pubblici, 
ai rappresentanti di tutte le categorie: facciamo che 
questa tematica non si spenga terminato l’estate, te-
niamola calda e affrontiamola subito, passando dalle 
parole ai fatti. Non può un’unica azione risolvere que-
sto enorme problema; lo potranno un insieme di azioni 
connesse. Iniziamo a farne qualcuna nella giusta di-
rezione e iniziamo a invertire un trend che altrimen-
ti determinerà conseguenze devastanti per la nostra 
economia.
La soddisfazione dei turisti passa dalle persone che 
li servono; dobbiamo rendere i lavoratori del turismo 
felici e orgogliosi di lavorare per i turisti.

Oscar Galeazzi
amministratore Lavoroturismo.it

Carenza di
personale
Che una criticità 
diventi 
un’opportunità.
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Il gruppo Cateringross
elegge il nuovo presidente: Andrea Marchi

Approvato un bilancio decisamente positivo e un nuovo 
consiglio d’amministrazione

DISTRIBUZIONE

Dopo i molti mesi di lockdown i soci del gruppo Cate-
ringross si sono ritrovati nell’assemblea annuale che 
approva il bilancio e, in questo caso, rinnova il consi-
glio d’amministrazione e il presidente per il prossimo 
triennio. Sabato 26 giugno l’incontro si è svolto, in un 
clima di grande soddisfazione per i risultati consegui-
ti, con la presenza della quasi totalità dei 41 soci della 
più grande cooperativa di distribuzione del food ser-
vice in Italia.

La relazione di Carmelo NIgro
Carmelo Nigro, il presidente uscente che ha gover-
nato il gruppo per questi ultimi quattro anni, ha 
tracciato in una appassionata introduzione il lavo-
ro svolto con queste parole: Cari colleghi, è con tanta 
emozione che iniziamo i lavori di questa assemblea 
dei soci, che finalmente si svolge in presenza, dopo 
le limitazioni agli spostamenti provocate dalla pan-
demia. Oggi siamo chiamati ad approvare il bilancio 
della cooperativa nonché a rinnovare il consiglio di 
amministrazione per i prossimi tre anni, essendo l’at-
tuale in scadenza di mandato e questa è l’occasione 
per fare un breve bilancio sulle attività svolte in questi 
anni. Il consiglio in carica è stato eletto nel 2017 e, 
nella convinzione di tutelare la storia di una coopera-
tiva con oltre 35 anni di attività, abbiamo iniziato il 
nostro mandato con una gestione basata sulla traspa-
renza, avendo come principali obiettivi ricompattare 
la base sociale, mettere in sicurezza la cooperativa, ri-
strutturare la sede, sviluppare le attività commerciali. 
Da subito ci siamo concentrati su due aspetti fonda-
mentali ovvero far rispettare ai soci le regole sui paga-

menti per eliminare ogni rischio di insolvenza ed una 
decisa azione rivolta a ridurre i costi generali. Grazie 
anche al contributo dato dalla commissione commer-
ciale, sono state definite nuove politiche commerciali, 
in particolare sull’attività diretta, che hanno generato 
opportunità alle singole imprese associate, ma anche 
contribuito a rafforzare sul mercato l’immagine della 
cooperativa ed al tempo stesso di consolidare i rappor-
ti con i fornitori. Altro importante contributo è arriva-
to dal lavoro svolto dalla commissione sviluppo terri-
toriale che ha perseguito una attenta attività di ricerca 
su potenziali nuovi soci, concretizzatasi con l’ingres-
so di valide aziende quali, Diametro, Baldi, Lamberti 
Food, Di Cosmo ed avviato vari confronti che nel breve 
potrebbero concretizzarsi. Importanti sono state le at-
tività pianificate a favore degli associati, in particolare 
i corsi di formazione tenuti da Neurovendite per i tito-
lari e gli agenti degli stessi, le visite presso fornitori 
qualificati (Orogel – Newfood – Dawn Meats),  visite di 
gruppo a fiere internazionali ( Sial – Anuga – Seafood 
). Organizzati due Food Summit nel 2018 e nel 2020, 
appuntamenti di successo che hanno ulteriormente 
qualificato l’immagine di Cateringross sul mercato ed 
organizzata nel 2019 a Bologna la riunione con le al-

Carmelo Nigro

Autore: Luigi Franchi
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tre aggregazioni del settore che operano nei vari paesi 
europei e che aderiscono alla super centrale ECD. Un 
intenso lavoro portato avanti in questi anni con deter-
minazione da un gruppo che ho l’onore di presiedere, 
dove ognuno ha avuto un proprio ruolo e dove la con-
divisione è sempre stata alla base di tutte le scelte. Più 
in generale possiamo affermare che tale impostazione 
ha reso la cooperativa più forte e patrimonialmente 
solida, maggiormente riconosciuta sul mercato e che 
ha prodotto, come vedremo più avanti, i migliori ri-
sultati della storia di Cateringross e di conseguenza 
per gli associati ristorni significativi, mai così elevati. 
Purtroppo tutto ciò nel giro di pochi giorni ha dovuto 
lasciare il posto ad una improvvisa emergenza sanita-
ria che ha stravolto l’intero pianeta e che ha visto tra i 
settori maggiormente colpiti quello dei consumi fuori 
casa, con una perdita di fatturato nel 2020 per oltre il 
40%. In poco tempo le nostre imprese si sono trovate 
a dover gestire situazioni critiche rese ancora più dif-
ficili dalla incertezza delle circostanze e dalla impre-
vedibilità sui tempi per una auspicata soluzione. In un 
momento di grande smarrimento generale, il CdA si è 
immediatamente attivato, orientando le proprie scelte 
per fronteggiare l’emergenza. Cateringross è stata la 
prima organizzazione ad attivarsi con varie iniziati-
ve a sostegno dei propri associati; in particolare, già 
a partire dal 03/03/2020, sono state inviate varie co-
municazioni alla Presidenza del consiglio, ai ministe-
ri interessati, ai presidenti delle regioni, nonché co-
municati stampa su importanti testate giornalistiche 
e riviste del settore, per sensibilizzare le istituzioni 
sull’importanza del nostro ruolo completamente sco-

Emiliano Baldi 

Benhur TondiniRiccardo Zuccali

Peter Foppa 
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nosciuto a molti e per chiedere misure di sostegno alle 
imprese del settore. Cateringross è stata promotrice 
per la costituzione di una associazione fra importanti 
realtà che operano nel foodservice, denominata GH e 
numerose sono state le partecipazioni ad incontri or-
ganizzati con cadenza settimanale, in particolare mi 
piace ricordare quelli avuti con la Fipe – il confronto 
con il presidente di Italgrob Vincenzo Caso, l’incontro 
con il Ministro del turismo Garavaglia, con la parte-
cipazione del sottosegretario Durigon e del Senatore 
Matteo Salvini, interventi che testimoniano come nul-
la sia rimasto intentato. Parallelamente nel periodo di 
maggiore criticità sono stati previsti aiuti concreti ai 
soci, come il differimento di 30 gg. sulle scadenze del-
le Riba emesse, disposto il blocco delle consegne sui 
prodotti ittici prenotati e già in magazzino, con costi di 
stoccaggio a carico della cooperativa e fatturazione al 
socio all’effettivo ritiro; rinviato al 30/09 il pagamento 
della quota associativa previsto al 30/04, sia nel 2020 
che nel 2021; effettuati ai soci i ristorni entro pochi 
giorni dall’approvazione del bilancio senza attendere 
la chiusura dei bilanci delle singole aziende associate. 
Tali iniziative hanno avuto un impatto finanziario per 
oltre 5.000.000 di euro e nel contempo sono proseguiti 
sempre regolari i pagamenti nei confronti dei fornito-
ri; tutto ciò chiaramente è stato possibile grazie alla 
elevata solidità finanziaria raggiunta in questi anni 
dalla cooperativa. Notevole quindi il lavoro fatto che 
ha consentito a Cateringross di affrontare le difficoltà 
del momento e di essere pronta alla ripartenza delle 

attività, in un mercato sicuramente cambiato, dove la 
pandemia ha accelerato tutta una serie di processi che 
altrimenti avrebbero trovato realizzazione in un nu-
mero maggiore di anni. Come affermano gli analisti 
del settore, per il futuro molto dipenderà dalla capa-
cità delle singole imprese di reagire, di innovarsi, di 
pianificare nuove strategie in termini di crescita e di 
sviluppo. Ciò vuol dire avere aziende con una elevata 
solidità patrimoniale, attente al contenimento dei co-
sti ed al tempo stesso in grado di valutare il proprio 
mercato per poter accrescere il fatturato, attraverso la 
ricerca di nuovi clienti o l’espansione in nuove aree. 
Occorre quindi avere una chiara strategia aziendale 
per pianificare la crescita, avendo ben presente che 
l’immobilismo non può più essere una opzione, so-
prattutto in questi momenti difficili, ove sarà inevi-
tabile una selezione nel mercato, che mette a rischio 
soprattutto le aziende meno evolute che non offrono, 
un assortimento completo ed un servizio di consegna 
rapido in linea con le attuali esigenze, che in passato 
non abbiano effettuato investimenti rivolti ad ammo-
dernare le proprie strutture, o cosa ancora peggiore, 
che abbiano prestato poca attenzione alla gestione del 
credito e quindi finanziariamente molto esposte”.
La conclusione del presidente uscente, oltre ai ringra-
ziamenti ai consiglieri, ai soci e al personale di sede, 
è stata un auspicio di ciò che l’attuale crisi ha eviden-
ziato e cioè: la dimostrazione che, per poter affrontare 
le difficoltà, bisogna innovarsi ed adeguarsi ai repen-
tini cambiamenti del mercato. È necessario pertanto 

Il consiglio d’amministrazione del gruppo Cateringross
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guardare con interesse a modelli di aggregazione per 
valorizzare le imprese sul territorio; assumerà quindi 
sempre maggiore importanza il ruolo delle cooperati-
ve o dei consorzi, per supportare le attività dei singoli 
grossisti, sempre più obbligati a confrontarsi con le 
aziende strutturate che operano a livello nazionale”.

L’approvazione del bilancio 2020
A questa bella introduzione ha fatto seguito l’interven-
to di Benhur Tondini che ha illustrato l’evoluzione del 
gruppo negli ultimi quattro anni, con bilanci sempre 
in forte positività, compreso l’ultimo, quello dell’an-
nus horribilis, il 2020. Un bilancio che chiude con 
un’attività complessiva di 706.743, 14 euro, un uti-
le di 41.427 euro e un ristorno ai soci complessivo 
di 550.000 euro. Un risultato sorprendente se para-
gonato alle difficilissime condizioni di lavoro dell’anno 
trascorso. Un risultato che testimonia la solidità di un 
gruppo con 38 anni di storia che, negli ultimi quattro 
anni, è stato amministrato con un fortissimo senso di 
responsabilità.

Elezione del nuovo consiglio d’ammini-
strazione e del presidente
Dopo aver ringraziato calorosamente Carmelo Nigro e 
il consiglio si è passati all’elezione del nuovo consiglio 
e del presidente votando la composizione di cinque 
membri: Benhur Tondini, Riccardo Zuccali, Peter 
Foppa, Emiliano Baldi, Andrea Marchi. Il presiden-
te, per il prossimo triennio, è Andrea Marchi che 
ha auspicato un percorso di condivisione delle scelte 
future per restare sul mercato in posizione di rilievo. 

Ecco le sue parole: “La nuova vision di Cateringross, 
dopo che sono stati riconosciuti i meriti del lavoro svol-
to in questi anni, è che il gruppo è pronto ad affrontare 
non più i problemi ma le opportunità che il mercato 
ci offre. Non trascureremo nessuna opportunità che il 
mercato ci offre. Dobbiamo diventare una realtà che, 
quando un ristoratore pensa ad una parte importante 
del suo lavoro che sono gli acquisti, sia sempre nella 
top ten dei suoi fornitori”.

Il presidente Andrea Marchi 

I soci in assemblea 
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Milletrecento chilometri separano Testa Gemella Occidentale nelle Alpi Aurine, in Trentino Alto Adi-
ge, e Punta Pesce Spada nell’isola di Lampedusa, ovvero il punto più a nord e quello più a sud dell’Italia. 
Sono tanti ma non tantissimi, se pensiamo che su per giù il nostro Paese si dipana quanto la California.  
Perlustrandolo a fondo, a colpi di numeri e con le lenti d’ingrandimento, ci accorgiamo di 
quanta intensità e diversità il Bel Paese trasudi, sotto ogni aspetto: paesaggistico, storico, 
culturale, architettonico, urbano, ambientale, idrico. 
Tanta è la varietà, non solo biologica, a nostra disposizione, che parlare di territori è approssimazio-
ne: è una definizione a maglia larga, che non esprime la ricchezza delle migliaia di micro-territori che 
ci circondano. Un po’ come se ci limitassimo a parlare di pasta italiana, senza citare tutte le centina-

ia di specialità prodotte dai nostri pastifici. 

Non è tutto merito della natura. Crede-
re che l’Italia sia solo un Paese baciato 
dalla natura ci sminuisce. Vantiamo 308 
borghi straordinari, oltre 150 Strade 
del Vino; innumerevoli ettari di superfi-
cie coltivata disegnano i nostri paesaggi, 
chilometri e chilometri di percorsi ciclo 
pedonali irrorano l’intera penisola. E po-
tremmo continuare con cifre sorprendenti 
riguardanti i siti museali, i mercati storici, 
i prodotti a denominazione d’origine. Que-
sto per citare alcune opere frutto dell’in-
tervento umano, che si intersecano armo-
nicamente a catene montuose, fiumi, laghi, 
aree collinari, vallate, baie, distese piatte. 
L’Italia non è bella, dunque, solo perché 
ha una straordinaria conformazione geo-
grafica e delle condizioni pedo-climatiche 
invidiabili, ma anche perché chi ci ha fat-
to la storia sopra è riuscito a coglierne 
la bellezza e le potenzialità, seminando 
cultura, genio, tradizioni, usanze e svi-
luppando infrastrutture in grado di colle-
gare anche il più remoto grumo di abita-
zioni ai centri nevralgici del commercio.  
 

Ripopolare anche attraverso il cibo
Negli ultimi decenni abbiamo assistito a un abbandono progressivo delle aree emarginate, specie nella 
dorsale appenninica, nelle zone montuose e nelle cittadine del meridione, incrociate dalle rotte turisti-
che solo quando si approssimano le belle stagioni e sempre meno popolate dalla popolazione autoctona.  
Ma in qualche modo in quest’ambito le aziende agroalimentari e la ristorazione stanno fa-
cendo la loro. L’interesse crescente per la cucina locale, per i sapori buoni e conseguentemente 
per il prodotto, ha stimolato una riscoperta dei luoghi, anche i più isolati. Questo è un traguardo 
su cui ragionare per orientare il futuro legato al turismo, ai territori, all’enogastronomia.   

Autrice: Giulia Zampieri

TURISMO

Quest’Italia 
dove può 
arrivare
Viviamo in un Paese 
scandito dai micro-
territori, ricco di risorse 
naturali e opere umane, 
che dovrebbe cambiare 
pensiero per farsi 
conoscere davvero.
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Paesaggio delle Murgie

Campi di Lavanda

Trabucco peschiciano
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Chi avrebbe mai pensato che l’interesse per un vino, 
un formaggio, un salume o un prodotto agricolo po-
tesse spingere qualcuno a svoltare l’auto - o a pren-
derla addirittura appositamente - per raggiungere 
un luogo scomodo solo per conoscerne il produttore?  
Non c’è alcuna guida rossa di mezzo, ma c’è una volon-
tà e uno straordinario desiderio di scoperta del buo-
no che smuove gli avventori. Va sfruttato e stimolato 
appieno, questo desiderio, per ridistribuire il turismo 
nel nostro Paese.
 
La tecnologia e i nuovi atteggiamenti
L’anno appena trascorso se prima ci ha allontanati dal-
la natura, costringendoci alla reclusione, imponendoci 
una dimensione artificiosa e iperconnessa del nostro 
tempo, poi ci ha spinti con irruenza a vivere fuori. Sia-
mo tornati a dire “ho bisogno di uscire” senza sottinten-
dere che c’è il desiderio di un aperitivo, piuttosto che di 
una bella passeggiata lungo un fiume o in centro città. 
Speriamo che duri questo bisogno di evasione e di 
contatto con l’aria. Speriamo permanga la voglia di 
godersi gli sprazzi verdi, le vette alpine, i panora-
mi costieri, con più sentimento e meno program-
mazione, proprio come avvenuto negli ultimi dodici 
mesi. Speriamo che duri perché l’anno della pande-
mia ha accelerato un processo di esplorazione terri-
toriale che, ormai da tempo, subiva la notorietà dei 
luoghi inflazionati, sfruttati per l’enorme potenziale 

commerciale ma non abbastanza in modo strategico 
e moderno. E a proposito di modernità: anche la tec-
nologia, va detto, sta migliorando il contatto con l’Ita-
lia: le app dedicate al cicloturismo e al trekking, per 
esempio, le guide vinicole, ma anche la condivisione 
di posizioni e scatti sulle piattaforme social, ha per-
messo di allargare la forbice delle aree e delle attività 
‘interessanti’ per i turisti, in accordo con quanto dice-
vamo prima sulla ridistribuzione del turismo in Italia. 
La ristorazione in che modo può inserirsi? La risto-
razione non ha bisogno di inserirsi, è già dentro, 
deve solo alzare la mano e avanzare delle proposte 
in favore dei territori. Dovrebbe lasciar perdere le 
battaglie per accaparrarsi più clienti diffamando le al-
tre attività, come non dovrebbe più ostinarsi a cercare 
l’esclusività d’immagine. Parlare dei propri fornito-
ri, scrivere di proprio pugno il contatto diretto di 
uno di essi per stimolare una visita del cliente che 
ha fatto tappa al vostro ristorante, sono gesti che 
generano rete. Suggerire un’insegna vicina quando 
siete al completo non piega alla concorrenza, ma eIeva 
l’immagine del locale e fa del bene al territorio. Affin-
ché tutto funzioni un po’ meglio dobbiamo rivedere 
il concetto di concorrenza: si concorre insieme per 
qualcosa, non si lotta gli uni contro gli altri.
 
