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Segnatevi questa data in agenda: 20 - 24 ottobre. E come oggetto scrivete 
APCI, HOST, Obiettivo Apprendistato, Recruiting Day, Ospitalità professionale, 
Networking... le coordinate sono semplici: Pad 2 Stand E12 - G07.

Noi vi aspettiamo nello spazio APCI in Host - FieraMilano, la manifestazione 
diventata leader mondiale per le filiere Ho.Re.Ca., foodservice, retail, GDO 
e hôtellerie. Il perfetto marketplace per scoprire le nuove tendenze e i trend 
dell’ospitalità. Milano diventerà ancora una volta “capitale dell’accoglienza 
professionale” e lo Spazio APCI sarà il teatro che ospiterà per 5 giorni un 
palinsesto di cooking, degustazioni, ospiti Vip, talk sui principali temi di inte-
resse e attualità. Come focus avremo i giovani cuochi, che si cimenteranno nel 
gran finale di Obiettivo Apprendistato, il nostro innovativo progetto legato alla 
alternanza scuola/lavoro, promosso con AMPI, FIPE, Le Soste, RENAIA e con il 
patrocinio del MIPAAF - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
Un vero e proprio casting in cui giovani neodiplomati alla scuola alberghiera mo-
streranno le loro abilità, pratiche e teoriche al fine di essere selezionati per poter 
lavorare nelle cucine più prestigiose. Prima di entrare nel mondo del lavoro, è 
importante che si capisca cosa è il lavoro, in cosa consiste lavorare in una cucina. 
Da questo siamo partiti anche noi per individuare un diverso approccio a questo 
tema, che siamo certi serva a delineare il futuro di un mestiere che  è al centro 
dell’interesse mediatico e del desiderio di tanti giovani, ma di cui ancora poco 
si conoscono le regole.  Esperienza, competenze trasversali, valorizzazione
dei mestieri e una risposta concreta alla richiesta degli imprenditori
e ai bisogni dei giovani saranno gli ingredienti per creare un circolo 
virtuoso tra chi insegna e chi apprende, un passaggio di esperienze per 
immaginare nuovi percorsi, insieme! L’area sarà palcoscenico per i giovani 
più capaci e ambiziosi e platea per ristoratori, chef, pasticceri, 
catene alberghiere, importanti gruppi di acquisto e per le principali aziende
di produzione. In concomitanza all’evento, grazie alla collaborazione 
con Lavoro & Turismo, si svolgeranno colloqui dedicati per i professionisti in 
cerca di nuovi sbocchi professionali, che avranno la possibilità di conoscere 
i principali attori del comparto turistico e alberghiero. L’imperativo dev’essere 
quello di permettere a domanda e offerta di incontrarsi in un settore, quello 
della cucina, che ha fame di personale preparato. In un mondo in cui l’ospi-
talità professionale è sempre più sotto i riflettori, viene richiesto da tempo 
agli chef, e oggi anche ai maestri pasticcieri, di essere veri imprenditori 
e manager oltre che grandi creativi. In questa ottica intendiamo dare un 
contributo concreto per accrescere ulteriormente la professionalità di queste 
categorie, quelle di oggi, ma soprattutto quelle di domani. VI ASPETTIAMO!

Circolo Virtuoso tra domanda e offerta
#APLACETOBE Appuntamento in HOST

Nuovi percorsi possibili per diventare cuochi di domani
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Non ho alcuna pregiudiziale contro la tecnologia. Ho iniziato a lavo-
rare nei giornali quando c’erano ancora le linotype con il piombo 
(non mille anni fa, soltanto nel 1975) e ora uso il mio computer per 
scrivere articoli e libri; amo cercare su internet notizie utili, che spesso
commento con i social network. Anche in cucina, oggi, c’è molta 
tecnologia. Sono stato alcuni anni fa al ristorante “el Bulli” di Ferran Adrià, 
in Catalogna, e mi sono divertito molto: lui ha inventato tante 
tecniche che sono ormai diventate patrimonio comune degli chef, 
dalla sferificazione al sifone, all’utilizzo dell’azoto liquido. Non sono 
quindi, tra quanti gridano allo scandalo se i cuochi più innovativi 
cuociono a bassa temperatura nel roner o hanno sostituito i fornelli a 
fiamma viva con le piastre a induzione. Altrimenti saremmo rimasti al
tempo in cui si cuoceva la carne sul girarrosto del caminetto. 
L’importante, alla fine, è che il piatto sia buono e il gusto ne guadagni.
Adesso, però, si esagera, negli Stati Uniti. In Madison Avenue, a 
Manhattan, come a San Francisco e a Washington, sono nati ristoranti 
totalmente automatizzati, aperti dalla catena Eatsa. Ne hanno scritto 
molti giornali. (...) Dai video che si trovano su internet ho constatato 
che questo pseudo - ristorante assomiglia a una farmacia o a una 
camera mortuaria, con iPad montati su colonne di legno per ordinare
il pasto e tante vetrine con il cibo già preparato (da chi? Da altre 
macchine probabilmente).

CUCINA IL ROBOT?
NO GRAZIE

Preparare il cibo per gli altri è un atto d’amore: 
il ristorante automatizzato, creato negli Usa, 

è un genocidio culturale.

LA VOCE DELL’ACCADEMIA / GIGI PADOVANI*

L’ARTE IN CUCINA / 6
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Nessuno accoglie il cliente, non ci sono esseri umani: né cuochi, 
né camerieri, né cassiere. L’automazione è completa, con alimenti 
rigorosamente vegetariani da scegliere, come guacamole, quinoa, 
mango e guava. E’ questo il futuro del cibo che ci attende? Già 
all’Expo 2015 di Milano ci era toccato discutere sugli insetti come 
alimento, probabile dieta proteica degli anni a venire. Arrivare al 
robot che gestisce il ristorante, mi pare davvero troppo. Da millenni, 
infatti, cucinare è un atto d’amore, perché quanto viene preparato
- in genere dalle donne, nutrici e madri, prima ancora degli chef star, 
quasi tutti uomini - finisce nel corpo di un altro, diventa carne e sangue 
e dà energia per la vita. (...) Ogni momento significativo della 
nostra vita è segnato dal cibo, quando condividiamo qualcosa da 
mangiare o da bere: si tratti di un matrimonio, di un funerale, di un 
battesimo, di una festa religiosa – quanti dolci in Italia sono collegati a 
santi, patroni, ricorrenze – c’è sempre un piatto adatto all’occasione 
che stiamo vivendo. Quale emozione potrà darci un robot - cuoco? 
Quali ricordi di momenti felici? A casa mia il Natale era contrasse-
gnato, quando ero bambino, dai giorni frenetici di attività culinarie di 
mia nonna, destinate alla preparazione dei ravioli piemontesi: cottura 
dell’arrosto di manzo, del bollito di vitello e del riso, le verdure saltate 
in padella, il ragù e la pasta tirata a mano che si tagliava con la 
rotellina… E’ davvero tutto destinato a scomparire? Sappiamo che 
probabilmente le macchine ruberanno all’uomo, nei prossimi quindici 
anni, oltre un terzo dei posti di lavoro esistenti. Tutti oggi si chiedono 
se questa seconda rivoluzione tecnologica, dopo quella industriale di 
fine Ottocento, potrà renderci più felici, consegnandoci tempo libero 
per le nostre attività preferite, o se invece getterà su lastrico milioni di 
lavoratori rimasti disoccupati. Di certo, per paradosso, avremo più 
tempo per cucinare, per scoprire gli  ingredienti, per cercare dagli 
artigiani del cibo le specialità migliori in grado di appagare il nostro 
gusto. (...) I ristoranti automatici di Eatsa sono un veicolo di questo 
attacco al piacere del gusto, sono persino peggio dei fast food, i 
quali, negli ultimi anni, cercano almeno di adeguare i loro menu 
alle materie prime locali. Non posso immaginare un’amatriciana 
preparata da una macchina, la pizza digitalizzata o un tiramisù 
automatico, tanto per citare alcuni piatti del nostro orgoglio italiano. 
Altro che robot, saranno i contadini e i cuochi (meglio se donne, 
magari…) i mestieri del futuro. Per volerci bene e mangiare al meglio. 

