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Cosa cerchiamo quando andiamo al ristorante? 
Le aspettative sono molte e ogni persona ne ha 
di diverse, questo è un dato di fatto, ma alcuni 
desideri sono comuni a tutti.
Il primo: una sala piena, dove ci siano came-
rieri in misura adeguata, vestiti bene, capaci di 
raccogliere l’esigenza dell’ospite per quella sera. 
Di rivolgersi con un sorriso al tavolo, di non ab-
bandonarlo dopo aver preso l’ordine guardando, 
senza farsene accorgere, se tutto è a posto, se 
il vino è sufficiente nel bicchiere. Dimostrando 
una presenza sincera, senza fronzoli e senza 
giudizio derivante dall’abbigliamento o dai modi 
del cliente.
Il secondo: un menu pulito, lineare e che sappia 
raccontare, senza infingimenti o false descrizio-
ni, cosa si troverà a mangiare l’ospite. Il menu 
è la vera, autentica comunicazione di come è il 
ristorante. Un menu sciatto, in fogli di plasti-
ca che portano i segni nascosti, a volte neanche 
troppo, delle decine di mani che lo hanno toc-
cato ci dirà più cose di quel locale di quante ne 
vediamo. Un menu pulito e una carta dei vini 
senza cancellature ci racconteranno il rispetto 
per l’ordine e l’organizzazione, ma soprattutto 
un menu che non racconta false profezie, che ai 
piatti dà un nome comprensibile rispetto a quel-

lo che arriverà in tavola mette l’ospite in una 
condizione di piacere, al posto di un esame da 
superare, come spesso purtroppo accade. 
Il terzo: il racconto del piatto. È un momento 
bello se non è complicato. L’ospite va al ristoran-
te per stare bene e, a volte, questa è una condi-
zione che qualcuno tende a dimenticare trasfor-
mando il cliente in un commensale succube di 
una lezione mal raccontata e a cui non è interes-
sato. Raccontare un piatto non è impresa facile; 
lo si può fare descrivendo gli ingredienti, oppure 
le tecniche di cottura, oppure l’origine, ma bi-
sogna saperlo fare, non è indispensabile che lo 
chef esca tra i tavoli se non è portato a questo, 
non è scritto da nessuna parte che è d’obbligo. 
Meglio, molto meglio, in casi in cui non si è in 
grado, che a farlo sia il personale di sala, prepa-
rato e attento. 
Mi sono ritrovato molte volte nell’imbarazzante 
situazione dello chef in piedi al tavolo che aspet-
ta il giudizio sul suo piatto, impedendo qualsiasi 
serena condizione di assaggio.
Infine, la serenità. Andare al ristorante signi-
fica lasciare fuori dalla porta, per qualche ora, 
i problemi quotidiani. È forse questo il motivo 
più forte che ci porta a mangiare fuori. Non è la 
fame, non è l’incapacità di farsi da mangiare, è 
il piacere di trascorrere insieme a persone a cui 
si vuol bene (non si cena con persone che non 
hanno qualcosa in comune con noi) un paio d’o-
re di piacevole conversazione, con un buon vino, 
con piatti equilibrati, anche belli da vedere, e so-
prattutto buoni. In un ambiente che predispone 
al piacere, con una tavola ben preparata, con 
luci adatte e con una musica di sottofondo che 
invoglia alla confidenza tra le persone. 
Queste sono alcune regole comuni che il ristora-
tore avveduto ben conosce, ma che non sempre 
sono rispettate. Pensateci un po’.
 
 

luigifranchi@salaecucina.it

IL PIACERE DI 
ANDARE AL 

RISTORANTE
Le regole comuni che ogni 

ristoratore dovrebbe conoscere

| LETTERA APERTA |

LUIGI FRANCHI
direttore responsabile

le5stagioni.it  •  curtarolo@agugiarofigna.com   •  +39 049 9624611

#EXPRESSYOURSELF

Ogni pizzaiolo ha una storia da raccontare 
che svela attraverso le sue ricette. Per questo  
Le 5 Stagioni ha sviluppato una linea di farine per 
pizza versatile, completa e di altissima qualità, che 
ogni Maestro è libero di interpretare, esprimendosi 
con passione e personalità.

LECCE, ORE 20:00

LA PIÙ COMPLETA LINEA DI FARINE, SEMILAVORATI
E PRODOTTI SPECIALI PER LE PIZZERIE.
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sia indispensabile svolgere questo ruolo lo si 
vede da quanta richiesta di formazione è in 
atto, in questo momento storico. Lo abbiamo 
capito anche dai giorni in cui abbiamo svolto i 
corsi per la forza vendita delle aziende aderen-
ti a Cateringross, dedicati ad un rapporto più 
corretto con gli operatori della ristorazione e 
dell’ospitalità. Non si tratta solo di vendere un 
prodotto, ma di presentare un servizio funzio-
nale alla crescita di quel ristorante, di quell’ho-
tel o di quella pizzeria. Cambiano le relazioni, 
cambia il modo di comunicare tra le persone, 
ma la volontà di capire, di approfondire, di 
essere preparati e competenti è nella natura 
dell’uomo. Ci abbiamo impiegato millenni per 
arrivare a sapere, non possiamo e non voglia-
mo disperdere questa capacità. Per questo 
continueremo a fare di questo magazine uno 
strumento utile, ad ogni uscita, per dare ai let-
tori spunti di riflessione su cosa significa oggi 
fare il ristoratore, con esempi vincenti, fatti di 
fatica e di errori, ma alla fine portatori di quel 
successo che distingue l’imprenditoria italiana 
rispetto al resto del mondo. Artigiani del gusto, 
artigiani di valore, che mettono la felicità delle 
persone al primo posto dei loro obiettivi, ancor 
prima del guadagno immediato, in alcuni casi. 
Non esiste un’altra categoria così, che riempie 
le giornate di lavoro con 14/15 ore nelle cuci-
ne, nella preparazione del locale, con stipen-
di mai sufficientemente adeguati, ma con una 
passione che supera l’immaginabile, con il de-
siderio di dare piacere a chi varca le loro porte. 
Una categoria che ha sicuramente raggiunto la 
visibilità, ma quella che fa l’economia di questo 
settore lavora in silenzio, con dovizia di parti-
colari, con impegno e senza fronzoli. A loro va 
tutta la nostra stima e, per quello che possia-
mo fare in queste pagine, il nostro supporto.

benhurtondini@salaecucina.it

| EDITORIALE |

MARIO BENHUR TONDINI
presidente sala&cucina

Siamo al centro della più potente, almeno per 
noi contemporanei, trasformazione che il mon-
do abbia mai vissuto. Quella che l’ha precedu-
ta, parlando di comunicazione, fu all’epoca di 
Gutenberg, che ebbe, a sua volta, una gran-
de velocità di affermazione, per l’epoca in cui 
avvenne. Ma questa è impressionante, in po-
chi anni ha cambiato il modo di accedere alle 
informazioni. Forse in maniera eccessiva, al 
punto che oggi basta un titolo o una foto per 
credere di capire tutto.
in questo, forse, il giornalismo, quello vero, 
fatto di fonti sicure e di editori capaci, potrà 
ancora avere un futuro, o almeno lo speriamo. 
Nel mondo che affrontiamo da queste pagine 
vogliamo ostinatamente credere che sia così, 
credere che un articolo sia un articolo e un ti-
tolo un titolo; che il ristoratore o il professio-
nista dell’ospitalità che ci legge trovi il tempo 
per farlo, i minuti necessari a cogliere un ap-
profondimento. Abbiamo costruito il magazine 
con questo scopo e i riscontri che riceviamo 
sono, in tal senso, positivi. Gli operatori pro-
fessionali che ricevono il magazine ogni mese 
ce ne danno puntuale conferma, e questa è la 
dimostrazione che il buon giornalismo, il no-
stro e quello di tanti altri, avrà ancora una vita 
abbastanza lunga.
Questo non ci permette di sederci sugli allo-
ri, proprio per il cambiamento sociale che è 
in atto, ma di valorizzare il lavoro, questo ele-
mento fondamentale nella vita di ognuno di 
noi, questo sì. Dobbiamo farlo, ogni giorno, 
ogni volta che è possibile. Del resto, quanto 

IL CAMBIAMENTO 
CHE VA GOVERNATO

#EXPRESSYOURSELF

Ogni pizzaiolo ha una storia da raccontare
che svela attraverso le sue ricette.

MILANO, ORE 23:00

Come Mario, che ha fatto della creatività
la sua cifra stilistica. Lui che ama sperimentare,
ha scelto di mescolare la classica 00 con la 
Macinata a Pietra di Le 5 Stagioni. Il risultato? 
Ricco, intenso e autentico come la sua personalità.

le5stagioni.it
curtarolo@agugiarofi gna.com ¦ +39 049 9624611
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Federico Pojana ha 41 anni, ha fatto 
una carriera universitaria studiando 
lingue e letterature straniere a 
Padova e, dodici anni fa, ha aperto 
l’Antico Veturo a Trebaseleghe, paese 
di confine tra Padova e Treviso

| PARLIAMO CON |

ANTICO VETURO

W

FEDERICO POJANA
Il mio pensiero è che si può essere moderni, 

con il rispetto per il gusto

autore: LUIGI FRANCHI
sito: anticoveturo.it

Questa intervista è fatta a una persona che 
ha iniziato la professione di ristoratore attra-
versandone tutti gli errori, fino ad arrivare al 
successo: quello fatto dai clienti che frequen-
tano il suo ristorante a Trebaseleghe, nell’alto 
padovano, ai confini con la provincia di Treviso. 
È la storia di Federico Pojana, che a 28 anni 
ha deciso di intraprendere il difficile mestiere 
di ristoratore.
Perché hai intrapreso questa professione?
“Ho iniziato con la non consapevolezza di quello 
che stavo affrontando e, ancora oggi, avverto 
che non ho la completezza professionale che ri-
chiede questo lavoro, ma la passione mi ha fat-
to andare avanti, ha colmato alcune mancanze 
e ha fatto crescere la conoscenza”.
Come mai hai aperto in un luogo così defilato? E 
come sei riuscito ad affermarti?
“Noi abbiamo aperto questa struttura nel 2006, 
nel settembre successivo alla vittoria dell’Italia 
ai Mondiali di calcio. Io avevo 28 anni e mio fra-
tello 21. Questo era un edificio di proprietà fa-
miliare, una cantina dove si produceva il vino e 
il veturo è un tino per la pigiatura e il trasporto 
dell’uva. Ci sono voluti anni di restauro, di cui 
voglio ringraziare i miei genitori, perché senza il 
loro aiuto non avremmo mai potuto farcela. Poi 

il vero motivo che ci ha spinti qui ancora non lo 
so con precisione: forse la difficoltà della scom-
messa. Fare un bistrot in centro a Padova, con 
la movida, sarebbe stato sicuramente più facile”.
E quindi tu hai aperto senza alcuna preparazio-
ne, conoscenza o eredità familiare per questa 
professione…
“Esatto. Mio padre è medico, mia madre lavo-
rava in banca, mio fratello studiava giurispru-
denza. Ho imparato osservando, servendo in 
sala, frequentando ristoranti da cui ho assor-
bito come una spugna. Non smetto di farlo e il 
confronto con chi è più bravo di noi è, per me, 
un punto fermo! Quando abbiamo aperto non 
avevamo alcuna idea di cosa volessimo ottene-
re, e quindi all’inizio abbiamo fatto molti più 
errori, ma la cosa ora mi fa sorridere se penso 
a dodici anni fa. È stata davvero la passione a 
permettere il risultato di oggi. Si dice sempre 
che gli errori bisogna farli per imparare e noi li 
abbiamo fatti”.
Ad esempio?
“Assumere un cuoco e affidarsi completamente 
alla sua idea di ristorazione. Una scelta che non 
consiglio a nessuno: si diventa subito prigionie-
ri del meccanismo. Gli obiettivi erano completa-
mente opposti e il dialogo non esisteva. Uno dei 
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Qual è il ruolo di tuo fratello?
“Come il mio. Con tanto di cappello sul mon-
do del vino che ha imparato a conoscere facen-
do il primo livello del corso da sommelier e poi 
andando in giro autonomamente alla scoperta 
delle cantine. I clienti apprezzano la sua sem-
plicità di spiegazione, la non insistenza, il suo 
modo di rapportarsi al tavolo”.
“Appena entrata la prima volta, subito mi sono 
sentita a casa, sono stata investita dalla tran-
quillità che quel posto mi ha da subito tra-
smesso! E poi abbiamo conosciuto Federico. La 

sua professionalità, comprensione, disponibili-
tà è davvero unica e un valore aggiunto! Con il 
fratello Filippo formano un duo imbattibile, ci 
hanno accontentati in tutto”. Questa è una del-
le tante recensioni, tutte positive, che ho trova-
to online per quanto riguarda L’Antico Veturo. 
Oggi avete raggiunto la maturità del luogo, ave-
te dato identità al locale, state facendo anche 
molta ricerca, con la concretezza che vi contrad-
distingue da sempre, guardando il vostro menu 
attuale dell’Osteria V. Come avete impostato il 
rapporto con il cuoco?
“Andrea Nardin, questo il suo nome, è con noi 
da quando abbiamo aperto l’Osteria V. L’ab-

principali problemi che abbiamo affrontato è 
stato fare tutto in questo salone gigantesco, con 
un menu molto semplice. Piano piano abbiamo 
anche riscontrato la difficoltà di comprensione 
con la potenziale clientela locale. Siamo a Tre-
baseleghe, un piccolo paese con le caratteristi-
che tipiche delle piccole comunità: chi arriva da 
fuori, come noi, fatica a essere accettato”.
A 28 anni come si fa a dire di no a un cuoco che, 
immagino, avesse ben più anni di voi?
“Per necessità. Ti fa fare molte cose la necessi-
tà. Oggi, ad esempio, abbiamo dovuto cambiare 
il menu del mezzogiorno, che era strutturato 
sulle persone di una grande azienda dei dintor-
ni. Quell’azienda ha deciso di sostenere l’aper-
tura di un ristorante qui vicino e noi ci siamo 
trovati con 200 coperti in meno ogni giorno. 
Non sappiamo se con questo nuovo menu stia-
mo facendo giusto o sbagliato, sarà il tempo a 
dirlo, ma ciò che conta è reagire, non arrender-
si mai. E questa convinzione la porto dentro e 
mi facilita di fronte alle difficoltà e alle scelte”.
All’inizio avete fatto molti tentativi, tra cui aprire 
anche alla pizza…
“Esatto! Mi ero iscritto alla Scuola Italiana Piz-
zaioli. Mi piaceva moltissimo fare la pizza. Ave-
vo introdotto dieci anni fa il concetto di pizza 
gourmet. Per quattro o cinque anni ci siamo 
trasformati in pizzeria, ma il rispetto della cu-
cina ci ha portato a cambiare. La cucina che, 
a quel punto, sapevamo esprimere annullava 
il tema della pizza. Era il 2012 e abbiamo de-
ciso quella che oggi è l’attuale organizzazione. 
Abbiamo diviso in due la struttura: un lato 
lo abbiamo dedicato all’Osteria V, un picco-
lo locale gourmet aperto alla sera, e dall’altra 
parte il grande salone per il ristorante e i ban-
chetti. L’arrivo di giovani cuochi con una forte 
predisposizione alla condivisione e la crescita 
professionale mia e di mio fratello ha trovato 
la giusta definizione. Il primo risultato, con la 
chiusura della pizzeria, è stato quello di crear-
ci una clientela diversa, però siamo riusciti a 
darci un’identità e ne abbiamo visto subito il 
beneficio nella banchettistica, che è una grossa 
fetta del nostro business. Facciamo una qua-
rantina di banchetti all’anno, servendo com-
plessivamente circa 7.000 persone. In queste 
occasioni diamo l’esclusività del servizio, vale a 
dire dedichiamo l’intero locale all’evento, chiu-
dendo l’osteria e mettendo a disposizione an-
che la locanda”.
Sulla banchettistica come gestite il personale di 
servizio?
“Sia nella banchettistica che nel weekend il per-
sonale cambia, ma le scelte sono fatte con una 
sorta di fidelizzazione. Non prendiamo persone 
in maniera occasionale. Facciamo una forma-
zione sul campo, spiegando il menu, facciamo 
il briefing in ogni banchetto, spieghiamo i tem-
pi e i modi di un servizio adeguato. Sia io che 
mio fratello ci dedichiamo a questa attività”.

biamo assunto perché frequentavo il ristorante 
dove lavorava e mi piaceva molto, come perso-
na e come professionista. Non ama apparire. 
Piuttosto adora questo mestiere e i suoi piatti 
sono molto apprezzati dalla clientela. Soprat-
tutto il menu dell’Osteria è un piccolo capo-
lavoro di gusti inusuali, ma molto equilibrati, 
con invenzioni straordinarie. Doveva coincidere 
il rapporto tra la cucina dello chef e il nostro 
ristorante. E questa volta ci siamo riusciti. Lo 
proponiamo, nel menu degustazione, a un prez-
zo più che accessibile: 38 euro per due snack 

e quattro piatti, fino ai 60 euro per tre snack 
e sette piatti. Il rapporto è molto bello e dura 
ormai da nove anni, quasi amicale (dico quasi 
per evitare il tono confidenziale che comunque 
c’è). Avere, più o meno, la stessa età aiuta nella 
comprensione e nel linguaggio”.
Come siete riusciti in questa impresa?
“Il primo denominatore è stato trovare il gusto, 
che il buono fosse sempre al primo posto. Poi 
trovare un’identità attraverso l’utilizzo di materie 
prime del luogo in cui viviamo e lavoriamo. Il ri-
storante vive per le persone che lo frequentano e 
questa cosa, a volte, viene dimenticata; si cerca, 
da parte del cuoco, il piatto interessante piutto-

sto che il piatto buono. Un fenomeno che è dila-
gato troppo. Il mio pensiero è che si può essere 
moderni, con il rispetto per il gusto. Un piatto è 
un’opera d’arte ma non fine a se stessa, bensì 
per il gusto che ti trasmette. Il nostro buono vie-
ne scelto democraticamente e vince la maggio-
ranza dei commensali nel definirne il concetto”.
La scelta di aprire l’osteria da cosa deriva?
“Anche qui entra in gioco la passione. Per poter 
avere una valvola di sfogo, difficile e molto meno 
remunerativa, una piccola dependance creati-
va dove mettere a punto il concetto di buono 
è stata la nostra scelta. È aperta alla sera dal 
martedì al sabato e la domenica a pranzo. Non 
so cosa diventerà, non la considero un’attività 
di business. Se ci fosse stato un imprenditore 
alle spalle non avrebbe dato forse il permesso 
di aprire un locale che fa solo venti coperti. La 
fortuna di essere proprietari ce lo ha consen-
tito. Del resto, tutte le grandi case italiane di 
ristorazione hanno il nostro sistema: un’area 
per il banqueting e un locale gourmet. Bisogna 
dar voce alla realtà”.
E cosa ti soddisfa dell’attività di banqueting?
“Il primo step è la cucina più semplice su cui 
poggia il banqueting. Questa è la prima cosa 
che spiego, mettendo in evidenza il fatto che è 
una cucina più concreta e che si basa su pro-
dotti che la maggior parte delle persone cono-
sce. Questa è una condizione necessaria a cre-
are armonia. Il che non significa fare le cose in 
maniera semplice, ma farle bene per soddisfare 
il cliente. Il secondo step è la soddisfazione che 
si prova guardando le persone contente. Del re-
sto è il bello di questo mestiere”.
Qual è il tuo concetto di servizio in sala?
“Non ho studiato questa professione e ci sono 
ancora molte cose da imparare, ogni giorno. 
Però credo che un sorriso possa colmare molte 
lacune. Poi il sentirsi a casa, accolti”.
Il personale, in una località così piccola, è diffi-
cile da trovare?
“Questo è un problema generale, a Trebasele-
ghe come a Milano. E si risolve con più forma-
zione, più formazione e più formazione. Educa-
re i ragazzi a questo lavoro, così differente da 
tutti gli altri, è l’impegno più grande. Inoltre, 
a volte certi extra non vengono riconosciuti e 
questo è un grosso male. Questo è un sistema 
che va cambiato. Noi siamo flessibili sull’ora-
rio della cucina; se alla sera hai fatto un’ora in 
più, al mattino recuperi. Questa è una modali-
tà, perfettibile”.
Qual è la tua ambizione più grande? La stella 
Michelin?
“A volte ne parliamo e non crediamo di meritar-
la ancora. No, l’ambizione più grande è lavora-
re sempre meglio. Dare soddisfazione alle per-
sone che ti hanno dato fiducia. Vorrei che tra 
10 anni questo potesse essere visto come un 
percorso consolidato e fatto bene, affermando il 
nome della famiglia Pojana nella ristorazione”. 
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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

| VENDI CON SUCCESSO |

LORENZO DORNETTI
fondatore AGF Group

Gli studi di Neurovendita confermano che il 
cervello è programmato per dimenticare. Im-
magina il sistema nervoso come un computer. 
Per tenere sempre spazio disponibile e alte pre-
stazioni, il sistema è impostato per cancellare 
la quasi totalità degli eventi vissuti. 
La cosa più “divertente” è che i neuroni elimi-
nano le esperienze neutre e positive. 
Qual è il legame con la ristorazione? 
Anche se si sono trovati bene nel tuo locale, i 
clienti dopo poco tempo tenderanno a dimenti-
carsi dell’esperienza. 
A distanza di 60 giorni dalla cena, il 56% dei 
clienti intervistati che aveva lasciato una re-
censione positiva non ricordava il nome del lo-
cale in cui era stata. L’86% non era in grado 
di descrivere con un sufficiente livello di detta-
glio nemmeno un piatto che aveva mangiato. In 
pratica era come se il cliente non avesse messo 
piede in quel ristorante. 
Sono dati preoccupanti che costringono ad 
un’amara conclusione. Non basta creare un’ot-
tima esperienza per essere ricordati. 
Gli esperti di Neurovendita sanno che serve 
continuità per evitare questa “obsolescenza”. 
Il cliente inizia ad avere ricordi nitidi di un po-
sto dopo 7 volte che vive o recupera un’espe-
rienza. 
La memoria infatti funziona in maniera “stra-
na”. Il cervello non cancella mai del tutto. 