L’Italia piace, ma deve farsi piacere
Osservare le principali mete turistiche in questi primi 

San Gimignano
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giorni d’estate regala un dato importantissimo: l’Italia 
piace tanto al mondo. Non diamo per scontato che le 
nostre città siano già frequentatissime dai turisti; l’an-
no appena trascorso ha lasciato grandi timori su ogni 
genere di spostamento, specie se fuori dalla propria 
nazione. 
Invece qui, dal Lago di Garda a Venezia, da Firenze a 
Roma, si incontrano già gruppi di stranieri liberi da 
ogni preoccupazione (a volte sin troppo liberi!) desi-
derosi di trascorrere una vacanza avvolti da bellezze 
architettoniche e naturali, assaggiando cibi straordi-
nari e facendosi cullare dai nostri patrimoni artistici.  
Stiamo rispondendo in modo adeguato? Come lavoria-
mo per il futuro?
Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha 
annunciato lo scorso 12 giugno al Teatro Sociale 
di Alba che la sesta edizione del Global Conference 
on Wine Tourism (Forum Mondiale del Turismo 
del Vino) si svolgerà per la prima volta in Italia, 
nelle Langhe Monferrato Roero, ad Alba, nel pieno 
della vendemmia 2022.
Conference online del Food & Wine Tourism Forum 
2021 è il più importante forum mondiale dedicato al 
turismo enologico. Si tratta di un evento organizzato 
dalla World Tourism  Organization  (Organizzazione 
Mondiale del Turismo),  l’agenzia delle Nazioni Unite 

che si occupa del coordinamento delle politiche 
turistiche e promuove lo sviluppo di un turismo 
responsabile e sostenibile. La decisione della WTO 
e l’andamento positivo del turismo internazionale 
di queste settimane sono due esempi per ribadire 
che le attenzioni del mondo per il nostro Paese e 
per le nostre eccellenze sono indiscutibili. Ma pos-
siamo farci piacere di più: lasciamo da parte ciò che 
il turista si aspetta di trovare, convertiamo gli stere-
otipi che circolano nel mondo, non pieghiamoci alle 
abitudini degli altri ma facciamo conoscere le nostre.  
 
Dove possiamo arrivare
“Io dico solo che quest’Italia non finisce mai di stu-
pirti e che quando credi di averla viaggiata tutta ti 
sfugge sempre da qualche parte” afferma Raffaele Ni-
gro nel suo libro  Il mondo che so. Viaggi in Italia.   
Ed è proprio vero, non finisce mai di stupire. È la ra-
gione per cui non stiliamo una lista dei luoghi più 
belli da visitare o delle eccellenze gastronomiche che 
dovreste assaggiare. Preferiamo piuttosto concludere 
dicendo che c’è urgente bisogno di un turismo sano e 
sostenibile che non denigri l’Italia ma che la valo-
rizzi nella sua essenza. Starci seduti sopra, letteral-
mente, senza alzare i tacchi per conoscere davvero, è 
un errore di cui siamo tutti responsabili.

San Gimignano

Bottega d’arte a Pietrasanta Campagna marchigiana
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Tutti al mare, 
sì andiamo... 
però

TURISMO

Autrice: Marina Caccialanza

Foto: Alberto Blasetti, Antonio Curti

Estate, voglia di vacanze, il mare resta la meta preferita 
dagli Italiani e, quest’anno, più dell’80% del popolo del-
le vacanze resterà in patria, rimandando le esperienze 
all’estero a tempi migliori. 
Una recente indagine condotta da The Fork in base 
alle prenotazioni riscontrate, rivela che le regioni 
più gettonate saranno la Sicilia, in testa, seguita da 
Puglia, Toscana e Sardegna per circa il 50% degli in-
tervistati e che un buon 11% sceglierà la montagna 
del Trentino Alto Adige. Seguono Emilia, Liguria e così 
via nel gradimento, con buone prospettive. 
Insomma, tutti al mare, come nella migliore tradizione no-
strana. E, al mare, si sa che dopo una giornata in spiaggia, 
non c’è niente di meglio di una cena al ristorante, guardan-
do le onde infrangersi sulla battigia o ammirando le stelle.  
Profumo di pesce, erbe aromatiche e musica, in compa-
gnia… con le dovute distanze.
Ecco, è questo il punto: il cliente estivo è ancora quel va-
canziere spensierato che conosciamo, quell’allegro com-
mensale attratto dal cibo e dalla convivialità? Appassio-
nato gourmet o solo buona forchetta, si siederà al tavolo 
del ristorante con lo stesso atteggiamento di sempre o i 

Esigenti ma 
disorientati, hanno 
voglia di godersi 
l’estate ma sono 
assaliti da mille 
timori: gli italiani 
hanno bisogno 
di certezze, 
conferme e 
rassicurazioni

Ristorante Il Bavaglino
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mesi drammatici vissuti hanno lasciato conseguenze in-
cancellabili nel suo comportamento che sarebbe bene ca-
pire e intercettare in tempo per accoglierlo come dovuto?
Sempre secondo l’indagine di The Fork, dopo oltre un 
anno di stress pandemico, la tipologia di vacanza 
preferita sarà quella a tutto relax per il 35%. Paure 
e difficoltà economiche, poi, potrebbero essere ostacoli 
ulteriori. Bisogna tenerne conto, perché ignorare il pro-
blema sarebbe controproducente. 
Il quadro generale disegna un pubblico attento e con-
sapevole, informato ed esigente ma timoroso. Mangiare 
non è solo un atto naturale, cenare al ristorante non più 
solo un momento di relax e convivialità: diventa un’azio-
ne ragionata e scrupolosamente progettata. 

A tavola per scelta, in tavola con 
responsabilità e coscienza 
Lungomare di Terrasini, pochi chilometri da Palermo; si 
affaccia sul golfo di Castellamare il Ristorante Il Bava-
glino dello chef Giuseppe Costa, stella Michelin e por-
tavoce della cultura siciliana. In questo luogo il turismo 
è un’esperienza che gode dell’amore per una terra gene-
rosa e ricca di storia e specialità gastronomiche uniche. 
Il cliente de Il Bavaglino è per sua natura informato ed 
esigente. “Oggi lo è ancora di più – afferma Giuseppe 
Costa – cerca conferme e sicurezza. Non è un problema 
per noi che abbiamo sempre offerto un ambiente e un 
servizio scrupolosamente curati; però adesso è come se 
fossimo sotto esame ogni volta, perché chi entra è molto 
attento ai particolari non solo d’igiene e distanziamen-
to ma sul cibo e la sua preparazione e natura. Forse, il 
confinamento in casa, quando il cibo era l’unico legame 
con la realtà, ha reso la gente più consapevole, affasci-
nata dai particolari, indottrinata, certamente informata 
e cosciente”. 
I clienti chiedono l’origine delle materie prime, il metodo 
di lavorazione: “Vogliono sapere se ho selezionato perso-
nalmente le materie prime e in base a quali criteri – con-
tinua Costa – sono esperti e curiosi, anche se sono clienti 
affezionati, ci conoscono da tempo e sanno che utiliz-
ziamo materie prime biologiche, provenienti da mercati 
contadini, perché questa è la filosofia della nostra cucina 
pensata, ma fanno tante domande. Credo sia un riflesso 
dell’incertezza dei tempi, una ricerca ansiosa di con-
ferme, che di buon grado forniamo perché è giusto così”. 
Il risvolto favorevole di questa tendenza, secondo Giusep-
pe Costa, è la presa di coscienza sulla natura del cibo: 
“Il fatto che la gente s’informi è un segnale di crescita 
culturale e sarà sicuramente l’inizio di un’evoluzione 
positiva. Sono molto ottimista in merito e comprendo e 
accontento: per esempio, ho incrementato i piatti vegeta-
riani in menù perché ho notato una tendenza; chi viene 
da noi vuole fare un percorso di degustazione, è il nostro 
fiore all’occhiello, e allora ho modificato la carta introdu-
cendo dei menù degustazione spiegati in dettaglio, pro-

Alessio Milani 

Flavio Di Villio 

Giuseppe Costa
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Fritto Misto alla Scialuppa 
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prio per fornire quelle informazioni che facciano sentire 
il cliente sicuro e rilassato su ciò che sta per mangiare. 
Non è più tempo di menù incomprensibili del tipo ‘ci 
pensa lo chef’; nulla va lasciato al caso e all’incertezza; 
cercano sicurezza, la devono trovare. I turisti stanno 
arrivando, anche stranieri, da Francia, Svizzera, qualche 
tedesco, ci vorrà del tempo, ma credo che sarà una buona 
estate, tutto sommato”. 
 
Ansiosi, disorientati e timorosi 
ma con tanta voglia di vivere
Castiglione della Pescaia, lungo la costa della Maremma 
Grossetana, è una delle mete più popolate dai bagnanti 
perché le spiagge sono ampie, il paesaggio incantevole e 
l’ospitalità sincera. Il Ristorante Pizzeria Bagno il Faro 
si trova all’interno di uno stabilimento balneare molto 
frequentato, dove cordialità, buon cibo e serenità festosa 
sono attrattive apprezzate.
Lo chef Alessio Milani è alla guida della cucina con pro-
poste curate ed esclusive, studiate per gratificare i palati 
più esigenti, dalla pizza gourmet alla grigliata di pesce. 
“Stiamo ricominciando a lavorare – racconta Alessio Mi-
lani - poco a poco, perché finora il clima non è stato favo-
revole, ma la gente ha tanta voglia di ripartire. È anche 
tanto esigente, direi quasi in maniera pignola. Credo che 
il bombardamento mediatico al quale sono stati sottopo-
sti in questi mesi e le difficoltà oggettive abbiano lascia-
to degli strascichi pericolosamente gravi. Purtroppo la 
pandemia ha dato un colpo tremendo a tutti, anche in 
maniera eccessiva. Qualcuno sembra influenzato da no-
tizie e dati non sempre coerenti; altri sono alle prese con 
difficoltà economiche. Tutto questo ha generato un clima 
di insicurezza che rischia per alcuni di trasformarsi in 
diffidenza e ritrosia, per altri, frustrati dalle limitazioni 
e in cerca frenetica di libertà, in voglia di vivere all’esa-
sperazione”. 
Il quadro non è chiaro, conferma lo chef Milani, e biso-
gna avere pazienza e comprensione per chi è disorienta-
to: “Sono molto attenti, questo è un bene; sono spesso 
confusi da notizie contrastanti, a proposito del cibo 
stesso, e questo non va bene. Cerchiamo di asseconda-
re le loro esigenze ma non abbiamo modificato la nostra 
cucina, né lo stile delle nostre proposte. Non abbiamo mai 
fatto un menù turistico e mai lo faremo perché la nostra 
carta è studiata per accogliere ogni sfumatura necessaria: 
dalla pizza gourmet ai 5 cereali agli spaghetti allo scoglio 
imperiale, dalle alici in agrodolce con cipolla di Tropea e 
lime alla grigliata mista di pesce. Accanto a queste propo-
ste classiche abbiamo studiato dei piatti adatti a un pranzo 
veloce, per esempio il risotto con le cozze, a prezzi molto 
convenienti. Piatti semplici ma curati, e materie prime 
scelte. Ce n’è per tutti e con 180 coperti disponibili è ne-
cessario abbracciare tutte le tipologie di clientela, quelli 
che passano la giornata in spiaggia e fanno uno spuntino e 
quelli che la sera cercano il relax del ristorante”. 

L’estate ha sempre il sapore del mare
Se dici Fregene, pensi subito alle comitive festose che 
fuggono dalla calura della città, a quel centro balneare 
che, dagli anni cinquanta, con Ostia, rappresenta il mare 
di Roma nella sua tipicità. 
La Scialuppa da Salvatore è tutto questo: spiaggia at-
trezzata, ristorante, luogo di aggregazione e svago. Lo 
chef Fabio Di Vilio propone nello storico locale una cuci-
na che unisce i prodotti del mare e quelli dell’orto. Anche 
quest’estate, La Scialuppa da Salvatore riapre tutti i suoi 
spazi per offrire momenti nei quali poter godere della vi-
sta del mare. 
La cucina di Fabio Di Vilio segue un percorso creativo 
che trae giovamento dal connubio tra l’orto di famiglia e i 
prodotti del mare, protagonisti assoluti. 
La curiosità contraddistingue Di Vilio, da sempre, e di-
venta l’elemento distintivo anche del suo approccio alla 
cucina. 
La curiosità è, oggi, strumento prezioso, per com-
prendere e intercettare le esigenze del nuovo 
cliente post pandemia: “C’è richiesta di piatti sem-
plici – racconta Fabio Di Vilio – e credo che questo 
sia dovuto all’estremo bisogno di sicurezza annidato 
nell’animo della gente: se comprendo quello che man-
gio, sono più tranquillo. Devono capire, vedere, sapere 
cosa stanno mangiando chiaramente e la semplici-
tà è un ingrediente fondamentale. Di conseguenza, 
sono anche molto esigenti, informati e consapevoli”.  
I piatti più richiesti riflettono questa necessità intima e 
le scelte si orientano verso ricette conosciute: il polpo, la 
scarpetta di zuppa, le linguine ricci e ‘nduja, gli strozza-
preti alla pescatora. Piatti rassicuranti perché nascono 
dalla cultura popolare locale, anche se lo chef Di Vilio 
ama arricchirli con la tecnica, impreziosirli con un piz-
zico di creatività. 
“È una cucina semplice e immediata, focalizzata sulla 
ricerca e la valorizzazione delle materie prime. Studio 
e mi aggiorno per apprendere nuove tecniche e cotture, 
lavorazioni che possano consentirmi di esaltare le carat-
teristiche dei prodotti del mare - racconta Fabio Di Vilio 
– oggi più che mai”. 
E per un momento che riporti alla normalità tanto ago-
gnata, ecco l’aperitivo de La Scialuppa da Salvatore: si 
sceglie dalla carta alcuni piatti, dalla selezione di crudi 
alle proposte del giorno, e si accompagnano a una Drink 
List che comprende cocktail, birra e un’interessante rac-
colta di vini, un focus sul territorio laziale e i prodotti 
naturali, per sentirsi in armonia col luogo e con se 
stessi.

Le foto de la Scialuppa da Salvatore sono di Alberto Blasetti

Le foto de Il Bavaglino sono di Antonio Curti, tratte dal libro 
Sicilia d’A-mare di Giuseppe Costa – Trenta Editore
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FARE RISTORAZIONE

È piuttosto frequente leggere il racconto di una bella esperienza a tavola. Si elogia il cuoco, si decanta la 
sala, si parla della finezza degli ambienti, dell’equilibrio delle portate, di un boccone fuorviante capace di 
solleticare i ricordi.
Non è così solita invece un’analisi di cosa non è andato in una cena, o in un pranzo… eppure gli episodi che lasciano 
un po’ interdetti capitano, capitano a tutti. Il racconto del non riuscito rimane in carico alle piattaforme di 
recensione e ai social. Lì spesso (e non volentieri) si assiste a un accanimento contro i ristoratori, con narrazioni e 
aneddoti anche di dubbia veridicità, che mettono brutalmente in luce mancanze, prezzi inadeguati, piatti non riusciti. 

Non ci schieriamo né da una parte né dall’altra: 
oltre a raccogliere i racconti di chi lavora nelle 
sale e nelle cucine, a riportare informazioni che 
potrebbero aiutare nella gestione di un’attività, ri-
flettiamo sulle esperienze vissute a tavola, come 
clienti, augurandoci che stimolino ulteriori rifles-
sioni. Dunque, qual è la differenza tra una bella 
esperienza e un’esperienza che non rifaremmo?   
 
Un luogo senz’anima
Il primo impatto con un ristorante è come una stret-
ta di mano. C’è la stretta morbida e calda, quella 
decisa, quella fiacca, quella forzata. E così c’è anche 
un ‘benvenuti’ spontaneo e avvolgente o, al contra-
rio, un rigido ‘vi accompagno al tavolo’ che suona 
come il ‘prego a chi tocca’ davanti al bancone del-
la macelleria. Il cliente di un ristorante non è un 
numero (non lo è nemmeno quello della macelle-
ria), ma è una persona che ha scelto di trascorre 
del tempo fuori casa, in un ambiente che gli piace. 
Ha dato fiducia, ha riposto delle aspettative, 
paga. Non paga un servizio e nemmeno un pa-
sto: investe per un’esperienza, anche se mini-
ma, anche se fosse una pausa pranzo, di piacere.  
Conosciamo i tempi stretti, le difficoltà che implica 
la gestione di una sala, l’antipatia di una buona fetta 
di clientela, a volte davvero supponente e pretenzio-
sa, ma una delle grandi opportunità del ristorante 
è anche dimostrare come si accoglie a chi non 
sa essere accolto. Stonerà a chi quotidianamente 
si scontra con richieste indicibili, modi scontrosi e 
ineducati - non giustifichiamo questi atteggiamenti 

- ma chi si occupa di accoglienza per passione e per scelta, se sta leggendo, pensi a quanto una frase, un sorriso 
o una saggia ironia possano convertire l’indisposto in predisposto, il cliente infelice in felice, la persona sola in 
persona in buona compagnia. E se dovesse accadere un imprevisto, se dovesse capitarvi di servire il vino alla per-
sona che non l’ha ordinato, o di sbagliare comanda, dite qualcosa, non ignorate l’accaduto. Fatevi vedere umani.  
Ricordo un episodio avvenuto l’inverno scorso. La sommelier del ristorante stava provvedendo all’aper-
tura di una bottiglia di bollicine, prima dell’inizio del pranzo, e le è partito il tappo. “Da noi è Capodan-
no tutto l’anno!” ha ironizzato all’istante, mettendo al bando qualsiasi dubbio sulla sua professionalità.   

Autrice: Giulia Zampieri

I diversi 
modi di 
accogliere
Riflettiamo sulle esperienze 
vissute a tavola, come 
clienti, augurandoci che 
stimolino ulteriori riflessioni. 
Dunque, qual è la differenza 
tra una bella esperienza 
e un’esperienza che non 
rifaremmo? 
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Quell’uscita spontanea e sincera ha strappato una risata a tutti 
e investito quel luogo - un ristorante di una certa eleganza - di 
umanità e colore. E se c’è umanità c’è dell’anima, e c’è piacere. 
 