L’ARTE IN CUCINA / 7

*MEMBRO 

DEL CENTRO STUDI 

“FRANCO MARENGHI”
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IL PERSONAGGIO / DI SONIA RE                                                                                  

Sottosegretario del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). 
La Sua è una didattica che punta a mettere insieme sapere e saper fare, 

sintetizzata in tre parole: progettare, prototipare, valutare.

Secondo i dati ISTAT, ad oggi esistono 1.604 Istituti Professionali (22, 8%). All’interno di questa percen-
tuale, a quale livello di offerta didattica si trova l’Istruzione Alberghiera? Ci fornisce una panoramica 
generale del sistema, visto da chi ci lavora dall’interno?
Da quando sono Sottosegretario, avendo la delega agli istituti tecnici e professio-
nali, ho visitato molti istituti alberghieri del nostro Paese ed ho visto delle realtà molto 
positive ed anche luoghi di eccellenza per la crescita dei ragazzi. È dal dialogo 
con gli studenti ed i docenti di questi istituti, dove da decenni si sperimenta
l’alternanza scuola lavoro, che ho avuto la conferma di quanto questa sia uno 
strumento didattico fondamentale e di quanto fosse indispensabile che divenisse 
obbligatoria; così, affinchè fosse una ricchezza “per tutti“ e non “per pochi”, 
l’abbiamo inserita nella riforma de “la buona scuola”. Gli istituti alberghieri sono 
i precursori dell’alternanza, in quanto hanno la caratteristica e la prerogativa di 
essere luogo di contaminazione tra scuola e mondo del lavoro. La scuola è il luogo 
in cui i ragazzi scoprono la propria strada, il proprio talento e si orientano per 
il futuro. L’istruzione professionale negli ultimi anni più che orientare rischiava di 
disorientare, con tassi di abbandoni scolastici e bocciature al primo anno altissimi. 
Con la riforma e con l’attuazione di essa, ci stiamo indirizzando verso un percorso 
di istruzione professionale che dialoga sempre più con il mondo del lavoro e delle 
professioni, con meno materie e con il potenziamento delle ore di laboratorio. Il 
cambiamento è iniziato con l’alternanza scuola - lavoro curricolare, la possibilità 
di apprendistato nel percorso di studi, investimenti per i nuovi laboratori e la 
creazione del percorso post - diploma ITS. Vogliamo sempre più che i ragazzi 
nel loro percorso di studi facciano esperienza, è fondamentale per loro prendere 
consapevolezza diretta dei luoghi di lavoro, altrimenti la loro formazione resterà
astratta e difficilmente spendibile, ma soprattutto rischiamo di perdere per strada 
un potenziale importantissimo per il sistema Paese.

intervista a GABRIELE TOCCAFONDI
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Durante la Tavola Rotonda sui temi del Progetto Obiettivo 
Apprendistato, promosso da APCI – Associazione Professionale 
Cuochi Italiani, lei aveva espresso la volontà del MIUR di 
impegnarsi sul tema dell’Alternanza Scuola-Lavoro, trovando 
il modo concreto di integrare il sapere con il saper fare. 
Quali obiettivi concreti sono stati raggiunti finora? 
Quali sono in programma per il futuro?
L’alternanza è ormai una realtà nel nostro paese, 
che va fatta e fatta bene. Le scuole stanno rispon-
dendo molto bene alle novità, per tutti noi rappre-
senta scuola a tutti gli effetti, si fanno fare espe-
rienze ai ragazzi di crescita, di competenze e di 
orientamento. Nell’anno scolastico 2015/2016, 
il primo post - riforma, sono stati 652.641 gli 
studenti in Alternanza. La crescita è stata del 
139% rispetto al 2014/15 (273.000 alunni). 
Le scuole (statali) che hanno fatto Alternanza sono 
passate dal 54% al 96%. I percorsi di Alternanza 
attivati hanno registrato un +154%, passando 
dagli 11.585 del 2014/2015 ai 29.437 del 
2015/2016. Le strutture ospitanti coinvolte sono 
state 149.795: +41% rispetto all’anno prece-
dente. Guardando alle classi terze, le prime 
coinvolte nell’obbligo, nel 2015/2016 hanno 
fatto Alternanza 455.062 studenti su 502.275 
(il 90,6%). Per il prossimo anno, quando l’alter-
nanza sarà a regime, si prevede un milione e 
mezzo di studenti che andranno in alternanza, 
per rispondere a questo la scuola ha la neces-
sità di trovare nel mondo del lavoro, ed in 
particolare nel mondo delle aziende, una porta 
aperta anzi spalancata. Se vogliamo far fare 
esperienze reali, di crescita e di orientamento, 
se come Paese crediamo nella scuola della 
conoscenza ma anche delle competenze, allora 
un passo in avanti lo dobbiamo fare tutti, non 
solo la scuola o la grande impresa. La scuola 

chiede, bussa, cerca collaborazione con il mondo 
del lavoro, con chi le competenze le ha, chiede 
di fare un percorso insieme. Sappiamo che non 
è facile dopo cinquant’anni tornare a parlare di 
questa contaminazione; in questi due anni infatti, 
ci sono state molte luci, ma anche qualche 
ombra, adesso ci aspetta il lavoro di illuminare 
anche quelle aree più difficoltose. Per noi 
l’alternanza è uno strumento didattico, è scuola a 
tutti gli effetti, per questo utile, e per questo non 
torneremo indietro.