Tende a ricostruire con facilità il ricordo a fron-
te di stimoli che lo richiamano. 
Continuando la metafora del PC. Il cervello 
sposta “tutto nel cestino”. 
Tuttavia basta riattivare “qualcosa” connesso 
ad un ricordo per riportare il file sul desktop. 
Dopo 7 riattivazioni in 24 mesi, l’evento diventa 
accessibile, il ricordo nitido. 
Non significa che il cliente deve recarsi nel tuo 
locale per 7 volte. Deve aver sentito parlare di 
te 7 volte. Deve aver visto di te 7 volte. 
Deve aver letto di te 7 volte. Questi studi por-
tano ad una conclusione. Le attività ristorative 
devono comunicare con continuità. 
Quando si parla di marketing nella ristorazio-
ne si inizia da concetti ed azioni complesse: 
adwords, seo, proximity marketing, social stra-
tegy. Serve molto meno per iniziare. 
La maggioranza dei locali non ha nessun dato 
per comunicare con i suoi clienti. Nulla. 
Non ha il numero di cellulare. Non ha l’indiriz-
zo. Non ha mai fatto firmare il consenso privacy 
per comunicare con loro. 
L’imprenditore non può fare niente di sempli-
ce, quindi è costretto ad azioni “difficili” come 
sponsorizzazioni o campagne pubblicitarie 
online e offline. 
Avere l’opportunità di comunicare con costan-
za parte con la raccolta dei dati della propria 
clientela. Solo così si può iniziare: un sms per 
il compleanno, un invito ad un evento, una fo-
tografia della serata a tema, un articolo di gior-
nale, una lettera di auguri. 
Si parte sempre dalle basi: cellulare e indirizzo. 
Poi si sviluppano piani marketing complessi. Il 
tuo locale ha indirizzo e cellulare dei clienti? Ha 
un sistema per raccogliere con facilità e siste-
maticità questi dati? Ha formato il personale 
per farlo? 
Inizia, così potrai scegliere cosa e quando co-
municare. Neurovendita dimostra che non fare 
ti rende certo di essere dimenticato. 

MARKETING, 
MEMORIA E 
CERVELLO
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| OSPITARE |

MASSIMO MUSSAPI
Architetto

Un bravo imprenditore della ristorazione a cui stavo 
progettando un nuovo ristorante un giorno mi dis-
se: ”senti Massimo, io pago questo locale 24 su 24 
sette su sette, ma lo uso solo 8 ore al giorno, non ti 
pare sbagliato?” Fu una di quelle osservazioni che 
non ti levi più dalla testa, come una illuminazione. A 
pensarci è proprio così, la stragrande maggior parte 
dei pubblici esercizi paga l’affitto, le tasse (infinite), i 
costi energetici, di manutenzione, di ammortamento 
ecc. per un locale che in realtà viene utilizzato solo 
per un terzo del suo tempo. Sì, c’è proprio qualcosa 
di sbagliato in questo, ma capire il problema è già 
mezzo risolverlo. Già, però come? Il fatto è che ogni 
situazione è diversa, ognuno può trovare la sua so-
luzione, basta saper osservare la realtà che è infini-
tamente ricca di suggerimenti. 
Ultimamente per ragioni famigliari sono molto coin-
volto nel mondo dei bimbi piccoli e delle loro mamme 
le quali, povere donne, salvo poche fortunatissime 
eccezioni non hanno più un’ora di tempo per loro 
stesse. Normalmente le piccole belve sono trattenute 
negli asili fino a metà pomeriggio, quando aprono le 
gabbie, ma a quell’ora le loro povere mamme sono 
già esauste per una giornata iniziata prestissimo a 
fare pappe, bucati, sistemare casa, correre al lavoro. 
E per molte con il dopo scuola inizia un dopo lavoro: 
portare ad ammaestrare i piccoli mostri di qua e di là 
per la città, a corsi di gattonamento circense, master 
di inglese avanzato per manager under six, scuole 
di alta formazione in design con il Lego e tante belle 
altre imperdibili esperienze da far fare a questi super 
viziati e super stressati piccoletti.
Di contro, a quell’ora chiunque può vedere tanti 
pubblici esercizi completamente vuoti, giusto il bari-
sta che asciuga i bicchieri dietro il bancone, e allora 
io mi chiedo: ma se questo spazio pomeridiano, di-
ciamo dalle 16 alle 18:30, fosse dedicato alle mamme 

con i loro pargoletti feroci? Beninteso, i 
pargoli gestiti da animatori all’interno di 
un’area allestita appositamente per in-
trattenerli senza che disturbino, mentre 
le mamme finalmente possono permet-
tersi una chiacchiera fra amiche in santa 
pace davanti a un bel tè. Anzi, perché no, 
addirittura con un bel high-tea, quella 
specie di merenda molto ricca e gradevo-
le in uso nel mondo anglosassone, maga-
ri rivista all’italiana. Un vero toccasana 
per lo spirito. A volte basta così poco, le 
donne lo sanno bene, siamo noi che non 
capiamo.
Naturalmente un locale così deve avere 
un bagno attrezzato per cambiare i pan-
nolini (ne ho visto uno in Alto Adige che 
mi ha meravigliato, c’erano le salviette 
profumate, perfino dei libricini per di-
strarre il bambino, tutto pulitissimo).
Anche il menù può essere una risorsa 
straordinaria di idee e di voci simpatiche 
a tema: la tisana “nervi fior di pelle”, le 
“bevande detox per mamme esaurite” e 
via dicendo.
Sempre per via di questa mia nuova fre-
quentazione del mondo infantile, ho no-
tato che molte famiglie portano i bimbetti 
al ristorante il sabato e la domenica, e 
tendono a mangiare presto per assecon-
dare i ritmi dei figli (riposino dopo pran-
zo, a letto presto dopo cena). Perché al-
lora non dedicare, e pubblicizzare, delle 
fasce orarie privilegiate per queste fami-
glie? Dalle 12:00 a lle 13:30 e dalle 19:00 
alle 20:30. Tanto la clientela normale 
non arriva mai prima. 
Certo, esercizi pubblici e ristoranti di 
questo tipo hanno bisogno di essere 
adattati anche negli spazi, negli arredi e 
attrezzature, questo è pacifico, ma non 
si tratta di grandi cose. A volte basta così 
poco, le donne lo sanno.

LE DONNE LO SANNO

CUOR DI PELATO.
Insieme per toccare le stelle.

Densa e cremosa, Cuor di Pelato conserva tutta 
la dolcezza dei Pelati Cirio nella prima polpa 
ottenuta dal pomodoro italiano per eccellenza. 
Freschezza e qualità per chi sa che, in cucina, 
al Cuor non si comanda.
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| NUTRIZIONE |

FRANCESCA MARINO
biologa nutrizionista

C’è un concetto molto semplice, uno di quei rari che 
mette d’accordo fede e scienza, per cui tutte le cose e 
le azioni esistenti nella natura sono perfette. 
E così, anche dietro l’idea di stagionalità, con cui si 
definisce il periodo di vita di un ortaggio o di un frut-
to, e che può essere applicato anche ai prodotti ittici, 
c’è un progetto tutt’altro che casuale, per cui ogni 
momento dell’anno ci fornisce naturalmente gli ali-
menti che occorrono alla nostra salute. 
Consumare frutta e verdura fa bene, questo si sa, ma 
bisogna farlo in modo corretto. 
I prodotti di stagione sono una scelta irrinunciabile 
per le persone attente all’ambiente, al proprio benes-
sere, e decise a non imbattersi in prodotti coltivati 
al di fuori della comunità europea, che hanno regole 
meno rigide rispetto alle nostre riguardo l’uso di pe-
sticidi, erbicidi, fungicidi. 
Rispettare la stagionalità consente all’organismo l’as-
sunzione di più nutrienti, principi attivi e meno so-
stanze chimiche, notoriamente dannose soprattutto 
se utilizzate in grosse quantità. 
Si tratta di alimenti più freschi e gustosi, ma anche 
più ecologici ed economici perché i costi di produzio-
ne si abbassano notevolmente, assieme a quelli del 
trasporto e della refrigerazione.
Un regalo della natura per molto tempo dimenticato, 
in parte per la perdita della memoria contadina, e in 
parte per le tante proposte di prodotti presenti su-
gli scaffali dei supermercati, che fanno sembrare del 

tutto normale, oltre che comodo, trovare 
disponibili alimenti come fragole, avoca-
do, zucchine, broccoli o arance tutto l’an-
no. 
Grazie alle campagne di sensibilizzazione 
e ai consumatori sempre più attenti alla 
propria salute, oggi le cose stanno cam-
biando, e sta entrando nel pensiero co-
mune l’idea di mangiare soprattutto pro-
dotti di stagione, magari a Km 0, evitando 
laddove possibile, di consumare quelli di 
serra, cresciuti con la luce artificiale, e 
disponibili durante tutto l’anno.
Questo approccio consente di avere più 
facilmente una dieta varia e ricca di so-
stanze nutritive, in particolare antios-
sidanti, vitamina C, carotene e folati, 
necessarie ad affrontare al meglio il sus-
seguirsi delle stagioni. 
E così, in estate, proteggiamo la pelle dai 
raggi solari grazie al beta-carotene, molto 
presente in albicocche o pesche, e aiutia-
mo l’idratazione dell’organismo con frutti 
ricchi di acqua, come angurie e meloni; 
In inverno aumentiamo le difese immu-
nitarie contro influenza e raffreddamen-
ti, grazie ai cavoli e alle arance, ricche di 
vitamina C; In autunno, con l’abbassarsi 
delle temperature, l’organismo ha biso-
gno di più energie, per cui la natura met-
te a disposizione frutti e verdure con più 
proteine, più zuccheri e più calorie come 
i cachi, le pere, le castagne, e le zucche. 
Questo è periodo anche di frutta secca, 
ricca di vitamine e minerali preziosi.
Dopo aver scelto con cura cosa compra-
re, prediligendo prodotti di stagione, bi-
sogna garantirne la freschezza tenendo 
conto che la conservazione nel frigorifero 
per lungo tempo depaupera gli alimenti 
di nutrienti.
Semplici consigli per una vita più saluta-
re ed ecologica.

LA 
STAGIONALITA
Ogni momento dell’anno ci fornisce 

naturalmente gli alimenti che 
occorrono alla nostra salute

General Fruit S.r.l. Via Torquato Tasso, 8/10 - 24060 Credaro (BG) - Italy - T. +39 035 927030 - F. +39 035 929470 
E. info@generalfruit.com - W. www.generalfruit.com -  General Fruit Srl -  Naturera Polot 1882

 naturerapolot1882 -  Naturera Polot 1882

Il gusto, il colore e la consistenza 
della frutta fresca appena frullata 
rendono questo prodotto perfetto
per la preparazione dei tuoi drink. 

Le puree di frutta Naturera Polot 1882 
sono disponibili in 9 referenze: Mango, 
Frutto della passione, Ananas, Lampone, 
Pera, Fragola, Banana, Frutti Rossi, Pesca.

90% FRUTTA
FRUTTA PASTORIZZATA

100% VEGANO

SENZA GLUTINE

SENZA CONSERVANTI

SENZA COLORANTI

Brik da 1 Kg

Puree di frutta Naturera Polot 1882

La tua frutta in un brik

ADV Puree di frutta Sala & Cucina.indd   1 11/04/19   14:16
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| LAVOROTURISMO.IT |

OSCAR GALEAZZI
amministratore LavoroTurismo.it

In una recente intervista televisiva da parte di 
Raffaella Carrà, lo showman Fiorello ha elogiato 
le proprie esperienze di lavoro come cameriere. 
“Il cameriere è stato l’inizio di tutto. Io invito 
i ragazzi… il cameriere uno dei mestieri più 
duri… impari a rapportarti con la gente…”.
Abbiamo bisogno che Fiorello ci ricordi che fare 
il cameriere è un mestiere che aiuta le persone 
a crescere e a migliorarsi? Considerata la ca-
renza di camerieri e di personale stagionale per 
le attività turistiche... decisamente sì!
Dire che fare il cameriere rende migliori è una 
provocazione; il messaggio da trasmettere con 
forza è che fare esperienze di lavoro durante la 
stagione estiva aiuta a formare le persone; se 
poi i lavori implicano lavoro in team e contatti 
con clienti, i benefici aumentano.
Senso del dovere, assunzione delle responsabi-
lità, valore del denaro, spirito di sacrificio, cono-
scenza e rispetto degli altri, fiducia in sé stesso, 
valorizzazione delle proprie competenze, mag-
giore considerazione dei sacrifici dei genitori… 
Lunga la lista dei vantaggi del lavoro, e quello 
estivo è perfetto per i giovani, perché li impe-
gna durante una lunga pausa (durante la quale 
spesso si annoiano), dura per un breve periodo, 
spesso non richiede competenze specifiche, è 
alla portata di tutti…
Intere generazioni sono cresciute con esperien-
ze di lavoro come cameriere; è sufficiente parla-
re con persone adulte e stupirsi nello scoprire 

quante di loro hanno lavorato come camerieri, 
anche persone che ora sono avvocati, notai, ar-
chitetti, ingegneri… Persone che portano con sé 
ricordi di esperienze impegnative, ma ricche di 
divertimenti ed esperienze di vita, alcune delle 
quali difficilmente riscontrabili nei lavori an-
nuali. Da non molti anni ho preso consapevo-
lezza della funzione sociale svolta dalle aziende 
stagionali, in particolare quelle nelle quali l’ac-
cesso al lavoro è più semplice e immediato, dove 
non è richiesta particolare professionalità ma 
voglia di fare e lavorare: pizzerie, hotel 2 stel-
le, chioschi, lavori di animazione e assistenza ai 
turisti… Inconsapevolmente, seppure anche nel 
loro interesse, queste imprese hanno aiutato a 
crescere milioni di italiani.
Mi rapporto costantemente con istituzioni, for-
matori, studenti… Ho la una forte percezione 
che nella società italiana si stia instillando in 
modo più o meno esplicito e diffuso, l’idea che i 
giovani non debbano lavorare prima del termine 
degli studi, superiori o università che siano.
E le normative sembrano studiate per disincen-
tivare in ogni modo le aziende ad assumere mi-
norenni, che di conseguenza non li assumono 
quasi più.
Troppi genitori pensano che in estate i figli non 
debbano lavorare, sottraendo loro i benefici so-
pra indicati. Purtroppo anche molti educatori 
pensano lo stesso.
Molte sono ancora le persone che collegano il 
lavoro alla necessità economica. Non è così: il 
giovane deve lavorare anche se in famiglia non 
occorre denaro! E un bravo genitore deve fare in 
modo che il figlio comprenda i valori del lavoro. 
In altri Paesi questa consapevolezza è più diffu-
sa, ed è normale vedere figli di persone famose 
(e ricche) che in estate vanno a lavorare!
Dobbiamo riprendere ad affermare il valore del 
lavoro estivo per i giovani.
Dobbiamo comunicarlo con forza, alle famiglie, 
agli educatori e, in primis, alla politica.

FARE IL CAMERIERE 
DA GIOVANE RENDE 

MIGLIORI DA ADULTI
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Bio-Ecologico, che prendono in considerazione le attività di som-
ministrazione dei pasti associate ai servizi di pernottamento. 

I progetti di ristorazione “verde” in Italia
A queste prime iniziative, però, si sono via via aggiunti altri pro-
getti a livello locale. Come, per esempio, Ecoristorazione Trentino, 
il progetto della Provincia Autonoma di Trento per la sostenibi-
lità ambientale del comparto ristorativo, con un disciplinare che 
verte su alimenti e bevande, per dare priorità ai prodotti biologi-
ci, locali e solidali, e che punta a ridurre i consumi energetici e 
idrici, con una specifica attenzione anche a una corretta gestione 
dei rifiuti, senza dimenticare l’informazione e l’educazione am-
bientale tesa a coinvolgere la clientela nelle buone pratiche am-

bientali. In Emilia-Romagna Confesercenti ha promosso e svilup-
pato con il supporto di Arpa la “Carta Volontaria del Ristorante 
Sostenibile”, con l’obiettivo di creare un’etichetta ecologica per le 
piccole e microimprese del settore, con una check list focalizzata 
su tipologia del menu, orari di apertura, numero di dipendenti e 
clienti, provenienza delle materie prime, attenzione alla presenza 
o meno di OGM, utilizzo di ingredienti biologici e di prodotti non 
food a marchio Ecolabel (o simili), monitoraggio dei consumi di 
energia e acqua, raccolta differenziata dei rifiuti e presenza di un 
piano aziendale per la riduzione dei trasporti.
Sempre in Emilia-Romagna, il programma “Sportello Mense Bio” 
sostiene le produzioni agroalimentari certificate, legate al territo-
rio di origine e ottenute con metodi produttivi controllati, rispet-
tosi di salute e ambiente: un’attività regolamentata dalla stessa 
legge regionale, che esorta all’utilizzo di prodotti bio e tipici nella 
ristorazione collettiva pubblica. 
In Veneto, il “Progetto Km Zero” di Coldiretti, che punta alla pro-
posta di prodotti stagionali del territorio da parte di mense, chef 
e grande distribuzione, può contare da anni sul supporto della 
legge regionale n.7 del 25 luglio 2008, mentre il Parco Nazio-

Scelta di ingredienti stagiona-
li e a km zero. Riutilizzo degli 
scarti. Lotta agli sprechi ali-
mentari. Risparmio energe-
tico. Riduzione dei consumi 
idrici. Corretta gestione dei 
rifiuti. Sono solo alcuni degli 
aspetti che portano un risto-
rante a potersi definire soste-
nibile o, se preferite, “eco”, 
grazie a un approccio che 
punta alla riduzione degli im-
patti negativi sull’ambiente e 
all’incremento dei benefici di 
tipo socio-economico.
Che i due termini, ristorazio-
ne e sostenibilità, possano (e, 
anzi, ormai debbano) essere 
coniugati non stupisce di cer-
to, se si considera da un lato 
l’attenzione generale sempre 
più rivolta all’ambiente e alla 
sua salvaguardia e, dall’altro, 
la necessità da parte di ogni 
tipo di impresa di assicurare 
un’elevata qualità ambientale 
a prodotti e servizi offerti.
In effetti, se si pensa alla som-
ministrazione dei pasti fuori 
casa, è innegabile che l’im-
patto ambientale suo e di tut-
ta la filiera di cui costituisce 
uno degli anelli finali possa 
essere notevole e multiforme: 
dai consumi energetici e idrici 
al trasporto delle derrate ali-
mentari, senza dimenticare i 
rifiuti e, ultimo ma non ulti-
mo, lo spreco di cibo.
Sono proprio questi i primi 
ambiti di intervento, per fare 
della gestione di un ristorante 
una best practice che porti al 
massimo risultato con il mini-
mo dispendio di risorse e un 
alto standard qualitativo.

Certificazioni eco-friendly e 
iniziative europee
A livello internazionale sono 
già numerosi i progetti finaliz-
zati a rendere la ristorazione 
sempre più eco-friendly, con 
tanto di certificazioni ad hoc. 
Negli Usa, per esempio, pa-
tria di tutte (o quasi) le nuo-
ve tendenze, sono attive già 
da qualche tempo la Green 
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LA 
RISTORAZIONE 
SOSTENIBILE 

autore: MARIANGELA MOLINARI

Gli esempi in Italia 
e nel mondo di una ristorazione 

attenta all’impatto sociale e ambientale

Restaurant Certification 4.0 
Standards e la Green Seal 
GS-46, la Conserve Solution 
for Sustainability, l’iniziativa 
eco della National Restaurant 
Association e le linee guida 
tracciate dalla American Be-
verage Association, rivolte a 
quanti producono e commer-
cializzano bevande, mentre 
a Hong Kong il dipartimento 
per la protezione dell’ambien-
te ha avviato l’iniziativa Green 

Restaurants. Che anche nel-
la ristorazione il nuovo corso 
sia decisamente verde lo di-
mostrano pure i programmi 
europei. Tra questi la Nordic 
Ecolabelling for Restauran-
ts presuppone l’ottenimento 
di una certificazione a fronte 
del superamento di una soglia 
minima di prestazione am-
bientale, con una verifica da 
parte di terzi per garantire la 
rispondenza ai criteri previsti.
Da noi, invece, inizialmente 
le etichette ecologiche si sono 
più in generale legate al set-
tore della ricettività turistica, 
come EU Ecolabel, Legam-
biente Turismo, Icea Eco-Bio 
Turismo e AIAB Agriturismo 
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nale dell’Appennino tosco-e-
miliano ha proposto anche 
in collaborazione con Alma - 
Scuola internazionale di cuci-
na italiana, competizioni tra i 
ristoranti in cui sono proposti 
menu con prodotti locali e di 
stagione.

Chef “zero waste”
A dare alla propria attività e 
proposta gastronomica tinte 
sempre più verdi ci stanno 
pensando in prima persona 
gli stessi chef, che si batto-
no soprattutto per una cuci-
na “zero waste”, in cui non si 
butti via nulla. Basti pensare 
al pluristellato Massimo Bot-
tura, che con la moglie Lara 
Gilmore ha fondato l’associa-
zione no profit Food for Soul, 
impegnata a creare e sostene-
re mense comunitarie in tutto 
il mondo, utilizzando il cibo 
rimasto invenduto nei super-
mercati e nei ristoranti. Tutto 
è cominciato con il Refettorio 
Ambrosiano di Milano, inau-
gurato per l’Expo del 2015, 
al quale sono seguiti i refet-
tori di Parigi, Rio de Janeiro, 
Londra. E il progetto non ha 
certo intenzione di fermar-
si. Non solo: Bottura ha dato 
pure alle stampe “Il pane è 

I suggerimenti di Fipe
Anche Fipe, la Federazione 
Italiana Pubblici Esercizi, ha 
sposato già da qualche anno 
la causa “verde”. Come sot-
tolinea, infatti, il presidente 
Lino Enrico Stoppani, “In Ita-
lia lo scenario evidenzia un 
progressivo orientamento a 
pratiche ‘green’ di bar, risto-
ranti e locali, tuttavia il pano-
rama risulta frammentato e 
disomogeneo. È venuto il tem-
po di ragionare su un progetto 
coerente di promozione di una 
cultura della sostenibilità del 
fuoricasa su base nazionale e 
promuovere un cambiamento 
culturale: adottare comporta-
menti sostenibili non deve es-
sere visto come un costo ma 
come un’opportunità”.
Così la stessa federazione 
suggerisce ai propri associati 
una maggiore cura verso gli 
aspetti ambientali e la scel-
ta di materie prime da filiera 
corta: un’attenzione che por-
ta, tra l’altro, a qualificare la 
propria attività nei confronti 
della clientela e, nel medio e 
lungo termine, a una sensibi-
le riduzione dei costi. Tra gli 
step verso un approccio più 
sostenibile secondo Fipe si ri-
vela fondamentale la proposta 
di menu stagionali, con una 
rotazione trimestrale e rea-
lizzati con materie prime del 
territorio che, avendo un co-
sto inferiore (visto che non de-
vono affrontare lunghi viaggi), 
consentono di qualificare l’of-
ferta senza pesare sul budget 
aziendale. A fare la differenza, 
poi, è anche la scelta degli im-
ballaggi: meglio, per esempio, 
prediligere prodotti non con-
fezionati, in modo da diminu-
ire il volume dei propri rifiuti. 
Va poi considerata la ridu-
zione degli sprechi alimenta-
ri, con la complicità, non da 
ultimo, delle doggy bag (me-
glio se in materiali riciclabili), 
senza dimenticare l’utilizzo 
di attrezzature più efficienti 
che, abbassando i consumi, 
diminuiscono al contempo le 
bollette. “Uno dei principali 
pregiudizi vede la sostenibilità 
come una scelta dai costi ele-

oro”, un libro di idee oltre che 
di ricette, grazie al contributo 
degli oltre 50 chef che hanno 
cucinato proprio al Refettorio 
Ambrosiano nel 2015.
In testa alla classifica dei so-
stenitori dello spreco zero fi-
gura il noto chef statuniten-
se Dan Barber, pioniere del 
“waste not”, il non spreco. Nel 
2015 nel suo ristorante Blue 
Hill di New York ha dato vita 
all’iniziativa WasteEd: per tre 
settimane ha servito, a 15 
dollari, piatti gourmet realiz-
zati solo con materie prime di 
scarto. Considerato il succes-
so, nel 2017 il format è stato 
bissato a Londra, sul rooftop 
dei grandi magazzini Selfrid-
ges. Ora WestEd è diventato 
una comunità di chef, agricol-
tori, pescatori e distributori, 
impegnati nel riutilizzo degli 
scarti lungo tutta la filiera ali-
mentare.
Si può ben dire, dunque, che, 
a fianco dell’economia cir-
colare, che, vocabolario alla 
mano, definisce un sistema 
economico pensato per poter-
si rigenerare da solo, garan-
tendo la sua ecosostenibilità, 
possa pian piano affermarsi 
la “cucina circolare”, secondo 
la definizione di un altro chef 

vati – osserva Stoppani –. In 
realtà comporta risparmi sul 
lungo periodo e vantaggi an-
che nei confronti della clien-
tela. Accorciando la filiera, in-
fatti, i prezzi ne risentono in 
modo positivo. In più, una co-
municazione completa e tra-
sparente di quanto messo in 
atto per rendere green il pro-
prio locale costituisce un’ulte-
riore modalità di accreditarsi 
favorevolmente presso i clienti 
e attirare nuovi target”.