Un luogo a cronometro
Il termine consumatore ci piace sempre meno. Appartiene a un 
vocabolario troppo puntellato di numeri, statistiche, fatturati. I 
numeri servono, guai ad obiettare, ma la quantità di coperti 
serviti in una sera non è la misura che decreta se un’inse-
gna è destinata a durare. Non ci rendiamo conto di quanto 
il nostro tempo sia una risorsa per l’industria contempora-
nea: siamo spinti ad accelerare il passo, ad accorciare le azioni, 
a ingurgitare in una manciata di minuti del cibo che sappiamo 
definire solo perché l’abbiamo letto nel menu o su un’etichetta. 
Quando ci sediamo a tavola, per evitare che il cibo sia mero 
nutrimento, abbiamo bisogno di tempo e la gestione dello 
stesso ce la spartiamo con chi ci sta accogliendo. Quel tempo 
non si esprime in cifre, ma viene scandito da gesti e sensazioni. 
Un ragazzo che corre tra i tavoli senza alzare lo sguardo, che 
non si preoccupa di ciò che accade intorno, che incita il cliente 
a finire in fretta per rimpiazzare il tavolo, è l’anti-piacere. 
Ho amato, al contrario, il suggerimento di un ragazzo di 
sala, meno di un mese fa, che non si è preoccupato di inter-
rompere la conversazione dei presenti per dire “scusate, 
vorrei invitarvi a vedere la luna che si sta elevando in cielo, 
è uno spettacolo”, il tutto con un paio di portate tra le mani. 
Le pietanze saranno arrivate all’altro tavolo con un grado in 
meno, o forse anche no, ma quell’invito valeva di gran lunga.  
Un ristorante non è una scatola chiusa, ma un contenitore di 
tempi e momenti di cui vale la pena godere.

 
Un luogo senza tatto
In uno degli ultimi podcast pubblicati da Luigi Franchi nel 
nostro nuovo sito web narra l’Elogio dell’ospitalità, un’analisi 
che vi invito ad ascoltare con attenzione attingendo con ingordi-
gia. Pur non citandolo, questo intervento evoca uno degli organi 
di senso più presenti nelle strutture di accoglienza: il tatto. Il 
tatto fa il paio con l’intimità. Il tatto è sensibilità, discrezione, 
misura corretta, temperatura. È più del caldo e del freddo, più 
della ruvidità di un tovagliolo, più delle tanto discusse consi-
stenze. Il tatto è presenza o assenza, è rendersi conto del cliente 
a disagio, è non insistere nel proporre un piatto o una bottiglia. 
È metterci del proprio nel consigliare un fuori carta, o il fare 
assaggiare con entusiasmo un vino appena entrato in cantina. 
Il tatto è anche rendersi conto che del basilico fresco poggiato 
sopra una spuma tiepida arriverà al cliente sgualcito e nero, o 
che riporre pani e grissini su piattini distanziati, servire un olio 
o del burro di accompagnamento, infarcire con amuse-bouche 
e pre-dessert, non equivale ad accortezza e buona accoglienza. 
Se è vero che il ristorante è un contenitore, è anche vero 
che la sua vera bellezza risiede nella qualità e verità dei 
suoi contenuti.
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Cambiare per crescere
La ristorazione è di fronte a 
cambiamenti epocali, saprà coglierli?

FARE RISTORAZIONE

Rivedere il sistema nel suo complesso! Il Covid ha 
dato una forte accelerazione a un problema che era 
alla base della ristorazione: creare condizioni di lavo-
ro degne di tale nome. Mi si dirà che i mestieri della 
ristorazione richiedono passione prima di tutto ma 
questo lo sappiamo bene: la passione, però, deve es-
sere anche accompagnata da un sostegno economico 
adeguato, da ritmi di lavoro che siano in sintonia con 
il tempo della vita, da gratificazioni che vanno oltre il 
sorriso e la soddisfazione del cliente, da un rapporto 
umano tra la proprietà e i dipendenti. Quest’ultima 
riflessione ha determinato anche molte delle conse-
guenze di oggi, nel periodo del lockdown. Infatti ci 
sono stati ristoratori che il rapporto con i propri di-
pendenti lo hanno coltivato regolarmente e sono oggi 
premiati per questo; altri che, di fronte alla chiusu-

ra forzata, hanno approfittato della cassa integrazio-
ne dimenticandosi persino il numero di telefono dei 
propri dipendenti e ora ne pagano le conseguenze. 

Non si trova personale per ristoranti, piz-
zerie, hotel
Questo è il grido di dolore dell’intero comparto, dall’Al-
to Adige alla Sicilia. Si accusa il reddito di cittadinan-
za, i giovani che non hanno voglia di lavorare, l’inca-
pacità di avere un rapporto con la fatica. Tutte accuse 
che danno l’idea di quanto sia vecchio il modo di pen-
sare e di agire rispetto alla situazione e a un mondo 
che cambia. Il reddito di cittadinanza come causa prin-
cipale di questa crisi sta a significare che sono meglio 
700/800 euro rispetto ad un lavoro, ma questo vuo-
le anche dire, purtroppo, che gli stipendi sono trop-
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po bassi per le ore di lavoro che si devono svolgere. 
Contratti che hanno uno stipendio base basso e il 
resto al nero non possono più essere tollerati. Un 
sistema che, per decenni, basava la sua resistenza 
sul mercato grazie alle mance (che ora non esisto-
no quasi più) è un sistema profondamente malato.  
È vero che la fiscalità è elevata, è vero che non c’è una 
autentica cultura gastronomica in Italia e quindi le 
persone non spendono il giusto quando escono al ri-
storante. Sono tutte giustificazioni precise e puntuali 
ma non possono essere la scusa per continuare ad agi-
re in questo modo. 
Perché all’estero si fanno ore di lavoro normali nei ri-
storanti e in Italia non succede? Perché un cameriere, 
quando ha finito il proprio turno di lavoro, deve anche 
lavare i vetri del locale? Non è in questo modo che si 
alimenta quella passione che sta alla base di questo 
mestiere!
Esistono chef, maître, ristoratori che sanno come 
comportarsi; sono tanti, tantissimi, ma non hanno 
voce sufficiente per raccontare le loro storie pro-
fessionali, il loro modello etico. Sono quelli che non 
considerano, ad esempio, le scuole alberghiere come 
ricettacoli di giovani senza desideri, senza voglia di 
studiare. Nelle scuole ci vanno, portando via tempo 
al loro lavoro, per raccontare, con l’esempio, la loro 
visione, per dimostrare come sia ancora molto fatico-
so qualsiasi mestiere della ristorazione ma altrettan-

to bellissimo cimentarsi. Sono quelli che, andando in 
questi vivai, capiscono al volo chi diventerà uno chef 
o un cameriere capace, coltivano le relazioni, paga-
no il giusto. Sono ristoratori che mandano volentieri 
il proprio personale a fare altre esperienze presso i 
colleghi, locali e internazionali, e non hanno paura 
di perdere qualcuno per strada perché sanno che si 
sono comportati nel modo che ritenevano più giusto.  
Quelli, invece, che vivono una guerra tra colleghi per 
portarsi via i collaboratori più bravi non hanno futuro, 
anche perché i ragazzi di oggi osservano i comporta-
menti, sanno giudicare sulla base di un’etica molto ma 
molto di più di quello che crediamo.
 
Cambiare per crescere
Devono essere completamente rivisti i rapporti con il 
personale e con i clienti. È questo quello che ha fatto 
emergere il lockdown per quanto riguarda il mestie-
re di ristoratore. Si è scoperta un’altra vita possibile: 
molti hanno deciso che un mestiere che non lascia uno 
straccio di tempo libero non può più diventare uno sco-
po di vita; avere serate libere da passare con i propri 
figli, con i propri compagni e compagne, avere il tem-
po per leggere, viaggiare, fare cose che non erano mai 
state neppure prese in considerazione prima è stato 
dirompente. Questo non significa non voler più fare 
questo mestiere; significa ripensarlo, come tantissime 
altre cose della vita. Questo è uno dei cambiamenti 
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più grandi causato dal lockdown e al quale non si pos-
sono dare risposte vecchie, come invece pare che sia.  
Assistiamo, infatti, a una lamentela e basta. Non si tro-
va personale è il grido che sale, ma a questo grido 

nessuno dà risposte adeguate, anche dolorose ma 
necessarie. Questa è la dimostrazione di quanta strada 
deve ancora fare la categoria per essere ascoltata come 
meriterebbe. Servono passaggi sia istituzionali che di 
confronto che non sono all’ordine del giorno. Si assiste, 
invece, a una gara tra poveri che si portano via i miglio-
ri l’uno con l’altro.
Non si va da nessuna parte se non si cambia visione. 
Con il cliente, invece, occorrono scelte coraggiose 
per educarlo a capire che il cibo è valore: economi-
co, sociale, culturale.
Nei numeri scorsi abbiamo evidenziato come il costo 
delle materie prime alimentari sia sottoposto a pesanti 
pressioni di mercato con aumenti a due cifre e difficoltà 
di reperimento che si distribuiscono lungo tutta la filie-
ra. E come, invece, i prezzi dei menu dei ristoranti, me-
diamente, non siano aumentati da almeno cinque anni. 
In questo numero della rivista Lorenzo Dornetti di 

Neurovendita spiega come sia importante, in questo 
periodo, sfruttare il revenge spending (traduzione 
letterale: spesa per vendetta), ovvero come il came-
riere dovrebbe orientare l’ospite a scegliere i piatti 
e i vini più costosi per soddisfare la voglia di vita che 
alimenta questi nostri giorni. Il momento è propizio, 
il lockdown ha generato una massa di risparmio pari 
a 200 miliardi in più nei conti correnti degli italiani. 
Ma fare questo non significa approfittarne, occorre far-
lo per inserire un metodo che cambierà le sorti della 
ristorazione e porterà le persone a capire il valore del 
cibo: quanto costa la filiera alimentare, a rispettarne 
l’insieme che è composto da agricoltori, allevatori, pe-
scatori, distributori, ristoratori che stanno lavorando 
per dare un piacere all’ospite. 
Questo è il messaggio che deve passare, finalmente. 
Solo così daremo il giusto futuro a mestieri, quelli del-
la ristorazione, che per troppo tempo abbiamo defini-
to, come in una favola, i più belli del mondo. La favola 
è finita, rendiamo vere queste affermazioni. 
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Una scuola oltre la scuola

LE SCUOLE ALBERGHIERE

www.ipseosantacesarea.gov.it

Autrice: Simona Vitali

Il Polo tecnico Mediterraneo Aldo Moro, 
orgoglio salentino
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Una grande terrazza vista mare. Così si presenta la piattaforma che 
ospita il Polo tecnico Mediterraneo Aldo Moro di Santa Cesarea 
Terme. 
“Vede quella palma? - mi indica il dirigente scolastico, Paolo Aprile, 
mentre stiamo entrando nell’istituto -. Era in compagnia di altre due 
palme, entrambe uccise dall’attacco del punteruolo rosso, parassita 
arrivato in Italia nel 2004 con un carico di piante di cocco provenienti 
dall’Asia. In questo spazio, rimasto vuoto, installeremo a breve un’im-
barcazione di dieci metri, a mo’ di laboratorio, dove fare esercita-
re i nostri ragazzi con i servizi a bordo. Il passaggio successivo sarà 
procurarci anche un’imbarcazione navigante, magari una di quelle 
sequestrate agli scafisti”.
Siamo nel sud est del Salento, impegnato, in questi anni, a dare cor-
po a un’accoglienza turistica più strutturata e matura, rispetto agli 
esordi del boom di afflusso turistico. Si sta lavorando per poter offrire 
servizi di livello. Ed è proprio dalla scuola che si dovrebbero gettare 
le basi.
All’alberghiero di Santa Cesarea Terme, che dista soli 15 km da 
Otranto, stanno delineando un nuovo profilo professionale, quello di 
skipper chef, riconosciuto presso la Regione Puglia. Vale a dire un 
conduttore di piccole imbarcazioni da diporto, che cucina, serve le 
pietanze e funge anche da guida turistica. Questo per rispondere alle 
esigenze del turista che decide di fare una mini crociera fra le coste 
del Salento.
 
La buona aria da preservare
Ma riavvolgiamo il nastro. Di che stato di salute gode questa scuola 
circa la base di istruzione che deve garantire? 
È molto onesto Paolo Aprile: “Ho iniziato prima con l’insegnare 
qui e quindi ho conosciuto bene il tessuto scolastico. Quando, dopo 
14 anni, sono diventato dirigente, ho avuto cura di non rovinare 
una macchina che funzionava già benissimo, grazie alla capacità 
di chi mi ha preceduto. C’era una buona aria da preservare. Questo 
è stato innanzitutto il mio impegno. Oggi, a 13 anni dall’ inizio del 
mio mandato, posso dire di avere intorno a me collaboratori at-
tenti e leali, che garantiscono una quotidianità che funziona”. 
Basta solo guardare a come è stato affrontato il lockdown, continuan-
do a perpetrare in presenza le attività tecnico pratiche e quelle che 
coinvolgono gli allievi con bisogni educativi speciali (l’inclusività in 
senso più ampio è un punto cardine in questa scuola). Tutto ciò nella 
massima sicurezza, riducendo il numero di ragazzi per classe e fa-
cendo richiesta all’ufficio scolastico regionale di ampliamento degli 
organici (docenti e personale ATA). Il risultato! Zero contagi. 
 
La scuola senza zaino
Nell’istituto A. Moro è in atto, da ormai cinque anni, la sperimen-
tazione di un modo di apprendere, denominato Scuola senza zaino, 
che predilige l’attività di ricerca-azione piuttosto che la classi-
ca ‘lezione frontale’. Quindi gli studenti, guidati dai docenti, non 
utilizzano libri di testo ma prevalentemente strumenti digita-
li, per autoprodurre materiale didattico per ciascuna disciplina. 
Si tratta di un percorso che sta coinvolgendo ogni anno un nume-
ro crescente di classi e che contempla il ricorso a metodologie in-
novative di problem solving, lavoro in team, progettazione e 
co-progettazione e una generale formazione interdisciplina-
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re. Non sono previsti compiti né le classiche votazioni 
numeriche, sostituite dall’utilizzo delle lettere per ab-
battere l’ansia da prestazione. L’intento è di genera-
re competenze e favorire l’autonomia dei ragazzi.  
Al termine dell’anno scolastico viene rilasciato un certifi-
cato delle competenze, in cui si indica il livello raggiunto 
in ciascuna disciplina e gli eventuali argomenti oggetto 
di recupero.
 
Oltre la scuola
Aprire le porte della scuola e creare vasi comunicanti 
con il sistema esterno, perché i ragazzi familiarizzino 
con la vita vera. 
Persino i nuovi regolamenti scolastici prevedono per gli 
istituti tecnici e professionali la possibilità (non l’obbli-
go) di istituire al proprio interno un Comitato tecnico 
scientifico (CTS), composto da docenti e da esperti del 
mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scien-
tifica e tecnologica.
E non è solo questione di mandare gli studenti in stage 
(peraltro non tutti così fruttuosi) ma di interagire, pen-

sare progetti, collaborazioni, insieme a quei soggetti che 
fanno l’economia del territorio. Per il bene dei ragazzi e 
del territorio stesso. E qui si apre un grande divario fra 
gli istituti che hanno ritenuto di non dotarsi di un comita-
to scientifico e quelli che ne fanno buon uso.
Non è difficile pensare che l’Istituto A.Moro, grazie al suo 
lungimirante dirigente scolastico, abbia non solo accolto 
ma esteso il campo delle possibilità. 
Un corposo e quanto mai rappresentativo comitato scien-
tifico (composto da Confindustria Lecce, Distretto Ali-
mentare di qualità Jonico Salentino, Ente Terme di 
Santa Cesarea, CCIIA Lecce, Confartigianato Lecce, 
Confcommercio Lecce, GAL Capo di Leuca, Gruppo 
Mare Vivo Srl e una rappresentanza di docenti) si ri-
unisce periodicamente anche con il pensiero - fra le altre 
cose - di fornire a questi studenti le condizioni per poter 
operare restando nella propria terra.

Come un’azienda può interagire 
con la scuola
Sono anni che l’Istituto Aldo Moro si relaziona in modo 
virtuoso con aziende locali, sviluppando veri e propri 
percorsi di collaborazione. 
Interessante il protocollo d’intesa che l’alberghiero ha si-
glato con il Gruppo Mondo Marevivo, un network che 
dalla selezione e depurazione dei migliori prodotti ittici 
arriva a proporre soluzioni ristorative e di ospitalità. “In-
sieme – spiega Paolo Aprile - stiamo avviando il pro-
getto Mediterranean Sushi, per sviluppare una linea di 
prodotti a base ittica, che coniughi le grandi tradizioni 

Studenti in stage su Norwegian Gem

La nave Norwegian Gem
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alimentari dell’area mediterranea e di quella dell’estre-
mo oriente. L’intento è di valorizzare le specie ittiche 
meno utilizzate, ma di grande valore nutrizionale, at-
traverso preparazioni e metodiche che fanno riferimen-
to anche alla grande tradizione nipponica e asiatica. 
Queste si prestano ad una consumazione da asporto ed 
alla commerciabilità come prodotti pronti. 
A tal proposito non è irrilevante che la nostra scuola fac-
cia parte della rete degli alberghieri dell’ittico (voluta a 
suo tempo dall’ex-ministro Teresa Bellanova), che sta la-
vorando - fra l’altro – per dare vita a un apposito indirizzo 
di enogastronomia, specializzato sulla cucina a base di 
specie ittiche”.  
 
A proposito di Reti...
Con la serenità di chi sa che il quotidiano della scuola 
è saldamente garantito dalla professionalità dei propri 
collaboratori, Paolo Aprile ha potuto e può dedicarsi a 
progetti di alto profilo, non solo per il proprio istitu-
to ma anche per il bene degli altri alberghieri italiani.  
Se c’è una rete che gode di ottima salute in questo mo-
mento, questa è la rete Progetto Made in Italy (che 
raggruppa 20 scuole), nata per volontà dal dirigente 
dell’Istituto di Prato, Daniele Santagati, e alimenta-
ta dal contributo di Cristina Tonelli (dirigente istituto 
Tor Carbone) e di Paolo Aprile. Molte sono le esperien-
ze offerte ai ragazzi, in ogni angolo del mondo, e tante 
ne verranno, come abbiamo già scritto in precedenza. 
“A breve – racconta Aprile – vedrà la luce un protocollo 
fra Rete Progetto Made in Italy e MAECI (Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazio-
nale), finalizzato allo svolgimento delle attività di alter-
nanza scuola-lavoro presso le sedi diplomatiche in tutto 
il mondo”.