Secondo lei, il contributo erogato per l’autoformazione, 
previsto dalla legge 107, la cosiddetta “Buona scuola”, 
come sarebbe auspicabile che fosse impiegato?
Gli insegnanti sono liberi di utilizzare il contri-
buto per la formazione come meglio credono, 
ho molta fiducia nel nostro corpo docenti e 
sono certo che venga utilizzato al meglio. 
D’altronde solo chi sta in classe ogni giorno 
con i ragazzi, chiede al loro mondo di correre 
ad una velocità diversa dal proprio, sa che 
migliorare il dialogo crescendo professional-
mente, rende più stimolante il proprio lavoro, ma 
soprattutto i nostri insegnanti sanno bene, che il 
loro lavoro consiste proprio nel “costruire” gli 
uomini del futuro, cittadini attivi e responsabili. 
La scuola è fatta prima di tutto per gli studenti 
e questo credo sia il punto di partenza per 
decidere come spendere il contributo per la
formazione, quindi come ha testimoniato anche 
una manifestazione come Didacta a Firenze, 
i docenti hanno capito bene l’importanza 
dell’“innovazione” e vogliono essere al passo 
con i tempi, attrezzati per effettuare una didattica 
innovativa ed in grado di utilizzare le nuove 
tecnologie.  
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Lo ZAFFERANO

Eletto il re degli antiossidanti, lo zafferano è 
una pianta (bulbo - tubero) scientificamente 
denominata “Crocus Sativus Linnaeus” da cui 
nasce un fiore dai petali lunghi e leggeri, il cui 
colore varia dal lilla chiaro al viola purpureo. 
Al centro dei suoi sei petali, al termine di un 
filamento bianco, si trovano 3 stimmi di colore 
rosso vivo da cui si ricava lo zafferano. Tali 
stimmi contengono una sostanza solubile in 
acqua, la crocina, che tinge di giallo le vostre 
preparazioni dando loro un gusto particolare, 
apprezzato nelle cucine di tutto il mondo. 

IL PRODOTTO / A CURA DELLA REDAZIONE                                                                                  

Nella mitologia greca, il dio Ermes, consiglie-
re degli innamorati, utilizzava lo zafferano 
come afrodisiaco per risvegliare il desiderio e 
l’energia. Queste virtù si sono tramandate nel 
tempo e oggi gli effetti stimolanti dello zafferano 
sono riconosciuti a livello scientifico. A ciò, si 
aggiunge che la sua capacità antiossidante 
migliora la circolazione e l’umore. Il colore 
giallo dello zafferano, infatti, è da sempre 
sinonimo di benessere, felicità e buonumore 
tanto da essere utilizzato in alcune terapie 
proprio nelle situazioni di stress psico-fisico.
Il periodo dell’anno che va da settembre a 
novembre è il momento in cui le piantagioni di 
zafferano sparse per il mondo si tingono di viola 
e rosso. La raccolta comincia quando il caldo 
estivo diminuisce, quindi il suo inizio può varia-
re da paese a paese a seconda del clima. La 
produzione si concentra per la maggior parte 
in Iran, India, Kashmir, ma anche in Marocco, 
Grecia e Spagna. In Italia le piantagioni si tro-
vano principalmente in Abruzzo e Sardegna, ma 
anche in Toscana, Lombardia, Piemonte e Friuli.

Il sapore “dorato” quotidiano
Dall ’antipasto al dolce, trasforma in oro tutto quel che tocca
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Cose da Chef

Ovunque, la raccolta dura circa 25 giorni e 
deve avvenire sempre nelle prime ore del mat-
tino e al tramonto quando i fiori viola si schiu-
dono e i loro pistilli rosso vivo sono pronti per 
essere staccati a mano, per essere essiccati e 
sterilizzati in appositi forni. Al termine della 
raccolta vengono prodotte mediamente ogni 
anno circa 200 tonnellate che corrispondono 
al totale della produzione mondiale di zaffe-
rano. Per ottenere tale quantitativo è necessario 

raccogliere circa 30 miliardi di fiori! Questo 
dato, più di ogni altra cosa, può far capire 
quanto sia laboriosa e faticosa la produzione
del cosiddetto, non a caso, “oro rosso”. Pochi 
sanno che i terreni in cui vengono piantati i 
bulbi devono essere concimati naturalmente 
senza ricorrere a fertilizzanti, pesticidi e altre 
sostanze chimiche che altererebbero le caratte-
ristiche organolettiche del prodotto. 

Come riconoscere lo Zafferano di qualità 
In una bustina la polvere deve essere uniforme, 
senza puntini bianchi, di colore rosso vivo. In 
caso contrario vuol dire che è stata utilizzata 
una qualità scadente o che è stata mischiata ad 
altri componenti senza nessun valore gastrono-
mico. Anche un’eccessiva umidità è sinonimo 
di alterazione sia di qualità che di peso, infatti 
potrebbe causare lo sviluppo di microrganismi 
che con il tempo lo rovinerebbero, facendolo 
ammuffire. In Italia, per fortuna, la qualità e la 
purezza dello Zafferano sono garantiti dalla 
legge. Per tutti questi motivi è importante diffi-
dare da marche sconosciute a basso prezzo. 

lo Zafferano di qualità non può mai essere economico
Quando si compra una confezione di Zafferano, 
bisogna prestare molta attenzione al peso e al 
prezzo della bustina. Un prezzo troppo basso 
nasconde sempre spiacevoli sorprese perché
vuol dire che si sta comprando uno Zafferano 
di qualità scadente, oppure una bustina “più 
leggera” delle altre. Infatti, basta poca quantità 

in meno di prodotto per avere forti differenze 
di prezzo. 

Come dosarlo e utilizzarlo senza errori e sprechi 
Meglio preferire la polvere in bustina agli 
stimmi perché questa si scioglie in modo molto 
più uniforme e veloce. E’ pratica da dosare e, 
inoltre, grazie alla confezione richiudibile 
conserva più a lungo le sue proprietà. Gli 
stimmi, al contrario, oltre ad essere difficilissimi
da trovare richiedono una prassi ben precisa 
e lunga per l’utilizzo in cucina. E’ consigliabile 
aggiungere la polvere, stemperandola in poca 
acqua o brodo caldo, poco prima di 
togliere le pietanze dal fuoco perché lo 
zafferano è termolabile (perde parte del suo 
aroma se rimane per molto tempo a 
contatto con il calore). Decisamente inutile, 
quindi, la procedura di versare la polvere 
nell’acqua di cottura: colore e sapore andreb-
bero persi. Al termine dell’utilizzo è bene 
riporre lo zafferano avanzato in un recipiente 
ermetico e conservato in un luogo fresco al 
riparo dalla luce e dall’umidità. In questo 
modo si conserverà anche per quattro anni! 
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GENOVA & DINTORNI

La cucina genovese, e quella ligure in 
generale, è stata definita poeticamente la 
“cucina del ritorno”. Ritorno a casa, dopo 
giorni e giorni passati in mare… la tradizione 
vuole che molte ricette, con tempi di prepa-
razione lunghi, siano nate dalla mente delle 
donne che attendevano i propri mariti marinai 
al ritorno da viaggi lunghissimi; altre invece 
sono nate proprio sulle navi in rotta verso 
terre lontane. 