Esempi di filiera virtuosa
Contro lo spreco alimentare, 
poi, la ristorazione può com-
battere in prima linea insieme 
alle aziende, come dimostra 
l’impegno del Barilla Center 
for Food & Nutrition (BCFN). 
Nel corso della nona edizione 
del Forum Internazionale su 
Alimentazione e Nutrizione 
organizzato a Milano dall’a-
zienda emiliana, per esempio, 
è stata presentata Winnow, la 
società fondata da Marc Zor-
nes che si occupa di aiutare le 
imprese a ridurre ogni forma 
di spreco. “Il sistema Winnow 
è una piattaforma computeriz-
zata che permette di registrare 
in tempo reale quanto e qua-
le cibo viene buttato o perso 
– ha spiegato Zornes –. Con 
questo sistema, ma soprattut-
to con tanta consapevolezza e 
attenzione, le cucine possono 
dimezzare la spesa legata allo 
spreco alimentare, che am-
monta in genere a migliaia di 
dollari ogni anno”. Gli esempi 
virtuosi non mancano. Costa 
Crociere, per esempio, ha pre-
sentato il programma “4goo-
dfood”, grazie al quale conta di 
dimezzare lo spreco alimenta-
re sulle navi della flotta entro il 
2020. Tra febbraio e novembre 
2017 il progetto è stato speri-
mentato sull’ammiraglia della 
flotta, la Costa Diadema, e ha 
portato a una diminuzione del 
54% dello spreco. Dal canto 
suo, IKEA punta a ridurre lo 
spreco alimentare del 50% en-
tro il 2020, mentre Accor Ho-
tels del 30% entro il 2021. 
E l’elenco dei virtuosi promette 
di farsi sempre più lungo. 

stellato, Igles Corelli. “Come 
accade in natura – afferma 
il maestro salito alla ribalta 
negli anni Ottanta e Novan-
ta con il mitico ristorante Il 
Trigabolo di Argenta, in pro-
vincia di Ferrara –, in cucina 
nulla viene trascurato ma tra-
sformato, attraverso processi 
specializzati, in una moltitu-
dine di altri prodotti. L’intero 
processo è ciclico, circolare”. 
Tra i professionisti più noti 
ad abbracciare questa filoso-
fia va annoverato il britanni-
co Douglas McMaster, che in 
uno dei suoi più prestigiosi ri-
storanti, il Silo, nelle campa-
gne di Brighton, porta avanti 
una ristorazione sostenibile, 
all’insegna dello “spreco zero”. 
La classica colazione inglese 
qui proposta, per esempio, 
è allestita con pane fatto in 
casa con farine locali, funghi 
e fagioli a Km 0, consegnati 
senza packaging. 
E in più gli avanzi finiscono 
in una compostiera. Nel suo 
locale al centro di Londra, in-
vece, il Cub, i piatti sono re-
alizzati con ingredienti consi-
derati sottoprodotti e in loco 
vengono coltivate verdure con 
sistema idroponico, per evita-
re il trasporto.

7 MOSSE PER 
RENDERE IL 
TUO LOCALE PIÙ 
SOSTENIBILE
_______

1. 
Scelta delle materie prime
Prediligere prodotti di stagione, lo-
cali e possibilmente biologici, cam-
biando periodicamente il menu in 
base agli ingredienti disponibili. 
_______ 

2. 
Riduzione dei consumi energetici
Utilizzare lampadine a basso con-
sumo e apparecchi di classe ener-
getica superiore, e occuparsi con 
regolarità della manutenzione dei 
macchinari.
_______ 

3. 
Uso accorto dell’acqua
I consumi idrici sono tra i principali 
aspetti da prendere in considera-
zione. Si possono ridurre cambian-
do abitudini e formando lo staff.
_______ 

4. 
Attenzione ai materiali e 
preferenza per prodotti ecologici
Optare per prodotti biodegradabili e 
per detergenti e detersivi ecologici.
_______ 

5. 
Proposta di doggy bag
Suggerire ai clienti di portarsi a 
casa il cibo non consumato (possi-
bilmente prevedendo contenitori in 
materiali riciclabili), al fine di limi-
tare gli sprechi.
_______ 

6. 
Riutilizzo degli scarti in cucina
Riutilizzare le parti solitamente elimi-
nate delle materie prime: come inse-
gnano anche i grandi chef, è possibile.
_______ 

7. 
Raccolta differenziata dei rifiuti
Ormai è quasi scontata ma è sem-
pre bene ricordarsene, considerato 
che spesso i rifiuti organici sono an-
cora assimilati all’indifferenziato.
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GLI ODORI DELLA (E DALLA) 

CUCINA
 

Una riflessione su uno dei 
veri problemi della ristorazione

autore: GIULIA ZAMPIERI

Stiamo smarrendo il senso 
dell’olfatto?
Partiamo da qui: è proprio 
l’olfatto, anche detto odorato, 
uno dei sensi più a rischio.
Non ci facciamo caso, ma 
l’olfatto (così come il tatto) lo 
esercitiamo davvero di rado. 
Anche al ristorante e in cuci-
na che sono ambienti in cui 
i nostri sensi sono continua-
mente solleticati. Assaggiamo 
un piatto con una dedizione 
investigativa spropositata, 
sottolineando se c’è equilibrio 
o squilibrio tra le componen-
ti, se è troppo acido o troppo 
amaro. Siamo pronti a studia-
re scrupolosamente l’estetica 
di un menu, il significato di 
un particolare impiattamen-
to, così come ci concentriamo 
sulla qualità di un scatto che 
immortala del cibo per po-
starla sui social. Persino l’u-
dito è stato, per alcuni, reso 
protagonista dell’esperienza 
a tavola. Pensiamo ad Heston 
Blumenthal e al suo Sound of 

cuocendo con un olio così stai recando danno anche alla tua sa-
lute, stai facendo seriamente del male a chi è dall’altra parte e si 
è affidato a te: i tuoi clienti.
La visione sconcertante non finisce qui. Dietro la vetrata di quel-
la stessa insegna si intravedeva un folta clientela. C’era qualcuno 
che aveva avuto il coraggio di entrare, sedersi, e pure ordina-
re del cibo. Magari proprio un fritto fragrante, scolato, a anche 
male, pochi istanti prima da quell’olio nauseabondo. Premesso 
che non tutti prestano attenzione a questi segnali “impalpabili”, 
abbiamo pensato di cogliere la palla al balzo e affrontare il tema 
degli odori - anche buoni, invitanti, non necessariamente cat-
tivi - che risiedono o che provengono dalle cucine. E di parlare 
dell’importanza di recuperare questo senso prezioso, spesso sot-
tovalutato (anche) quando si parla di ristorazione.

Perché è prezioso
L’olfatto delimita in modo chiaro e abbastanza inequivocabile il 
confine tra il buono e il cattivo: ci rendiamo conto attraverso la 
percezione degli odori se qualcosa è attraente o non attraente, se 
ci fa bene o non ci fa bene. 
Non possiamo farlo con la vista (a volte anche il bello ci tradisce) 
e nemmeno con il gusto (se si è ingerito un cibo velenoso potreb-
be essere già troppo tardi). 
Alcuni considerano l’olfatto una parte di cervello proiettata nel 
mondo esterno; un senso che per natura è prossimale e distale, 
ovvero che ci consente contemporaneamente di capire sia cosa 
sta accadendo lontano (l’odore di una padella che brucia ci av-
visa che siamo in pericolo), sia cosa avvenendo dentro al nostro 
corpo (interagendo con il gusto).

Passeggiare lungo uno dei corsi principali di 
una città può darti spunti davvero interessan-
ti. Anche legati alla ristorazione. Forse alcuni 
non ci avrebbero fatto caso (ed è stato effettiva-
mente così, vedremo perché) ma qualche mese 
fa, da una piccola insegna di un capoluogo del 
Centro Italia trapelava un cattivo - anzi pessi-
mo, quasi nauseante - odore. 
Si percepiva che in quel locale, nei meandri 
della cucina, c’era un olio su cui si era fritto e 
rifritto. E rifritto. 

Probabilmente la soglia della rancidità era sta-
ta superata qualche giorno prima ma, vuoi per 
pigrizia, vuoi per risparmio, vuoi perché chi 
gestisce il locale ti ha detto che puoi aspet-
tare ancora, insomma, per mille scusanti chi 
avrebbe dovuto cambiare quell’olio non l’aveva 
ancora fatto. 
C’è sicuramente da aprire un dibattito sulle re-
sponsabilità, e soprattutto sulle inadempienze, 
di molti operatori di cucina che se ne lavano le 
mani e non afferrano il concetto; al di là che 
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the Sea (uno dei piatti più famosi dello chef, servito con un paio 
di cuffie che riproducono i suoni del mare), o al più recente Vi-
brazioni – gioco al cioccolato 2018 di Massimiliano Alajmo (dove, 
sempre attraverso un dispositivo fornito dal ristorante, si pos-
sono carpire delle vibrazioni delle diverse preparazioni a base di 
cioccolato). O ancora, sempre parlando di suoni, pensiamo allo 
studio che c’è dietro ad una playlist che consenta di mettere l’o-
spite a proprio agio. O, al contrario, all’irritabilità che genera una 
musica troppo alta in un ambiente piccolo. 
E l’olfatto? È vero, mettiamo il naso dentro al bicchiere cercando, 
talvolta, di individuare cosa ci ricorda quel vino o quella birra, 
ma quante volte prestiamo attenzione agli odori di cibo che aleg-
giano per strada o dentro al ristorante? Quante volte ci sorpren-
diamo se in un ristorante non c’è il minimo odore di cibo? 
Da un lato potrebbe essere un bene non sentire alcun odore, si-
gnifica che c’è un ottimo impianto di aspirazione. 

Dall’altra potrebbe mettere un po’ 
a disagio: dopotutto se circolano 
buoni profumi significa che lì si 
cucina bene.
Ancora: quante volte ci porgiamo 
verso il piatto per coglierne le sfu-
mature olfattive prima di assag-
giarlo? Quest’ultima è una pratica 
che si circoscrive ad un approccio 
analitico, per veri narcisi: annuso 
e rifletto sulle percezioni olfatti-
ve perché se indovino più sentori 
degli altri sono più bravo. Alcuni 
cuochi si avvalgono di essenze per 
impreziosire i propri piatti, diret-
tamente al tavolo. Ma le percezio-
ni dei commensali sono general-
mente molto diverse: rispetto ad 
un fondo bruno versato a caldo su 
un secondo piatto, un’essenza ne-
bulizzata sopra il cibo che stiamo 
per degustare potrebbe indurci a 
pensare che “c’era bisogno di al-
tro” per rendere quel piatto appe-
titoso.
Forse il caso più ricorrente in cui 
prestiamo seria attenzione al rap-
porto tra olfatto e cibo è, quindi, 
se usciamo da un ristorante im-
brattati di odore di fritto o di car-
ne alla griglia. Ci vien poca voglia 

di tornarci, in quel locale, ma più per il disagio subito dai nostri 
vestiti che per la consapevolezza di essersi fatti del male.

Gli odori nell’industria alimentare (e non solo)
Eppure l’industria alimentare agli odori ci pensa, eccome se ci 
pensa. Scrupolosi panel di assaggio (pardon, odorato) permet-
tono da tempo di stabilire quali sono gli odori più invitanti per i 
consumatori. “Odori” del cibo che sono legati alle materie prime 
impiegate nella preparazione sì, ma abbondantemente, o forse 
per la maggior parte, alla presenza di aromi.
Le aziende che producono alimenti possono infatti scegliere tra 
centinaia e centinaia - di più, circa tremila (se contassimo tutti 
quelli esistenti) - di aromi. Per molti di questi composti, tuttavia, 
non è ancora stato possibile definire il grado di nocività/salubri-
tà. Agli odori prestano attenzione anche le imprese di ristorazio-

ne, specie quelle che agiscono sulla massa. Alcuni anni addietro 
qualcuno sosteneva che un’importante catena di ristorazione 
diffondesse nell’aria dei composti aromatici selezionati per atti-
rare a sé il target di riferimento. Una sorta di trappola che agi-
va (agisce?) sull’inconscio degli individui, per portarli dritti dritti 
all’interno del locale. Funziona come una combinazione di colori 
vincente, pianificata a tavolino, utilizzata su un logo o su una 
campagna pubblicitaria. Non te ne accorgi eppure quel profumo, 
anche se dannatamente chimico, ti sta generando un desiderio, 
che a sua volta genera un bisogno. 
E finisce che una nuvola di molecole ti porta esattamente dove 
qualcuno ha deciso: all’acquisto. Va detto che l’industria degli 
aromi è estremamente complessa così come lo è la legislatura 
che la governa - tra aromi naturali (e relative sottocategorie), aro-
mi artificiali, aromi di affumicatura e via discorrendo - pertanto 
sarebbe davvero tortuoso definire in questa sede il tutto. E non 
ce ne sarebbe da parlarne solo 
con un approccio negativo, anzi. 
Siamo e siate consapevoli, comun-
que, che di aromi se ne fa buon o 
cattivo uso anche in cucina, oltre 
che nell’industria. Non sarebbe 
male tenere allenato il naso per 
riuscire a capire se il profumo 
(si spera, profumo) di quello che 
stiamo mangiando provenga “per 
natura” da quella pietanza oppure 
sia stato aggiunto in seguito. 

Il potere del ricordo in una o 
più molecole
Non si poteva parlare di odori, di 
cibo e odori, senza dedicare uno 
spazio alle reminescenze. 
In altre parole richiamare la Ma-
deleine de Proust, o Sindrome di 
Proust, secondo cui un particola-
re odore (ma anche un sapore, un 
oggetto o gesto) sono in grado di 
rievocare qualcosa che abbiamo 
vissuto in passato.
All’autore francese era successo 
con un dolcetto, la madeleine. 
A noi quante volte e con cosa ac-
cade? Un ricordo può rimbalzarci 
addosso in modo potente, travol-
gente, ma non sempre, quando si 
tratta di naso, è noto fin da subito quale sia la circostanza a cui 
esso è legato, proprio perché non ci dedichiamo abbastanza a 
riconoscere odori e profumi.
Ad ogni modo, la reminiscenza avviene per un motivo preciso: 
il sistema olfattivo è collegato in modo diretto all’ippocampo (la 
struttura cerebrale che gestisce la memoria) all’amigdala e al si-
stema limbico, ovvero le parti del cervello che governano le emo-
zioni. Odorare, dunque, stimola ricordi, genera emozioni e rievo-
ca situazioni gradevoli o sgradevoli del nostro passato, diverse 
per ognuno di noi. Al di là dal bagaglio di informazioni olfattive 
che si trascina la nostra specie, tutto il resto dipende dalla cul-
tura, dalle esperienze e dalle associazioni che abbiamo fatto da 
quando siamo nati ad oggi. Non per niente se parliamo di cibo c’è 
chi ama l’odore del gorgonzola, chi della colatura di alici e chi va 
matto per le uova centenarie cinesi.
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NEL SEGNO DELL’ACCOGLIENZA 
E DELLA BELLEZZA

 
Ecco il minimo comun denominatore del trentesimo congresso FIC

autore: SIMONA VITALI
sito: fic.it

appuntamenti in programma) proprio per quel Cooking Fest-Sa-
lone dell’enogastronomia e delle tecnologie da cucina che lì è 
stato predisposto. Un ampio spazio espositivo abitato dall’area 
incontri/dibattiti, che ha visto un ininterrotto alternarsi di show 
cooking e focus di approfondimento, a rimarcare la convinzione 
del ruolo strategico dell’enogastronomia nazionale e l’impegno a 
promuoverla. Anche Gian Marco Centinaio, ministro delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali, ha accolto l’invito a esserci, 
e ha ribadito l’impegno del Governo a salvaguardare il made in 
Italy e a lavorare su progetti che prevedano una corretta politica 
dell’export (come il recente accordo per commercializzare le aran-
ce in Cina), attraverso un gioco di squadra. 
È stata poi la volta di Enrico Crippa, in rappresentanza - insieme 
a Luciano Tona - dell’Accademia Italiana del Bocuse d’Or. “L’Ita-
lia non può non essere grande anche in quel concorso. Io ci credo 
talmente da dedicarci il mio tempo, oltre all’importante impegno 
quotidiano nella mia cucina” ha confessato Crippa, d’accordo 
con Tona che ha rimarcato come 
“Lo sforzo di pochi non basta a 
sostenere un simile progetto, che 
dev’essere supportato dall’intero 
sistema Italia”. 
“Riteniamo sia importantissima 
la collaborazione instaurata ne-
gli ultimi due anni con le coppe 
FIC, proprio per l’esperienza ma-
turata in materia di concorsi – ci 
ha tenuto a riconoscere Crippa –. 
Il candidato nei suoi allenamenti 
ripete gli stessi gesti in continua-
zione e arriva a non assaggiare 
neanche più. Questo per dare l’i-
dea del livello a cui deve arrivare 
la sua preparazione e del sangue 
freddo che deve raggiungere”.
Un’altra figura, Pino Cuttaia, pre-
sidente dell’associazione Le Soste 
di Ulisse, che in Sicilia raccoglie 
un considerevole numero di ec-
cellenze tra ristoranti gourmet, 
charming hotel, Maestri pastic-
ceri, blasonate cantine e autore-
voli aziende, ha accettato di buon 
grado l’invito a far visita al Con-
gresso, portando un messaggio 
positivo a prescindere, dentro un 
mondo - quello dell’associazionismo - dove il dialogo non è mai 
così scontato. A Gusto in Scena Cuttaia ha condiviso gli spunti 
forti emersi nei giorni del suo Congresso a Siracusa, fra cui la ne-
cessità di intervenire nella formazione, dando il proprio contribu-
to di professionisti alle giovani leve della scuola alberghiera per-
ché, come dice lui, “Se non partiamo da lì non si crea sviluppo”.
A lui la FIC, per mano del presidente Rocco Pozzulo, ha conferito 
l’investitura ad “Ambasciatore della cucina italiana”. Incontro signi-
ficativo questo, che ha poi lasciato il posto ad altri interventi come 
quello degli chef Ciccio Sultano, Anthony Genovese, Massimiliano 
Mascia, Massimo Mantarro, Vincenzo Candiano e altri ancora.

Cibo Nostrum
A suggellare un congresso colmo di buoni intenti non poteva 
mancare una maxi Festa della Cucina Italiana, aperta al grande 
pubblico - perché la cultura gastronomica va diffusa - e a benefi-

Mille cuochi da tutto lo stivale (ma anche dall’e-
stero) sono già portatori essi stessi di quelle 
cucine regionali oggi sempre più declamate. 
Una città ospitante, Catania, vulcanica non 
solo per l’Etna ma anche per l’effervescenza 
delle sue attività artigianali e artistiche - che 
ne fanno un laboratorio di nuove tendenze - e 
per quel rispolvero - come del resto in tutta 
la Sicilia - della cultura gastronomica locale, a 
cui ovunque si sta ambendo.
La scelta di location, ben tre, che sono espres-
sione di arte e di cultura.

Gusto in scena
Ecco ciò che ha contraddistinto e voluto anche 
simbolicamente contrassegnare il trentesimo 
Congresso nazionale della Federazione Italiana 
Cuochi (FIC), intitolato “Gusto in scena”, che 
ha scelto in più occasioni di aprirsi e aprire le 
porte al grande pubblico. Quale modo migliore 
per calarsi in un territorio e renderlo partecipe 
di ciò che sta per avvenire? Il complesso fieri-
stico delle Ciminiere di Catania ha rappresen-
tato dal 31 marzo al 2 aprile il campo base da 
cui partire e a cui ritornare (rispetto agli altri 
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cio della Comunità di Sant’E-
gidio, della Locanda del Sa-
maritano e del Dipartimento 
Solidarietà FIC, che interviene 
nelle zone terremotate d’Italia 
e dove si registrano calamità 
naturali. Così, lungo i viali al-
berati degli storici giardini di 
Villa Bellini, è stato predispo-
sto un percorso ad anello, co-
stellato da 300 postazioni. Da 
qui cuochi e pasticceri prove-
nienti da tutta Italia, 50 can-
tine siciliane e aziende agroa-
limentari hanno deliziato con 
le loro prelibatezze un pub-
blico pagante e consapevole 
della finalità della 
serata. Hanno affol-
lato Cibo Nostrum 
25mila persone, che 
hanno contribuito a 
raccogliete 60mila 
euro da destinare a 
buone cause reali. 
La città di Catania 
ha risposto o, me-
glio, caldeggiato una 
manifestazione che 
ha sentito affine alle 
sue corde. Un fiume 
di gente ha invaso 
un parco che forse 
non vedeva da tem-
po una tale afflus-
so. “Eravamo certi 
che i catanesi e i 
tantissimi visitato-
ri avrebbero rispo-
sto nel migliore dei 
modi” ha commen-
tato orgoglioso Seby 
Sorbello, presidente 
di FIC Promotion e 
ideatore di Cibo No-
strum, osservando 
la folla di gente ac-
calcata nel parco.