Lo stesso dirigente dell’Istituto di Santa Cesarea è anche 
impegnato a rappresentare l’Italia nel consiglio di am-
ministrazione di A.E.H.T. (Association Europeénne 
des Ecoles d’Hotellerie e de Tourisme), con l’intento di 
fare acquisire al nostro Paese una più alta considerazio-
ne agli occhi dell’Europa. C’è poi la partecipazione attiva 
al Consorzio CONFAO per l’innovazione didattica (che 
recentemente ha prodotto un software a proposito della 
simulazione d’impresa) e anche a Re.Na.I.A. (Rete Nazio-
nale degli istituti alberghieri).
Le istituzioni ci sono. Possono e pure vogliono fare la loro 
parte. Spesso basta saper chiedere.
Per questo serve chi, a partire dal quotidiano, ci si 
rapporti fungendo da indicatore di direzione, perché 
insieme si possano materializzare opportunità e solu-
zioni vere, per una scuola che ha bisogno di alimentar-
si come di respirare.
Paolo Aprile sta solcando proprio questa strada.

Studenti dell’Alberghiero presso il ristorante Faro (Tokio) con la brigata di Kotaro Noda

Il dirigente scolastico Paolo Aprile e 
i diari intelligenti forniti ogni anno 
ai ragazzi

41 |  luglio 2021



(AQ) TEL. 0863 448052 (AR) TEL. 0575 984186 (MN) TEL. 0376 804071 (MI) TEL. 02 99010606

(GR) TEL. 0564 467005 (SO) TEL. 0342 996640 (TR) TEL. 0744 989765 (AN) TEL. 0731 60142 (BG) TEL. 035 670405 (FC) TEL. 0547 671511

(CA) TEL. 070 9165293 (MB) TEL. 0362 302620 (RC) TEL. 0965 636587 (FI) TEL. 055 8825914 (BR) TEL. 0831 332292 (IM) TEL. 0183 650433

(RN) TEL. 0541 968196 (CE) Tel. 0823 918122 (BA) TEL. 080 6901781 (RM) TEL. 06 658661 (TN) TEL. 0462 761211 (CZ) TEL. 0968 93068

T A S T E  S U P P O R T E R

(IM) Tel. 0183 650433 (SO) TEL. 0342 354055 (PT) TEL. 0572 636682 (TN) TEL. 0465 501569 (SA) TEL. 0828 723330 (SA) TEL. 089 461693

(NA) TEL. 081 909380

RESTAURANT / BAR / PUB / PIZZERIA / HOTEL

(PN) TEL. 0434 91373 (VI) TEL. 0424 8188 (SS) TEL. 079 361750 (MO) TEL. 059 284736 (RM) TEL. 06 9060510

(RG) TEL. 0932 456176 (VB) TEL. 0324 243885 (LE) TEL. 0832 611439 (NA) TEL. 081 5630620 (BS) TEL. 030 9826391 (SI) TEL. 0577 304246

(AL) TEL. 0143 896216

AL

GRANDI
FOODSERVICE

RISTORAZIONE
OPERATORI

AZIENDEDI

SERVIZIO DEGLI
DELLA

Cateringross S.C. Via Margotti, 8 40033 Casalecchio di Reno Bologna -Tel. 0516167417

La prima rete distributiva italiana nel foodservice

www.cateringross.net

http://www.cateringross.net


(AQ) TEL. 0863 448052 (AR) TEL. 0575 984186 (MN) TEL. 0376 804071 (MI) TEL. 02 99010606

(GR) TEL. 0564 467005 (SO) TEL. 0342 996640 (TR) TEL. 0744 989765 (AN) TEL. 0731 60142 (BG) TEL. 035 670405 (FC) TEL. 0547 671511

(CA) TEL. 070 9165293 (MB) TEL. 0362 302620 (RC) TEL. 0965 636587 (FI) TEL. 055 8825914 (BR) TEL. 0831 332292 (IM) TEL. 0183 650433

(RN) TEL. 0541 968196 (CE) Tel. 0823 918122 (BA) TEL. 080 6901781 (RM) TEL. 06 658661 (TN) TEL. 0462 761211 (CZ) TEL. 0968 93068

T A S T E  S U P P O R T E R

(IM) Tel. 0183 650433 (SO) TEL. 0342 354055 (PT) TEL. 0572 636682 (TN) TEL. 0465 501569 (SA) TEL. 0828 723330 (SA) TEL. 089 461693

(NA) TEL. 081 909380

RESTAURANT / BAR / PUB / PIZZERIA / HOTEL

(PN) TEL. 0434 91373 (VI) TEL. 0424 8188 (SS) TEL. 079 361750 (MO) TEL. 059 284736 (RM) TEL. 06 9060510

(RG) TEL. 0932 456176 (VB) TEL. 0324 243885 (LE) TEL. 0832 611439 (NA) TEL. 081 5630620 (BS) TEL. 030 9826391 (SI) TEL. 0577 304246

(AL) TEL. 0143 896216

AL

GRANDI
FOODSERVICE

RISTORAZIONE
OPERATORI

AZIENDEDI

SERVIZIO DEGLI
DELLA

Cateringross S.C. Via Margotti, 8 40033 Casalecchio di Reno Bologna -Tel. 0516167417

La prima rete distributiva italiana nel foodservice

www.cateringross.net

http://www.cateringross.net


FORMAZIONE

In questa fase di ritorno alla vita, in cui a poco a poco il flusso del turismo sta riprendendo il suo 
corso, a Firenze, città simbolo di una bellezza ed eleganza squisitamente italiani, c’è chi sta lavoran-
do agli ultimi ritocchi per far spiccare il volo a una triennale di Alta Formazione in materia di 
Ospitalità e Turismo. HIA (Hospitality Innovation Academy), questa è la sua a denominazione, è 
destinata, e non poco, a far parlare di sé.
Una risposta per l’industria alberghiera che fatica a trovare figure già formate, pronte a rivestire ruoli 
come Capo Ricevimento, Revenue manager, Food &Beverage Manager... per citarne solo alcuni. 
Ma anche l’esigenza di cominciare a trasmettere saperi da parte di chi l’accademia l’ha pen-
sata e voluta: Giancarlo Carniani, General Manager del gruppo To Florence Hotels, 
che di strada in questo settore ne ha percorsa davvero tanta e, come vedremo, ha aperto nuove vie. 

“Da tempo - racconta Carniani – stavo meditando di 
iniziare a dedicarmi alla formazione dei ragazzi, 
che sono libri puliti. Se tu li ispiri e gli dai una vi-
sione diversa loro ti regalano grandi soddisfazioni”.  
 
I punti di forza di HIA
• La volontà di valorizzare il capitale umano ita-
liano, cioè aprire le porte dell’Accademia solo a 
studenti italiani, formandoli come “ambasciatori 
della bellezza e dello stile del nostro Paese - spiega 
Carniani - attraverso competenze e conoscenze al-
berghiere e turistiche di livello internazionale, con 
particolare attenzione ai cambiamenti tecnologici e 
alle innovazioni”. Questo almeno nella fase inizia-
le, poi si valuterà un’apertura anche agli stranieri. 
• La scelta accurata sia delle materie da trat-
tare che dei docenti, con un occhio di riguardo 
per il tema del digitale applicato all’hospitality. 
Questo grazie alla presenza, nella compagine so-
cietaria, di Mirko Lalli, relatore internazionale e 
docente in master e corsi sulla comunicazione e 

gestione digitale per il turismo, presso diverse università italiane.
Anche i temi del design e della transazione ecologica troveranno spazio di trattazione.
• Il disporre di un albergo scuola, l’hotel Mulino di Firenze (gruppo To Florence Hotels), per la 
parte didattica principale, i laboratori esponenziali, l’aula informatica principale e le postazioni di 
ritrovo. La parte digitale invece sarà svolta in altri spazi, per poter dar modo ai ragazzi di confrontar-
si con le migliori tecnologie e sentirsi stimolati attraverso l’utilizzo di hub dove convivono startup. 
• Un’interlocuzione in corso con le università svizzere, nello specifico Swiss Education Group, 
per valutare la possibilità di far concludere la propria esperienza (terzo anno) in Svizzera, presso 
il rinomato Hotel Institute Montreux.
• Una selezione di aziende che accettino regolamenti e protocolli etici, volti a far vivere espe-

Autrice: Simona Vitali

Cosa c’è
di nuovo a
Firenze
HIA, l’Accademia 
dell’innovazione 
nell’ospitalità e 
nel turismo

info@hia.academy
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Giancarlo Carniani

Hotel Mulino di Firenze sede di HIA
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rienze veramente accrescitive agli studenti che ospite-
ranno in stage (sei mesi rispettivamente nel primo e 
nel secondo anno). 
 
I costi e i tempi di HIA
HIA rappresenta un percorso di Alta Formazione pri-
vata che ha trovato un ottimo compromesso tra la sua 
offerta formativa e la quota di iscrizione, se si guar-
da a quella delle grandi università straniere vocate 
all’ospitalità, che non sono a portata di tutte le famiglie. 
“La nostra accademia ha un costo di 35.000 euro per 
tre anni. Noi abbiamo fatto del nostro meglio, ora vor-
rei tanto che i ragazzi iniziassero a pensare che si può 
investire su sé stessi. Non è uno scandalo richiedere 
un prestito d’onore!”
Il prestito d’onore è anzi un’ottima opportunità per 
tutti quei ragazzi che intendano costruire la propria 
professionalità e ha in sé il vantaggio di prevedere 
la  restituzione della somma richiesta solo al ter-
mine degli studi, quando avranno iniziato a lavorare.
Perché è indubbio che il lavoro lo troveranno su-
bito, vuoi per il bisogno che il settore ha di simi-
li figure, vuoi per il livello della loro formazione.  
Le iscrizioni sono aperte sin da ora. A novembre 
ci saranno le selezioni. Il corso inizierà a gennaio.  

Chi è Giancarlo Carniani, l’ideatore di HIA
Giancarlo Carniani è un manager che ha costruito con 
sapienza la sua carriera nell’ospitalità, rivestendo ruoli 
di crescente importanza in hotel di rilievo (Balmoral di 
Edimburgo, Baglioni di Firenze, Hotel Excelsior - grup-
po Ciga Hotel- , Hotel Brunelleschi, Hotel Poggio dei 
Medici - Sonesta International Hotels and Resorts -). 
Approdato alla gestione diretta di un hotel a Firen-
ze, dopo otto anni si fa tentare dalla sfida di creare 
una società alberghiera con più hotel. Decide quindi 
di vendere le sue azioni, accettando di dirigere una 
nuova piccola catena. Da quel momento inizia il suo 
impegno per il coordinamento e l’espansione del 
To Florence Hotels, che oggi conta Plaza Hotel Luc-
chesi, Hotel Villa Olmi e Hotel Mulino di Firenze.  
Carniani crede fortemente nell’efficacia del lavorare 
in gruppo e non in modo gerarchico. Una pratica che 
ha imparato col tempo ma di cui ora non fa più a meno. 
Noto come manager innovativo, è da sempre sul-
la breccia quanto a innovazioni tecnologiche e di-
gitali. È il 1986 quando, lavorando all’Hotel Excel-

Da sinistra: Mirko Lalli, Giancarlo Carniani e Philip Wolf

Giancarlo Carniani
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sior (gruppo Ciga Hotels) entra in contatto con i 
primi computer e procedure automatizzate del GDS 
che, negli anni ‘80, sono prerogativa unica di gran-
di aziende. E quando nel 1989 diventa vice Diret-
tore dell’Hotel Brunelleschi di Firenze, da appas-
sionato di informatica, dota l’hotel di sito web e 
e-mail. Una novità per tutto il comparto fiorentino.  
L’approfondimento crescente della materia lo porta 
nel 2008 a fondare BTO, Buy Tourism Online, la 
prima Conferenza sulla tecnologia nel turismo 
in Italia, che dirige per 10 anni. Dopo questa espe-
rienza, insieme a Mirko Lalli (Ceo presso The Data 
Appeal), fonda una nuova Conferenza - denomina-
ta HICON - sull’intelligenza artificiale nel turismo.  
Dal 2012 è anche analista italiano della società di 
ricerca americana PhoCusWright.
 
Quando due visionari si incontrano
Più di tutto però Giancarlo Carniani è una persona ca-
pace di riflessione profonda a cui ha preso, a un certo 
punto, l’idea della formazione: la formazione ai giovani. 
Come se si fosse chiesto (e probabilmente lo ha fat-
to): “Il senso della mia vita qual è?” dandosi la ri-
sposta “Cominciare a trasmettere quello che so”. 
È su questa strada che si è incontrato con Federi-
co Samaden, ideatore di Ospitalia, il luogo del-
le buone idee per lo sviluppo dell’ospitalità, che 
intende portare a più ragazzi possibile una più 
adeguata formazione e educazione all’ospitalità. 
E quando due persone si trovano vanno a convergen-

za. “Fra noi è nata fiducia reciproca e sinergia natu-
rale” dice Federico Samaden. Così Carniani non ha 
tardato ad entrare nel comitato scientifico di Ospita-
lia, che a breve diventerà Fondazione. 
L’Hospitality Innovation Academy nasce sotto que-
sto cappello culturale, da cui non si è esitato ad 
estrarre spunti e strumenti. Ospitalia ha avuto una 
sua funzione di supporto nello strutturare questo 
percorso formativo. In fondo è questa la sua funzio-
ne: accompagnare chi voglia dar vita in maniera 
autonoma a simili iniziative sul proprio territorio. 
Rinnoviamo la nostra benevolenza verso Ospitalia, 
di cui sala&cucina è partner, e accogliamo con favo-
re HIA, Hospitality Innovation Academy, caldeggia-
ta dello stesso Comune di Firenze che l’avrà in seno. 
“Firenze è una delle capitali mondiali del turismo 
– ci ha tenuto a specificare il sindaco Dario Nardel-
la - con un tessuto ricchissimo e qualificato di cen-
tri di Alta Formazione. Ora ha finalmente anche un 
progetto di Alta Formazione nell’ospitalità e nel 
Turismo. Credo molto in questo progetto e garanti-
sco tutto il supporto di Firenze città Metropolitana”. 
Nardella si gira verso Giancarlo Carniani, accanto a lui 
in occasione della conferenza stampa di lancio di HIA, e 
aggiunge: “Noi saremo al tuo fianco e ti supporteremo”. 
Viva l’Italia delle menti fervide, quelle di uomini sin-
goli che sanno avere pensieri universali e che supera-
no lo scoglio dell’egoismo per condividere il proprio 
sapere, ricordandoci che abbiamo motivi per cui esse-
re fieri della nostra appartenenza!

Da sinistra: Federico Samaden e Giancarlo Carniani
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TURISMO

I dati secondo il Centro Studi Turistici per Assoturismo Confesercenti

Sarà che tutti abbiamo un gran bisogno di dati confor-
tanti; sarà che effettivamente qualcosa ha iniziato a muo-
versi, sta di fatto che dopo i primi timidissimi segnali 
affiorati nei mesi primaverili, ora i riflettori sono puntati 
con grandi aspettative sull’estate 2021. Secondo l’indagi-
ne previsionale condotta dal Centro Studi Turistici per 
Assoturismo Confesercenti su 2.185 imprenditori della 
ricettività, tra giugno e agosto possiamo attenderci 33,1 
milioni di arrivi e oltre 140 milioni di pernottamenti 
nelle strutture ricettive ufficiali, con un incremento 
del +20,8% sul 2020 e un fatturato complessivo di 12,8 
miliardi di euro. Una ripresa che certo non è sufficiente a 
replicare d’emblée i livelli pre-Covid, se si pensa che l’e-
state 2019, l’ultima prima dello scoppio della pandemia, 
aveva registrato 73,5 milioni di presenze in più.

Per Sud e strutture extralberghiere le 
performance migliori
A segnalare gli andamenti migliori sono gli im-
prenditori del Sud e delle isole (+23,9%), mentre per 
Nord-Ovest e Nord-Est sono attese percentuali più o meno 
omogenee (rispettivamente +20,1% e +20,5%) e le regioni 
del Centro si fermano a +18,6%. Per quanto la differenza 
non sia marcata, va segnalato che è previsto un maggior 
recupero per le strutture extralberghiere (+21,6%) rispet-
to a quelle alberghiere (+20,2%). 

Le località balneari restano le preferite e 
le città d’arte tornano a crescere
Nonostante i collegamenti aerei siano stati ripristinati, 
anche quest’anno la fetta preponderante del turismo 
sarà costituita da quello di prossimità. In quanto alle 

mete, le località balneari restano le preferite, con 66,6 
milioni di presenze, grazie a un incremento del 20%. Ma 
la rimonta più corposa e significativa è quella delle cit-
tà d’arte, dove è atteso un +24,3% di presenze: una per-
centuale trainata anche dalla riduzione dei prezzi, che 
in taluni casi potrebbe sfiorare il -30%. Ricordiamo che 
sono proprio state le città d’arte a soffrire maggiormen-
te la crisi e che negli scenari ipotizzati da Assoturismo 
Confesercenti resteranno comunque più indietro, fino a 
quando non tornerà normale il flusso dei turisti stranieri. 
Il che, presumibilmente, anche nelle migliori delle ipote-
si richiederà almeno tre anni. 
Seppure in misura meno eclatante recuperano tutte le 
destinazioni: la campagna e la collina (+19,6%), la mon-
tagna (+19,4%), i soggiorni al lago (+17,6%) e quelli alle 
terme (+14,4%).