La gastronomia ligure è per tradizione ricca 
di ortaggi e di erbe aromatiche. La confor-
mazione del territorio non ha mai permesso 
grandi allevamenti di bestiame e quindi la 
cucina popolare era sostanzialmente priva di 
carni. In compenso la terra abbonda di erbe 
domestiche e selvatiche. Solo per citarne 
alcune, ricordiamo la salvia, la borragine, il 
rosmarino, la maggiorana, il timo e, non ultimo,
il basilico, ingrediente base per la salsa più 
famosa del mondo: il pesto. Le colline dell’en-
troterra sono ricche di funghi di eccellente 
qualità, soprattutto porcini. 
Infine, nella gastronomia si riflette anche la 
vocazione marittima di questo lembo di terra. 
Nonostante il mare non abbondi di pesce, la 

cucina ha saputo adattarsi creando piatti di 
mare unici per gusto e presentazione.
Un’altra specialità famosa in tutto il mondo 
è la focaccia genovese, sia nella semplice 
versione all’olio di oliva, che nelle saporite 
varianti, e la focaccia al formaggio di 
Recco (due sottilissimi strati di pasta di farina 
e acqua ripieni di stracchino). Tipica è anche 
la farinata, realizzata con farina di ceci. Tra 
i primi piatti non possiamo non nominare i 
“pansoti”, parenti dei ravioli, sono fagotti di 
pasta ripieni di verdura e solitamente conditi 
con la salsa di noci; troviamo inoltre il 
minestrone alla genovese, la minestra di 
Bianchetti e i ravioli genovesi (ripieni di 
carne e borragine). 
Il pesce è spesso cucinato in zuppe e piatti 
saporiti; come ad esempio le acciughe 
ripiene; il cappon magro, e la buridda di 
seppie. Tra le carni è diffuso il coniglio 
mentre grande spazio viene dato a ricette a 
base di verdure come la torta Pasqualina, la 
torta di asparagi e quella di carciofi. 
Tra i dolci, infine, citiamo il pandolce 
alla genovese, tipico delle festività natalizie 
e la sacripantina, a base di pan di spagna 
e crema e i canestrelli.
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INGREDIENTI PER 4 PERSONE 
Per l’imPasto: 

Semola di grano duro g. 240; 
Farina “00” g. 160; 

Uova n. 1; Acqua. 
Per il condimento: 

Fagiolini g. 80; 
Patate quarantine g. 120; 

Parmigiano reggiano g. 40; 
Pinoli g. 20. 

Per il Pesto genovese: 
Basilico in foglie g. 60; 
Aglio di Vessalico g. 4; 

Parmigiano reggiano g. 40; 
Pecorino sardo stagionato g. 15; 

Pinoli g. 20; 
Olio evo taggiasco ml. 40;

Sale fino.

“MANDILI DE SAEA” 
CON PESTO GENOVESE, FAGIOLINI E PATATE

 

PROCEDIMENTO 
Per l’imPasto: Miscelare le farine e impastare con le 
uova e l’acqua fino ad ottenere un impasto liscio e 
compatto. Stendere l’impasto sino ad ottenere delle 
sfoglie abbastanza larghe e molto fini, tagliare in 
quadrati di cm. 8 per lato (da cui il nome dialettale, 
“fazzoletti di seta”). 
Per il condimento: Mondare, lavare e lessare i 
fagiolini. Pelare, lavare e affettare le patate. Lessare 
i “mandili” in acqua salata e, con le mani, stendere 
una sfoglia per volta in un piatto, condire a strati 
con pesto e parmigiano grattugiato; ottenere 3/4 
strati sovrapposti e ben conditi. Guarnire con fagiolini, 
patate e pinoli. 

Cuoco Autore: Giuseppe Zizzi – Genova
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CAPPON MAGRO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 
Per l’insalata:  

Pesce assortito da trancio (cappone, dentice, 
pescatrice, orata, nasello) g. 480; 

Gamberi n. 4; Scampi n. 4; Aragosta n. 1 
da circa g. 200; Ostriche n. 4; 

Albumi d’uovo n. 2; Gallette da marinaio n. 1 
(ammollate con acqua, aceto e un pizzico 

di sale); Patate g. 50; Asparagi g. 50; 
Fagiolini verdi g. 50; Cavolfiore g. 50; 

Olive g. 40; Mosciame g. 30; Zucchine g. 50;  
Carote g. 50; Cuore d sedano n. 1; 

Barbabietola g. 50; Scorzanera g. 50; 
Cuori di carciofo n. 2; Funghi sott’olio g. 40. 

Per la salsa: 
Filetti di acciughe salate g. 40; Limone n. 1; 

Mazzo di Basilico n. 1; Pinoli g. 20; 
Mazzo di prezzemolo n. 1; Pistacchi g. 10; 
Capperi g. 10; Mollica di pane imbevuta 
nell’aceto bianco g. 20; Spicchio d’aglio n. 1; 
Cipollotto novello n. 1; Cuore di sedano n. 1; 

Mela verde n. 1; Cuore di finocchio n. 1; 
Sale; Cucchiaio di miele naturale n. 1; 

Tuorli di uova sode n. 2; Olio evo g. 100.

PROCEDIMENTO 
Per l’insalata: Lessare separatamente i pesci e i crostacei. Aprire 
le ostriche e scottare al vapore. Sminuzzare il pesce. Sgusciare 
le aragoste (tenere da parte il carapace che servirà per guarnire) 
e tagliare la polpa a medaglioni. Sgusciare i gamberi solo nella 
parte centrale. Ridurre gli albumi a pezzettini. 
Per la salsa: Mettere le olive snocciolate in un mortaio insieme 
ai pinoli, pistacchi, capperi, aglio, acciughe e pestare fino ad 
ottenere un composto omogeneo. Unire la mollica di pane, i 
tuorli, il miele e pestare tutto insieme. Tritare finemente sedano, 
finocchio e cipollotti, tagliare a dadini la mela. Tritare finemen-
te il basilico e il prezzemolo, amalgamare il tutto in una terrina, 
aggiungere olio, sale e aceto quanto basta per ottenere un 
giusto equilibrio di sapore e densità. Mettere le gallette sul fondo 
del piatto, disporre dell’insalata ed iniziare a disporre a strati 
le verdure e i pesci avendo cura di velare ogni strato con un po’ 
di salsa. Terminare a cupola con un ultimo strato di pesce. Con 
la salsa rimanente modellare l’intera composizione e guarnire 
con i medaglioni di aragosta e le losanghe di mosciame. Alla 
base del piatto mettere delle ostriche in bellavista contornate da 
una punta di salsa, intercalando con gli scampi ben modellati. 

Cuoco Autore: Gian Paolo Belloni - Genova
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INGREDIENTI PER 8 PERSONE:
Per il PandisPagna: 
Uova intere n. 3; 

Farina g. 110; 
Zucchero semolato g. 100. 

Per la crema al burro al cioccolato: 
Burro g. 100; 

Zucchero a velo g. 100; 
Cioccolato fondente g. 100. 
Per la crema allo zabaglione: 

Marsala g. 200; 
Zucchero g. 60; 

Rossi d’uovo g. 80; 
Farina g. 25. 
Per la bagna: 

Zucchero di canna g. 60; 
Rhum g. 60; 

Marsala g. 50. 