Musica e Gourmet
C’è un lato nella vita di un 
cuoco che è fatto di rinunce, 
uscite mancate, appunta-
menti rimandati... Ecco l’aver 
sentito esclamare proprio da 
qualcuno con la toque bian-
ca in testa “Questi sono mo-
menti che ripagano di tutti i 
sacrifici che si fanno come 
uomini di cucina” non lascia 
indifferenti. Stiamo parlando 
di un evento di straordinaria 

levatura e assolutamente uni-
co nel suo genere, di quelli in 
cui ci si imbatte di rado, che 
ha coniugato opera, cinema e 
letteratura nel nome del cibo, 
peraltro molto presente in tut-
te e tre queste dimensioni. Un 
concerto ispirato a partiture 
che hanno espresso il signi-
ficato profondo e universale 
della convivialità, allargando 
il raggio delle suggestioni alle 
colonne sonore cinematogra-
fiche e alle pagine di poeti e 
scrittori. Così la musica dal 
vivo del Bellini Ensemble, 
gruppo di professori d’orche-

stra del Teatro Bellini, coro-
nata a tratti dal canto di un 
soprano e due baritoni, ha 
accompagnato la proiezione di 
spezzoni di film, in alternanza 
alla lettura di pagine di lette-
ratura a opera di una voce re-
citante. Una sorta di percorso 
tridimensionale, avvolgente 
e fortemente emozionale, che 
ha trovato il suo culmine sen-
soriale, a fine concerto, in un 
gran buffet di pasticceria sici-

liana: l’apoteosi dei sensi. 
“Ci auguriamo – ha spiegato 
il sovrintendente del Teatro 
Massimo Bellini di Catania 
Roberto Grossi – che questa 
prima iniziativa possa svilup-
parsi in un progetto nazionale 
che, partendo dalla Sicilia e da 
Catania, città natale dell’au-
tore della Norma, coinvolga la 
vasta rete di teatri italiani, per 
valorizzare il coté culturale 
del patrimonio enogastrono-
mico dei nostri territori, carta 
d’identità del Paese ed emble-
ma di qualità nel mondo”.
Per poter realizzare questa 

serata il teatro Bel-
lini ha modificato 
la programmazione 
artistica e questo la 
dice lunga circa l’a-
pertura della città 
al congresso: il se-
maforo è stato verde 
ovunque!
Anche per la ri-
conferma di Rocco 
Pozzulo alla guida 
dell’associazione. 

La Sicilia in un 
biscotto
A simboleggiare 
un’isola che strega 
chi ci nasce oltre a 
chi ne viene in con-
tatto, abbiamo scel-
to la personale in-
terpretazione golosa 
espressa da Nello 
Barone “La mia Sici-
lia”, presentata nel 
corso di una delle 
serate del congres-
so. Un croccante bi-
scotto di pasta frolla 
- aromatizzata agli 
agrumi - con la for-

ma dell’isola, un rilievo com-
posto da tre tipi di mousse a 
base di ricotta (agrumi, pi-
stacchio e nocciole) sovrastata 
da una riduzione di fragoline a 
mo’ di colata lavica e un filetto 
di arancia candita svettante, a 
significare la fiamma dell’eru-
zione. Una lieve spolverata di 
zucchero a velo, perché pure 
la Sicilia s’inneva. 
Una rappresentazione che va-
le più di tante parole.

Sono stato recentemente a 
fare lezione da Intrecci, la pri-
ma scuola di alta formazione 
di sala a Castiglione in Teveri-
na, cittadina situata al confine 
tra Lazio e Umbria. Ho trovato 
ad ascoltarmi 25 tra ragaz-
zi e ragazze che hanno scelto 
di diventare dei professionisti 
dell’ospitalità italiana. E ho 
trovato una scuola necessa-
ria e nata dalla volontà di tre 
donne – Dominga, Enrica e 
Marta Cotarella – che hanno 
capito l’esigenza di dar vita a 
qualcosa che ancora non esi-
steva, ma che era indispensa-
bile. Qui, infatti, si vuole dare 
dignità a una professione che 
avrà un futuro soltanto se ri-
conosciuta e attrattiva, come 
del resto deve essere. 
Lo hanno fatto contro il parere 
di tutti e hanno vinto la scom-
messa.
“Non ci dormivo la notte. – 
confessa Dominga Cotarella 
– Le iscrizioni erano una a po-
chi mesi dall’inizio del primo 
corso lo scorso anno. Poi sono 
diventate 14 il primo anno, 25 
in quello in corso. Però non 
abbiamo intenzione di allar-
gare di più la sfera degli iscrit-
ti. Non per snobismo ma per 
come abbiamo strutturato il 
nostro campus, che può ospi-
tare numeri piccoli”.
Di quei 14 del primo anno un 
risultato immediato è stata 
l’assunzione in toto dei ragaz-
zi, metà nelle strutture dove 
hanno fatto gli stage, l’altra 
metà in Italia e all’estero, in 
base alle scelte che i ragazzi 
del corso hanno compiuto.
Perché avete voluto creare que-
sto progetto?
“Perché dai nostri clienti ri-
storatori arrivava questo biso-
gno di avere personale di sala 
preparato, competente ma so-
prattutto entusiasta di questa 
professione, e ci siamo butta-
te. – racconta Dominga Cota-
rella, di professione agronoma 
– Io non sapevo nulla di sala, 
così come Marta ed Enrica, 
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Un progetto che dà valore ai giovani 
e alla formazione di sala
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ma ci siamo innamorate subito di un progetto 
che dava valore ai giovani e alla formazione, in 
cui credo moltissimo. Abbiamo impiegato del 
tempo per cercare la sede fino a quando una 
signora, amica di famiglia, mi ha invitato a ve-
nire a Castiglione in Teverina, un paese minu-
scolo, dove però avevo trascorso gli anni belli 
della mia infanzia. Non ci credevo molto invece 
è stato amore a prima vista. Abbiamo parteci-
pato al bando che l’amministrazione comunale 
aveva lanciato per la gestione di questi spazi, 
lo abbiamo vinto, iniziato i lavori e cercato gli 
iscritti. Sono stati mesi durissimi, ma voleva-
mo con tutte le nostre forze farcela e ci siamo 
riuscite”.
Avete ottenuto fin dall’inizio fiducia da tutti, 
come te lo spieghi?
“Credo per la serietà del nostro cognome. E 
per la validità del progetto, anche se era anco-
ra sulla carta. C’era un bisogno. Noi abbiamo 
cercato la risposta. Forse non è l’unica, ma al-
meno c’è. Anche la struttura del progetto ha 
giocato un ruolo importante che tu stesso hai 
provato. Non avere docenti fissi, se non per al-
cune materie, ma il meglio dei professionisti 
del settore che venissero a fare lezione ai ra-
gazzi ha reso molto più dinamica l’attività in 
aula. Questo è un mestiere che si basa mol-
to sull’esperienza di chi lo ha provato. Quelle 

esperienze noi le vogliamo trasferire ai ragazzi. 
In ogni modo possibile”.
Come è strutturato il corso?
“È aperto a 25 studenti, con otto mesi di aula 
e quattro di stage. Nel periodo di aula ci sono 
molti momenti di confronto e visita a manife-
stazioni, ristoranti, cantine e territori per sco-
prire il bello dell’Italia e di altre realtà europee. 
I ragazzi vivono a Castiglione in Teverina, nel 
campus, e condividono tutto il loro tempo in-
sieme. Anche questa è formazione: del carat-
tere, della condivisione. Forse è la parte più 
bella, all’inizio, difficile”.
Come scegliete i formatori?
“Quelli fissi da facoltà diverse che collabora-
no con noi: Università di Scienze Gastronomi-
che di Pollenzo, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Università della Tuscia, Università del 
Sannio e La Sapienza di Roma. Poi ci sono i 
professionisti scelti tra chi vive la sala. Ogni 
lezione ha un argomento e il professionista se-
gue il programma della scuola, con la sua pro-
spettiva”.
E i ragazzi fanno un esame di ammissione?
“No. La regola è che devono essere diplomati, 
poi c’è un colloquio con noi dove valutiamo il 
reale interesse a fare questa scuola per diven-
tare davvero professionisti di sala. Non abbia-
mo preso chi questo interesse non ce l’aveva 

dentro, ma considerava questo un tentativo come un altro per 
trovare lavoro”.
Quanti ragazzi che ci sono adesso hanno fatto l’alberghiero?
“Sei su 25”.
Quanto pagano per il corso?
“Il costo complessivo, comprendente anche l’ospitalità al cam-
pus, viaggi, divise, libri, è di 10.000 euro. Quello che mi piace 
sottolineare è che non sono figli di papà quelli che si iscrivo-
no, bensì persone che lo vogliono per davvero. Infatti abbiamo 
sottoscritto, con nostre garanzie, un prestito d’onore con Banca 
Intesa a cui i ragazzi possono accedere, restituendo le rate dopo 
24 mesi dall’inizio del lavoro. Inoltre abbiamo sei borse di studio 
erogate da alcuni nostri partner nazionali e internazionali”.
A questo proposito voglio ricordare l’ultimo congresso di JRE 
Italia in cui è stata conferita una borsa di studio a Intrecci allo 
studente migliore dell’Alberghiero Maggia di Stresa, sostenuta da 
JRE e Marchesi Antinori.
Progetti futuri?
“L’internazionalizzazione della scuola, tramite Intrecci Academy, 
con l’apertura a settembre di una sezione a Bangalore, in India, 
dove formeremo i formatori di una scuola di cucina sui temi della 
sala. I ragazzi verranno poi in Italia, da noi, per tre-cinque mesi. 
Poi ci sono Dubai, Spagna e Mauritius con progetti analoghi. 
Infine, faremo un piccolo Intrecci a San Patrignano, dove segui-
remo i ragazzi che stanno facendo il corso sull’ospitalità”.
Sono bastati pochi anni per rilevare un bisogno e dare una prima 
importante risposta. 
Inizia da qui la riscossa di una professione indispensabile per 
fare buona ristorazione.
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Due chef patron e un impren-
ditore della ristorazione sono 
stati i protagonisti di uno 
dei più interessanti dibattiti 
dell’ultima edizione di Identità 
Golose, splendidamente con-
dotto da Federico De Cesare 
Viola: stiamo parlando di En-
rico Bartolini, Giancarlo Per-
bellini ed Enrico Buonocore, 
che hanno affrontato il tema 
dell’essere imprenditori nella 
ristorazione italiana in questo 
momento storico. 
Hanno le carte in regola per 
farlo perché sono a capo di 
numerosi ristoranti, ognuno 
con specifiche identità e tutti 
di grande successo. Il tema era 
“Gestione della sala nella repli-
ca di più locali”, ma si è spa-
ziato un po’ di più, fornendo 
spunti di riflessione sul ruolo 
imprenditoriale del ristoratore: 
una professione complicata, 
con contratti di lavoro che in 
molti casi non rispecchiano la 
realtà, e persone che devono 
amare molto quello che fanno 
per svolgere nel migliore dei 
modi il mestiere.

Enrico Buonocore, Langosteria
Ne sa qualcosa Enrico Buo-
nocore, titolare di Langoste-
ria, un marchio che oggi rias-
sume quattro locali, più uno 
all’estero nel 2020. Una re-
altà che oggi fa 3.700 coperti 
a settimana e più di 25.000 
serviti a Paraggi durante la 
scorsa estate, con uno scon-
trino medio che si aggira sui 
100 euro. La sua ricetta, tra 
le tante cose che ha eviden-
ziato, è: “Preferisco spendere 
per i gamberi migliori che per 
un cuoco che mi tiene in pu-
gno”. Da qui si capisce quanta 
importanza sia attribuita alla 
soddisfazione del cliente, con 
materie prime importanti, e 
con un servizio che ha quali 
caratteristiche?
“Sorriso, presenza e qualità 
del cibo servito” è la risposta 
immediata di Enrico Buo-
nocore. “Il livello della sfida 
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Enrico Buonocore, Giancarlo Perbellini 
ed Enrico Bartolini ne hanno parlato a 

Identità Golose

è altissimo, considerando lo 
scontrino medio da ristorante 
stellato ma che stellato non è. 
Abbiamo sviluppato un siste-
ma per far dialogare sala e cu-
cina: molti dei nostri cuochi 
hanno lavorato in sala e molti 
camerieri hanno sostato con 
attenzione il pass. Perché tut-
to deve avere il ritmo giusto 
quando fai così tanti coperti 
ogni sera”.
Da oste diventi per forza im-
prenditore, ha detto Buono-
core, quando ha raccontato 
che, a Paraggi, in difficoltà per 
reperire personale all’altezza, 
per un mese intero si è messo 
lui a servire ai tavoli. “Un’e-
sperienza che ti insegna molto 
sul tuo cliente. – ha afferma-
to – Ho anche guardato il mio 
business dall’altra parte. E ho 
deciso di formulare un nuovo 
contratto per i collaboratori”.

Giancarlo Perbellini e i soci
Giancarlo Perbellini, invece, 
ha raccontato dell’importan-
za di dare più facilità di fre-
quentazione ai propri clienti; 
per questo motivo ha aperto, 
in pochi anni, oltre a Casa 
Perbellini**, Al Capitan della 
Cittadella, la Locanda Quat-
tro Cuochi, la pizzeria gour-
met Du de Cope, il Tapasotto, 

la pasticceria Dolce Locanda 
tutti a Verona, da un anno 
il ristorante bistrot Locanda 
Perbellini a Milano e il risto-
rante La Pergola nel Gulf Ho-
tel di Manama, capitale del 
Barhein.
“In tutti i locali ho sempre un 
socio, scelto tra i ragazzi che 
lavorano con me, che diventa-
no imprenditori a 27-28 anni, 
gestendo sala e personale.– ha 
spiegato – Nel tempo questa 
scelta di valorizzare le perso-
ne ha pagato molto. Il filo con-
duttore resto io, la mia cucina, 
ma insieme decidiamo le ricet-
te, le materie prime, i fornito-
ri, facendo controllo qualità e 
lavorando moltissimo sul food 
cost per proporre ricette adat-
te al tipo di locale e a un cor-
retto rapporto qualità-prezzo. 
Ogni tre mesi facciamo una 
riunione per monitorare i ri-
sultati di tutte le aziende”.

Enrico Bartolini, sei stelle 
Michelin
La sua ricetta è ancora di-
versa rispetto alle preceden-
ti. Enrico Bartolini, partendo 
dalle due stelle conquistate al 
ristorante del Devero Hotel, 
sulla statale bergamasca, è 
salito, passo dopo passo, ad 
avere la gestione del ristoran-

te MUDEC a Milano, del Ca-
sual a Bergamo, del Glam a 
Venezia, di Borgo San Felice 
a Castiglione della Pescaia, di 
Locanda Sant’Uffizio a Ciocca-
ro di Penango (AT) e, ancora, 
del Roberto’s di Dubai e Abu 
Dhabi e dello Spiga di Hong 
Kong.
Una carriera rapidissima e 
senza sbavature che gli ha, 
molte volte, “tolto il sonno 
alla notte, dando però in cam-
bio moltissime soddisfazioni”. 
Bartolini pare una sorta di Re 
Mida della ristorazione, ma 
niente avviene per caso, come 
ha raccontato lui stesso: “Un 
pensiero unico accomuna i 
miei ristoranti: il modo di fare 
ristorazione, con un grande 
lavoro, con equilibrio e so-
prattutto con passione, pur 
nella differenza degli ambienti 
e dei piatti, che raccontano la 
biodiversità dell’Italia, le sue 
piccole e grandi specialità, 
dove ogni luogo è connotato 
dalle persone che lo vivono 
e lo fanno crescere. Chef e 
maître sono i veri padroni di 
casa di ciascun ristorante, in 
un rapporto che pone la fidu-
cia al primo posto in tutto”.
Enrico Bartolini ha usato il 
termine emozione quando ha 
parlato di metodo e di come 
questa emozione vada ap-
plicata al metodo: “Solo così 
diventa veritiero e reale il 
rapporto con il cliente. A me 
interessa solo una cosa: che 
si condividano i contenuti e si 
rispettino regole e diritti. Per 
questo c’è un fortissimo dialo-
go tra sala e cucina: è il modo 
migliore per far uscire l’ospite 
con un ottimo ricordo. In sala 
voglio persone che sappiano 
parlare, le lingue ma non solo, 
vestite bene, con un approccio 
che abbia la giusta formalità. 
Questo non è certo un mestie-
re normale e le persone devo-
no essere pagate il giusto per 
tutto quello che fanno”.
Tematiche che diventano 
sempre più pressanti e che 
richiedono, ormai è arrivato il 
tempo, un adeguamento degli 
strumenti economico-finan-
ziari e contrattuali.
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| IN SALA |

Antonello Magistà è il “pashà”, 
perché leggenda vuole che da 
bambino lasciasse tutte le in-
combenze ai suoi compagni di 
gioco. In realtà, oggi Antonello 
è a capo di una struttura, il 
Pashà appunto, che in pochi 
anni è passata da semplice 
bar gelateria del paese a ri-
storante stellato, in quel di 
Conversano (BA), e questo ha 
significato capacità impren-
ditoriale, ma anche bravura 
prima nel creare armonia tra i 
collaboratori e poi nel passar-
la ai clienti.
“Nel nostro Dna c’è un bino-
mio che non ci ha mai abban-
donato: casa ristorante. – rac-
conta Antonello – La cucina 
che facciamo, che esce dalle 
sapienti mani di mamma Ma-
ria Cicorella, e fino a tre anni 
fa anche l’ambiente del risto-
rante, al primo piano di una 
casa, con un tinello salotto 
come disimpegno, come nel-
le case del Novecento, dava-
no veramente il senso di una 
casa ristorante”.
Questi elementi si ritrovano 
anche nella nuova sede, all’in-
terno del seicentesco palazzo 
vescovile della cittadina, con 
tanto di cantina che ospita 
addirittura una chaise longue 
di inizio secolo, una stanza 
per due e un giardino fiorito. 

“Questo è un ristorante dove 
i ritmi sono lenti e dove man-
giare significa provare un vero 
piacere, attorniati da un per-
sonale di sala che deve saper 
cogliere la preferenza dell’o-
spite: avere un servizio cor-
retto e formale oppure essere 
coinvolto nel racconto del ri-
storante e del territorio. Que-
sta è forse la parte più diffi-
cile di questa straordinaria 
professione: saper leggere il 
bisogno prima ancora che l’o-
spite si sieda al tavolo, ma fi-
nora ci siamo riusciti” afferma 
Antonello. Una buona riusci-
ta che si deve in parte anche 
alla complicità degli arredi 
caldi e avvolgenti delle sale e 
alla semplicità di Maria Cico-
rella, che è arrivata a essere 
una chef stellata partendo da 
un’emergenza. A quarant’an-
ni, infatti, si è ritrovata a so-
stituire lo chef rimasto a casa 
all’improvviso. Quella che 
doveva essere una sostituzio-
ne temporanea è diventata la 
sua vita. Insomma, da cuoca 
di casa è diventata una chef di 
bravura eccezionale. 
“Ricordo quell’anno e mezzo in 
cui ogni lunedì prendevo l’ae-
reo per andare a Milano, rien-
trando alla sera tardissimo, 
per andare a lezione da Clau-
dio Sadler. E al mattino dopo 

in cucina al ristorante”, ricor-
da Maria. Oggi è affiancata da 
uno chef altrettanto bravo: 
da un anno Antonio Zaccardi 
condivide con lei la cucina del 
Pashà, senza stravolgimenti e 
con la stessa concezione fami-
liare che si respira in ogni an-
golo di questo ristorante.
“Ai ragazzi di sala dico sempre 
una cosa: abbiamo la grande 
responsabilità verso gli ospi-
ti che ci regalano le ore del 
loro tempo venendo apposta 
da noi. Dobbiamo farli sta-
re bene, quasi meglio che a 
casa loro”. Comincia da qui 
la formazione quotidiana che 
Antonello Magistà fa ai suoi 
collaboratori: ragazzi giovani, 
con la voglia e la passione per 
questa professione.
“Nei colloqui che faccio per 
assumere il personale di sala 
quello che cerco è una scin-
tilla nello sguardo; quella di 
chi vuol fare questo mestiere 
non solo per guadagnarsi uno 
stipendio, ma perché è esatta-
mente quello che vuole fare. E 
l’altra regola è quella di non 
assumere personale che è dai 
colleghi, per una questione di 
rispetto”, è sempre Antonel-
lo che parla. C’è armonia tra 
sala e cucina al Pashà, e l’o-
spite l’avverte. “Una delle cose 
che raccomando sempre è 

PASHA
 

Invogliare i ragazzi a prendere visione 
di un ottimo servizio di sala 
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rendere onore e giustizia al lavoro di cucina; a 
chi ogni giorno è lì alle 8,30 per preparare piat-
ti nuovi o classici con l’obiettivo di allietare le 
persone”. E ci sono regole precise nella gestio-
ne nascosta del ristorante: “A ogni persona che 
viene assunta per il servizio di sala offriamo la 
cena al ristorante, prima che inizi a lavorare. 
È importante che veda dall’altro lato come ci 
si deve muovere in sala, quale atteggiamento 
è più consono. Poi, con il nuovo menu, appa-
recchiamo il tavolo e tutti insieme lo proviamo, 
per poterlo raccontare nel migliore dei modi”.
Come si decide il menu? E ogni quanto lo cam-
biate?
“Stagionalmente, anche se a volte le primizie di 
stagione ci portano a sostituire qualche piat-
to anche prima. Scegliamo insieme, tra sala 
e cucina, come dovrà essere il menu. Tra noi 
c’è grande fiducia e questo è un valore profon-
do. Stiamo vivendo una stagione in cui non si 
deve aver paura del cambiamento. L’arrivo di 
Antonio in cucina ha avuto un pregio: la sua 
sensibilità a non stravolgere la cucina di mam-
ma. L’intervento è sulle cotture tutt’al più, ma 
senza discussioni inutili e fuorvianti”.
Torniamo alla sala: ci sono difficoltà a reperire 
il personale?
“Sì. Quando vado a qualche incontro negli isti-
tuti alberghieri chiedo sempre, per alzata di 
mano, quanti sono i ragazzi di sala e la per-
centuale è irrilevante. Allora mi chiedo: per-
ché non riusciamo a comunicare in maniera 
corretta il fascino del nostro lavoro? A parte 
l’adorazione degli chef a cui ha portato l’effetto 
televisivo, c’è un problema di comunicazione 

che è nostro, solo nostro. Quello di sala è un 
mestiere difficile, complesso, ma è uno dei più 
affascinanti: perché non riusciamo a renderlo 
attrattivo?”.
Questa conversazione si chiude con una pro-
posta che Antonello Magistà intende attuare 
per far avvicinare i ragazzi alla bellezza del 
lavoro di sala. “A ottobre inizieremo i corsi in 
Puglia come associazione Noidisala, ma la pro-
posta che ho in mente e che voglio condividere 
con i 10 ristoranti stellati della Puglia è anche 
questa: i ragazzi delle scuole alberghiere non 
vengono nei nostri ristoranti, non ci vengono 
neppure i docenti, probabilmente per un pro-
blema economico. Nei mesi di bassa stagione 
voglio offrire il mio menu degustazione con uno 
sconto del 50% ai ragazzi, ai docenti e alle loro 
famiglie, in tal modo vedranno che lavorare in 
sale come queste è affascinante: molto più di 
quanto lo sia nei club vacanze dove vengono 
portati i ragazzi per la stagione estiva e in cui si 
è solo portapiatti, anzi portavassoi. È un picco-
lo modo per far loro sperimentare la bellezza di 
lavorare in sale dove con l’ospite si crea un dia-
logo e dove si rappresenta davvero l’immagine 
del ristorante. Spero che anche i miei colleghi 
accettino questa proposta. Io lo farò”.