Ancora più turisti italiani ma l’Italia è nei 
sogni di molti stranieri
La domanda che tutti si pongono riguarda il nodo crucia-
le: la presenza di turisti stranieri. Si stima che nel trime-
stre estivo giugno-agosto grazie a un aumento del 24,1% 
da oltre frontiera dovrebbero arrivare 34,8 milioni di 
presenze, vale a dire circa 6,7 milioni in più rispet-
to al 2020 ma ancora 65,8 milioni in meno del 2019, 
quando avevano addirittura superato quota 100 milioni.
Nello stesso periodo sono invece previsti 105 milioni di 
italiani (+19,8% sul 2020), che rappresenterebbero oltre 
tre quarti del totale. E proprio i turisti italiani dovrebbero 
riuscire a generare il 74% del fatturato stimato del perio-
do, pari a 12,8 miliardi di euro.
Se anche saranno per forza di cose in numero più esiguo 

Autrice: Mariangela Molinari

Turismo estivo:
una (ri)partenza rallentata
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rispetto al 2019, secondo Corrado Luca Bianca, coordi-
natore nazionale area turismo e giochi di Confesercenti, 
“L’Italia è nei sogni di molti turisti stranieri; ha tante 
ricchezze: arte, cultura, cibo, vino, moda, la solarità che 
ci contraddistingue. Un mix unico cui si aggiunge il fatto 
che possiede il maggior numero di Patrimoni Unesco”. 
Tutte ottime carte da poter giocare, dunque, anche se, ag-
giunge Bianca, “Dopo un terribile anno di stop il turismo 
sta ripartendo ma è ancora molto lento, soprattutto dal 
punto di vista della domanda straniera. Siamo fiducio-
si che la situazione cambi a breve grazie al passaporto 
sanitario europeo. Per ripartire, inoltre, non basta solo 
riaprire le attività: c’è bisogno di un piano di rilancio e 
promozione della destinazione Italia soprattutto presso i 
mercati esteri”. E proprio nei mercati stranieri pare aver 
pesato la riapertura tardiva del turismo italiano: l’incer-
tezza su date e coprifuoco ha probabilmente dirottato 
molti viaggiatori stranieri verso altri paesi.

Il ruolo della ristorazione e i suoi must
In questo scenario, dunque, quale è il ruolo della 
ristorazione? È cambiato rispetto ai tempi pre-Covid? 
Corrado Luca Bianca non ha dubbi: “La ristorazione 
è uno dei punti di forza del turismo e del brand Italia 
e l’importanza di questo settore si sta sempre più affer-
mando anche come catalizzatore del turismo nazionale 
e internazionale; il Covid, però, ha segnato duramente il 
comparto. C’è carenza di personale e si dimostra difficol-
toso reperirne altro. La pandemia ha intaccato non poco 
il tessuto aziendale delle imprese della ristorazione; un 
ristorante è un team di persone che insieme fanno vive-
re un’esperienza al cliente, per formare un buon team 
spesso ci vogliono anni e ora molti stanno ripartendo da 
zero. Ma siamo un popolo forte e che non si scoraggia, 
ricostruiremo tutto!”.
Per soddisfare il turista dell’era (speriamo) post-Covid, 

l’intero settore dell’ospitalità, però, non deve dimenticare 
dei must fondamentali. “Sicurezza, sostenibilità, saper 
offrire esperienze uniche – elenca Bianca –. Ora più che 
mai bisogna far sognare il turista in tutta sicurezza e 
tranquillità, perché è proprio questo ciò che ora è richie-
sto e ci si attende dai pubblici esercizi: esperienze uniche 
e che accrescano la conoscenza della nostra cultura, an-
che e soprattutto enogastronomica”.
 
Gli scenari per l’occupazione
Nemmeno nelle previsioni più rosee e ottimiste, con un 
pieno successo della campagna vaccinale in corso, si può 
dunque pensare a un recupero della spesa e delle presen-
ze del 2021 già nei prossimi mesi. Per ottenerlo, secondo 
Assoturismo, stante il miglioramento della situazione 
sanitaria a livello mondiale, bisognerà presumibilmen-
te aspettare il 2023. Ma quali scenari s’intravedono sul 
fronte dell’occupazione? Nella migliore delle ipotesi le 
stime ritengono che le imprese a rischio chiusura sa-
rebbero ancora quasi 100mila, con 220mila occupati.

Che cosa occorre per ripartire 
davvero?
Ma, come diceva Corrado Luca Bianca, per ripartire 
non basta riaprire le attività: c’è bisogno di un piano di 
rilancio e promozione. Sono diverse le proposte di As-
soturismo Confesercenti riguardo le iniziative necessa-
rie per una ripresa economica del settore del turismo. A 
cominciare da un piano straordinario di intervento per 
le grandi città d’arte. Quindi l’istituzione di un tavolo di 
monitoraggio per tutto il 2021 e un Bonus vacanza an-
che per quest’anno, facilitandone l’accesso e ampliando 
i destinatari di spesa. Ma anche l’estensione della cassa 
integrazione fino a dicembre 2021 oltre alla decontribu-
zione per tutte le aziende che decidano di far rientrare 
dipendenti dalla cassa integrazione.

Corrado Luca Bianca
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Perseverando, in silenzio e con dedizione, il giova-
ne chef Jorg Giubbani ha raggiunto il risultato più 
importante per chi lavora nella ristorazione: avere 
un locale che porta il proprio nome. Di questi tem-
pi è molto importante come risultato perché signi-
fica avere una solida reputazione, una forte idea 
di cucina, un futuro ancora tutto da conquistare. 
E se il ristorante non è tuo significa poter conta-
re sull’intelligenza e la forza di chi ha consentito 
questa scelta. In questo caso, raro, siamo a Mo-
neglia, all’hotel Villa Edera & Torretta, la casa 
di Orietta Schiaffino, una donna risoluta, appas-
sionata della sua professione, grande intenditrice 
di vini e in possesso di un gusto raffinato, che si 
vede in ogni più piccolo anfratto della struttura. 
 

RISTORANTI

Autore: Luigi Franchi

Jorg 
Giubbani 
e Orietta 
Schiaffino 
Un binomio che pone 
l’eccellenza al primo 
posto

Jorg Giubbani Orietta Schiaffino
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L’Orto di Jorg Giubbani
Orietta Schiaffino teneva da tempo gli occhi pun-
tati su Jorg, fin da quando era in Spagna da Quique 
Dacosta, chef tristellato, poi al Belmond di Portofi-
no per arrivare alla Stüa di Michil Costa in Val Ba-
dia. Jorg era partito da Chiavari, suo paese natale 
dopo gli studi, e lei lo ha studiato, seguito, corteg-
giato non troppo, fino a quando gli ha fatto la pro-
posta di tornare a casa, nell’amatissima Liguria. 
Questo è avvenuto pochi mesi prima che tutta l’Italia 
chiudesse ma Jorg ha approfittato di questo tempo lun-
go e infelice per mettere a punto ogni dettaglio della 
sua carta, con la complicità di Orietta che ci ha messo il 
suo gusto personale nel realizzare fisicamente il menu: 
bellissimo, su una carta piacevole al tatto, scritto con 
eleganza e stimolante, molto stimolante nella proposta. 
Posso dire che la cucina di Orto By Jorg Giubba-
ni è una delle migliori provate quest’anno. Forse 
complice il locale, curatissimo, forse complici le co-
mode sedute di ‘chiavarine’, le sedie che fanno sola-
mente a Chiavari due artigiani e che diventano un 
tratto distintivo del ristorante, forse complice la pia-
cevolissima compagnia ma di certo la cucina di que-
sto giovane riservato chef farà molto parlare di sé. 
Ad esempio, proprio mentre eravamo a tavola sono 
arrivati i risultati della guida dell’Espresso 2021 
che gli assegnavano i due cappelli: appena aperto!  
Vuol dire che il suo percorso professionale è un in-
dice di sicurezza anche per chi arriva per la prima 
volta a Moneglia, al Villa Edera & Torretta che ospita 
l’Orto di Jorg Giubbani.

Orto è vivere l’esperienza di un viaggio nel cuore della 
Liguria, in profonda comunione con la natura, dove la 
realtà del mare, dell’orto e della montagna si intreccia-
no armonicamente dando vita ad un’ideale sinfonia di 
sapori. Nel menu del ristorante, oltre alla carta, sono 
presenti quattro menu degustazione che esprimono al 
meglio la filosofia dello chef: il menu ‘Ligustico’, cin-
que portate che mettono l’accento sul legame con la 
storia ligure, riproponendo alcuni dei piatti bandiera 
della regione; il menu ‘Inte l’Orto’, sei portate ad esal-
tare la materia prima e i prodotti della terra; il menu 
‘Oltre i Confini’, sette portate che raccontano la ri-
cerca del giusto ingrediente nel suo luogo e momento 
migliori; il menu ‘Qui e ora’, il mano libera dello chef 
in sei o sette portate. La freschezza degli ingredienti e 
la massima espressività dei sapori sono garantiti dalla 
stagionalità di tutti i prodotti, a cominciare proprio dal 
bellissimo orto che circonda la struttura. Il menu è an-
che alla carta, presentato in sala da Francesca Sella, 

Raviolo al Preboggiun
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la figlia di Orietta, che si avvale di Paola Bacigalupo, 
sommelier, e di Francesco Badeli che si occupa an-
che di mixology. Un’altra componente della famiglia 
Schiaffino è la sorella di Orietta, Edi, che in cucina 
ha la grande responsabilità della pasta fresca; poi è la 
volta del pastry-chef Giorgio Altomonte che completa 
la proposta gastronomica dell’Orto by Jorg Giubbani. 

Intorno all’Orto
L’Hotel Villa Edera & Torretta è di proprietà della fami-
glia Schiaffino da circa sessant’anni, quando Moneglia 
veniva resa raggiungibile anche da terra grazie alle 
gallerie scavate nelle rocce a picco sul mare. Quello 
che resta di quell’hotel è un ricordo grazie agli inve-
stimenti, tanti, che la famiglia Schiaffino ha sempre 
fatto per migliorarne l’accoglienza. Ora è bellissimo, 
con stanze tutte diverse, con pezzi di arredo e colo-
ri alle pareti che sanno di Francia, con il castello di 
Monleone, risalente al 1173, e la sua torretta che è 
stata trasformata in una originale suite dell’hotel. Tut-
to intorno verde, tantissimo verde che, oltre a emanare 
profumi irresistibili, è diventato, in buona parte, l’orto 
da cui Jorg ricava ogni erba della sua cucina. In estate 
la prima colazione viene servita negli spazi aperti che 
guardano Moneglia. Non ultimo il vigneto, un ettaro e 
mezzo che è stato riscoperto da Orietta da cui si ricava 
un vino – la Vigna Ritrovata – che si può degustare in 
esclusiva solo al ristorante. Dall’hotel una passeggiata 
antica porta nel centro di Moneglia, uno dei Borghi 
più belli d’Italia e al suo mare, mentre un ascensore 
privato collega l’hotel con la stazione ferroviaria. 

Orto by Jorg Giubbani 
c/o Villa Edera 
& Torretta 

Via Venino 12 
16030 Moneglia (GE)
Tel. 0185.4929 

www.villaedera.com

Coniglio grigio di Carmagnola

Da sinistra:  Edi Schiaffino, Jorg Giubbani e Orietta Schiaffino

Cappunada

Moneglia
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“Nel 1989, quando abbiamo aperto il ristorante – racconta Michele Ruggiero – qui nessuno faceva il pe-
sce di mare. Si può dire che la gente nemmeno lo conosceva, per questo ho scelto di aprire un ristorante 
di pesce”. 
Ci vuole coraggio, certo, ma anche un ottimo intuito, perché la scelta, col tempo, si è rivelata vincente.  
Oggi, il Ristorante Al Campagnolo a Campagnolo di Cavriana (MN) è rinomato per la sua offerta di 
pesce fresco di mare, una vera icona del territorio, e la famiglia Ruggiero ne è giustamente orgogliosa. 
Giunto come una novità, addirittura come una bizzarria per alcuni, in un territorio dove la cucina di terra 
è da sempre padrona, Al Campagnolo è l’evoluzione naturale di una tendenza alimentare e gastronomica 
che, iniziata in sordina, lontano dalle coste e i lidi, ha conquistato i più: “Oggi tutti cucinano il pesce – 

Autrice: Marina Caccialanza

RISTORANTI

Al Campagnolo
Solo pesce, 

Le tendenze gastronomiche si creano, quando le 
idee sono buone, bisogna solo saperle mettere in 
pratica come ha fatto Michele Ruggiero
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dice Michele, chef patron dalle idee lungimiranti – ma 
io sono stato uno dei primi da queste parti. La clientela 
lo riconosce e ci premia con l’assiduità e la fedeltà”. 
Tra le colline Moreniche, non distante dal lago di Gar-
da, Al Campagnolo è una meta ormai famosa per-
ché qui, il pesce è sempre freschissimo, cucinato 
con sapienza nella sua naturalità in una carta am-
pia di proposte. 
Gli antipasti sono una presentazione d’effetto che da 
sola basterebbe ad appagare anche i palati più esigen-
ti: carpaccio di salmone, insalata di mare con seppie 
e calamari, crudité a base di ostriche, scampi e gam-
beroni, e poi le cozze in bianco o rosso, i gamberoni 
gratinati, gli scampi e le capesante.
I primi, sono il meglio della tradizione culinaria ita-
liana, dai risotti ai frutti di mare agli spaghetti con le 
vongole veraci o i paccheri coi gamberoni e, per secon-
do, non possono mancare la grigliata e il fritto misto. 
È il trionfo della classicità e per questo è apprezzato; 
proprio oggi, che in molti cercano la creatività, a volte 
eccessiva, la materia prima di alta qualità trionfa, la 
tradizione culinaria all’italiana conquista, una volta di 
più e sempre. 
“I miei piatti sono generosi, ma semplici; sono abbon-
danti ma sani e gustosi – afferma Michele Ruggiero 
– del resto, il pesce fa bene ed è leggero, non ha 
bisogno di essere elaborato se è fresco e di buona 
qualità. Anzi, troppa manipolazione potrebbe rovinar-
lo: io preferisco mantenere integre le sue potenzialità, 
il sapore e l’essenza marina che deve trasmettere; e 
poi, quando arriva in tavola il mio vassoio con il suo 
tripudio di pesci grigliati, branzino, sogliola, salmone, 
coda di rospo e gamberoni, e in più le verdure, è una 
gioia per gli occhi e per il palato”.
Al Campagnolo è destinazione fissa ormai, per clienti 
affezionati, italiani e stranieri: “Il 40% dei miei clienti 

– afferma Ruggiero – viene dalla Germania. Siamo a 
poca distanza dal lago di Garda e il turismo d’oltralpe 
la fa da padrone. I tedeschi, che già numerosi affollano 
i lidi e i dintorni, anche quest’anno così travagliato, 
sono commensali molto raffinati e intenditori: apprez-
zano il buon cibo e i vini di pregio. Con loro, gli habi-
tué da Brescia, Verona e Mantova. Ci aspettiamo una 
buona stagione estiva, le premesse ci sono, malgrado 
tutto. Da quando ho riaperto il ristorante, noi non ab-
biamo fatto take away o delivery perché il nostro pro-
dotto va consumato appena fatto e non abbiamo voluto 
svilirlo, ho sempre avuto gente e con un bel dehors 
che ospita una quarantina di persone oltre alle 50 che 
si possono accomodare all’interno, credo proprio che 
lavoreremo bene. Siamo felici che ci abbiano dato fi-
nalmente la possibilità di lavorare, lo saranno anche i 
nostri clienti, ne sono sicuro”. 

Ristorante 
Al Campagnolo 

Via S. Anna, 2
46040 Campagnolo 
Cavriana (MN)
Tel. 334 979 1830
Tel. 0771 726330

www.ristorantealcampagnolo.it
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A pochi chilometri da Bressanone, nel cuore 
dell’Alto Adige, dove le tradizioni sudtirolesi 
e il panorama delle montagne circondano il 
viaggiatore e lo avvolgono nella coltre ras-
sicurante di una vacanza lenta e rilassante, 
oggi c’è un luogo che riunisce storia e mo-
dernità, accoglienza dal sapore familiare e 
comfort perché, qui, hanno saputo cogliere 
il cambiamento e trasformarlo in quotidia-
nità. 
Jürgen Baldauf ci spiega i risvolti di questa 
importante intuizione: “Eravamo il classi-
co, piccolo, albergo di montagna, con poche 
stanze e una gestione familiare convenzio-
nale; un 3 stelle carino, come ce ne sono tan-
ti anche se per molto tempo la mia famiglia 
ha saputo gestirlo con efficienza e profitto. 
Da qualche anno questa formula non ha più 
appeal per il cliente. La concorrenza degli 
alberghi a 4 o 5 stelle, con molti servizi a 

Alpenrose’s 
Dining & 
Living
Nella natura della 
Valle d’Isarco, ospitalità 
evoluta e buona cucina 
trasformano una vacanza 
in prezioso benessere 
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disposizione, un’offerta articolata tutto l’anno e, an-
che a livello economico, più vantaggiosa, ha diminuito 
le nostre potenzialità. Insomma, il piccolo hotel sen-
za futuro era destinato a morire. Bisognava fare una 
scelta. Da oltre 15 anni mi occupo della cucina e della 
gestione ma nel 2018 ho definitivamente raccolto il 
testimone da mio padre e ho deciso di rivoluzionare il 
format. Abbiamo trasformato le camere in piccoli ap-
partamenti, di tre tipologie, dal monolocale per due 
alla suite per 4/6 persone, dotati di ogni comfort com-
presa una piccola cucina, e abbiamo potenziato l’of-
ferta del ristorante che può operare in autonomia o in 
abbinamento all’ospite”.
L’Albergo Alpenrose è diventato un moderno residen-
ce, accogliente e funzionale.
Non significa rinnegare le proprie origini però, ci tie-
ne a precisare Jürgen Baldauf: “La ristrutturazione è 
stata l’occasione per valorizzare ciò che abbiamo da 
offrire al nostro ospite: il fascino della montagna, la 
cultura altoatesina, le tradizioni gastronomiche e 
l’ospitalità semplice e genuina della nostra gente, 
in piena libertà. Tutto questo, è proposto in chiave 
funzionale e pratica, adatta a tutti, dalla coppia alla 
famiglia al gruppo di amici in vacanza. Possono fare 
escursioni durante il giorno e tornare in un ambiente 
accogliente la sera, possono cenare nel nostro risto-
rante oppure possono cucinare in appartamento; molti 
scelgono la soluzione take away: noi cuciniamo i piatti 
del nostro menù e loro li portano in appartamento per 
cenare in relax”.
La cucina dell’Alpenrose è a disposizione in molti 

modi, infatti, a partire dalla colazione da consumare in 
sala oppure in pratichi cestini da asporto: “Il ristoran-
te – racconta Jürgen – è il nostro fiore all’occhiello, 
e vi dedichiamo energie e tempo: è molto apprezzato 
dagli ospiti e anche dalla gente del posto. 
La formula prevede una ricca carta di vivande ispirate 
alle tradizioni culinarie, perché il turista le cerca, e 
sarebbe peccato non poterle condividere, ma è anche 
aperta a una gastronomia internazionale che aspira a 
innovare e coinvolgere tutti e dispone di una carta dei 
vini locali interessante. Non sarebbe pensabile rinun-
ciare a un piatto di canederli, alla grigliata di carni 
– immancabile in terrazza ogni martedì d’estate - o 
ai ravioli ripieni di cervo: rivivere la tradizione è fon-
damentale. Accanto a queste icone, però, non manca 
quel tocco di modernità che Jürgen Baldauf, chef di 
ampie vedute, esprime con razionalità e moderazione.
“Il metodo take away è molto apprezzato anche dai 
nostri compaesani: negli ultimi mesi, col ristorante 
chiuso per le tristemente note ragioni sanitarie, l’al-
ternativa sarebbe stata quella di restare con le mani in 
mano: impossibile! Noi siamo grandi lavoratori. Allora 
ho pensato di studiare una formula che potesse ac-
contentare i clienti e tenere la cucina in funzione: un 
menù take away con pochi piatti elaborati per essere 
rigenerati a casa, in modo da consumarli ben caldi. Un 
esempio che è andato a ruba, i miei ravioli di patate ri-
pieni con aglio ursino e asparagi di Terlano, abbattuti 
e pronti da rigenerare”. 
Non mancano le iniziative originali, per coinvolgere 
la gente, per farsi conoscere e ampliare il cerchio del-
la clientela; Jürgen confessa una sua passione che è 
diventata attrattiva: “Sono un collezionista di whisky 
Jack Daniels oltre che un motociclista entusiasta”.
Allora, perché non unire a queste passioni l’attività? 
“Ho più di 250 bottiglie di whisky e ne ho appena 
comprata una botte nel Tennessee. Voglio organiz-
zare delle degustazioni abbinate a piatti del menù. 
Per esempio, ho appena creato una mousse di ciocco-
lato fondente al Jack Daniels. Presto, ci sarà una serata 
con quanta gente possibile, birra, whiskey, buon cibo e 
tanta allegria. L’estate arriva, l’Alpenrose si prepara”. 