TORTA ZENA O SACRIPANTINA 

PROCEDIMENTO 
Preparare il pandispagna. 
Per la crema al burro al cioccolato: Montare il burro
con lo zucchero a velo e aggiungere il cioccolato 
fondente fuso a bagnomaria. 
Per la crema allo zabaglione: Montare nuovamente il 
burro con lo zucchero a velo e miscelare con la crema 
allo zabaglione assicurandosi che sia ben fredda. 
Tagliare a metà il pandispagna, inzuppare con la 
bagna al rhum e marsala, stratificare con la crema allo 
zabaglione e mettere in frigo in modo che la crema si 
solidifichi; proseguire con il secondo strato di crema al 
cioccolato e rimettere in frigorifero per pochi minuti. 
Tradizione vuole che prima di coprire la torta con l’ultimo 
strato di pandispagna, venga messo al centro un 
canestrello inzuppato nel marsala, infine ricoperto con 
l’ultimo strato di pandispagna, inzuppato nuovamente e 
coperto con pandispagna sbriciolato. 

Cuoco Autore: Rocco Darretta – Genova

Antica torta genovese che nasce in un’antica pasticceria di Piazza Portello,
creata e brevettata dal pasticcere Giovanni Preti
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“Quella di “Da Vittorio” è la storia di un talento, 
quello della famiglia Cerea, capace di tracciare 
nuovi percorsi nel mondo della ristorazione, inven-
tando uno “stile” unico... La lungimirante visione
di papà Vittorio è oggi portata avanti dai cinque 
figli che, insieme alla Signora Bruna, continuano 
nella gestione del grande sogno immaginato dal 
patriarca... Il segreto del ristorante “Da Vittorio” 
è nella capacità di attuare il concetto di 
“tradizione lombarda e genio creativo”, unendo la 
tradizione gastronomica italiana all’evoluzione 
della modernità.”

Fratelli Cerea

CARBON PACCHERO

INGREDIENTI:
Mezzi paccheri g. 40; 

Pancetta g. 240;  
Uova n. 4; 

Pecorino g. 60; 
Parmigiano Granello g. 80; 

Burro g. 40; 
Sale,
Pepe. 

RISTORANTE “DA VITTORIO” - BRUSAPORTO (BG)

PROCEDIMENTO
Cuocere i mezzi paccheri in abbondante acqua salata. 
Tagliare la pancetta a julienne e farla tostare in padella 
rendendola croccante. Sbattere le uova e condirle con 
sale, pepe, pecorino e parmigiano. Cuocerle come gli 
scrumbleeggs dalla consistenza “bavosa”. Mantecare la 
pasta con burro e parmigiano. Servire i mezzi paccheri
ripieni con le scrumbleeggs. 
Finire con un po’ di pancetta croccante e del pecorino.

         PER 
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L’Associazione Le Soste, che da quasi 35 anni riunisce una selezione dei migliori ristoranti 
di cucina italiana nel nostro Paese e nel mondo, conta oggi 81 Soci, di cui 72 sul 
territorio nazionale, mentre 9 sono le presenze in Europa e un ristorante a New York. L’idea
nacque nel 1982 durante un ritrovo a cena da Gualtiero Marchesi di alcuni ristoratori di alta 
qualità. L’anima de Le Soste è rappresentata dalla Guida, interamente curata ed edita
da Mediavalue. www.lesoste.it

17.indd   1 04/08/17   14:53



FOTO: FABRIZIO DONATI                                                                                      L’ARTE IN CUCINA / 17

L’Associazione Le Soste, che da quasi 35 anni riunisce una selezione dei migliori ristoranti 
di cucina italiana nel nostro Paese e nel mondo, conta oggi 81 Soci, di cui 72 sul 
territorio nazionale, mentre 9 sono le presenze in Europa e un ristorante a New York. L’idea
nacque nel 1982 durante un ritrovo a cena da Gualtiero Marchesi di alcuni ristoratori di alta 
qualità. L’anima de Le Soste è rappresentata dalla Guida, interamente curata ed edita
da Mediavalue. www.lesoste.it

17.indd   1 04/08/17   14:53



Oggi, Massimiliano rappresenta la nuova generazione 
del Ristorante San Domenico di Imola (2 Stelle Michelin) 
nonché un segno di continuità nell’innovare e nel rinno-
varsi, conservando allo stesso tempo solide radici nella
tradizione gastronomica italiana. La cucina del Ristorante 
San Domenico di Imola è una cucina del territorio, 
intesa soprattutto come ricerca delle migliori materie prime 
ottenute nel loro ambiente ideale, in continua evoluzione, 
con nuove tecniche al servizio della tradizione. 

“Per me il rispetto della materia prima e della 
stagionalità sono elementi essenziali e costituiscono la 
base di partenza nel processo di ricerca e innovazione 
delle  tecniche  di  preparazione.”

Massimiliano Mascia
RISTORANTE SAN DOMENICO - IMOLA (BO)

CUORE DI BACCALÀ IN OLIO COTTURA
INSALATA DI ASPARAGI E BURRATA AL BASILICO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 
N. 4 tranci di baccalà 

da 60 - 70 g. l’uno; 
Cipolla bianca kg. 1; 
Foglie di alloro n. 2; 

Punte di broccoli g. 50; 
Burro g. 50; 

Olio evo ml. 100; 
Polvere di caffè; 

Polvere di porcini. 

PROCEDIMENTO
In una casseruola sciogliere il burro, aggiungere 50 
ml di olio e 2 foglie di alloro, aggiungere la cipolla 
a julienne, un pizzico di sale e cuocere lentamente 
senza fare prendere colore per 25 minuti. Quando la 
cipolla sarà spappolata ma ancora bianca, togliere 
le foglie di alloro, frullare e passare. Tenere al caldo.
Tenere a bagno il baccalà per diverse ore per 
togliere il sale dalla polpa, dopo pulire bene e 
togliere pelle e spine;  tagliare dei tranci a seconda 
della porzione voluta e immergerlo in olio extra vergine 
di oliva alla temperatura di 60° C profumato con 
qualche foglia di alloro spezzata, rosmarino, timo e 
pepe nero in grani. Lasciare in olio cottura per 8 - 10 
minuti. Sbianchire le punte di broccoli per 2 minuti 
in acqua bollente, raffreddare immediatamente in 
acqua e ghiaccio. Saltare in padella con olio ed 
un pizzico di sale. 
FINITURA E PRESENTAZIONE
Disporre la crema di cipolla bianca al centro del 
piatto, appoggiare sopra il baccalà, e ultimare con le 
punte di broccoli, la polvere di caffè e funghi porcini.

          PER 
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JRE Jeunes Restaurateurs, nata in Francia alla metà degli anni Settanta grazie a Grand Marnier, è 
l’associazione che riunisce i migliori e i più giovani rappresentanti dell’alta gastronomia. Un network 
europeo di cuochi e ristoratori professionisti, interpreti lungimiranti della propria epoca che, con grande 
rigore, inesauribile creatività e rispetto del patrimonio gastronomico locale, danno vita a una cucina 
moderna e profondamente radicata nel territorio. Dal 1992 ha superato i confini francesi per allargarsi 
ad altri paesi del vecchio continente, fra cui l’Italia. Oggi JRE rappresenta 350 ristoranti divisi 
in 16 Paesi. www.jre.eu 
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“Il lavoro del pasticcere sviluppa tutti e cinque i sensi, 

quotidianamente vendiamo emozioni e, per me, 

devono essere esclusivamente positive. La parte difficile? 