Pashà
Via Morgantini, 2
Conversano (BA)

Tel. 080 4951079
www.ristorantepasha.com 
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In questo periodo storico, in 
cui ci si lascia accalappiare 
dalle più diverse distrazioni, 
ci sono famiglie, più di quante 
non si pensi, che mantengono 
tradizioni salde, concependo 
il pranzo della domenica come 
un rito da rinnovare proprio in 
quei ristoranti che, nel corso 
degli anni, sono stati custodi 
delle vicissitudini, ordinarie e 
straordinarie, della loro vita. 
In questi stessi locali, nel cor-
so della settimana, si ritrova 
un altro tipo di affezionata 
clientela: quella più orientata 
a pranzi di lavoro.
Il risultato è che lì dentro ci 
si conosce (o riconosce) tutti 
o quasi, ci si saluta da un ta-
volo all’altro, si scambia qual-
che battuta come se ci si fosse 
dati appuntamento.
Tutto questo in un ambiente 
che non è cambiato di una 
virgola nel corso degli anni. 
Che non sia la ricerca di una 
rassicurazione, il bisogno di 
pensare che c’è qualcosa che 
sopravvive?
Per molti catanesi il ristoran-
te La Siciliana rappresenta 
esattamente questo e anche 
di più, essendoci di mezzo la 
componente affettiva.
Se chiedi a Vito e Salvo La 
Rosa, i due fratelli al timo-
ne dell’attività da tanti anni, 
ti dicono che loro non han-
no scelto di fare questo lavo-
ro, semplicemente sono “nati 
dentro una pentola”!
In realtà sono nati dentro una 
famiglia in cui una scelta di 
coraggio della nonna mater-
na, Grazia La Porta, ha trac-
ciato la strada per le genera-
zioni a venire. 
Correvano gli anni ‘20 quando 
Grazia, insieme ad altre don-
ne, partiva da Messina su un 
camion, guidato dal marito di 
lei, per andare a raccogliere 
arance alla Piana di Catania. 
Viaggi lunghi e polverosi, a 
cui queste donne non rinun-
ciavano per poter, in quei po-
chi mesi, racimolare qualcosa 

| UNIONE RISTORANTI DEL BUON RICORDO |

LA SICILIANA
Una coerenza nello stile e 
nelle ricette che li ha resi 

un punto di riferimento per la città
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per far crescere i propri figli.
Ad un certo punto, agli ini-
zi anni ’30, Grazia decide di 
abbandonare questa strada 
per aprirsene una nuova, ri-
levando una locanda a Sferro, 
nella Piana di Catania, dove 
far trovare ai viandanti cibo e 
benzina. Da lì il trasferimento 
dell’intera famiglia in provin-
cia di Catania e le presa in ge-
stione prima di una trattoria 
ad Acireale per poi dedicarsi 
totalmente a un’altra tratto-
ria, a Piano Tavola. Questo 
finché nella vita della figlia 
Emilia non arriva Giuseppe 
La Rosa (futuri geni-
tori di Vito, Salvo e Et-
tore), che la sposa ed 
entra in attività a in-
nestare linfa e idee fe-
lici. Come quell’intui-
zione, colta alla Fiera 
di Milano nel 1960, di 
portare a Catania l’in-
novativa tecnica del 
pollo allo spiedo (non 
solo ha acquistato lo 
spiedo ma lo ha anche 
modificato per poter 
cuocere dieci polli alla 
volta!)… e bisognava 
vedere che code fuori 
dal locale!
La Siciliana viene 
aperta nel 1968, in 
una villetta dell’otto-
cento nella zona alta 
della città, ed è il pri-
mo locale a Catania 
che si può vantare 
di proporre in modo 
espresso una cucina 
isolana di tradizione 
(con qualche incursio-
ne in altre regioni). La 
qualità della materia 
prima innanzitutto, a costo di 
farne a meno se non è il pe-
riodo adatto. Questa la regola 
ferrea. I figli di Giuseppe sono 
entrati presto in attività, amf-
fascinati dalla buona mano 
di mamma in cucina e dalla 
creatività del padre, che non 
ha mancato di sorprenderli. 
È successo anche quando lui, 
pittore per hobby oltre che ri-
storatore, ha tradotto un suo 
quadro raffigurante il vulcano 
etneo in eruzione in un piat-

to “ripiddu nivicatu” con un 
cono risotto al nero di seppia, 
la ricotta fusa sulla cima e 
una lingua di salsa come lava. 
Lo stesso Giuseppe aveva rea-
lizzato le forme in ghisa per il 
cono di riso. Era il 1976 e già 
allora nelle scelte oculate de 
La Siciliana c’era l’Unione del 
Buon Ricordo, una fede per i 
fratelli La Rosa, orgogliosi – 
allora come adesso - di questa 
appartenenza. Quella creazio-
ne, ripiddu nivicatu, non ha 
potuto non entrare per diritto 
fra i piatti del Buon Ricordo 
più rappresentativi de La Si-

ciliana (insieme a Calamari ri-
pieni alla griglia, Sarde a bec-
cafico alla catanese e Tortino 
di alici). Da quando, all’inizio 
degli anni ’80, i fratelli hanno 
preso il timone del locale, non 
perdono occasione di dire 
“Non siamo innovazione, non 
siamo un locale trend. Noi ri-
usciamo a dare soltanto due 
cose: tradizione e continuità”. 
La giornata inizia per l’uno, 
Vito, andando in pescheria 
dove acquista solo pescato. 

“A volte – dice Vito- ci ritrovia-
mo a non avere pesce nell’e-
spositore ma per fortuna pos-
siamo offrire altro. Il cliente 
ha imparato a capire che que-
sta è una garanzia per lui”. 
Salvo invece si dedica alla 
preparazione di dolci espressi, 
ogni giorno (molto gettonati i 
cannoli alla ricotta, le crosta-
tine alle fragoline e i gelati). 
Poi l’uno si ritira in cucina, 
coadiuvato da una piccola bri-
gata di aiuto-cuochi, e l’altro 
si dedica alla direzione della 
sala, sapendo di avvalersi di 
collaboratori esperti. Tranne 

un giovanissimo 
acquisito da poco, 
gli altri sono lì da 
oltre vent’anni: co-
noscono il cliente 
e le sue esigenze.
“Se manco una 
sera qui vanno 
avanti tranquilla-
mente. - dice Sal-
vo - L’esperienza 
però mi ha inse-
gnato che bisogna 
esserci. Al cliente 
fa piacere trovarti, 
in più la tua pa-
rola può risolve-
re meglio qualche 
criticità”. E poi si 
lascia andare a 
una considerazio-
ne più ampia:“nel 
lavoro prima ti in-
fervora la passione 
poi deve subentra-
re la professionali-
tà, se no non si va 
in nessun posto. 
Oggi fare impresa 
è diventato mol-
to difficile. Siamo 

esposti almeno 8/9 organi di 
controllo. Noi dobbiamo di-
fendere quello che abbiamo 
fatto”. Lo stanno facendo, qui 
alla Siciliana, giunta a oltre 
50 anni di vita. 

Ristorante La Siciliana
Viale Marco Polo, 52/a

Catania
Tel. 095 376400

www.lasiciliana.it 

buonricordo.com 

C’è chi si perde tra i sapori di un fritto a regola d’arte e chi ritrova il piacere di un autentico prodotto da forno.

Chi si fa conquistare dalla tradizione napoletana o da un “cuore verde” ed è felice di stuzzicarsi con l’aperitivo.

Chi fa un bel mix e, di tanto in tanto, una scelta esotica. Nel piatto la qualità, nel menu innumerevoli referenze.
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Un’aria di frizzante attesa si coglie tangibile 
nell’aula magna, superata la tensione della di-
scussione della tesi e della presentazione di un 
elaborato. Familiari e amici dei diplomandi in 
“Tecnico superiore per la ristorazione” atten-
dono l’ingresso della commissione, riunita a 
deliberare, per la proclamazione. 
Intanto, vengono disposte su un lungo piano di 
appoggio le corone di alloro - arricchite a tema 
con bulbi di aglio e peperoncino - di cui saran-
no investiti gli studenti, via via che verranno 
chiamati per la comunicazione del voto. 

Centro di Formazione Professionale ENAIP 
di Tione
Siamo a Tione di Trento, al Centro Formazione 
Professionale ENAIP - settore servizi alberghie-
ro e della ristorazione -, in cui è possibile tro-
vare una dimensione ideale di “filiera formati-
va”, organizzata per consentire ai ragazzi un 
percorso di studio che può arrivare ad avere la 
durata di ben sette anni, dalla formazione di 
base all’Alta Formazione di cucina, articolata 
per step selettivi e di sempre maggiore spes-
sore di contenuti, non solo in termini di ac-
quisizione di competenze tecnico-professionali 

| LE MEGLIO SCUOLE | ma anche di bagaglio culturale. “Noi vogliamo che escano cuochi 
colti, che sappiano fare ma anche pensare, avere senso critico, 
innovare partendo da quella che è la tradizione” è solito ripete-
re il direttore del CFP Enaip Emilio Salvaterra, splendida figu-
ra di uomo saggio e di equilibrio, che negli anni ha contribuito 
alla crescita armoniosa di ciò che può essere definito l’orgoglio 
del Trentino. E in questa giornata, mercoledì 10 aprile, si diplo-
ma chi ha intrapreso proprio l’ultimo tratto del percorso, quello 
dell’Alta Formazione: due anni intensivi post diploma di stato. 

Sistema di Formazione Professionale del Trentino
Innanzitutto bisogna dire che negli anni ’60 un illuminato pre-
sidente della Provincia autonoma di Trento, Bruno Kessler, ha 
pensato bene di dar vita a istituti di formazione professionale 
nelle diverse vallate, laddove lo Stato non era arrivato. 
Questi si sono sempre caratterizzati per una strutturata offerta 
formativa che ha cresciuto una classe di artigiani e imprenditori, 
ossatura del Trentino.
Con la legge provinciale del 2006 è stato poi riarticolato tutto 
il sistema formativo a partire da un triennio, con scelta di in-
dirizzo al secondo anno, per 
la qualifica professionale. La 
parte successiva del percor-
so, nell’intenzione di creare 
un forte stacco rispetto agli 
anni precedenti, avviene per 
selezione, di anno in anno. 
Questo per verificare la mo-
tivazione dei ragazzi e sele-
zionarli, innalzando, così, il 
livello qualitativo della for-
mazione. Il quarto anno è 
in alternanza (60% scuola e 
40% azienda), si caratterizza 
per piani di studi articolati e 
docenze di grandi esperti e 
consente di arrivare al diplo-
ma tecnico professionale. 
Sempre tramite selezione 
gli studenti possono poi ac-
cedere al quinto anno, per 
conseguire il diploma di Sta-
to (maturità alberghiera).

L’Alta Formazione
La legge provinciale del 2006, dopo un opportuno studio del si-
stema dei Paesi Nordici, sancisce un un sistema di formazione 
terziaria non accademica, l’Alta Formazione “nell’ottica di incre-
mentare in modo significativo la professionalità degli studenti, 
innalzando complessivamente la proposta gastronomica locale” 
come sostiene la Dott.ssa Daniela Carlini, dirigente della Provin-
cia autonoma di Trento. E così prende forma il corso per tecnico 
superiore di cucina e della ristorazione, affidato nella gestione al 
CFP Enaip di Tione (soggetto attuatore).
Questo viene aperto a ragazzi di tutta Italia e anche dall’estero, 
che siano in possesso di un diploma di stato di qualsiasi natura. 
Si accede attraverso una selezione che porta alla redazione di 
una graduatoria di 22-23 studenti.
Il sistema dell’Alta Formazione è equiparato, come diritto di stu-
dio, all’Università (il contributo annuale è calcolato in base all’I-
SEE, secondo le fasce definite dall’Università di Trento).
Il corso si articola in 24 mesi effettivi - di cui sei di praticanta-

CFP ENAIP DI TIONE:
ORGOGLIO DEL TRENTINO

Viaggio in un sistema formativo improntato 
a un’altissima professionalità

autore: SIMONA VITALI
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to (tirocinio curriculare) ogni 
anno. Per ciascuna materia 
si sostiene un esame, proprio 
come all’Università).
Alla fine del percorso viene 
rilasciato un diploma rico-
nosciuto a livello nazionale 
(equiparato a quello dell’ITS).

La programmazione del pia-
no di studi 
La Provincia ha disposto che 
ogni scuola proponga auto-
nomamente un piano di studi 
(e qui sta il valore): 
l’incarico è stato as-
segnato alla prof.
ssa Laura Fratton, 
già coordinatrice del 
settore alberghiero 
per il quarto anno, 
vulcano di idee. In-
sieme al bistellato 
chef Alfio Ghezzi, ha 
puntato a discipline 
che consentano ai 
ragazzi di acquisire 
elevate competenze 
tecnico-professio-
nali ma anche un 
certo livello cultu-
rale. Così accanto 
a esperti qualificati 
nel settore della cu-
cina, della pasticce-
ria, della gelateria 
e dell’arte bianca 
(del calibro di Ales-
sandro Gilmozzi, 
Giuliano Baldessa-
ri, Giovanni Cire-
sa, Renato Bosco, 
Andrea Tortora, 
Cristian Castorani, 
Loretta Fanello… lo 
stesso Alfio Ghezzi e altri) si 
aggiungono ricercatori uni-
versitari, consulenti tecnici di 
diversa estrazione. 

I Partner
Attorno a questi ragazzi, come 
a volerli simbolicamente ac-
compagnare a questo traguar-
do, oltre alla Provincia non 
mancano associazioni di ca-
tegoria come quella dei risto-
ratori e degli albergatori locali 
e provinciali. Insieme ad altri 
interlocutori sono partner, 
vale a dire soggetti interessati 
a vario titolo alla figura pro-

sima anche per le grandi pro-
duzioni.
È da qualche giorno che 
gli studenti del primo anno 
dell’Alta Formazione sono alle 
prese con preparazioni sala-
te e dolci per i festeggiamenti 
dei neo diplomati. In labora-
torio ci sono alcune ragazze 
che stanno decorando tortine 
con spicchi di fragole, sotto lo 
sguardo scrupoloso di Andrea 
Tortora, pastry chef del risto-
rante St. Hubertus e titolare 
dell’unità formativa di Pastic-
ceria del primo anno. “Quello 
che cerco di trasferire a questi 
ragazzi è un sistema opera-
tivo, in una parola più espe-
rienza possibile. In due giorni 
abbiamo realizzato 20-25 pro-
dotti, se non avessimo avuto 
un metodo… Non ho contratti 
con aziende, non faccio demo: 
l’esperienza la dò ai ragazzi” 
afferma Tortora col piglio de-
ciso di chi ha le idee chiare.

La proclamazione dei 
diplomati
Arriva l’atteso momento della 
proclamazione. Uno dopo l’al-
tro gli studenti vengono chia-
mati dalla Commissione. Voti 
diversificati ma tutti buoni e 

fessionale in questione, pre-
senti con la loro supervisione 
e il loro contributo nel corso 
del biennio.
L’impressione è che questo 
sia un luogo in cui si creano 
legami e si mantengano nel 
tempo. Fra i presenti oggi c’è 
anche il cuoco Giorgio Nardel-
li, all’epoca rettore dell’ordine 
Maestri di cucina della FIC, 
che con questa scuola ha col-
laborato in modo importante 
per dieci anni. 

L’accoglienza 
C’è una diffusa cura nel cen-
tro di Formazione Enaip di 
Tione che ospita anche l’Alta 
Formazione. Già dall’ingres-
so ti accoglie un grande open 
space con la reception dove 
sono di turno tre studentes-
se di terza. Colpisce l’elegante 
rouche che svetta dalla giacca 
nera della divisa. Belle! Più ol-
tre un salottino con moderne 
poltroncine e tappeti, sul fon-
do un raffinato angolo bar con 
due studenti di servizio. 
Mi rivolgo alle ragazze, inizio 
a chiacchierare con loro. Sara 

un bel 100/100: va a Federica 
Battisti, una ragazza che so-
gnava di fare la pasticcera.
Dopo un percorso di Belle Arti 
si era presentata al ristorante 
El Molin dello chef Alessandro 
Gilmozzi, a cui ha confidato 
di non essere stata accolta 
da una scuola alberghiera, 
perché non vedevano di buon 
occhio l’idea di una donna pa-
sticcera. 
“Anch’io ho fatto Belle Arti 
come lei – confida Alessan-
dro Gilmozzi – e ho deciso di 
darle una possibilità. L’ho 
presa sei mesi con me per la 
pasticceria. Lei, bravissima, 
ha seguito alla lettera le mie 
indicazioni. A quel punto le ho 
consigliato di tentare la sele-
zione per il corso di Alta For-
mazione, perché a mio avviso 
aveva le carte. Ha poi fatto 
uno stage al ST. Hubertus e 
uno all’Osteria Francescana. 
Qui è stata precettata come 
comis di pasticceria prim’an-
cora di finire lo stage”.
Agli altri compagni è andata 
altrettanto bene, tutti prose-
guiranno in ristoranti di spes-
sore, in Italia e all’estero, che 
in molti casi li avevano già 
ospitati per lo stage. 

e Giada mi trasferiscono tutta 
l’adrenalina di aver vissuto e 
vinto il concorso a cui hanno 
recentemente partecipato a 
Molfetta. Sara sta riflettendo 
sul valore della squadra (a 
cosa si può arrivare insieme) 
mentre Giada ci sta lavorando 
su a livello personale: “Se tu ci 
credi ce la puoi fare”. 
Giulia le ascolta interrogativa, 
fra qualche giorno toccherà 
a lei a Ossana, dove porterà 
il suo cocktail “Le perle delle 

Dolomiti”. Mi mo-
stra le foto e raccon-
ta l’idea: il suo voler 
rappresentare in 
quel bicchiere l’alba 
rosata sulle Dolomi-
ti. In quel momento 
passa Roberto con 
la sua educatrice. 
“Anch’io ho vinto 
un concorso con a 
Caltanissetta”. “Un 
primo premio per 
tecnica ed eleganza” 
specifica la sua edu-
catrice.
Nella zona bar il 
prof. Gianni Cassa-
nelli con i due ra-
gazzi di turno si rac-
comanda sempre e 
innanzitutto sull’ac-
coglienza. In questa 
scuola l’indirizzo è 
stato denominato 
“Dell’accoglienza e 
dell’ospitalità” non 
“Sala e bar”. E que-
sto già è eloquente. 

Gli ambienti 
dell’Alta Formazione 
Lo spazio adibito all’Alta For-
mazione è proprio piacevole, 
un luogo ingentilito da ac-
corgimenti tra colori e arredi, 
perché “seppur nel rigore ci 
si possa vivere bene dentro”. 
Parole di Laura Fratton, che 
in questo progetto ci ha mes-
so raziocinio e cuore. Tutti 
avremmo voluto un’aula mo-
derna come questa, con in-
novative sedie/banco con le 
rotelle, e una parete come la-
vagna con un grande monitor 
centrale! Per non parlare della 
cucina immensa, attrezzatis-
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| CONCEPT PIZZERIA | Quattrocento come i gradi che raggiunge un 
forno a legna. Federico De Silvestri fa pizza, 
solo pizza, sempre pizza. La pizza è la sua pas-
sione, la sua scelta di vita, il suo modo di pre-
sentarsi al resto del mondo. 
“Ero un perito elettronico – racconta Federico 
de Silvestri - ma mi piaceva fare la pizza per 
gli amici, la sera. Poi, nel 2008, ho capito che 
quello che volevo fare era la pizza sempre, non 
solo come hobby e, prima lavorando la sera 
nei locali della zona per imparare, poi a scuola 
dove ho conseguito diversi master, sono diven-
tato pizzaiolo a tutti gli effetti ed è cominciata 
la mia nuova vita. Ho intuito le possibilità di 
questo mestiere e mi ci sono dedicato anima 
e corpo”. Oggi, Federico è Master Istruttore 

della Scuola Italiana Pizzaioli e può 
vantare numerose coppe a livello in-
ternazionale: campione del mondo 
2016 e 2017 nella categoria “senza 
glutine”, campione del mondo 2019 
a Las Vegas, poche settimane fa. 
La sua pizzeria focacceria Quattro-
cento a Marzana, in provincia di Ve-
rona, è letteralmente presa d’assalto 
nei week end e tutti i giorni, impossi-
bile trovare posto senza prenotazio-
ne di almeno una settimana. Perché 
la pizza di Federico è un prodotto di 
altissima qualità, per impasto e per 
materie prime: “I miei impasti ma-
turano 4/5 giorni, per questo sono 
altamente digeribili. Utilizzo miscele 

personalizzate di farine che realizzo miscelan-
do diversi tipi di farine della linea 5 Stagioni di 
Agugiaro&Figna. Ogni tipo di pizza, dalla clas-
sica alla pizza in pala, dalla senza glutine alla 
mezzometro, hanno la loro miscela studiata, 
provata e bilanciata per il giusto equilibrio e 
per la resa migliore”. Una quarantina di pizze 
in menu – più venti circa senza glutine – i prez-
zi vanno da 5 euro per una margherita classica 
a 20 euro per la ricetta della settimana. Fede-
rico de Silvestri è un vulcano di idee. Questa 
sua versatilità, unita a tecnica profonda e co-
noscenza delle materie prime e degli impasti 
gli hanno valso il titolo di campione del mon-
do a Las Vegas dove ha sbaragliato tutti con 
una pizza creativa e perfettamente bilanciata 
secondo i canoni e i gusti. “Per vincere in un 
concorso internazionale – spiega Federico – bi-
sogna studiare bene e realizzare una pizza che 
possa incontrare i favori di un pubblico ete-
rogeneo. Non basta che sia buona, deve avere 
caratteristiche comprensibili ai giudici”. È la 
tattica di una mente brillante, e la pizza diven-
ta da campione.