Alpenrose’s 
Dining & Living 

Pinzago 24
39042 Bressanone (BZ) 
Tel. 0472 694947

www.alpenroses.com
Jürgen Baldauf 
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Tutto comincia nel 1990 a Villa Corti, piccola fra-
zione di Venarotta, alle porte di Ascoli Piceno. 
Gabriele Cennerini, oste e imprenditore di larghe 
vedute, intuisce che il luogo e l’attività possiedono 
potenzialità che vale la pena approfondire. 
Nel ’98, dopo aver frequentato alcuni corsi profes-
sionali e colto l’occasione di ampliare il locale, l’o-
steria diventa pizzeria e inizia la sua ascesa.
“All’inizio – racconta Cennerini – Anno Mille era 
il classico bar di paese, senza servizio di ristora-
zione, ma dopo l’incontro con 5 Stagioni e i suoi 
esperti ho capito che una pizzeria sarebbe stata un 
buon investimento e così è stato”.
Il primo passo è la pizza napoletana, di cui ap-
prende le basi grazie agli insegnamenti dei tec-
nici di 5 Stagioni, come Paolo Spadaro e Grazia-
no Bertuzzo; pian piano si appassiona al prodotto 
e approfondisce ogni sfumatura del processo fino a 
interpretare la pizza secondo metodi e tecniche di 
vario genere, realizzando un tipo di pizza gourmet 
che oggi affianca la tradizionale con varianti e ri-
cette personalizzate. 
Nuove farine, nuovi metodi; l’esperienza di Gabrie-
le Cennerini aumenta e gli si offrono occasioni che 

coglie a tempo debito aprendo di seguito altri due locali, questa volta in pieno centro di Ascoli Piceno, 
accanto al Duomo, in posizione perfetta per proporre quello che ha in mente: una pizza nuova, leggera, 
creativa ed evoluta. 
“Faccio impasti con diverse farine, classiche o macinate a pietra, utilizzo materie prime locali marchi-
giane e ho puntato sulla qualità degli ingredienti e della tecnica – spiega Gabriele Cennerini – una 
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PIZZERIE

Anno Mille
si fa in tre
Ricerca, studio e 
attenta selezione dei 
prodotti porta a un 
risultato finale che non 
delude mai: 
Anno Mille si fa in tre: 
locanda, osteria e pin-
seria, per tutti i gusti
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filosofia di produzione che sto trasmettendo al mio giovane 
collaboratore Davide Fazzini che, a soli 24 anni, è già un 
pizzaiolo appassionato e molto dotato. Sono io che decido e 
organizzo la linea di produzione, controllo e predispongo, 
ma Davide esegue e gestisce la cucina della Locanda Anno 
Mille con molta professionalità”. 
Oggi, sono 3 le pizzerie Anno Mille: la Locanda storica 
di Venarotta, l’Osteria e la Pinseria in Ascoli. Perché nel 
2020, in piena pandemia, è partito l’ultimo progetto di 
Cennerini: una pinseria, locale d’asporto dove il prodotto 
principale è la pinsa, leggera, idratata, con farina di riso e 
poco glutine, una chicca che gli ascolani hanno accolto con 
molto entusiasmo. 
Il segreto della pinsa e della pizza dell’Anno Mille, sono 
l’alta idratazione e la doppia cottura: il prodotto viene cotto 
pochi minuti poi estratto dal forno per espellere vapore e 
nuovamente cotto allo scopo di completare la cottura per-
dendo umidità. Il risultato è un prodotto morbido all’inter-
no e croccante fuori, leggero e molto apprezzato.
“In pieno lockdown, senza nemmeno poterla inaugurare 
– racconta Cennerini – la pinseria è stata il sostegno di 
tutta l’attività perché con asporto e delivery ci ha dato la 
possibilità di continuare a lavorare anche con gli altri due 
locali chiusi. Oggi, che abbiamo riaperto, possiamo affer-
mare che l’Anno Mille è un successo, e ne siamo orgoglio-
si. L’idea di differenziare l’attività è utile, specialmente nei 
momenti di criticità: permette di intercettare diverse fasce 
di clientela e soddisfare esigenze diverse”. 
La gente torna a uscire, ne ha voglia, e l’estate sarà di 
sicuro una buona estate; Gabriele Cennerini ne è con-
vinto: “Ho osservato un aspetto interessante nella gente 
che torna al ristorante, ed è l’attenzione verso la qualità. 
Sono tutti molto più consapevoli di ciò che mangiano 
e badano alla qualità più che alla quantità. Mi sembra 
un elemento positivo; vuol dire che sanno riconoscere il 

valore del prodotto che offriamo loro”.
Ascoli Piceno, città storica che conserva torri gentilizie 
e campanarie di pregio – per questo è chiamata “la città 
delle cento torri” – bellezza discreta, nota ai più anche per 
le sue famose olive, merita l’attenzione del pubblico e dei 
turisti che in questa placida estate 2021 potranno risco-
prirne le qualità, gastronomiche e artistiche. Di recente, la 
città, infatti, è stata candidata al prestigioso riconoscimen-
to “Capitale italiana del turismo e della cultura”. 
Afferma Gabriele Cennerini: “Ne siamo orgogliosi, e ci 
auguriamo di essere scelti; sarebbe un enorme incentivo 
al turismo e all’economia della città. Intanto noi, all’Anno 
Mille, facciamo la nostra parte, poi si vedrà”

Locanda Anno Mille 
Villa Curti, 19
Venarotta (AP)

Locanda Anno Mille 
Piazza Arringo 38
Ascoli Piceno

Pinseria Anno Mille 
Piazza Arringo 34 
Ascoli Piceno

www.locandaannomille.it
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PRODUZIONE

Fondata negli anni Cinquanta a Codevigo (PD) da Lio-
nello Rainieri come piccola attività di commercio di ovo-
prodotti congelati, oggi Gruppo Eurovo è un’azienda in-
ternazionale, leader in Europa nella produzione di uova 
e ovoprodotti, con 20 stabilimenti produttivi e oltre 300 
referenze con cui presidia i segmenti consumer e profes-
sional. La sua mission? Produrre le migliori uova fresche 
e i migliori ovoprodotti, mantenendo la leadership nella 
valorizzazione di questo alimento e dei suoi derivati.

Linee dedicate, per evitare sprechi di 
tempo e prodotto
Il foodservice rappresenta per il gruppo un settore di fon-
damentale importanza: per rispondere in modo puntuale 
alle esigenze dei professionisti di pasticceria, gelateria, 
gastronomia e ristorazione, è stata creata una business 
unit dedicata e sono stati ideati diversi marchi in grado 

di offrire un’ampia varietà di ovoprodotti e prodotti UHT, 
che consentono di lavorare con rapidità, senza sprechi di 
prodotto e di tempo e con una materia prima di altissima 
qualità. 
Eurovo Service Élite, per esempio, è una linea di ovo-
prodotti:
- da uova di categoria A, 100% italiane da allevamento a 
terra, provenienti da filiera certificata, controllata e inte-
grata verticalmente,
- ideati per rispondere alle esigenze di pasticceria e ri-
storazione, 
- confezionati in brik da 1 kg e dotati di tappo richiudi-
bile, per dosare il prodotto con la massima precisione, 
evitando sprechi e preservandone la freschezza.
Per i professionisti dell’Horeca è disponibile Maia Pro-
fessional Line, una linea super premium 
- con uova da allevamento a terra, 100% italiane, di cate-

Gruppo Eurovo
al Servizio dei professionisti.
Il foodservice rappresenta per il gruppo un 
settore di fondamentale importanza
www.eurovo.it 
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goria A e provenienti da una filiera certificata, 
- in confezioni completamente riciclabili (in PET con 
sleeve).
E, ancora, la linea Bakery Innovation propone semi-
lavorati a base di uova 100% italiane di categoria A e da 
allevamento a terra, che permettono di: 
- ridurre i tempi di preparazione,
- abbattere costi e sprechi,
- razionalizzare gli ordini e gli spazi grazie alla shelf life 
prolungata a temperatura ambiente, assicurando presta-
zioni elevate con la massima garanzia di igiene e sicurez-
za alimentare grazie alla pastorizzazione.
Élite Bakery Solutions, invece, offre semilavorati in 
polvere per la pasticceria e la ristorazione, in grado di 
fornire risultati ripetibili e codificati. A queste linee se ne 
affiancano altre, ognuna composta da referenze studiate 
ad hoc.

Una ricerca costante nel perfezionamen-
to della qualità
La divisione Ricerca & Sviluppo ha un ruolo fonda-
mentale. Per il gruppo Eurovo innovazione significa 
ottimizzazione dei processi industriali, selezione delle 
migliori materie prime, perfezionamento di qualità e 
performance dei prodotti, salvaguardia dell’ambiente 
e tutela del benessere degli animali: da qui la stretta 
collaborazione con istituti scientifici, dipartimenti di 
zootecnica, chimica e veterinaria di varie università 
italiane ed esperti del settore alimentare, ponendo at-
tenzione all’ottimizzazione delle attività degli stabili-
menti produttivi, con il costante ammodernamento e 

upgrade degli impianti, lo sviluppo di nuove tecnolo-
gie di allevamento e automazione.

Food Service: una business unit dedicata 
e servizi su misura
La business unit Food Service è guidata dal direttore 
vendite Danilo Ceci, affiancato da area manager spe-
cializzati, key account manager, pastry chef, promoter e 
brand ambassador sul territorio e dagli uffici marketing 
e commerciale Food Service dedicati. 
L’impegno verso il canale passa attraverso un servizio 
ampio: collaborazioni e partnership con accademie e 
scuole, webinar, approfondimenti e attività demo. Pro-
moter e brand ambassador, inoltre, sono a disposizione 
per lo svolgimento di attività formative e affiancamenti 
one-to-one. 

Parola d’ordine: fornire gli strumenti più 
adatti
L’obiettivo è uno: soddisfare le richieste dei professionisti, 
fornendo loro gli strumenti più utili. “Vogliamo essere 
considerati un partner affidabile – afferma Danilo Ceci, 
direttore vendite business unit Food Service di Grup-
po Eurovo –. In questo periodo di difficoltà, per esempio, 
è stata maggiore la possibilità di spreco di prodotto. I no-
stri ovoprodotti in brik con tappo dosatore o i preparati in 
polvere si sono rivelati di grande aiuto per i professioni-
sti per abbattere costi e sprechi e ottimizzare le risorse a 
magazzino. Riorganizzare il lavoro è stato fondamentale 
per affrontare i cambiamenti e dimostrare vicinanza al 
settore, rafforzando il rapporto con gli operatori”.

Danilo Ceci, direttore vendite Gruppo Eurovo
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PRODUZIONE

Coniugare la tradizione e ricerca gastronomica con 
la tecnologia industriale del freddo. È con questo in-
tento che nel 1986 è nata CGM, azienda marchigiana 
di alimenti surgelati, forte di una solida esperienza 
maturata nella ristorazione commerciale. “Da oltre 35 
anni produciamo finger food surgelati destinati in pre-
valenza a bar e ristoranti, rivolgendo costantemente 
lo sguardo al futuro – afferma Giuseppino Marinan-
geli, titolare di CGM –. Innovazione e servizio sono 
le nostre parole chiave, declinate in nuovi prodotti e 
servizi, insieme a una ricerca e sperimentazione con-
tinue”.

Un portafoglio con oltre 100 referenze
L’offerta si compone di due linee, Forno e Fritto, e 
di otto marchi che si differenziano per tipologia di 
prodotto e occasione d’uso, per un totale di oltre 100 
referenze (ogni anno ne vengono lanciate in media 
quattro), di cui alcune uniche sul mercato. Tra quelle 
di maggior successo figura la linea iMix, box di prodotti 
misti, nati con l’obiettivo di venire incontro alle esigen-
ze di flessibilità dei bar e nell’ottica di fornire un servizio 
apprezzabile anche per il cliente finale. Oggi i cartoni di 
Mix sono 11, in costante crescita e con un successo or-
mai consolidato.

Luxury food e ricette a base vegetale
L’azienda punta (e sempre più punterà) sull’alta gamma. 
Di recente è stata introdotta la nuova linea Grand’or Gour-
met, prodotti che uniscono l’altissima qualità delle materie 
prime all’estro dello chef Enrico Mazzaroni, che ha colla-
borato al progetto. “Abbiamo dato vita a ricette per veri 
gourmand, trasformando il finger food in un’esperienza 
sensoriale – sottolinea Marinangeli –. Ci rivolgiamo, dun-
que, a quei locali che fanno di innovazione e attenzione 
all’offerta il proprio tratto distintivo, per garantire un pro-
dotto pronto ma in linea con le loro strategie”. 
Sono inoltre in fase di lancio alcune novità nella linea Ve-
getiamo, che si arricchirà di una serie di burger vegetali, 
innovativi per ricettazione, gusto e consistenza. “La cuci-
na a base vegetale – commenta Marinangeli –, ovunque 
in crescita, è ormai una presenza irrinunciabile in ogni 
menu. Anche in questa nicchia puntiamo a diventare le-
ader in termini di innovazione, sperimentazione e ricer-
ca, lasciandoci guidare da gusto, varietà e sostenibilità 
ambientale”.
Nei piani di sviluppo aziendali figura, poi, il rafforzamen-
to della presenza nel retail e a breve sarà lanciata una 
linea forno che avrà come driver principali sostenibilità 
e digitalizzazione.

CGM
innovazione, servizio e attenzione ai nuovi trend

www.cgmsurgelati.it 
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Un’assistenza tecnica capillare
Oltre al prodotto c’è il servizio. Movi Chef è il progetto 
di customer service avviato dall’azienda già nel 2007 
per offrire assistenza tecnica a tutti i clienti che ope-
rano nella ristorazione. Si tratta di un’iniziativa con-
solidata e apprezzata dal foodservice, per il quale Movi 
Chef significa giovarsi di un “cuoco a domicilio” o, me-
glio, di un “supporto tecnico itinerante”.
“Oltre al grossista ascoltiamo con attenzione il cliente 
finale della ristorazione – osserva Marinangeli –. Movi 
Chef nasce per supportare nel sell out, così come la cre-
azione di listini personalizzati per i clienti, di supporto 
alla vendita”.
Sempre sul fronte del servizio, l’accento è posto anche su:
- affidabilità e puntualità delle consegne, 
- consulenza tecnica per la cottura ottimale dei prodotti, 
- possibilità di degustazione, 
- realizzazione di referenze ad hoc sulla base delle speci-
fiche richieste dei clienti.

Supportare i clienti assicura un successo 
condiviso
A dimostrazione del supporto diretto dell’azienda ai ge-
stori, lo scorso anno sono state inserite come gadget dei 
Mix delle tovagliette aggiorna menu, così che l’esercen-
te potesse ampliare la gamma e proporla al cliente con 
pratiche e igieniche tovagliette. Nell’emergenza Covid, 
poi, è stata diffusa gratuitamente una guida manageriale 
‘Leadership a cubetti’, per aiutare gli esercenti a formarsi 
sul fronte della gestione, in cui magari sono un po’ più 
carenti. “Il nostro successo dipende da quello dei nostri 
clienti: faremo di tutto, quindi, per supportarli” sostiene 
Marinangeli.