Fare in modo che sia così tutti i giorni.”

Dessert al mandarino

Per la bavarese al Pistacchio:
Latte fresco g. 95; Panna fresca 35% m.g. g. 80; Zucchero di canna bianco g. 45; Baccello di 
vaniglia n. 1; Tuorli g. 75; Gelatina alimentare 160 bloom g. 7; Acqua fredda per la gelatina g. 35; 
Pasta pistacchio di Bronte g. 150; Panna g. 230.

Fare una crema inglese con il latte, la panna con la polpa della vaniglia, versare sulla pasta di 
pistacchio e frullare. Raffreddare a 25°C e aggiungere la panna. Inserire negli stampi e congelare. 

Per il cremoso al mandarino:
Uova g. 200; Zucchero g. 100; Acido citrico in polvere g. 5; Acqua g. 25; Polpa di mandarino g.130; 
Bacche di vaniglia n. 1; Gelatina g. 5; Gocce oli al mandarino n. 4; Burro a cubetti g. 70. 

Cuocere a 80°C tutti gli ingredienti, a parte il burro e l’olio essenziale che verranno aggiunti e frullati 
a 60°C, inserire quindi nel sifone con due cariche.

Per la cialda alle arachidi:
Arachidi pralinate g. 460; Cioccolato al latte 40% sciolto a 45°C. 

Mescolare in un contenitore di plastica i due ingredienti, formare dei dischi del diametro di 5 cm 
utilizzando una dima di plexiglass alta 4 mm. Mettere in frigorifero a cristallizzare quindi conservare
in congelatore in un contenitore ermetico.

Per la schiuma di mandarino Per sifone:
Polpa di mandarino g. 300; Xantana g. 3.

Mettere i due ingredienti in una brocca graduata ed emulsionare con il frullatore ad immersione per un 
minuto; inserire in un sifone con due cariche e mettere in frigorifero a 2°C. Utilizzare una piccola parte 
di questo composto come salsa. 

Fabrizio Galla

             PER 
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Mescolare in un contenitore di plastica i due ingredienti, formare dei dischi del diametro di 5 cm 
utilizzando una dima di plexiglass alta 4 mm. Mettere in frigorifero a cristallizzare quindi conservare
in congelatore in un contenitore ermetico.

Per la schiuma di mandarino Per sifone:
Polpa di mandarino g. 300; Xantana g. 3.

Mettere i due ingredienti in una brocca graduata ed emulsionare con il frullatore ad immersione per un 
minuto; inserire in un sifone con due cariche e mettere in frigorifero a 2°C. Utilizzare una piccola parte 
di questo composto come salsa. 

Fabrizio Galla

             PER 
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Accademia Maestri Pasticceri Italiani rappresenta l’eccellenza della professionalità nell’ambito 
della pasticceria nazionale. AMPI, nata nel giugno del 1993. Ad oggi  è composta da quasi 
69 Accademici con attività distribuite su tutto il territorio nazionale, e 2 colleghi italo americani. 
Le finalità sono sintetizzate in un dettagliato e severo Regolamento e Statuto. Accademia Maestri 
Pasticceri Italiani si è affermata grazie al confronto aperto ed approfondito che ha consolidato 
la crescita del gruppo, permettendo di ritagliarsi uno spazio sempre più ampio nel panorama 
della pasticceria internazionale promuovendo il prodotto italiano di Qualità.             www.ampiweb.it 

Per il gelato alle arachidi:
Latte g. 360; Glucosio in polvere g. 10; Zucchero 
g. 80; Destrosio g. 20; Sale g. 1; Neutro g. 2; 
Panna g. 35; Pasta di arachidi g. 85. 

Mettere il latte in una pentola, a parte miscelare 
tutte le polveri in un contenitore mescolando 
con una frusta, unire al latte freddo, scaldare 
a 75°C, quindi unire la pasta di arachidi e 
frullare con il frullatore a immersione, mantecare 
e riempire delle mezze sfere in silicone del 
diametro di 3 cm e congelare, sformare e accop-
piare. Spruzzare con la gelatina arancione. 

Per lo zucchero cotto Per mandarino soffiato:
Acqua g. 200; Glucosio g. 400; Zucchero di 
canna bianco g. 1000; Gocce di acido citrico 
n. 20; Colore arancione. 

Mettere in un pentolino tutti gli ingredienti e 
cuocere a 150°C, togliere dal fuoco e aggiun-
gere l’acido citrico e il colore. Versare sul silpat, 
far raggiungere la giusta consistenza, aggiun-
gere dello zucchero semolato. Formare delle 
palle di 6 cm di diametro. 

Per l’arachide:
Pasta di arachide g. 500; Burro di cacao sciolto 
a 45°C; Granella di arachidi g. 50. 

Mettere in un contenitore tutti gli ingredienti, 
temperare a 24°C, inserire in uno stampo di 
silicone a forma di arachide, mettere in frigo-
rifero, conservando in un contenitore ermetico. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Adagiare un disco di bavarese al pistacchio sulla cialda di arachidi e mettere in frigorifero prima del 
servizio per fare scongelare il prodotto. Al centro del piatto mettere il croccante di arachidi e la 
bavarese, con la salsa formare dei puntini in tutto il piatto, mettere all’interno della sfera di zucchero 
una sifonata di cremoso al mandarino per 3/4 e il resto con la schiuma al mandarino, attaccare 
l’anello di cioccolato arancione con un po’ di cioccolato dello stesso colore e la foglia di zucchero 
sulla parte alta. Appoggiare il gelato alle arachidi, decorare con uno spicchio di mandarino, 
un pezzo di kumquait semicandito, delle bucce di pisello disidratato e l’arachide. Servire. 
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SCUOLA DI CUCINA / GABRIELE BOZIO

BB&GO 
Breakfast Box and Go
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INGREDIENTI
Per il cornetto integrale:

Farina di frumento integrale completa g. 1000;
Sale fino g. 20; 

Lievito compresso g. 40;
Malto di riso g. 150; 

Sciroppo d’agave g. 50;
Latte intero fresco g. 400; 

Uova intere g. 145;
Burro g. 50; 

Burro piatto per sfogliare g. 400.
Per lo yogurt solido:

Yogurt bianco acido g. 240; 
Zucchero semolato g. 80;
Agar agar in polvere g. 8;

Yogurt tipo greco g. 300; Semi di Chia g. 50.
Per la frutta solida:

Purea di lampone g. 200;
Zucchero semolato g. 150;
Agar agar in polvere g. 12;

Purea di lampone g. 300.
Per il caPPuccino cremoso:

Olio di riso g. 50;
Burro anidro tipo “Glacier” g. 50;

Caffè solubile in polvere g. 4;
Cioccolato bianco g. 300;

Latte in polvere magro g. 100;
Latte condensato g. 40.