Pizzeria Focacceria Quattrocento
Via Valpantena, 94/f
Marzana (VR)
Tel. 045 870 0593

QUATTROCENTO…
GRADI, LA PIZZA E 
SERVITA

autore: MARINA CACCIALANZA
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| CONCEPT RISTORAZIONE | Immaginate una sera, dopo una giornata a di-
porto; il mare calmo, il profumo della salsedi-
ne e la voglia di rilassarsi gustando un’ottima 
cena, a pochi passi dalla vostra barca ossia 
dalla vostra casa delle vacanze. 
Immaginate una terrazza che si affaccia sul 
pontile di una delle località più suggestive del-
la costa siciliana. Ecco, è proprio qui, sul molo 
di Scoglitti, lungo la costa sudorientale nei 
pressi di Marina di Ragusa, che il ristorante 
lounge bar Al Pontile accoglie i turisti in una 
cornice incantevole. 
“È stata una sfida – racconta Giovanni Zambu-
to, uno dei titolari del locale – perché noi non 
siamo ristoratori ma vendiamo barche e gestia-
mo pontili, a Scoglitti. Abbiamo iniziato per gio-

co, perché i nostri clienti potessero 
cenare guardando il mare e la loro 
barca all’ormeggio. Così, quattro 
anni fa, abbiamo deciso di lanciarci 
in quest’avventura che si è rivelata 
un successo quasi insperato. Ci ab-
biamo messo tanta passione, per il 
mare e per la buona cucina, e oggi il 
nostro ristorante pizzeria sull’acqua 
ne raccoglie i frutti”. 
Due sale, un lounge bar che a mez-
zogiorno e alla sera serve aperitivi e 
apericene, e una sala ristorante con 
50 posti in terrazza e 150 a terra. 
La cucina è di pesce, pochi piatti 
classici interpretati con fantasia, 
materie prime freschissime fornite 
quotidianamente dai pescatori del 
luogo. L’offerta è di fascia medio 
alta, l’ambiente di classe. 
“Il piatto più richiesto – dice Zam-

buto – sono i tagliolini di pasta fresca all’astice. 
È un primo e un secondo insieme, è veloce e 
assai apprezzato. Prepariamo anche gamberi, 
polpettine di pesce, marinati e grigliate, secon-
do l’offerta locale e la tradizione siciliana. Chi 
lo desidera, può gustare un’ottima pizza a lie-
vitazione naturale, e tutto viene servito con i 
vini siciliani della nostra cantina”. 
Apertura il primo di maggio, chiusura a fine 
settembre. Al Pontile si vive l’estate, la vacan-
za più spensierata, la Sicilia e il suo mare. La 
terraferma sembra lontana quasi come in cro-
ciera; per sognare non serve di più. 

Al Pontile 
porto di Scoglitti molo di levante
Scoglitti (RG)
Tel. 391 795 6408

AL PONTILE, PORTO 
DI SCOGLITTI
Una terrazza vista mare per amanti della nautica 
e della cucina di pesce

autore: MARINA CACCIALANZA



maggio 2019 | sala&cucina | 56 | maggio 2019 | sala&cucina | 57 |

| CONCEPT RISTORAZIONE | Può essere ingombrante, pesante, la tradizio-
ne. Può essere difficile da replicare, da soste-
nere, persino da pronunciare nel modo corret-
to. O, se la vediamo di pancia, spesso anche 
da digerire. 
Non stiamo iniziando una campagna denigra-
toria contro la tradizione nella ristorazione. 
Tutt’altro. Vorremmo soffermarci sulle difficol-
tà che incontrano i giovani ogni volta che si 
trovano a dover gestire il peso di questo ter-
mine. 
C’è chi guarda al nuovo, chi al passato, chi 
reinventa quello che è stato già scritto. Ma so-
prattutto - e c’è da farsi un bell’esame di co-
scienza - c’è una corrente di critiche che si ab-
batte su chi prova a prenderla in mano. 
Molti giovani si ritrovano scaraventati in un 
limbo senza capo né coda: qualunque passo 
facciano, in qualunque direzione esso sia, è di-
scutibile.
Abbiamo incontrato due ragazzi che il peso 
della tradizione se lo sono volutamente mes-
so sulle spalle, per di più senza avere obblighi 
di continuità familiare verso l’attività. Rober-
to Tacchetto (titolare) e Marco Cavallin (chef) 
dell’Antica Osteria Righetto di Quinto di Tre-
viso. 
Loro qui ci sono arrivati perché hanno scelto.
“Abbiamo scelto di assumerci il rischio – rac-
conta Roberto –. Due anni fa hanno bussa-
to alla mia porta proponendomi di gestire 
quest’insegna storica, forse una tra le più da-
tate del Paese, intimamente legata a un pro-
dotto ostico come l’anguilla. All’epoca gestivo 
un’attività con ristorazione veloce, con altri 
obiettivi e un altro stile, ma avevo colto subito 
il peso enorme di quel nome e della sfida a cui 
andavo incontro. E ho accettato”.
Con lo sguardo fermo, e anche un po’ emozio-
nato, continua: “Tre mesi dopo il nostro ingres-
so abbiamo servito i primi clienti. Le idee era-
no abbastanza chiare, anche se non sapevamo 
come sarebbe andata. La nostra prerogativa, 
da allora, è conservare la storicità di questo lo-
cale e mantenerlo un punto di riferimento per 
la cucina di fiume. Allo stesso tempo vogliamo 
renderci appetibili al nuovo pubblico. Insom-
ma, tutto molto complesso”. 
Da cosa siete partiti? 
“Dalla consapevolezza che bisognava studiare 
e capire prima di procedere. E poi che Righetto 
non doveva subire uno stravolgimento totale 
nella forma, ma neanche nei prezzi”.
L’ingresso ricalca ancora i tratti dell’osteria: 
bancone, vetrina con cicchetti tradizionali, frit-
ti e tramezzini, vini in mescita a ruota, e via 
vai di persone che si ritrovano dopo il lavoro o 
si incontrano per la prima volta davanti a un 
aperitivo. Proseguendo si entra in una salet-
ta dove si offre una cucina semplice, al giu-
sto prezzo, graditissima per le pause pranzo. 
E infine, spingendosi più in là, un’altra sala, 

dove invece lo stile cambia: si alternano quadri 
e opere d’arte, i tavoli sono ben distanziati, il 
tovagliato c’è ed è stirato. Il menu ha propositi 
diversi ma è sempre alla portata di tutti, sotto 
il piano economico ma anche gustativo.
“Nella nostra sala ristorante costruiamo la pro-
posta più difficile, che è anche la più gratifi-
cante. Prendiamo la tradizione e la accompa-
gniamo per mano” precisa Roberto. 
Un arduo impegno che lui assolve raccontando 
ai propri clienti, ma che a monte, in cucina, 
spetta a Marco. 
“Quando ho incontrato Marco per proporgli di 
lavorare da noi abbiamo capito che dovevamo 
raccogliere il testimone, studiarlo, allargarlo – 
ricorda Roberto –. Il modo migliore era fondere 
le intenzioni con la cultura, incrociarle alle co-
noscenze della nuova cucina, e infine propor-
ci senza troppi timori e con entusiasmo. Mi è 
sembrato subito in linea con il mio pensiero”. 
Per non sbagliare avete lavorato subito sul pro-
dotto simbolo del locale, l’anguilla.
“L’anguilla è un ingrediente popolare ma non 
pop, appartiene alla cucina della tradizione 
ma si scontra con la resistenza nel pensiero 
collettivo contemporaneo – spiega questa vol-
ta Marco –. Stimola anche molti ricordi: alcu-
ni nostri commensali ci raccontano dei modi 
in cui catturavano le anguille, di come erano 
soliti gustarle. Dovevamo tenere conto di tutto 
e fare un passo alla volta, senza snaturare la 
tradizione, riservandogli grande rispetto”.
Come hai agito?
“Dovevo preservarne il valore nostalgico, ma 
anche rendere questo prodotto, d’eccellenza 
e tradizione locale, più accessibile alla nuova 
massa. Ho pensato che una buona strategia 
fosse inserirlo nei piatti della cucina italiana. 
Per fare un passo verso il cliente, dandogli 
qualcosa che conosceva, e allo stesso tempo 
portarlo verso di noi, con qualcosa che non 
aveva mai provato”. 
Il primo tentativo?
“Con la carbonara. Non l’abbiamo più tolta 
dalla carta. È il piatto più richiesto e quello 
che più ci rappresenta”. 
Perché proprio la carbonara?
“È tra i primi più golosi della cucina italiana, 
probabilmente uno dei più imitati e interpreta-
ti. Ho deciso di ‘sfruttarla’ come veicolo di un 
sapore meno ‘pop’ e più popolare. Mi serviva 
per far scoprire (o riavvicinare) i palati a una 
pietanza sempre più relegata e costretta alle 
sue ricette più classiche e tradizionali, appun-
to l’anguilla. L’ho chiamata carbonara di fiume, 
limitandomi alla sola sostituzione di un ingre-
diente rispetto alla ricetta classica: l’anguilla 
affumicata al posto del guanciale. Ma, per chi 
è in grado di coglierlo, il lavoro è più sottile: 
abbiamo valorizzato un prodotto che oggi è 
anche qualitativamente superiore: lavoriamo 
con un’anguilla di allevamento (non intensivo) 

di un nostro fornitore fidato. Cresce in acque 
continue, in vasca. Non ha più i sentori forti, 
torbati, del passato, è molto dolce. La trattia-
mo con un’affumicatura leggera, mettendola al 
centro di un pensiero nuovo”. 
Ma questo non è l’unico piatto che Marco pro-
pone rendendo protagonisti ingredienti in di-
suso. Se parliamo di fiume oltre all’anguilla 
tratta pesci come la trota salmonata, il persico 
branzino, lo storione, il pesce gatto. Lo stes-
so approccio è riservato alla carne: riscopre il 
quinto quarto (animelle, trippe) oppure piatti 
tradizionali in via d’estinzione, come la zup-
pa coada (con il piccione). In tutti i casi la via 
dell’alleggerimento è il punto di partenza. 
“Tengo conto che i gusti, le abitudini e le esigen-
ze sono cambiati. Le conoscenze, le tecniche e 
gli strumenti di oggi ci permettono di rendere 
più leggero, quindi perché non usarli? – affer-
ma – Non significa inondare di arie, gelatine e 

sublimazioni estetiche i piatti, ma di elaborarli 
tenendo conto che il modo di mangiare è cam-
biato. La semplicità e l’accessibilità in cucina 
sono importanti, come il metodo. L’ho appreso 
in Slovenia dallo chef Tomaz Kavcic quando, 
nel 2013, ho spezzato le mie esperienze di cu-
cina tradizionale veneta facendo un salto su 
qualcosa che non conoscevo”. 
La riprova che aprirsi alle nuove frontiere è im-
portante per conservare una cucina tradizio-
nale, ma attuale, almeno quanto lo è conoscere 
i precetti della tradizione.

Osteria Righetto dal 1780
Via Guglielmo Ciardi, 2,
Quinto di Treviso (TV)
Tel. 0422 379810
www.osteriarighetto.it

ANTICA OSTERIA 
RIGHETTO DAL 1780

Quanto è difficile sostenere il peso della tradizione? 
Quanto lo è per i giovani? 
Ecco la strada intrapresa da Roberto e Marco 
nello storica osteria di Quinto di Treviso

autore: GIULIA ZAMPIERI
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Nessuno ne parla o ne scrive, fra colleghi non 
vengono mai menzionati, la bibliografia profes-
sionale non ne pubblica idee e tecniche. Sem-
brerebbe io stia parlando di qualcosa che non 
esiste. Sto invece raccontando cosa è e cosa do-
vrebbe essere per tutti noi la cucina dei grandi 
numeri ovvero ospedali, scuole, asili, case di ri-
poso, aziende ecc. Questa tipologia di ristora-
zione, proprio perché quotidiana, è a parer mio 
infinitamente più determinante sul tessuto so-
ciale di qualsiasi altra, per diverse ragioni. L’a-
nalisi è legata all’impatto che questa tipologia 
di ristorazione ha su vari aspetti della nostra 
quotidianità e, consentitemelo, anche sul no-
stro futuro, per una serie di motivi tutt’altro che 
scontati. Proviamo a metterli in fila.
• Inquinamento atmosferico: stiamo parlando 
di cucine che usano migliaia di kg di materie 
prime giornalmente e hanno, così, un impat-
to di dimensioni importanti (con conseguente 
inquinamento), a causa della movimentazione 

su migliaia di km dei prodotti prima e dei pasti 
consegnati poi. Se consideriamo che la cucina 
collettiva produce 5-6 milioni di pasti die (dati 
FIPE), partendo dai neonati per arrivare agli an-
ziani, e se consideriamo anche solo due porta-
te da 150 g cadauna lorde, fanno quindicimila 
quintali di cibo lavorato e consegnato al giorno.
• Spreco alimentare: un’altra area impattante 
riguarda lo spreco sia delle materie prime sia 
dei piatti finiti (quest’ultimo dato da una se-
rie di dinamiche che andremo a determinare 
prossimamente). Essendoci capitolati d’appalto 
sempre più stringenti, abbiamo a che fare con 
un settore ove le materie prime hanno bisogno 
di sottolavorazioni importanti per poter essere 
usate e, come conseguenza, avremo scarti nelle 
medesime ottenuti nelle cucine durante la re-
alizzazione delle ricette così come prima negli 
stabilimenti che realizzano tutte le sottolavo-
razioni e i preparati che compongono i menu 
stessi. 

| PROFESSIONE CUOCO |

IL VALORE SOCIALE 

DELLA CUCINA COLLETTIVA

autore: ROBERTO CARCANGIU

• Contrappeso fra reparto produzione di materie prime e aziende 
di vendita: l’avere capacità di acquistare volumi di cibo e quindi 
denaro di natura così elevata fa sì che, dandosi delle regole chiare 
ed eticamente sostenibili attraverso i capitolati d’acquisto, le so-
cietà di ristorazione costringano gli speculatori commerciali a es-
sere più equi nei confronti del mondo produttivo degli agricoltori, 
degli allevatori e di tutte quelle categorie che “lavorano duramen-
te” per produrre le materie prime di valore che una società civile 
dovrebbe considerare un prerequisito e non un’eccezione. 
• Competenze tecniche ben oltre l’utilizzo di “una padella”: le dina-
miche produttive legate ai grandi numeri fanno sì che nella produ-
zione dei pasti occorrano, e occorreranno sempre di più, specifiche 
e profonde conoscenze per il controllo metodico e scientifico di 
fattori tecnici come: cottura, abbattimento di temperatura, rige-
nerazione, trasporto in legame caldo o freddo e tutte quelle tec-
niche che la scienza ci fornirà per produrre al meglio. Dinamiche 
produttive, queste, che necessitano di approfonditi studi di natu-
ra universitaria. Questo ci porta a professionisti che sempre più 
hanno l’obbligo di prepararsi per poter “cucinare”, mantenendo 
alto il gradimento gastronomico e 
abbassando al minimo il rischio 
per la salute dei commensali. 
• Salute pubblica e benessere: in 
questa specifica area dobbiamo 
considerare i due aspetti della sa-
lute: il primo legato alla salute in-
tesa come food safety, ovvero tutto 
il mondo delle contaminazioni di 
tipo microbiologico che agiscono in 
modo violento e repentino sulla sa-
lute umana e pertanto normato per 
legge. Il secondo, più lento e in ap-
parenza meno grave ma oramai as-
solutamente imprescindibile (vista 
l’attenzione del pubblico al riguar-
do, come modello preventivo e i co-
sti per la sanità derivanti da cattive 
abitudini alimentari), che possia-
mo definire food health, ovvero cibo 
funzionale, atto a mantenere una 
buona qualità di vita o a ridurre al 
minimo le reazioni a patologie già 
conclamate nell’individuo.
• Impatto della cucina sulla so-
cietà: alla fine di questi brevi appunti vorrei richiamare l’atten-
zione su quello che considero il problema più grave, uno dei 
cambiamenti sociali più grandi avvenuti nel paese: per motivi di 
varia natura le donne sono sempre più distanti dalla cucina della 
quotidianità e si avverte la mancanza di madri, nonne e zie che 
giornalmente educhino al sapore di cibo tradizionale, alla corretta 
nutrizione, a cibarsi attraverso prove continue e ripetute, governa-
te dall’amore di piatti e ingredienti che altrimenti non verrebbero 
mai accolti dai bambini, oltre che al buon cibo in senso generale. 
Cosa significa tutto questo? Che ci piaccia o no, sempre più i “pic-
coli” italiani impareranno a nutrirsi in asili, scuole ecc. È lì che 
si determinerà l’italiano a tavola del futuro, poiché è lì che impa-
rerà a mangiare tutti i giorni. Perché nasconderci dietro pensieri 
che negano questa società infinitamente più articolata e dinami-
ca? Come cittadini e come professionisti dobbiamo aiutare queste 
aziende a fare la cosa giusta, a creare delle dinamiche che abbiano 
nella loro progettazione educazione alimentare, educazione al gu-
sto, educazione al benessere ed educazione al rispetto del pianeta.
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to di partenza e di arrivo. Partendo, dunque, da 
questo presupposto, negli ultimi anni abbiamo 
dato un apporto concreto alla protezione delle 
risorse naturali: basti pensare che per l’81% 
i nostri prodotti di mare sono eco-certificati, 
grazie alle collaborazioni con MSC (Marine 
Stewardship Council), WWF, BAP (Best Aqua-
culture Practicies) e FOS (Friend of the Sea), 
mentre le nostre verdure lo sono per il 65%, 
collaborando con Global GAP (Good Agicultu-
ral Practices) e Label Rouge. Senza contare poi 
che il 75% degli imballaggi è riciclabile e che 
dal 2016 abbiamo risparmiato oltre 2,5 milioni 
di chilometri grazie ai nostri autisti formati nel 
settore dell’eco-driving. Per non parlare, infi-
ne, delle certificazioni acquisite (ISO 9001, ISO 

“In Sysco Davigel crediamo che la scelta giu-
sta sia fornire prodotti unici selezionando le 
migliori materie prime”. Inizia con questa af-
fermazione la conversazione con Marco Melzi, 
country business manager Italia e Malta dell’a-
zienda specializzata in prodotti surgelati per il 
fuori casa, che, acquistata da Nestlé dal grup-
po americano Sysco, conta su un fatturato di 
55 miliardi di euro (6 dei quali realizzati in di-
versi paesi europei, tra cui Francia, Inghilter-
ra, Svezia, Belgio, Spagna, Portogallo Malta e 
Italia) e su una solida filosofia di fondo: la forte 
attenzione al servizio, oltre che al prodotto. 
“Non a caso – afferma Marco Melzi – il nostro 
pay off è la catena del valore, considerando il 
cliente e i suoi bisogni professionali come pun-

| PRODUZIONE |

SYSCO DAVIGEL
Un esempio concreto di qualità

autore: LUIGI FRANCHI
sito: davigel.it

14001, ISO 22000, OHSAS 18001), che riguar-
dano la totalità degli impianti, e delle 170mila 
analisi che ogni anno eseguiamo sui prodotti, 
oltre ai 350 audit annuali con i nostri fornitori, 
a testimonianza del constante impegno verso 
la sicurezza alimentare”.
Un’azienda che vanta una naturale propensio-
ne per la qualità, dunque. Come siete riusciti a 
ottenere questo risultato straordinario?
“Innanzitutto va considerato che non siamo 
un’azienda di sola commercializzazione. Posse-
diamo, infatti, tre siti produttivi ‘Atelier del Gu-
sto’, tutti in Francia, in cui realizziamo oltre un 
terzo del nostro assortimento dedicato all’Out 
of Home: il sito di Offranville in Normandia è 
specializzato nell’ittico; lo stabilimento di Bar-
bezieux nella Charente produce sfoglie dolci 
o salate e quello di Pontivy in Bretagna polla-
me, carne e verdure. Un insieme di referenze 
che partono, come dicevo, da materie prime di 
estrema qualità, controllate e certificate lungo 
tutta la filiera”.
Ma non è solo questo che vi ha reso così affer-
mati nel mondo della ristorazione…
“Questa è una parte importante, ma il vero va-
lore di Sysco Davigel è nel servizio e nella sua 
estrema flessibilità. In Italia, per esempio, sia-
mo molto attenti a lavorare in sinergia con il 
cliente, cercando di carpire le sue necessità, 
e di dare una pronta risposta, che si trasfor-
mi in una collaborazione di tipo win win. Uno 
degli esempi più evidenti è la scelta di indicare 
il peso del pesce al netto dell’acqua di glassa-
tura, che spesso nel mercato arrivava a supe-
rare il 40% del peso. L’intento è stato quello di 
migliorare la qualità del comparto ittico e for-
nire informazioni chiare all’utilizzatore finale: 
un obiettivo, questo, per il quale ci battiamo 
da sempre, facendocene anche promotori pres-
so istituzioni e associazioni di categoria, e che 
oggi è diventata finalmente legge”.
Voi siete molto orientati al concetto di collabo-
razione…
“Siamo sempre alla ricerca di azioni di parte-
nariato proiettate al futuro. Un recente esem-
pio è il corso da noi organizzato e diretto da 
alcuni tra i più autorevoli esperti in materia, 
tenuto presso la Business School SDA Bocconi 
di Milano con i buyer e i responsabili marke-
ting dei più grandi gruppi del food, nel canale 
Out of Home in Italia, per ragionare insieme su 
quanto sia importante creare una catena del 
valore nei processi di innovazione e di servizio. 
Fermarsi al prezzo, infatti, significa già ora (ma 
lo sarà sempre più in futuro) attuare una logi-
ca perdente. Se il mercato è senza dubbio in 
continua e sempre più veloce evoluzione, inve-
stire su innovazione, qualità e servizio aiuta a 
non farsi travolgere dalla corrente e permette, 
anzi, di controllarla, facendosi pagaiare verso il 
giusto approdo, in tempi più rapidi e con meno 
sforzo. Oggi ogni settore è in forte fermento 