Digitalizzazione e nuovi target
La maggiore innovazione di servizio è costituita dallo 
shop on-line, che da un lato agevola i tradizionali clien-
ti, che possono ordinare dal sito senza costi aggiuntivi, 
così da non appesantire il magazzino, e dall’altro apre 
CGM al target dei clienti privati. “Da menu digitali, uti-
lizzo dei social, piattaforme di scambio e delivery non si 
tornerà indietro – conclude Marinangeli –. Senza contare 
l’innovazione dei modelli di business: sono nate formule 
nuove, e nuovi target per noi, come le dark kitchen, con 
esigenze differenti. E sono cambiati i comportamenti di 
consumo, complici lo smart working, la riscoperta del-
la casa, la scomparsa dei buffet. Tutto questo porterà a 
modi diversi di fruire il pasto fuori casa. La ristorazione, 
dunque, dovrà reinventarsi con originalità, cogliendo i 
trend di salute e sostenibilità”. 
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Un valido alleato per i professionisti della ristorazione: 
Molino Spadoni, con la sua esperienza centenaria nel 
settore molitorio, si propone come partner affidabile 
per il mondo Food Service e Horeca, ai quali dedica 
una gamma completa di prodotti surgelati ad alto con-
tenuto di servizio. Una linea di impasti e di panificati 
surgelati pensati per soddisfare le esigenze di pizze-
rie, ristoranti, bar e punti caldi. Soluzioni concepite da 
chi di farine se ne intende, realizzate con ingredienti 
selezionati e di alta qualità, per offrire un risultato 
eccellente con un importante plus che li accomuna: 
la semplificazione dei processi di chi lavora in cucina 
con prestazioni altamente time saving. 
Tra questi le Palline per Pizza e Piadina Surgelate 

rappresentano una proposta strategica, che permette 
di realizzare in poco tempo pizze con differenti in-
gredienti per rispondere alle molteplici esigenze di 
gusto del cliente: la gamma, infatti, annovera la ver-
sione classica, quella leggera alla soia, quella gustosa 
ai 7 cereali, ma anche al Khorasan Kamut®, al Farro 
Integrale e al Carbone vegetale. Con queste palline 
sarà più semplice mettere a menù sapori diversi, sen-
za le tipiche difficoltà gestionali di farine che derivano 
da grani differenti e che hanno comportamenti parti-
colari in termini di coesione e lievitazione. 
Tutta la gamma è a base di pasta madre, per garantire 
sempre la fragranza, il sapore autentico e la leggerez-
za di una pizza da professionisti, con la sicurezza di 

Palline per pizza e piadina, basi 
pizza e prodotti senza glutine 
surgelati Molino Spadoni: 
quando qualità e contenuto di 
servizio fanno la differenza in 
cucina
Perfetti per pizze, piadine e focacce veloci da preparare e 
con un gusto inconfondibile.  E per i celiaci c’è l’innovativa 
versione in film Ovenable con barriera anticontaminazione 
per una cottura in forno in tutta sicurezza.

www.molinospadoni.it 
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un procedimento industriale alle spalle, controllato da 
Molino Spadoni in ogni fase. 
Una vasta scelta di possibilità, facili e veloci da uti-
lizzare, risolutive anche quando si devono servire 
piccoli numeri e, preparare grandi quantità, risulte-
rebbe inutile e dispendioso. Queste Palline, infatti, si 
conservano nel freezer, mantenendo intatte tutte le ca-
ratteristiche di fragranza, possono essere scongelate 
al bisogno, per diversificare l’offerta creando maggior 
appeal, mantenendo però sotto controllo gli sprechi e, 
di conseguenza, il food cost. Grazie a questa propo-
sta, dunque, i professionisti della ristorazione possono 
soddisfare con semplicità, efficienza e alta qualità, i 
desideri di una clientela sempre più esigente, ottimiz-
zando la gestione delle scorte. 
Altra soluzione, da tenere sempre a portata di freezer, 
è la gamma di Basi Pizza da farcire a piacere, perfette 
per chi vuole un contenuto di servizio ancora più ele-
vato, saltando così il passaggio della stesura dell’impa-
sto. Realizzate esclusivamente con biga e pasta madre 
e lasciate lievitare per minimo 20 ore, risultano molto 
digeribili, con un gusto e un profumo intensi, nonché 
una migliore struttura con alveolatura più sviluppata. 
Sono proposte in forma rettangolare e rotonda, rigo-
rosamente stese a mano come vuole la tradizione ar-
tigianale, in diverse ricette: Base pizza alla Pala tipo 
“0”, “1” e “2”, ai 7 Cereali, al Riso Nerone e la Mar-
gherita con pomodoro 100% italiano e mozzarella sen-
za lattosio con latte fresco italiano di alta qualità e di 
produzione interna. Sono disponibili in varie misure a 
seconda della referenza, in confezioni singole o da tre. 
Queste basi sono perfette da servire come pizze farci-
te, intere o al trancio, ma anche come focacce semplici 
con olio, sale e rosmarino oppure da condire con sva-
riati topping. 
Anche per il mondo del gluten free, Molino Spado-
ni propone diverse soluzioni dall’alto contenuto di 
servizio, ideali per accontentare una clientela che 
ha esigenze di questo tipo. Tra queste, il Disco Piz-
za gluten free, una pratica base pizza confezionata 
in un pirottino di alluminio riciclabile, che permette 
di evitare il rischio di contaminazione da glutine nel 
forno. Confezionato singolarmente, dà la possibilità di 
comporre nel proprio locale un’offerta senza glutine in 
tutta sicurezza: bastano infatti pochi minuti di sconge-
lamento a temperatura ambiente, per ottenere in soli 
8-9 minuti a 260/280°C una pizza fragrante e gustosa 
e adatta a qualsiasi tipo di farcitura. 
E sempre per i clienti celiaci ma, allo stesso tempo, 
pensato anche per il professionista che non dispone 
di un forno dedicato a queste preparazioni, Molino 
Spadoni vanta un prodotto rivoluzionario, frutto del-
la continua ricerca su cui l’azienda investe per offrire 
proposte in grado di rispondere alle esigenze della ri-
storazione più all’avanguardia. Si tratta della Pizza e 

del Panino “Ovenable” Gluten Free, da cuocere in 
forno tradizionale nello speciale sacchetto che resiste 
alla cottura e funge da barriera contro la contamina-
zione. 
Disponibile in due referenze: la Pizza Margherita con 
pomodoro 100% italiano e mozzarella di produzione 
Molino Spadoni, con latte 100% italiano di qualità sen-
za lattosio e il Panino “Ovenable”, una pagnotta bianca 
all’olio extravergine di oliva fragrante e gustosa, che 
dopo la cottura resta morbida all’interno e croccante 
all’esterno, un plus importante e non facilmente ot-
tenibile per i prodotti senza glutine; adatto sia come 
accompagnamento ai pasti che per realizzare panini 
farciti.  

Basepizza alla Pala ai 7 Cereali

Pizza Margherita Senza Glutine Ovenable

Panino Bianco Senza Glutine Ovenable
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Specializzata da quattro generazioni nella produzio-
ne di salumi di alta qualità, in particolare prosciutti 
cotti, pancette, speck, salami e altre referenze di alta 
gastronomia, Coati conta oggi oltre 150 dipenden-
ti e due stabilimenti di produzione, per 35mila 
metri quadrati di superficie coperta e una produ-
zione di oltre 50mila prosciutti a settimana. 
L’azienda veneta, immersa nel verde della Valpolicel-
la e oggi guidata dai fratelli Beatrice, Giampaolo e 
Federica, ha chiuso il 2020 con un fatturato pari a 
100 milioni di euro, mettendo a segno una crescita 
del 6% rispetto all’anno precedente. “La filosofia di 
Coati è racchiusa nel tempo, perché è con la calma che 
ogni cosa acquista un sapore unico – afferma Massi-
mo Zaccari, direttore commerciale del salumificio 
–. Il tempo della cottura, lento e con la corretta tem-
peratura per ottenere un prosciutto cotto di qualità, 
e il tempo per la stagionatura e la sua antica ricetta, 
secondo un metodo naturale. La conoscenza acquisita 

dal passato e l’attenzione alle esigenze di oggi sono il 
binomio ideale per un’innovazione nel rispetto delle 
proprie radici”.

Coati
Il valore aggiunto del tempo.

www.salumificiocoati.it 

La filosofia di Coati è racchiusa nel tempo, 
perché è con la calma che ogni cosa acquista 
un sapore unico

Massimo Zaccari
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Una cottura lenta, che  esalta le materie 
prime 
Questa visione si rispecchia a pieno in ogni referenza 
del portafoglio, ripensato negli ultimi anni in modo 
che il brand potesse competere in tutti i segmenti 
del mercato della salumeria con prodotti unici e “tai-
lor made”, capaci di soddisfare le specifiche richieste 
delle varie tipologie di clientela. “Emblematico è il 
caso dei prosciutti cotti – nota Zaccari –, per i quali 
abbiamo abbracciato una filosofia differenziante gra-
zie all’uso esclusivo di ingredienti  italiani d’eccel-
lenza (come le cosce di suini pesanti italiani e il sale 
iodato Presal) e il ricorso alla lenta cottura, che esalta 
la qualità delle materie prime”.
Se la Lenta Cottura resta il ‘best seller’ dell’azienda, 
ad ampliare la gamma sono arrivate poi altre famiglie, 
ottenendo un ottimo consenso sul mercato, come ad 
esempio i salami, le pancette e gli speck. 

Il metodo “Coati Lenta”
Val la pena soffermarsi proprio sulla linea di punta 
“Coati Lenta”, dove il tempo è il coronamento della 
scelta aziendale di realizzare prodotti con caratteristi-
che qualitative premium, partendo da materie prime 
selezionate con attenzione, lavorate con cura e passio-
ne e cotte e stagionate, per l’appunto, con il metodo 
“Coati Lenta”, per mantenere inalterate le pro-
prietà nobili della carne ed esaltarne il gusto. Ma, 
andando oltre il semplice claim, la filosofia produttiva 
che sposa la lentezza coinvolge l’intero processo pro-
duttivo e il giusto tempo guida ogni fase. 
Il Cotto “Coati Lenta”, per esempio, è preparato con 
un procedimento messo a punto ad hoc, che consente 
di mantenere inalterate le proprietà nobili della car-
ne grazie a una cottura per circa 25 ore a basse tem-
perature. Il risultato è un prosciutto particolarmente 
morbido, saporito e con un ridotto contenuto di sale. 
“Tutto questo esalta anche i valori nutrizionali delle 
materie prime – sottolinea Zaccari – e preserva le pro-
teine nobili della carne. Il mercato sta confermando la 
nostra scelta. Ad esempio la Guida ‘I Salumi d’Italia’ 
de L’Espresso, che seleziona e racconta il meglio del-
la salumeria italiana di alta qualità, alla nostra prima 
partecipazione ha attributo 5 spilli - ovvero il massimo 
punteggio - al nostro Cotto Lenta Cottura”.

Referenze specifiche per l’Horeca
Con lo spirito di proporre prodotti innovativi e ricette 
distintive, per rispondere alle esigenze del mercato e 
alle diverse necessità dei clienti - anche dell’Horeca, 
che per il momento pesa per il 30-40% sul suo fat-
turato complessivo - l’azienda ha pensato ad alcune 
specifiche referenze, come il prosciutto cotto Coati 
all’Amarone della Valpolicella DOCG, destinato prin-

cipalmente alle enoteche e ai canali più gourmand. Si 
tratta di un prosciutto realizzato con la parte migliore 
del maiale, quella con cui di solito vengono prodotti 
i culatelli, e aromatizzato e arricchito con Amarone 
Docg della Valpolicella. L’impiego del vino e delle vi-
nacce permette di apprezzare le note di Amarone sia 
al gusto che alla vista, mentre le fette rimangono mor-
bidissime grazie a un “massaggio” di oltre 12 ore.

Innovazione nel segno della sostenibilità
Facendo di risparmio energetico ed ecosostenibilità 
due concetti chiave, Coati sta al momento lavorando 
a una nuova linea di prodotti 100% italiani, confezio-
nati in un Ecopack interamente riciclabile e in linea 
con l’approccio dei consumatori, sempre più attenti 
al rispetto e alla cura dell’ambiente. “Si tratta di un 
vassoio in carta riciclabile e composto da un involucro 
esterno realizzato in materiale plastico leggerissimo – 
anticipa e conclude Zaccari –, anch’esso riciclabile e 
facilmente comprimibile, per evitare ingombri super-
flui. Ecopack sarà riciclabile al 75% e realizzato grazie 
all’impego di risorse naturali con inchiostri ridotti al 
minimo”.

Il massaggio delle carni

Cuore Nobile Amarone

67 |  luglio 2021



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)

http://www.cgmsurgelati.it


Le nuove referenze 
Salumi Reali
www.cateringross.net

Autore: Guido Parri 

PRODUZIONE

La Pancetta stufata Salumi Reali è frutto di una se-
lezione accurata di carni di maiale successivamente 
cotte a vapore e affumicate. Con il suo colore biscotto 
caratteristico, dato dall’affumicatura, dona una fra-
granza unica al piatto. Al taglio presenta le classiche 
striature della muscolatura magra con un apprezzabi-
le contenuto di grasso tipico di un prodotto di qualità. 
Al palato ha una consistenza morbida e delicata con 
note leggere di affumicatura. Un salume particolar-
mente utilizzato in cucina per la sua somiglianza al 
bacon, se cotto diventa versatile anche per colazioni o 
farciture. Il prodotto naturalmente è privo di glutine, 
derivati del latte e allergeni, così da poter essere adat-
ta per tutti i consumatori. La pancetta stufata Salumi 
Reali è disponibile sia singola che doppia.
“Un prodotto versatile che abbiamo selezionato pro-
prio perché ci consente di raggiungere e fornire un 
servizio ad un numero molto elevato di locali pubblici, 
non ultime le moderne catene di ristorazione” ammet-
te Davide Candi, buyer del gruppo Cateringross. 
La Salsiccia piccante Salumi Reali è, invece, un sa-
lame di piccolo calibro dall’aspetto artigianale e con 
caratteristico colore esterno rosso acceso, mentre la 
fetta si presenta a macinatura fine e con un colore 
rosso rubino dato dal peperoncino e la paprica. Al 
palato spicca il contrasto dolce della carne e il pic-
cante del peperoncino, equilibrato dalla paprica. Il 
gusto intenso delle spezie ed aromi rigorosamente 
solo naturali, tra cui il peperoncino fresco si lega-
no alle note di carne ben stagionata. Questo salame 
particolarmente versatile viene utilizzato in cucina 
e sulla pizza, vanta una posizione di assoluto rispet-
to, tra i più consumati e apprezzati, rigorosamente 
prodotto senza glutine, derivati del latte o allerge-
ni, consentendo di servirlo a tutti i consumatori. 

Due prodotti che vanno ad alimentare le referenze del 
marchio Salumi Reali con il quale il gruppo Caterin-
gross intende proporre prodotti esclusivi a tutta la ri-
storazione italiana. 

69 |  luglio 2021



Autenticità e sapore inimitabili

Chiedili al tuo fornitore Cateringross

Prodotti indispensabili 
per la tua cucina

www.cateringross.net 

SCEGLI I NUOVI PRODOTTI 
SALUMI REALI

http://www.cateringross.net


ASSOCIAZIONE GASTRONOMI PROFESSIONISTI 

La Carne Filosofale
ovvero il Culatello di Zibello

Autore: Giovanni Lucchi

Il Culatello di Zibello è uno dei più apprezzati salumi 
italiani e, con circa sette secoli di storia, rimane uno 
dei pochi prodotti a godere di un’aura di nobiltà indi-
scussa che lo ha consegnato fino ai giorni nostri.
Estratto dal prosciutto, viene lavorato con semplici ingre-
dienti al fine di renderlo adatto alla stagionatura, quindi 
affinato in ambienti dalle caratteristiche uniche.
 
Cantine che accolgono aria 
umida da nord 
Il processo è al contempo semplice 
e complesso, richiede poche opera-
zioni, ma la cura è infinitesimale in 
ogni passaggio.

Il territorio di elezione è la bassa Parmense, una 
manciata di comuni in provincia di Parma affac-
ciati sul Grande fiume Po.
Chi vive lì lo sa: l’ambiente rende necessario adat-
tarsi per ottenere il massimo dalle risorse che lo 
stesso può offrire. Bisogna interpretarlo e giocare 
con gli elementi a proprio favore.
Sono spesso le condizioni più difficili a tirare fuori il 

meglio e, nel caso del Culatello di Zi-
bello, un processo che comincia con 
un’estrazione… Si scava nel profon-
do e si trova qualcosa di prezioso.
Chi ha inventato il culatello ha sca-
vato per generare l’azione che ha 



salvato la vita al prosciutto.
Un prosciutto che diversamente avrebbe avuto serie 
difficoltà ad arrivare a maturazione: la grande sezione, 
la presenza dell’osso interno ed una spessa cotenna a 
coprire il tutto avrebbero reso difficile l’asciugatura di 
un così prezioso taglio. La soluzione è stata quella di 
ridurre la sezione per poter salare a dovere.

Le risorse a disposizione se combinate a 
dovere possono dare risultati inaspettati
Se uniamo elementi come la carne suina, il sale, il sole 
e l’acqua esce il Culatello.
Si parla di sole perché l’estate nella Bassa sa essere 
feroce e di acqua sotto forma di aerosol, un addensarsi 
di particelle d’acqua ovvero la nebbia autunnale.
A rigor di logica non ci sono possibilità di successo, 
a rigor di logica l’equazione non ha una logica. Carne 
umida, ambiente umido, freddo umido alternato a cal-
do umido.
Invece qualcosa dev’essere successo, un miracolo che 
ha piegato le forze in gioco, le ha livellate senza mai 
dominarle del tutto, ha creato un equilibrio instabile 
di difficile comprensione. 
Il processo generativo è affidato alle mani, le mani gui-
dano il coltello, massaggiano le fascie muscolari con 
sale, pepe, vino Fortana del Taro e aglio schiacciato.
Dopo una settimana di marinatura si avvolgono nella 
vescica del maiale opportunamente idratata.
Diventa la vescica la membrana perfetta per conservare 
e lasciare la possibilità alle muffe di fare la loro parte. 

Il lavoro delle muffe ha inizio dai primi fori operati in 
superficie al momento della produzione per drenare i 
liquidi. I corpi fruttiferi si sviluppano proprio da que-
sti punti per poi coinvolgere tutta la superficie.
Sulla parte muscolare la replicazione è abbondante, 
l’attività dell’acqua è maggiore, sulla copertura grassa 
invece è quasi assente in principio, solo dopo almeno 
un anno avviene la migrazione su tutta la sezione.
Altro non è che un velo vivo, una festa ininterrotta di 
funghi che banchettano su un volume rotondeggian-
te, respirano e trasferiscono nel profondo. Nascono e 
generano vita lontano e vicino, si spostano nell’aria, 
cambiano colore, odore ed umore. Cambiano gli umori 
nella carne che vive ed evolve.
Importante è asciugare il prodotto fresco in luoghi 
arieggiati e li dovrà perdere buona parte del suo peso, 
poi verrà trasferito in ambienti ipogei. 
La muffa proteggerà poi e creerà un equilibrio, aiuterà 
un processo proteolitico che sarà poi tradotto in un 
bouquet di profumi unici.