PROCEDIMENTO
Per il cornetto integrale: Mettere nell’impastatrice con il gancio la 
farina, il sale e gli zuccheri; avviare la macchina, unire le uova 
intere e il latte continuando la lavorazione. Unire il lievito sbricio-
lato e terminare ottenendo un  impasto dalla struttura liscia e ben 
omogenea. Unire il burro morbido e incorporarlo bene. Sistemare 
l’impasto su assi in teflon unti con poco olio, coprire con un telo 
in nylon per alimenti e far puntare fino al raddoppio. Laminare il 
burro piatto all’altezza di 5mm; laminare la pasta alla stessa 
altezza del burro fino a ottenere una sfoglia della dimensione di un 
terzo più grande rispetto al panetto di burro. Sovrapporre il burro, 
richiudere il lembo di impasto, richiudere in metà ottenendo una 
piega a tre; laminare ulteriormente, dare una piega a quattro 
seguita da una a tre. Far riposare l’impasto in frigorifero su un 
asse in teflon coperto con un telo in nylon; laminare l’impasto fino a 
uno spessore finale di 8 - 9mm. Con l’apposito strumento, tagliare 
i triangoli praticando un taglio centrale nel lato corto; chiudere le 
punte laterali dei triangoli e chiuderli a fagottino ripiegandoli su 
se stessi fino alla punta che dovrà risultare nella parte sotto per 
avere una chiusura migliore. Sistemare i cornetti nelle placche con 
la carta da forno e far lievitare in cella di lievitazione a 28 °C H.R. 
80% per 60 - 90 minuti. Infine cuocere in forno a 190 - 200 °C 
per 10 -12 minuti. Per lo yogurt solido: Preparare il quadro in 
acciaio: su un tappeto di silicone stendere un foglio di pellicola 
per alimenti facendola aderire bene al tappeto, sopra mettere il 
quadro in acciaio con le pareti esterne leggermente unte; alzare 
la pellicola esterna al quadro e farla aderire alla parete unta 
ottenendo così una cornice dove poter colare i composti evitando 
che fuoriescano. Scaldare in microonde lo yogurt bianco acido 
con lo zucchero e l’agar agar fino all’ebollizione; unire lo yogurt 
greco (riscaldato a 20 - 30 °C) e i semi di chia mescolando bene. 
Colare il composto nel quadro preparato in precedenza e far 
stabilizzare in abbattitore (abbattimento positivo delicato) per 
qualche minuto. Nel mentre, a parte scaldare in microonde la 
prima dose di purea di frutta con lo zucchero e l’agar agar fino 
all’ebollizione; unire la restante purea (riscaldata a 20 - 30 °C)  
e colare nel quadro sopra allo strato di yogurt stabilizzato ma non 
completamente gelificato per evitare che gli strati si stacchino. 
Far stabilizzare il tutto in abbattitore (abbattimento positivo deli-
cato), sformare da quadro, tagliare dei parallelepipedi e sistemarli 
in un pirottino in plastica; conservare in frigorifero per un massimo 
di 72 ore. Per il caPPuccino cremoso: In un contenitore cilindrico 
alto emulsionare l’olio con il burro fuso e il caffè solubile facen-
dolo disperdere con l’aiuto di un mixer a immersione; unire il 
cioccolato bianco fuso a 30 °C sempre emulsionando. Versare 
la miscela in un contenitore e far stabilizzare a temperatura am-
biente fino alla completa cristallizzazione. Preparare la polvere 
di latte unendo in un blender il latte in polvere con il latte 
condensato lavorandolo fino ad ottenere un composto polve-
roso; versare su una teglia con carta da forno e far stabilizzare 
fino al raffreddamento. Mettere il cappuccino cremoso in un 
contenitore per la vendita e spolverarlo con la polvere di latte. 
Le tre preparazioni, il cornetto/bauletto integrale, lo yogurt e frutta 
da mordere e il cappuccino cremoso formano una colazione 
completa ed equilibrata che unisce sapori classici e strutture inno-
vative.  
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INGREDIENTI
Per il cornetto integrale:

Farina di frumento integrale completa g. 1000;
Sale fino g. 20; 

Lievito compresso g. 40;
Malto di riso g. 150; 

Sciroppo d’agave g. 50;
Latte intero fresco g. 400; 

Uova intere g. 145;
Burro g. 50; 

Burro piatto per sfogliare g. 400.
Per lo yogurt solido:

Yogurt bianco acido g. 240; 
Zucchero semolato g. 80;
Agar agar in polvere g. 8;

Yogurt tipo greco g. 300; Semi di Chia g. 50.
Per la frutta solida:

Purea di lampone g. 200;
Zucchero semolato g. 150;
Agar agar in polvere g. 12;

Purea di lampone g. 300.
Per il caPPuccino cremoso:

Olio di riso g. 50;
Burro anidro tipo “Glacier” g. 50;

Caffè solubile in polvere g. 4;
Cioccolato bianco g. 300;

Latte in polvere magro g. 100;
Latte condensato g. 40.

PROCEDIMENTO
Per il cornetto integrale: Mettere nell’impastatrice con il gancio la 
farina, il sale e gli zuccheri; avviare la macchina, unire le uova 
intere e il latte continuando la lavorazione. Unire il lievito sbricio-
lato e terminare ottenendo un  impasto dalla struttura liscia e ben 
omogenea. Unire il burro morbido e incorporarlo bene. Sistemare 
l’impasto su assi in teflon unti con poco olio, coprire con un telo 
in nylon per alimenti e far puntare fino al raddoppio. Laminare il 
burro piatto all’altezza di 5mm; laminare la pasta alla stessa 
altezza del burro fino a ottenere una sfoglia della dimensione di un 
terzo più grande rispetto al panetto di burro. Sovrapporre il burro, 
richiudere il lembo di impasto, richiudere in metà ottenendo una 
piega a tre; laminare ulteriormente, dare una piega a quattro 
seguita da una a tre. Far riposare l’impasto in frigorifero su un 
asse in teflon coperto con un telo in nylon; laminare l’impasto fino a 
uno spessore finale di 8 - 9mm. Con l’apposito strumento, tagliare 
i triangoli praticando un taglio centrale nel lato corto; chiudere le 
punte laterali dei triangoli e chiuderli a fagottino ripiegandoli su 
se stessi fino alla punta che dovrà risultare nella parte sotto per 
avere una chiusura migliore. Sistemare i cornetti nelle placche con 
la carta da forno e far lievitare in cella di lievitazione a 28 °C H.R. 
80% per 60 - 90 minuti. Infine cuocere in forno a 190 - 200 °C 
per 10 -12 minuti. Per lo yogurt solido: Preparare il quadro in 
acciaio: su un tappeto di silicone stendere un foglio di pellicola 
per alimenti facendola aderire bene al tappeto, sopra mettere il 
quadro in acciaio con le pareti esterne leggermente unte; alzare 
la pellicola esterna al quadro e farla aderire alla parete unta 
ottenendo così una cornice dove poter colare i composti evitando 
che fuoriescano. Scaldare in microonde lo yogurt bianco acido 
con lo zucchero e l’agar agar fino all’ebollizione; unire lo yogurt 
greco (riscaldato a 20 - 30 °C) e i semi di chia mescolando bene. 
Colare il composto nel quadro preparato in precedenza e far 
stabilizzare in abbattitore (abbattimento positivo delicato) per 
qualche minuto. Nel mentre, a parte scaldare in microonde la 
prima dose di purea di frutta con lo zucchero e l’agar agar fino 
all’ebollizione; unire la restante purea (riscaldata a 20 - 30 °C)  
e colare nel quadro sopra allo strato di yogurt stabilizzato ma non 
completamente gelificato per evitare che gli strati si stacchino. 
Far stabilizzare il tutto in abbattitore (abbattimento positivo deli-
cato), sformare da quadro, tagliare dei parallelepipedi e sistemarli 
in un pirottino in plastica; conservare in frigorifero per un massimo 
di 72 ore. Per il caPPuccino cremoso: In un contenitore cilindrico 
alto emulsionare l’olio con il burro fuso e il caffè solubile facen-
dolo disperdere con l’aiuto di un mixer a immersione; unire il 
cioccolato bianco fuso a 30 °C sempre emulsionando. Versare 
la miscela in un contenitore e far stabilizzare a temperatura am-
biente fino alla completa cristallizzazione. Preparare la polvere 
di latte unendo in un blender il latte in polvere con il latte 
condensato lavorandolo fino ad ottenere un composto polve-
roso; versare su una teglia con carta da forno e far stabilizzare 
fino al raffreddamento. Mettere il cappuccino cremoso in un 
contenitore per la vendita e spolverarlo con la polvere di latte. 
Le tre preparazioni, il cornetto/bauletto integrale, lo yogurt e frutta 
da mordere e il cappuccino cremoso formano una colazione 
completa ed equilibrata che unisce sapori classici e strutture inno-
vative.  
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   SI SA, L’ITALIA
   È FATTA DI PASTA