(pensate solo a quanto è cambiato e a quan-
to cambierà l’automotive a livello globale), ma 
non ci sono solo minacce, bensì anche grandi 
opportunità per chi saprà coglierle e non sarà 
fermo al proprio modello di business. Per i 
nostri clienti B2B, i distributori, creiamo una 
costante collaborazione attiva, in modo da aiu-
tarli a crescere nel business, cercando insie-
me nuove opportunità e affiancandoli nel loro 
lavoro quotidiano. Crediamo nella positività e 
nell’energia dell’imprenditore”.
Mi fa alcuni esempi?
“Il punto non è vendere al cliente ma aiutarlo 
nel lavoro di crescita e sviluppo del suo busi-
ness. Lo facciamo con numerose attività, non 
solo sostenendo la forza vendita con incentive, 
ma soprattutto mettendo a disposizione i no-
stri chef promoter per dimostrazioni sul campo 
e formazione nelle argomentazioni di vendita. 
E questi affiancamenti alla fine servono anche 
a noi, per comprendere quali siano le necessità 
e quali strumenti ad hoc possano essere creati 
per aiutare a capire quale sia il giusto prodotto 
per ogni specifico canale, ma anche per aiutare 
il cliente a lavorare sul food cost. A tal propo-
sito, per esempio, sul nostro sito abbiamo cre-
ato una piattaforma che, attraverso differenti 
algoritmi e i dati raccolti con un lavoro di anni, 
in pochi click permette di identificare il food 
cost del ristoratore che si andrà a visitare e di 
conseguenza il giusto prodotto da consigliare: 
non solo nostro ma dell’intera gamma del gros-
sista. Non esitiamo, poi, a diventare partner 
del distributore nelle fiere o manifestazioni a 
cui partecipa, creando strumenti anche per gli 
utilizzatori finali, gli chef, per dare loro piena 
visibilità del valore di un prodotto di qualità. 
Tutte queste azioni necessitano di strumenti 
adeguati e al passo con i tempi. Per questo an-
che il nostro catalogo è stato trasformato in un 
‘Diario di cucina interattivo’, con cui interagi-
re scaricando una App gratuita HP REVEAL. 
Registrandosi e seguendoci su Sysco Davigel 
Italia, con il proprio smartphone si possono ve-
dere numerosi contenuti audio-video aggiunti-
vi dedicati all’utilizzatore finale, con l’obietti-
vo di comunicare da qui a brevissimo, con la 
stessa modalità, attraverso le etichette dei no-
stri prodotti. Nel caso dei cuochi, per esempio, 
cerchiamo di dare spunti su come utilizzare al 
meglio i prodotti e capirne la qualità, su come 
ridurre gli sprechi alimentari ecc. Questa è la 
nostra filosofia”.
Che si integra con la qualità dei vostri prodotti…
“Per il mercato italiano ho sempre selezionato 
prodotti di qualità alta. A oggi sono 160 le refe-
renze che presentiamo al mercato, consapevoli 
della responsabilità che le aziende hanno nel 
migliorare il mercato, non solo in funzione del 
fatturato ma anche per garantire alle future ge-
nerazioni prodotti sostenibili, con procedimenti 
semplici e più salutari. Queste sono le regole 
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che ci siamo dati e che sono state immediatamente percepite da 
tutti i nostri clienti: questa, per noi, è la strada giusta da seguire”.
Quanto incide la vostra produzione nelle referenze in catalogo?
“Per quanto riguarda l’Italia, l’85% del fatturato è sviluppato da re-
ferenze prodotte direttamente dal nostro Atelier Del Gusto. Anche 
nel canale della ristorazione sociale siamo presenti con prodotti 
di grandissima qualità, come il conosciutissimo Filetè, il nostro 
marchio brevettato e registrato che firma filetti interi delle migliori 
specie di Merluccidi, eco-certificati e garantiti senza lische secon-
do normativa AFNOR, con costo porzione garantito e, ovviamente, 
privi di additivi. La sicurezza alimentare per noi è una condizione 
imprescindibile tanto che registriamo il ritrovamento di una li-
sca ogni 75 tonnellate di prodotto, vale a dire una lisca su circa 
937mila porzioni vendute: immaginate quanto sia importante per 
la sicurezza di bambini, anziani o degenti ospedalieri. Eseguiamo, 
poi, accurati controlli nei nostri laboratori tramite analisi di iso-
elettrofocalizzazione, per accertare l’assenza di metalli pesanti e 
parassiti, a tutela del consumatore e del distributore”.
Con quali enti siete in maggiore contatto?
“Per quanto riguarda l’ittico collaboriamo con MSC per la pesca 
sostenibile: ci crediamo talmente che abbiamo sviluppato un pro-
getto con auditor selezionati da MSC e già in atto da oltre un 
anno, per prenderci carico delle spese per la certificazione di cu-
stodi della catena di alcuni dei nostri partner. La visione di MSC 
è identica alla nostra e non possiamo rimanere indifferenti; gli 
oceani del pianeta devono essere pieni di vita oggi, domani e per le 
generazioni future e un mercato ittico sostenibile è fondamentale 

perché questa visione diventi real-
tà. Collaboriamo, inoltre, con as-
sociazioni di categoria, tra cui As-
soittica e Unionalimentari, e alcuni 
dipartimenti del governo. Inoltre, 
nel nostro stabilimento di Offran-
ville dal 2013 nulla viene gettato in 
discarica: i rifiuti alimentari ven-
gono utilizzati dai coltivatori della 
zona e tutto il resto viene riciclato”.
Dall’antipasto al dessert il vostro 
catalogo è completo. Questo offre 
un grande vantaggio agli chef in 
termini di qualità e servizio…
“Siamo specialisti nell’ittico e abbia-
mo un catalogo che non presenta 
commodity ma prodotti di alta gam-
ma e qualità, anche in termini di 
servizio. Penso, ad esempio, ai pro-
dotti lavorati in modo da diminuire 
le difficoltà dell’utilizzatore finale e 
azzerare gli sprechi alimentari. Ba-
nale ma velocissima da spiegare è la 
gamma di pre-fritti con il prodotto 
crudo all’interno, questo permette 
allo chef di non avere la gestione 

degli oli esausti. Meno oli da smaltire significa più salute per l’am-
biente e per il cliente finale un prodotto con il giusto processo di 
frittura, che permetta di godere di un cibo gustoso e sano”.
Come scegliete i prodotti in catalogo?
“Ogni anno facciamo una prima selezione nelle oltre 400mila refe-
renze disponibili, a seguito di questo organizziamo un team-buil-
ding con i distributori, per far conoscere le nostre proposte. Insie-
me a loro scegliamo l’assortimento per l’anno successivo. Siamo 
una delle poche aziende che fanno un’azione di questo tipo”.

Con Demetra ogni pizza è un capolavoro.

Ingredienti di Qualità
per la Ristorazione Moderna

La nostra passione nella ricerca e nella selezione delle migliori 
materie prime, unita alla realizzazione di ricette esclusive, 
ti danno l’opportunità di realizzare pizze sempre nuove 
valorizzando anche le ricette più tradizionali. La scelta delle 
migliori farciture, sono il segreto della qualità delle pizze 
Demetra. I gustosi abbinamenti incontrano le esigenze di palati 
diversi, dai più classici ai più sofisticati. Eccellenza e creatività per 
la soddisfazione del cliente e per il successo della tua pizzeria.

DEMETRA SRL
IMPORTATORE ESCLUSIVO

CANALE FOODSERVICE
ITALIA e FRANCIA

demetrafood.it

MARCO MELZI
country business manager Italia e Malta
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La convenzione con le Città del Vino
“L’innovazione digitale è una dirompente opportunità per creare 
valore, poiché consente di ridefinire i processi di connessione 
e interazione negli ecosistemi. – ha affermato Stefano Baldi nel 
corso della conferenza stampa di Vinitaly – Nel mondo del vino 
l’integrazione tra attività offline e online, la generazione di re-
lazioni dirette tra gli operatori e di questi con i loro utenti e la 
valorizzazione nei nuovi canali social dell’enorme patrimonio di 
cultura e tradizione posseduto sono le principali keyword per un 
futuro di successo. Questo è anche uno dei motivi per cui abbia-
mo sottoscritto un accordo con l’associazione Città del Vino, per 
raggiungere un turismo, quello enogastronomico, che sta facen-
do passi da gigante in Italia, con le visite in cantina e la scelta di 

ristoranti che meglio rappresentano la cucina del territorio. Dare 
valore al territorio è uno degli impegni del mondo del vino che an-
che noi vogliamo sostenere, ma attraverso un dialogo tra cantine 
e ristorazione, fondamentale per affermarlo”.
Ne è un esempio la selezione dei vini sul sito, che si può fare per 
annata, gradazione alcolica, tipologia, zona d’origine, e appaiono 
i vini con tutte le caratteristiche suddivise correttamente in una 
scheda che si può anche condividere sui social, facendo diventa-
re Enolò un editor molto esauriente del mondo del vino, in grado 
di condividerne cultura e territori. Un esempio perfetto di come si 
comunica l’enogastronomia. “In questo modo si sviluppano con il 
pubblico reputazione e fiducia, costruendo robuste relazioni ba-
sate sulla condivisione delle informazioni, sulla conoscenza dei 
prodotti e su ogni elemento di valore che li caratterizza” osserva 
Baldi. Per il ristorante (chiamato Dealer sul sito), appaiono tutte 
le informazioni utili a farne una prima conoscenza, la mappa sa-
tellitare, i contatti e la carta dei vini in digitale, con la possibilità, 
per ogni vino, di accedere alle informazioni. Enolò offre anche un 
servizio di logistica e di magazzino, per rifornire più velocemente 
il ristoratore che intende acquistare.

A Vinitaly, tra le tante novità e 
curiosità di un mondo, quello 
del vino, in profondo cambia-
mento, ci ha colpito la storia 
di una start-up che si sta spe-
cializzando nell’incontro tra 
ristoratori e vignaioli: si chia-
ma Enolò, ed è sta fondata da 
quattro soci che arrivano dalle 
più diverse esperienze, tra cui 
uno chef molto apprezzato, 
Marcello Spadone del risto-
rante La Bandiera di Civitella 
Casanova, in provincia di Pe-
scara.

Cosa fa Enolò?
“Dopo due anni di program-
mazione, investimenti a cin-
que zeri e un finanziamento 
dal ministero dello Sviluppo 
Economico, siamo riusciti, da 
qualche mese, a mettere fi-
nalmente online il nostro pro-
getto. – dichiara Stefano Bal-
di, amminoistratore delegato 
della società, nel corso della 
nostra intervista – Si tratta di 
una web app, una piattaforma 
tecnologica che vuole mettere 
in comunicazione il ristorante 
con le cantine, per realizzare 
una carta dei vini che abbia 
le caratteristiche perfette per 
ogni singola specificità del ri-
storante”. Questa è la prima 
delle funzioni che Enolò riesce 
a svolgere. A oggi le etichette 
visibili su Enolò sono circa 
3.000, ma l’obiettivo di cre-
scita è molto rapido, come di-
mostrano i 337 ristoranti che 
hanno aderito alla piattafor-
ma in 45 giorni.

Come funziona Enolò
“Uno degli aspetti più sgra-
devoli di un ristorante è una 
carta dei vini piena di errori e 
cancellature. – spiega Stefano 
Baldi – Enolò offre la possibi-
lità di compilarla in maniera 
semplice, con tutte le variabi-
li possibili, dal vino al calice 
alle diverse presentazioni (per 
aree geografiche, tipologia di 
vino ecc…), personalizzata 
con il nome del ristorante e 
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ENOLO
La piattaforma digitale 

che mette in connessione cantine e ristoranti 

autore: LUIGI FRANCHI
sito: enolo.it

Finalmente la risposta alle carte dei 
vini piene di cancellature

con la possibilità di stampar-
la. Ma questo non è la sola 
opportunità. Attraverso il QR 
Code, nella versione digitale 
visibile al tavolo del ristoran-
te e anche prima, si possono 
ottenere moltissime informa-
zioni su quell’etichetta scelta: 
il vitigno, come si produce, 
l’area vitivinicola, gli abbina-
menti con i piatti e così via”.
Per aderire a Enolò è previsto 
un piccolo costo per le canti-

ne (l’offerta) ed è invece gra-
tuito per i ristoranti, wine bar 
ed enoteche con uso di cucina 
(la domanda). Il ristoratore si 
può collegare direttamente al 
sito e comprare quello di cui 
ha bisogno, solo quando ne 
ha bisogno e razionalizzare 
così la gestione degli acquisti 
e la consistenza delle scorte. 
Diventano in tal modo evi-
denti i vantaggi riguardanti 
gli approvvigionamenti: ridu-
zione degli spazi di deposito 
e ottimale ritorno degli inve-
stimenti in considerazione di 
un inferiore fabbisogno delle 
liquidità e delle immobilizza-
zioni finanziarie da dedicare 
alla cantina.
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MADIA EXPO, 
DOVE SI FA CULTURA GASTRONOMICA

 
La convention che si è svolta a Sacile 

ha avuto un grande successo di pubblico 

autore: GUIDO PARRI
sito: madiaspa.com

Più di 100 espositori, più di 
duemila operatori dell’ospita-
lità e della ristorazione pro-
venienti dal Friuli Venezia 
Giulia, dal Veneto, dall’Au-
stria e dalla Slovenia, hanno 
decretato il successo della 
nona edizione di Madia Expo, 
l’evento con cui Alessandro 
Piazza e il suo team si presen-
tano al pubblico professionale 
ad ogni primavera.
Quet’anno la manifestazione, 
strutturata su tre giornate 
molo intense, si è svolta a Vil-
la Brandolini d’Adda a Saci-
le, in provincia di Pordenone; 
una villa padronale con edifici 
agricoli annessi, granaio, scu-
derie e cantine di origine otto-
centesca. Una residenza che 
conserva oggi intatta tutta la 
bellezza e il fascino senza tem-
po, particolarmente adatta a 
questo evento. Ogni azienda 
aveva infatti molto spazio a di-
sposizione per poter interagire 
con gli ospiti, raccontando e 
facendo degustare, nel miglio-
re dei modi, il proprio prodot-
to. Al primo piano della villa, 
invece, è stato allestito lo spa-
zio per gli show-cooking che 
hanno visto chef, pasticceri, 
bartender e pizzaioli esibirsi 
valorizzando le materie prime 
delle aziende presenti. 
“Quest’anno abbiamo avu-
to ospiti chef e professionisti 

dei vari settri del fuori casa di 
grande livello, come Giancar-
lo Perbellini, Maria Cicorella, 
Fabrizio Rivaroli, Daniele Zen-
naro, Giulia Cerboneschi e 
Michele Piagno, oltre agli chef 
a fianco delle aziende come 
Ignazio Brancato, Vincenzo 
Iannucci, Mattia Mottarella, 
Luca Antonucci e Serena Si-
monetti. Un parterre, comple-
tato dall’Associazione Cuochi 
di Udine, che ha reso molto 
interessanti l’ascolto del loro 
lavoro e i piatti che hanno cre-
ato. Possiamo tranquillamen-
te dire che abbiamo fatto cul-
tura gastronomica, oltre che 
business. Siamo molto soddi-
sfatti di questa edizione”, af-
ferma Alessandro Piazza.
Anche tra i cento espositori e i 
professionisti ospiti della ma-
nifestazione abbiamo raccol-
to un po’ di opinioni, tra cui 
quella di Stefano Vezzani, re-
sponsabile commerciale food-
service di Olitalia: “Per noi è 
stata un’occasione importan-
te per presentare, attraverso e 
parole e le ricette di Giancarlo 
Perbellini, la nostra nuova li-
nea degli extravergini I Dedi-
cati. Si tratta di blend pensati 
appositamente per gli ingre-
dienti principali delle cucine: 
pasta, pesce, carni e verdure, 
con un profilo sensoriale pre-
ciso per l’utilizzo”.

Anche Andrea Columbro, pa-
staio marchigiano, ha voluto 
dire la sua: “Servono iniziative 
come queste, che consentono 
ad aziende anche di piccole 
dimensioni, come il nostro pa-
stificio Columbro, di raggiun-
gere un interessante pubblico 
professionale, con il prodotto, 
raccontandone le caratteristi-
che organolettiche e facendo 
assaggiare, un aspetto fonda-
mentale che, a volte, vale più 
di mille parole”.
Virna De Marco, responsabi-
le marketing di Madia Expo, 
ha voluto ringraziare tutti i 
protagonisti che “con sentita 
partecipazione, hanno con-
tribuito a realizzare Madia 
Expo 2019. Sono stati giorni 
di intensa attività e coinvol-
gimento, che hanno visto un 
proficuo confronto e un inte-
ressante scambio di idee dal 
valore nettamente professio-
nale. Tutto il team Madia spa 
ha apprezzato suggerimenti, 
critiche, perché sono stati co-
struttivi e indispensabili per 
il proseguimento della no-
stra attività. Nella speranza 
di mantenere con ognuno un 
rapporto professionale colla-
borativo e produttivo, mi au-
guro di rivedervi nei prossimi 
incontri, per portare aventi 
uno scambio che sia quanto 
più concreto e positivo”.
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Grandi percosse ha subito il 
latte sardo negli ultimi mesi. 
Ricorderete tutti le polemiche, 
le esasperate azioni dei pasto-
ri contro il bassissimo corri-
spettivo monetario riservato 
loro per un litro di latte ovino 
(meno di sessanta centesimi), 
al punto di riversarne, per 
protesta, a fiumi sull’asfalto. 
Gesti estremi, nati da un’in-
sostenibilità di un sistema su 
cui gravano le logiche severe 
dell’industria alimentare e i 
tentennamenti politici. Non 
parleremo propriamente di 
latte, e nemmeno di politica, 
ma di un prodotto che ha a 
che fare con il latte e con la 
Sardegna. Augurandoci di 
contribuire, almeno in mini-
ma parte, alla diffusione della 
conoscenza di prodotti stra-
ordinari, nati proprio da quel 
latte.  

Il pecorino Sassai 
È un formaggio che nasce da 
una ricetta tramandata nel 
tempo, da un territorio aspro 
ma benevolo, ma soprattutto 
da un pensiero di una perso-
na che al mondo del formaggio 
ha dato tanto: Eligio Murtas. 
Abbiamo conosciuto la realtà 
che Eligio ha lasciato in eredi-
tà, il Caseificio Murtas, grazie 
a uno dei soci del gruppo Ca-
teringross, la Cavalier Bolasco 
di Monastir (CA), nota per l’af-
finamento di formaggi e salu-
mi. Cavalier Bolasco ci ha in-
dicato questo pecorino come 
una delle eccellenze assolute 
del proprio assortimento, sot-
tolineandone la freschezza, 
ma anche la costanza e l’au-
tenticità dell’operato all’azien-
da che lo produce.
“La nostra famiglia produce 
formaggi da quasi settant’an-
ni”, inizia così, con tono di 
voce basso, ma fiero, il rac-
conto di Bonifacio, ammini-
stratore del Caseificio Mur-
tas.  “Era la metà del secolo 
scorso quando mio padre Eli-
gio, oggi purtroppo non più 

| MATERIE PRIME |

IL PECORINO 
DELLA FAMIGLIA 

MURTAS 
autore: GIULIA ZAMPIERI

sito: caseificiomurtas.it

È la qualità del latte che da 70 anni 
dà vita a questi formaggi
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tra noi, fondò l’attività lungo 
la strada che da Silius porta a 
San Basilio e Goni, a sud-est 
della Sardegna. Oggi l’attività 
casearia - nel senso pratico, 
dalla produzione alla vendi-
ta - è condotta da mio figlio 
Stefano e da altri due nipoti, 
Edoardo e Riccardo – spiega 
Bonifacio –. Troviamo il filo 
conduttore della nostra pro-
duzione artigianale in questa 
terza generazione. A me e ai 
ragazzi mio padre ha trasmes-
so la passione, la dedizione, la 
tenacia che ci vuole 
per fare questo me-
stiere. E poi una no-
zione importante: è 
dall’ingrediente pri-
mario da cui parte 
tutto, il latte”. Per i 
loro formaggi utilizza-
no quello di pecora e 
di capra. Oltre a una 
ricca partita di peco-
rini, di diverse stagio-
nature e peculiarità, 
infatti, producono 
anche caprini.  “È 
proprio la qualità del 
latte che accomuna 
tutta la produzione. Il 
resto lo fanno la mo-
dalità di lavorazione, 
la tecnica e i tempi 
di stagionatura” dice 
Bonifacio. 
Ancora oggi, come 
agli inizi, il latte im-
piegato nella produ-
zione è solo di origine 
sarda: proviene da-
gli allevamenti della 
zona del Gerrei, dove 
il pascolo avviene an-
cora allo stato brado. 
Lì si alternano altopiani, di-
stese di macchia mediterra-
nea e rocce arenarie per un 
ecosistema ancora integro 
che, come potete immagina-
re, va a beneficio del risulta-
to finale.  “Gli ovini del Gerrei 
pascolano liberi e si nutrono 
della vegetazione tipica medi-
terranea, ricca di lentischio, 
mirto e asfodelo – raccon-
ta Bonifacio –. I profumi di 
queste piante si riflettono nel 
latte, donandogli una com-
plessità aromatica davvero 

particolare, direi unica. Nel 
nostro caseificio il latte arriva 
direttamente dagli allevatori 
di quell’area, oppure trami-
te le nostre autocisterne. Sta 
a noi, poi, trattarlo con cura, 
come faceva Eligio”. 
Nel caso del Pecorino Sassai 
si procede con una pastoriz-
zazione per abbattere parte 
della carica batterica, poi si 
innestano i fermenti lattici na-
turali e si aggiunge il caglio di 
vitello. Si fa stagionare trenta 
giorni in celle a temperatura e 

umidità controllata e alla fine 
della stagionatura (che a vol-
te si protrae fino a due mesi) 
la forma presenta una crosta 
sottile di colore giallo paglie-
rino, una pasta bianca, mor-
bida e compatta. Si fa amare 
per il sapore delicato, tenden-
te al dolce. “Noi consigliamo 
di gustare il Pecorino Sassai 
così, nella sua freschezza, 
semplicità e autenticità – sug-
gerisce Bonifacio –. Ma è otti-
mo anche scottato alla griglia, 
o come diciamo nelle nostre 

zone, ‘arrostito’. Oppure si 
può utilizzare per conclude-
re il pasto, abbinandolo a un 
buon miele”. 