Il taglio del Culatello può essere definito 
Carne Filosofale
L’alchimista era il contadino che generava Culatello 
per goderne in occasioni speciali oppure per offrirlo, 
dietro compenso, al nobile che lo acquistava a caro 
prezzo. Attraverso la vendita si riusciva ad acquista-
re il maiale che sarebbe poi stato immolato nell’anno 
successivo.
Questo fascino ha deciso un successo inaspettato, l’au-
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ra magica, la rarità del prodotto ne hanno fatto un’enti-
tà mitologica per la quale in tanti hanno perso la testa.
La fortuna indubbiamente è legata anche al prezzo che 
con costanza è rimasto sempre elevato a giustificare 
l’unicità del prodotto.
Se in passato era necessario acquistarlo direttamente 
spostandosi in loco, magari consigliati da un amico e a 
volte attendere a lungo, oggi con la facilità di accesso ai 
mercati, lo si può trovare sui banchi di gastronomia, su 
siti e-commerce, come portata in ristorante, ma gustar-
lo nel luogo di elezione è un’altra cosa
Il gourmet, il food trotters e tutta la schiera di appassio-
nati, esperti, simpatizzanti, drogati ed affamati si river-
sa nella Bassa Parmense per assaporare un’eccellenza 
unica. Chi lo capisce lo apprezza, chi lo conosce lo ama: 
un palato acerbo non sempre ne coglie le sfumature, il 
culatello può anche deludere profondamente se chi ne 
ha scritto e divulgato ha creato grandi aspettative.

Negli anni novanta del secolo scorso 
nasce la DOP a protezione 
del Culatello di Zibello
A partire da quegli anni si avrà un effetto volano che 
coinvolgerà produzioni e prodotti simbolo di questo ter-
ritorio, un turismo interessato ne sarà la consacrazione 
finale.
Il turista amante delle produzioni agroalimentari di ec-
cellenza organizzerà le proprie vacanze in luoghi che 
fino a cinquant’anni fa erano considerati zone depres-
se, con tanto di cartelli stradali ad ammonire coloro i 
quali si addentravano nella Bassa.
La Bassa, intesa come territorio a nord della provincia 
di Parma identificata nei comuni di produzione del cu-
latello di Zibello, genera da sola il 20% dei flussi turisti-
ci di tutta la provincia 
Zone dimenticate… riscoperte invece da flotte di turisti 
alla ricerca dell’Eldorado dei salumi: è questo che rap-
presenta il Culatello di Zibello. Simbolo e rilancio di 
attività produttive dalla forte identità.
Un nuovo orgoglio ha portato a creare strutture ricet-
tive di qualità. Hanno trovato nuova vita vitigni tradi-
zionali come il Fortana del Taro, dal quale si ottiene un 
ottimo leggero vino frizzante che accompagna a dovere 
i salumi.
Percorsi ed itinerari attraversano piccoli villaggi nei 
quali è facile abbandonarsi ai piaceri della tavola e go-
dere tutto l’anno di atmosfere dal grande fascino.
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Il risotto alla milanese è il più classico dei piatti della cucina regionale italiana. Un 
piatto che affonda le sue radici nel Cinquecento e legato alla costruzione del Duomo 
di Milano con una leggenda che il critico enogastronomico Aldo Fiordelli riporta 
alla luce in questo volume. Si narra, infatti, che lo zafferano utilizzato per l’oro delle 
vetrate di Sant’Elena ispirò il colore di questo risotto. Questa e molte altre storie 
vengono raccontate nel ricco volume. Ma è soprattutto l’apporto di grandi cuochi, 
con le loro ricette, a rappresentare il cuore della pubblicazione. Ricette che danno 
risposta alle domande che ognuno di noi si pone quando si parla di risotto alla mi-
lanese: dove si mangia il migliore a Milano? E fuori città? E nel mondo?
il volume contiene, inoltre, una storia breve ma straordinaria dello zafferano e le 
regole per ottenerlo: per un grammo occorrono 120 fiori, ovvero 360 stimmi. Oppu-
re quella del riso, coltivato in Italia da circa 14.000 aziende agricole, concentrate in 
specifiche aree del Paese.
Insomma, un libro goloso e ricco di informazioni, con una splendida introduzione 
di Fiammetta Fadda che racconta come la sua curiosità la porta a sperimentare le 
diverse versioni, tradizionali o contemporanee, ma sempre e solo con la presenza 
ben visibile del giallo dello zafferano. Le foto del volume sono bellissime grazie al 
talento di Dario Garofalo.

Un piccolo gioiello editoriale il libro autobiografico e di ricette di Mario Ferrara, 
cuoco di origini lucane trapiantato a Bologna perché, come lui stesso afferma: “Se 
ci stai più di sei mesi da Bologna non vai più via”.
È stato così anche per lui che gestisce, dal 12 aprile 1987, uno dei locali più apprez-
zati della ristorazione bolognese: lo Scaccomatto. Il libro racconta tutto di Mario 
Ferrara, la sua scelta di diventare cuoco anziché contadino nelle sue terre lucane, 
i profumi del Mediterraneo e del sud che hanno segnato la sua infanzia, i primi 
spostamenti, i maestri di vita che lo hanno accompagnato, le grandi amicizie come 
quella con un altro importante cuoco bolognese, Max Poggi, le sue ricette della 
memoria e quelle contemporanee. Infine il Giappone dove ci sono altri ristoranti 
Scaccomatto aperti dai ragazzi che hanno lavorato con lui a Bologna. Sono tante le 
storie racchiuse in queste pagine ma c’è un filo che le lega indissolubilmente: l’o-
nestà intellettuale e morale dell’autore. Mario Ferrara è un cuoco fuori da qualsiasi 
schema, è bolognese e lucano allo stesso tempo, sa quanto sia difficile svolgere nel 
migliore dei modi questo mestiere, la sua cucina è saggia e buonissima, da provare 
assolutamente. Ma fatelo dopo aver letto il libro, ne proverete ancora più soddisfa-
zione. Credetemi!

Luigi Franchi

LIBRI

Scaccomatto, 
cuochi si 
diventa

Mario Ferrara
Edizioni del Loggione
Pagine 115
euro 9,00
www.loggione.it

Risotto alla milanese

Scaccomatto, cuochi si diventa

Risotto 
alla milanese

Aldo Fiordelli
Gruppo Editoriale
Pagine 222
s.i.p. 
www.gruppoeditoriale.com
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Scopri le nostre verdure scomparse,
potrai proporre soluzioni creative e saporite

abbinandole a carne, pesce, formaggi e altre verdure.
In pochi minuti potrai realizzare portate semplici, sane 

e gustose, e creare per gli ospiti del tuo locale
una food experience sensoriale.

Salvia in crosta di farina di grano,
Pomodorelle, Panciotte,
Olive e porro in crosta di farina di grano,
Frittelline di zucchine ricotta e menta,
Frittelline di peperoni e cacio

Senape selvatica di campo

Agricola Spirito Contadino sas  
Puglia Italy 71040 Borgo Tressanti (FG) tel +39 0885 418626

info@spiritocontadino.com   www.spiritocontadino.com

ECCELLENZE DELLA NATURA
CHE RENDONO UNICA LA TUA CUCINA

Il mondo intorno a noi si evol-
ve continuamente e le tenden-
ze nel settore food cambiano 
in maniera veloce. Si trasfor-
ma il modo di consumare i 
pasti, che diventano sempre 
più informali e “social”, veri e 
propri momenti di condivisio-
ne. Sempre più i clienti sono 
alla ricerca di piatti gustosi, 
buoni per la salute oltre che 
per il palato, le verdure sono 
tra gli alimenti più richiesti e 
il trend è in forte crescita. 

Dall’happy hour alle proposte gourmet, dalla 
pizzeria ai grandi eventi: in questo momento 
più che mai, il tempo e la varietà dell’offerta 
sono elementi fondamentali per il successo 
nella ristorazione. Proprio per questo, noi di 
Spirito Contadino crediamo che la ricerca di 
novità e nuovi metodi per semplificare il tuo 
lavoro e rendere vantaggioso il tuo business, 
sia la chiave del successo di ogni attività.

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

Barchette
di melanzane mignon

http://www.spiritocontadino.com
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dal 1897 produciamo

olio extravergine di oliva

ed olive

della sola varietà

TAGGIASCA

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

garantiamo le nostre
olive taggiasche mediante
la certificazione del loro DNA
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UNIKA® 
Gli stagionati del Montegrappa

www.centrocarnicompany.eu

Autore: Guido Parri 

NOVITÀ

Selezione delle migliori materie prime, cura per i detta-
gli, tradizione e innovazione: sono questi i valori princi-
pali che contraddistinguono Unika, marchio di Centro 
Carni Company S.p.A. dedicato alla ristorazione, diven-
tato in questi anni un punto di riferimento per gli chef 
che ricercano carne di alta qualità per la creazione dei 
loro piatti.
Ed è proprio dallo stretto legame con la tradizione e il 
costante desiderio di innovazione, che nascono “gli Sta-
gionati del Monte Grappa”, prodotti che consentono al 
cliente di immergersi in un viaggio sensoriale caratteriz-
zato dai gusti autentici del territorio veneto. Sapori che 
rimangono ben impressi nel palato scatenando la curio-
sità e la voglia di provare gli prodotti della gamma. Una 
combinazione di ingredienti naturali, la stagionatura, 
che segue il suo corso circondata da un microclima ide-
ale e l’affumicatura secondo tradizione, infatti, fa si che 
che gli Stagionati si arricchiscono di tutte quelle peculia-
rità che li rendono unici ed inconfondibili.
La gamma si compone di:
La Bresaola di Aberdeen Angus Sired, il cui sapore 
deriva da un’accurata selezione delle migliori materie 
prime e dalla sviluppata esperienza salumiera a cui il 

prodotto è affidato. Spicca per la sua raffinatezza e mor-
bidezza.
La Bresaola di Scottona, grazie all’eccellente grado di 
marezzatura tipico, è caratterizzata da un gusto delicato 
e saporito. Se accompagnata da fichi freschi maturi e pro-
fumata con dello zest di limone e foglie di menta, colpirà 
il consumatore grazie ad una combinazione di ingredien-
ti fuori dagli schemi. 
La Bresaola di bovino adulto, si contraddistingue, inve-
ce, per la sua leggerezza e per il giusto grado di sapidità, 
che potrà essere esaltato dall’abbinamento con del for-
maggio caprino. 
L’Affumicata di Aberdeen Angus Sired, realizzata con 
la punta di petto di scottona, si presenta come invitan-
te e saporita. Il giusto compromesso tra carne magra e 
grassa, che se servita con del radicchio o degli asparagi 
freschi di stagione, consentirà di soddisfare anche i pala-
ti più esigenti.
Quello degli stagionati Unika è un processo di costante 
ricerca e di miglioramento, dove vengono però mante-
nuti ben saldi i valori e le tradizioni del territorio in cui 
nascono e che rendendo questi prodotti estremamente 
apprezzati. 

Una storia di tradizione e di innovazione, per dei 
prodotti estivi dal gusto prelibatoun sapore unico
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Roberto Rossi è il patron nonché chef del ristorante 
Silene, che si trova in Toscana a Seggiano, in località Pe-
scina. Roberto è un giovane intraprendente chef, appas-
sionato dei prodotti a KM 0 di eccelsa qualità.

Aderisce al progetto “Olio secondo Veronelli” che garan-
tisce la tracciabilità del prodotto. Nel 2014 la sua pas-
sione viene premiata con una stella Michelin. Silene è 
un gioiello che brilla in un luogo ameno e ad un passo 
dalla fine del mondo grazie alla semplicità della cucina, 
all’ eccellenza delle materie prime e grazie alle tecniche 
di lavorazione e cottura. La cucina di Roberto Rossi è 
umorale, molto personalizzata, focalizzata sui regali che 
ci dona la natura di stagione, per far mangiare e godere 
cuore e palato.

Ristorante “Silene” a 58038 Seggiano, loc. Pescina
tel 0039-0564-950805
Mail: info@ilsilene.it

Il piatto da me prescelto è: Saccottini di lepre, cioccola-
to fondente ed erbette aromatiche.
La sua ricetta con ingredienti per quattro persone 
SFOGLIA: 100 g farina • 4 uova • 1 cucchiaio di olio 
extra vergine di oliva • q.b. sale 
PER COMPLETARE LA RICETTA: 1 mestolo di acqua di 
cottura dei saccottini • q.b. olio extra vergine di oliva • 
q.b. erbette aromatiche (timo, rosmarino…) • q.b. parmi-
giano • q.b. cioccolato fondente 70% 
Procedimento 
1. PREPARARE LA SFOGLIA 
 1. Versare la farina e scavare un foro al centro di essa, 

creando la classica forma “a fontana”. 2. Sgusciare le 
uova e versarle al centro, dentro il foro creato con la 
farina. 3. Incorporare alle uova la farina posta ester-

namente alla “fontana” e iniziare ad impastare, fino 
ad ottenere una consistenza omogenea. 4. Creare una 
palla di impasto, avvolgerla nella pellicola e riporla in 
frigorifero per un’ora. 

“Al Silene: saccottini 
di lepre, cioccolato 
fondente ed erbette
aromatiche abbinati 
al Brunello di 
Montalcino de 
Il Marroneto, 
annata 2016

Fine Wine Critic

info@paolobaracchino.com 
www.paolobaracchino.com

Paolo Baracchino 

Saccottini di lepre e cioccolato

ABBINAMENTI
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2. PREPARARE IL RIPIENO DEI SACCOTTINI 
 1. Macinare la carne di lepre, la cipolla, l’aglio e il prez-

zemolo. 2. Mettere a soffriggere la carne nell’olio extra 
vergine; non appena croccante bagnarla con del vino 
rosso e attendere che evapori. Proseguire la cottura per 
un’ora, un’ora e trenta, aggiungendo di tanto in tanto 
qualche mestolo di brodo vegetale per aiutare la carne 
nel processo di cottura. Aggiungere sale e pepe. 3. Bat-
tere molto finemente la carne, fino ad ottenere un patè. 

3. ASSEMBLARE I SACCOTTINI 
 1. Stendere la pasta con il matterello, dovrà essere sot-

tile. 2. Tagliare la pasta in rettangoli. 3. Non appena 
raffreddato aggiungere un cucchiaino di patè di carne 
di lepre sui rettangoli di sfoglia, a distanza di 2/3 cm 
l’uno dall’altro. 4. Ripiegare la sfoglia a metà su sé stes-
sa, posizionarla in verticale e schiacciare il patè all’in-
terno. Tagliare con una rotella. 

RIPIENO DEI SACCOTTINI 
• 400 g carne di lepre • 1/4 cipolla • 1 spicchio di aglio 
• q.b. prezzemolo • q.b. olio extra vergine di oliva • q.b. 
sale e pepe • 1/2 mestoli di brodo vegetale • 1/4 bicchie-
re di vino rosso 4.
4. COTTURA E ULTIMI TOCCHI 
1. In dell’acqua bollente e già precedentemente salata, 

versare i saccottini. Saranno pronti in tre minuti. 2. Nel 
frattempo, in una padella, riscaldare un paio di cuc-
chiaio di olio extra vergine, un po’ di acqua di cottura 
dei saccottini e le erbette aromatiche. 3. Appena pron-
ti i saccottini, scolarli e unirli al sughetto in padella. 
Saltarli per un minuto per assorbire l’acqua in eccesso 
e aggiungere il parmigiano nella quantità desiderata. 
4. Impiattare e ultimare con una grattata di cioccolato 
fondente 70%.

A questo gustoso e saporito piatto ho abbinato il Bru-
nello di Montalcino, il Marroneto, annata 2016 da me 
considerato tra i migliori, con una beva piacevole e fine, 
elegante, con tannini setosi ed un perfetto equilibrio 
gustativo.
L’azienda il Marroneto è di proprietà di Alessandro 
Mori, che ha rinunciato ad esercitare la professione di 
avvocato per dedicarsi alla produzione di vini poesia e 
lo sono veramente.
La storia della famiglia Mori inizia nel 1974 quanto l’av-
vocato Giuseppe Mori, padre di Alessandro, si innamo-
ra di Montalcino ed in particolare di un podere con una 
torre del 1200 che sorge sotto la chiesa, anch’essa del 
1200 dedicata alla Madonna delle Grazie. 
I figli di Giuseppe, Andrea ed Alessandro, anch’essi av-
vocati, si dedicavano ai vigneti solo nei fine settimana,
I primi 3000 metri quadrati di vigna vengono piantati 
nel 1975, una buona ulteriore parte nel 1979 e gli ulti-
mi 900 metri quadrati nel 1984.
La decisione di Alessandro di appendere la toga, per 
dedicarsi alle vigne consegue al suo incontro con il 
leggendario duo del mondo dell’enologia italiana, Ma-
rio Cortevesio e Giulio Gambelli che gli trasmettono la 
passione per il vino.
Esattamente Alessandro dopo nove anni si dedica 
esclusivamente all’azienda.
La prima annata vinificata è stata nel 1976 e la prima 
imbottigliata è l’annata 1980. Alessandro, persona in-
telligente e colta ma anche amante delle belle cose e 
del bien vivre si dedica continuamente alla sua azien-
da, ai suoi vini ben consapevole che, come diceva il 
suo maestro Giulio Gambelli: “il vino è una cosa seria, 
non un gioco, ma un figlio da allevare”.

IL MARRONETO
Brunello di Montalcino, annata 2016

Bellissimo e invogliante rosso rubino con fine bordo granato.
Articolazione aromatica ricca e varia, fatta di profumi di ciliegia, pru-
gna fresca, intensi di ruggine, pepe nero, generosi di noce moscata, 
menta, eucalipto, mobile di sagrestia, incenso, dolci dell’esterno del 
confetto, terra bagnata, per terminare con la salvia ed un intenso alloro.
Al palato ha una beva incantevole e gaudente, è sapido e minerale con 
un corpo medio misurato, fine e delicato.
Vino perfettamente equilibrato con tannini dolci, larghi (6/6-) e setosi.
Lunga è la sua persistenza gustativa. Più lo bevi e più lo vorresti bere
(96/100)
Questo vino di grande piacevolezza si sposa perfettamente con questa 
ricetta. La sua sapidità e freschezza entrano in perfetta simbiosi con il 
sapore deciso ed allo stesso tempo abbastanza delicato del piatto. 
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