Un mercato non solo locale
Il mercato di questo prodot-
to è locale, ma non solo.  “Il 
Sassai piace sicuramente ai 
sardi. Per la distribuzione lo-
cale e regionale ci avvaliamo 
di diversi canali, tra cui il di-
stributore Cavalier Bolasco 
con cui collaboriamo da oltre 
trent’anni – spiega Bonifacio 

–. Ma non è l’unica 
eccellenza casearia, 
come dicevamo, del 
nostro assortimen-
to: abbiamo pecorini 
più stagionati, anche 
da grattugia, prodot-
ti aromatizzati con 
timo, peperoncino e 
mirto. Tutte queste 
referenze incontrano 
i gusti di un pubbli-
co ben più ampio di 
quello regionale. Spe-
diamo in molte al-
tre regioni d’Italia, e 
recentemente anche 
fuori dal Paese, in 
Spagna e Germania”. 
Non è un caso: il la-
voro del Caseificio 
Murtas è da tempo 
orientato alla promo-
zione, dentro e fuori 
dall’isola, dell’eccel-
lenza, delle tradizio-
ni e delle culture di 
Sardegna. “Aderiamo 
da anni al Consorzio 
per la tutela del Pe-
corino Sardo, nato 
nel 1996 – continua 

Bonifacio –. Tra i vari obiettivi 
del caseificio c’è infatti quello 
di appoggiare tutti i circoli e 
le associazioni della Sardegna 
intenti a promuovere, in Italia 
e nel mondo, le tradizioni e la 
cultura di questa affascinante 
regione”.  Una regione, o me-
glio una terra, che avrebbe, 
o meglio ha, un grande patri-
monio gastronomico, enolo-
gico, paesaggistico e storico 
da raccontare.  E la famiglia 
Murtas ne è un piccolo ma si-
gnificativo esempio. 
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Gli abbinamenti 
dei brand ambassador 
di Naturera Polot 1882 

Ettore Diana, 
mixology ambassador di General Fruit, 

e la ricetta dello chef Leo Bottiglieri

generalfruit.it

ORO BIANCO DI PAESTUM, 
SPUMA DI LATTE E VANIGLIA 

RICETTA 
chef Leo Bottiglieri | Le Radici Osteria Braceria | Battipaglia (SA)

Ingredienti per 4 persone
250 g di latte di bufala, 250 g di panna 
UHT 35%, 100 g di zucchero e una bacca 
di vaniglia. Per il pavè di lamponi: 500 g di 
succo di lamponi, 150 g di zucchero, una 
bacca di vaniglia e 7 g di Agar Agar. Per la 
Composta d’arance: 340 g di arance, 170 
g di zucchero, 4 g di pectina, acqua q.b., 
una bacca di vaniglia e 15 g di succo di 
limone. Per la Terra al cioccolato: 100 g di 
zucchero, 40 g di acqua e 40 g di cioccolato
Per IL Gelato al fior di latte: 250 g di latte 
intero, 232 g di panna UHT, 100 g di zuc-
chero, 87 g di destrosio, 21 g di glucosio, 
3/5 di neutro e 248 g di acqua. 

Preparazione
Pastorizzare a 80°C il latte e la panna, ag-
giungere lo zucchero con la vaniglia, raf-
freddare il tutto e mettere nel sifone con 
due cariche facendolo riposare per 30 mi-
nuti. Per il pavè di lamponi: portare a bol-
lore la purea di lamponi con lo zucchero e 
la vaniglia, togliere dal fuoco mischiando il 
tutto con Agar Agar, porgere in una teglia e 

farlo raffreddare per poi tagliare dei rettan-
goli di cm 6x2. 
Per la composta d’arance: pesare tutti gli 
ingredienti separatamente, lavare le aran-
ce, bucare bene con un coltellino, portare 
a bollore l’acqua dove andare a cuocere le 
arance per circa un’ora, prendere e frullare 
con un cutter grossolanamente, prendere 
una parte di zucchero e unire alla pectina, 
scaldare le arance e unire la pectina, por-
tare il tutto a bollore e cuocere per circa 15 
minuti, aggiungere il restante zucchero, il 
succo di limone e la vaniglia, infine toglie-
re dal fuoco e far riposare il tutto in frigo. 
Per la terra al cioccolato: portare acqua e 
zucchero a 135°C, togliere dal fuoco e ag-
giungere il cioccolato tritato. Mescolare e 
far raffreddare.
Per il gelato al fior di latte: mettere il latte 
in una pentola con tutti gli zuccheri e l’ac-
qua, portare il tutto a 60/70°C e aggiun-
gere la panna e il neutro, far raffreddare e 
mantecare se si parla di dosi grandi, o met-
tere in un bicchiere del pacojet e abbattere 
per poi pacossare prima del servizio.

CLOVER CLUB
Ingredienti:

2-10 ml Purea di Lampone Naturera Polot 1882
50 ml London Dry Gin

30 ml Succo di limone
20 ml Sciroppo di zucchero Naturera Polot 1882

10 ml Albume d’uovo pastorizzato

Preparazione
IVersate tutti gli ingredienti nello shaker, 

shakerate senza ghiaccio per montare l’albume 
(dry shake), aggiungete ghiaccio e shakerate 

vigorosamente per raffreddare e diluire.
Filtrate (double strain) in una coppa 

precedentemente raffreddata.

| MIXOLOGY FOOD |
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Unire il mondo dell’alta cucina 
con quello del golf si può e a di-
mostrarlo è Ristogolf, Associa-
zione Ristoratori Albergatori 
& Co. Golfisti che quest’anno 
giunge alla settima edizione. 
Cucina e golf: che cos’hanno 
in comune queste due realtà? 
Il benessere del corpo e del-
la mente. A volere fortemente 
questo matrimonio sono sta-
ti, 7 anni fa, Dario Colloi, golf 
professional e golf manager, 
e Enrico Cerea, 3 Stelle Mi-
chelin al petto e una passio-
ne per le 18 buche. Insieme a 
loro anche gli chef Giancarlo 
Morelli, Davide Scabin e Nor-
bert Niederkofler sostengono il 
progetto sin dalle origini.
Il golf è lo sport più diffuso su 
scala planetaria, uno sport per 
tutte le età, uno stile di vita, 
correttezza e fair play, attività 
all’aria aperta, contatto con la 
natura, benessere psico-fisi-
co. L’alta cucina nel mondo ha 
sempre più un ruolo di impor-
tanza e visibilità, le eccellenze 
enogastronomiche, le tecniche 
e la creatività dei più rinomati 
chef, la varietà di ingredienti e 
piatti fanno sì che universal-
mente la cucina sia rinomata 
e apprezzata. Ma qual è la for-
mula che rende questa gara 
sportivo-gourmet così unica, 
innovativa e di qualità e quin-
di molto apprezzata tra gli ad-
detti alla ristorazione e agli 
appassionati gourmand?
Al gioco del golf si alternano 
alcune postazioni gourmet; 
tra una buca e l’altra, quindi, 
i giocatori hanno la possibili-
tà di godere di grandi piatti in 
abbinamento a vini e cocktail 

per un break da veri gour-
mand. Al termine della gara, 
poco prima della cena conclu-
siva, vengono organizzati dei 
cooking show con grandi chef 
ospiti. Formula vincente non 
si cambia, ma numerose sono 
le novità per il 2019, grazie 
anche ai numerosi e prestigio-
si Sponsor che sostengono l’i-
niziativa. Il Circuito Ristogolf 
2019 by Allianz si svolge in un 
tour eno-gastro-golfistico iti-
nerante tra i più bei Golf Club 
italiani. Gli appuntamenti 
per tutti i golfisti ristoratori, 
albergatori, appartenenti al 
settore food & beverage, ma 
anche per tutti gli appassio-
nati gourmand, iniziano il 15 
maggio al Circolo Golf Torino 
La Mandria, proseguendo ai 
Golf Club Monticello e Forte 
dei Marmi Golf Club rispetti-
vamente il 5 e il 28 giugno, il 
17 luglio al Menaggio e Cade-
nabbia Golf Club e al Circolo 
Golf e Tennis Rapallo per l’ul-
tima tappa del 6 settembre. 
Per la grande Finale di 3 gior-
ni, dal 4 al 6 ottobre, Ristogolf 

arriverà per la prima volta in 
Puglia all’Acaya Golf Resort & 
Spa. Prosegue la collaborazio-
ne con l’Istituto Professionale 
Alberghiero Carlo Porta di Mi-
lano, che trova in Ristogolf la 
possibilità per i propri studenti 
di un’esperienza di formazione 
e istruzione. Mentre l’impegno 
benefico del Circuito Ristogolf 
2019 by Allianz sarà rivolto 
alla Fondazione Cecilia Gilar-
di Onlus che dal 2010 sostie-
ne i giovani talenti meritevoli 
negli anni della formazione e 
dell’ingresso nel mondo del la-
voro attraverso borse di studio 
e progetti speciali. 
Ristogolf ha desiderato for-
temente far gioco di squadra 
con l’Associazione Le Soste, 
l’Istituto Carlo Porta e la Fon-
dazione Cecilia Gilardi Onlus 
per mettere in campo un no-
bile progetto: assegnare tre 
borse di studio ad altrettanti 
lodevoli neo diplomati dell’Isti-
tuto Professionale Servizi per 
l’Enogastronomia e l’Ospitali-
tà Alberghiera “Carlo Porta” di 
Milano.

[EVENTI]

RISTOGOLF
Cucina e golf, un connubio vincente 

sito: ristogolf.com 

| ANTEPRIMA |
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Il mondo avicolo a confronto 
nella terra da un milione di 
uova al giorno: un’analisi del 
settore, in Sicilia e non solo. 
Al Castello dei Conti a Modi-
ca, città in provincia di Ragu-
sa cuore della produzione re-
gionale di uova e ovoprodotti, 
la due giorni “Meglio un uovo 
oggi” per fare il punto del-
la situazione sulla avicoltura 
modicana, eccellenza del Sud 
Italia. 
Un appuntamento promosso 
da Avimed, una delle aziende 
più importanti del 
Distretto Avicolo Si-
ciliano, in collabora-
zione con il Consor-
zio Avicolo Ibleo. 
Tracciabilità, sicu-
rezza alimentare, eti-
chettatura: scegliere 
uova locali signifi-
ca fare un acquisto 
consapevole da parte 
di un consumatore 
sempre più attento 
ed esigente. Signifi-
ca vagliare tutta una 
serie di aspetti che 
assicurano welfare 
animale e salubrità 
dei prodotti. 
Non a caso l’appun-
tamento ha trovato sede nella 
terra che si distingue per la 
produzione di uova di qua-
lità, con un volume di circa 
un milione di uova da galline 
ovaiole che ogni giorno sono 
prodotte e distribuite fresche 
nella piccola e grande distri-
buzione del Meridione. 
Numeri che rendono il settore 
avicolo non solo la vocazione 
principale dell’economia del 
comprensorio di Modica, ma 
anche copertura di una quota 

importante per l’intero fabbi-
sogno nazionale. 
Dopo i saluti d’apertura di 
Salvatore Giannone, respon-
sabile ufficio qualità di Avi-
med, la parola ai relatori na-
zionali ospiti. 
Sicurezza innanzitutto: l’ordi-
nanza del 26 agosto 2005 in 
materia di malattie infettive e 
diffusive dei volatili da corti-
le, e le successive modifiche, e 
in particolare la gestione del-
le misure di biosicurezza per 
la prevenzione delle stesse, è 

stato il tema affrontato sugge-
rito da Olivia Bessi, dirigente 
professionalità sanitarie del 
Ministero della Salute.
È infatti fondamentale ridurre 
il rischio nella sanità animale 
attraverso una serie di misu-
re da adottare a tutti i livelli, 
dall’azienda alle movimenta-
zioni, dagli allevatori al tra-
sporto, alle fiere e mercati.
Dall’Italia all’Europa, con l’a-
nalisi del mercato europeo 
delle uova da parte di Stefano 

Gagliardi, direttore generale 
Assoavi, la più significativa 
realtà italiana di settore con 
circa 400 associati, che si è 
anche soffermato sulla com-
parazione dei costi sostenuti 
dai produttori europei rispetto 
ai concorrenti dei Paesi Terzi. 
Attenzione ovviamente soprat-
tutto alla realtà locale, esami-
nata dai relatori Bruno Turlà, 
storico medico veterinario, e 
Franco Savarino, presidente 
del Coavi, il Consorzio Avicolo 
Ibleo e rappresentante zonale 

Coldiretti. 
Quella dell’avicol-
tura modicana, ha 
evidenziato Bru-
no Turlà, è infatti 
una lunga storia di 
eccellenza, avvia-
ta decenni fa, che 
oggi si attesta come 
motore propulsore 
dell’avicoltura sici-
liana. 
Non poteva manca-
re infine un’analisi 
del prodotto uovo 
in quanto alimento 
centrale nella dieta 
alimentare, emersa 
dalla relazione di 
Giuseppe Grosso, 

docente di nutrizione umana 
del Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Biotecnologiche 
dell’Università degli Studi di 
Catania. 
Sfatati alcuni falsi miti legati al 
consumo delle uova in quanto 
non ci sono evidenze scientifi-
che convincenti che associno 
il loro consumo a effetti ne-
gativi sulla salute umana, al 
contrario le uova contengono 
nutrienti utili per l’organismo, 
sin dai primi mesi di vita. 

[EVENTI]

MODICA 
Il mondo avicolo italiano a confronto 

| ANTEPRIMA |
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L’azienda Unigrà sbarca nel 
canale bar grazie al lancio di 
una nuova ed esclusiva linea 
di referenze rivolte al mondo 
della caffetteria firmata da 
OraSì, il suo brand dedicato 
al mondo di prodotti vegetali 
di alta qualità. 
Si tratta di OraSì Barista, be-
vande studiate per consentire 
ai professionisti del settore di 
realizzare non solo cappucci-
ni vegani in diverse varianti, 
ma anche ricette di caffette-
ria calda e fredda, 
al fine di soddisfare 
ogni richiesta, anche 
da parte dei clienti 
più esigenti. 
In gamma, la versio-
ne Soia e le varianti 
Avena, Mandorla e 
Cocco, assoluti uni-
cum nel mercato ita-
liano. “Esattamente 
quello che mancava 
nel tuo bar”. 
Le quattro referenze 
in gamma, oltre ad 
essere naturalmente 
senza lattosio, sono 
accomunate dall’uti-
lizzo di materie prime 
di assoluta qualità e 
dalla garanzia di ottime per-
formance, grazie a formula-
zioni studiate per assicurare 
una perfetta montatura della 
bevanda e ottenere una schiu-
ma cremosa e vellutata, come 
confermato dai test svolti da 
accreditati professionisti del 
settore. Non a caso, sono per-
fette per dare vita a creazioni 
di Latte Art, la spettacolare 
tecnica di decorazione del lat-
te, plus specificato on pack. 

Ma anche per rivisitare bevan-
de classiche o esplorare nuo-
ve esperienze di gusto anche 
al di fuori del momento cola-
zione, come suggeriscono gli 
impieghi alternativi - frullati, 
frozen, cappuccini e macchia-
ti freddi o caldi - studiati nel 
ricettario realizzato da Giu-
seppe Musiu in esclusiva per 
Unigrà. La loro connotazione 
dolce si abbina perfettamente 
con il caffè, cosa che rappre-
senta un’assoluta novità, of-

frendo una gustosa alternati-
va, più leggera e digeribile, al 
latte vaccino.
La novità OraSì strizza sicura-
mente l’occhio ai mercati este-
ri (Russia, Sudamerica e Asia 
in primis), dove il consumo di 
bevande vegetali è più diffuso 
e la moda del Latte Art è ben 
radicata, offrendo il know how 
e la qualità che solo un’azien-
da italiana come Unigrà sa ga-
rantire, ma punta al contem-

po anche a quello nazionale. 
Infatti, anche nel contesto ita-
liano si registra una sempre 
maggiore richiesta di soluzioni 
milk free, sia per motivi lega-
ti ad intolleranze alimentari, 
sia per la preferenza verso ali-
menti più leggeri e digeribili, e 
di preparazioni che propongo-
no differenti combinazioni di 
caffè ed altri ingredienti.
“La volontà - spiega Giulia 
Marini, marketing manager 
di Unigrà - è quella di offrire 

ai professionisti del 
settore una pro-
posta bar davvero 
completa e innova-
tiva, che possa ri-
spondere ai nuovi 
trend alimentari e 
soddisfare ogni esi-
genza di gusto con 
prodotti buoni, di 
alta qualità e dalle 
straordinarie per-
formance, soprat-
tutto in fase di mon-
tatura. Del resto 
- continua - i con-
sumi delle bevande 
vegetali fuori casa 
sono in continuo 
aumento e anche il 

momento del caffè ha subito 
una trasformazione radicale, 
pur rimanendo fortemente le-
gato alla tradizione italiana. 
Questa linea - conclude - rap-
presenta una valida alternati-
va al latte vaccino, che si spo-
sa perfettamente con l’offerta 
delle caffetterie e che consen-
te, al contempo di dare spazio 
alla fantasia, come suggerito 
dalle proposte che abbiamo 
inserito in ricettario”. 

[MERCATI]

ORASI LANCIA BARISTA 
La nuova linea di bevande vegetali dedicate alla caffetteria

sito: orasivegetale.it 

| ANTEPRIMA |
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Gentilissimo Luigi Franchi, 
ho particolarmente apprez-
zato la scelta editoriale della 
rivista sala&cucina nel dare 
risalto ad un fenomeno sto-
rico, importante, longevo, af-
fascinante dal punto di vista 
culturale, umano e gastrono-
mico. Mi riferisco all’Unione 
Ristoranti del Buon Ricordo.
La stampa, e in particolare 
quella del settore, non ha mai 
dato a questo sodalizio così 
radicato nel territorio ed at-
tento alle tradizioni legate al 
cibo e all’accoglienza, la giu-
sta attenzione.
Mettere assieme degli osti, in 
questo momento sono più di 
cento in Italia, mantenendo 
stretta la collaborazione per, 
fino ad ora, cinquantacinque 
anni, è un fenomeno unico a 
livello mondiale.
Mi permetto di parlare di 
questo argomento perché per 
me è la storia della mia vita. 
Ora, decisioni diverse ci han-
no portato su altre strade, ma 
ho avuto la fortuna di assiste-
re a tutti i passaggi di questo 
gruppo, dapprima temerario, 
ora consolidato.
A Milano, erano i primi anni 
sessanta e dodici ristorato-
ri-sognatori guidati dal più 
grande sognatore-pensatore 
(Dino Villani), mettono le basi 
di quello che poi, nel 1964, 
diventa Unione Ristoranti del 
Buon Ricordo. Il meglio della 
cucina regionale, tradizionale, 
familiare. L’essenza dell’ospi-
talità più schietta e il Buon 
Ricordo era ed è un bellissimo 
piatto di ceramica decorato 
a mano che raffigura le varie 
specialità servite in quel risto-
rante. Gli avventori alla ricer-
ca di emozioni gastronomiche 
si portano a casa questo pre-

zioso manufatto, tutto italia-
no, per ricordare un momento 
indimenticabile, fatto di sapo-
ri e cordialità.
Il 12 Apostoli di Verona ap-
parteneva al gruppo dei do-
dici fondatori, papà Giorgio 
stregato e affascinato dalla 
lungimiranza di Dino Villani. 
colui che ha indicato la via, e 
aggrappato al grembiule del 
suo maestro Angelo Berti, co-
minciava a sognare. 
Io, con i pantaloncini corti, 
trascinato agli incontri che si 
tenevano, sistematicamente, 
al Circolo della Stampa di Mi-
lano.
Passa il tempo e quel gruppo di 
dodici si incrementa di nuove 
realtà, entrano altri ristoranti 
di altre città di altre regioni. 
La proposta diventa sempre 
più interessante. Nuovi piatti 
artistici da raccogliere e col-
lezionare, è un divertimento 
culturale che gratifica i palati 
più esigenti.
Io crescevo assieme a questa 
bella realtà e mi accorgevo che 
sul medesimo pianerottolo de-
gli incontri, che si svolgevano 
a Palazzo Serbelloni di Mila-
no, nella porta adiacente, un 
incessante andirivieni di ra-
gazzine capelli lunghi raccolti 
e modi graziosi. Era la scuola 
di danza del Teatro alla Scala. 
Quel Buon Ricordo comincia-
va a piacermi davvero!
Il tempo passa i ristoranti di-
ventano sempre più numerosi 
e il successo era palpabile, ma 
le ballerine non crescevano, 
continuavano ad essere del-
la stessa età, giovani e sottili. 
Allora decido di entrare nel-
la stanza delle riunioni, dove 
osti sempre più numerosi lan-
ciavano nuove idee, il mondo 
della cucina e dell’accoglienza 

cambiava di giorno in giorno, 
bisognava stare al passo coi 
tempi.
Ricordo nomi importanti per 
il Buon Ricordo: Cesare Par-
migiani, Piero Bolfo e tutti co-
loro che, in questi anni han-
no avuto il difficile compito di 
tenere le briglie di osti a volte 
irrequieti e scalpitanti. Era 
un’impresa mettere tutti d’ac-
cordo ma, alla fine, ci si riu-
sciva.
Ricordo serate del Buon Ri-
cordo al Vinitaly di Verona (ne 
parlano ancora oggi) e annua-
li convivi dedicati alle regio-
ni italiane, vari gemellaggi e 
collaborazioni fra ristoratori. 
Si andava oltre il cibo, suben-
trava l’amicizia e la stima fra 
colleghi.
Ribadisco allora che chi, come 
Lei, accende i riflettori su que-
sta realtà ancora vitale e dina-
mica, fa una cosa importante, 
e io, anche se non faccio più 
parte del sodalizio, applaudo 
all’iniziativa.
Avrò sempre il Buon Ricordo 
nel cuore, l’ho respirato, l’ho 
vissuto, qualche volta odia-
to ma più spesso amato. Per 
il papà Giorgio, che ora non 
c’è più, è stato il capitolo più 
importante della sua vita tra i 
fornelli.
Grazie ancora a lei ed a tut-
ti i colleghi del Buon Ricordo 
“Gloriosa Istituzione Italiana”.

ANTONIO GIOCO
Ristoramte 12 Apostoli, Verona

Marzo 2018 
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Un olio Zucchi è frutto dell’arte del blending: la capacità di selezionare
oli extra vergini differenti per dare vita a qualcosa di unico.
Scopri tutta la gamma su zucchi.com 

IMMAGINARE,
UNIRE,
CREARE.
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Una gamma completa di servizi e prodotti 
per offrire il meglio alla ristorazione

Per info e prenotazioni scrivete a info@faic.it
o chiamate il numero 06.658661

CONSEGNA PIÙ 
VOLTE AL GIORNO
CON ORDINI ENTRO LE 16

APERTI 7/7

Reparto Pescheria
con Centro Depurazione Molluschi

Il  meglio del la produzione i t t ica 
i tal iana ,  sana e certificata 

Macelleria

Pastificio

Caseificio

Gelateria

Pasticceria