SURGITAL S.p.A. - Lavezzola (RA) - Emilia-Romagna - Italia - +39 0545 80328 - surgital@surgital.it - www.surgital.it
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CALAMARATA

RAVIOLACCI ALLE
CARNI BRASATE

CAVATIELLI

L’Italiana preferita dallo chef.Laboratorio Tortellini è un marchio

Raviolacci alle carni brasate, Calamarata e Cavatielli:
3 grandi paste della tradizione regionale
entrano in gamma.

N O V I T À  

w
w
w
.s
m
er
al
d
in
ie
m
en

az
zi
.i
t

24.indd   1 09/10/17   22:36



TORTELLI ALLA ZUCCA CON SPADA AFFUMICATO
SEMI DI PAPAVERO E CREMA DI PATATE VIOLA   

PROCEDIMENTO 
In una casseruola rosolare con olio evo lo scalogno 
tritato, aggiungere le patate viola pelate e tagliate a 
pezzi, coprire con acqua, salare e portare ad ebolli-
zione e cuocere per 30 minuti. Frullare, emulsionare 
con olio evo, passare con un colino e conservare in 
caldo. Tagliare lo spada a listarelle sottili, rosolare in 
padella con burro salato e timo limone. Cuocere i 
Tortelli alla zucca in acqua bollente e salata per 
4 minuti circa, scolare e saltare in padella con lo spada. 
Disporre la crema a specchio sul piatto, sopra i Tortelli 
e decorare con semi di papavero. 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Tortelli alla zucca g. 600; 

Pesce spada affumicato g. 100; 
Patate viola g. 500; 

Scalogno n. 1; 
Timo limone;

 Burro salato g. 100; 
Semi di papavero; 

Olio Evo; 
Sale;
Pepe. 

                                                  SURGITAL / LA RICETTA

Cuoco Autore: Nicola Ferrari – Ferrara
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FRIENN™

FRITTURA ITALIANA

PESCATRICE IN TEMPURA CROCCANTE E COMPOSTA DI FICO

di Carlo Papagni – Bisceglie (Bt)

www.olitalia.com

Ingredienti per 4 persone:
Filetti di pescatrice tagliata a medaglioni g. 140; Sale; Pepe; Spezie; Ricotta di pecora g. 120;  Olio Frienn - OLITALIA.
Per la tempura: Acqua gassata ml. 200; Farina “00” g. 50; Fecola di patate g. 50; Pecorino grattugiato g. 20; Sale; Pepe.
Per la composta di fico: Fichi g. 500; Zucchero di canna g. 100. 

Procedimento:
1) Marinare per 5 ore i medaglioni di pescatrice con sale, pepe e spezie;
2) Preparare la tempura unendo tutti gli ingredienti;
3) Friggere i medaglioni di pescatrice in Olio Frienn - OLITALIA.

Per la composta di fico:
1) Cuocere lentamente i fichi e lo zucchero di canna sino ad ottenere la 

densità ottimale; 
2) Lavorare al setaccio la ricotta di pecora e creare delle quenelle.

Montaggio del piatto:
Accompagnare i medaglioni di pescatrice con la composta di fico. 
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FRITTURA ITALIANA

PESCATRICE IN TEMPURA CROCCANTE E COMPOSTA DI FICO

di Carlo Papagni – Bisceglie (Bt)

www.olitalia.com

Ingredienti per 4 persone:
Filetti di pescatrice tagliata a medaglioni g. 140; Sale; Pepe; Spezie; Ricotta di pecora g. 120;  Olio Frienn - OLITALIA.
Per la tempura: Acqua gassata ml. 200; Farina “00” g. 50; Fecola di patate g. 50; Pecorino grattugiato g. 20; Sale; Pepe.
Per la composta di fico: Fichi g. 500; Zucchero di canna g. 100. 

Procedimento:
1) Marinare per 5 ore i medaglioni di pescatrice con sale, pepe e spezie;
2) Preparare la tempura unendo tutti gli ingredienti;
3) Friggere i medaglioni di pescatrice in Olio Frienn - OLITALIA.

Per la composta di fico:
1) Cuocere lentamente i fichi e lo zucchero di canna sino ad ottenere la 

densità ottimale; 
2) Lavorare al setaccio la ricotta di pecora e creare delle quenelle.

Montaggio del piatto:
Accompagnare i medaglioni di pescatrice con la composta di fico. 
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Un piatto perfetto deve essere capace di suscitare emozioni

attraverso sapori unici. Per questo i condimenti Olitalia sono amati

dai professionisti della ristorazione di tutto il mondo: una gamma varia

e completa che garantisce qualità certificata e risultati eccellenti.

Assapora il segreto della perfezione.

www.olitalia.com

Il condimento è il segreto.
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QUICHE AI FUNGHI CHAMPIGNON DEMETRA E CASCIOTTA DI URBINO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Pasta brisè già stesa g. 170; 

Champignons trifolati 
DEMETRA g. 240; 

Casciotta di Urbino g. 80; 
Prosciutto di Praga in dadolata g. 80; 

Speck a julienne g. 80;
 Mozzarella Fior di latte g. 85; 

Spicchio di aglio incamiciato n. 1; 
Sale primo fiore di Cervia g. 15; 

Pepe; Latte ml. 70; 
Uova fresche n. 2; 

Prezzemolo;  
Menta Essiccata WIBERG; 

Olio Evo.

PROCEDIMENTO
In una ciotola sbattere le uova con il latte, un pizzico di sale, 
pepe, la menta essiccata ed il prezzemolo spezzettato. Saltare 
i funghi a fuoco vivace in una padella ben calda con lo 
spicchio di aglio in camicia e aggiustare di sale e pepe. 
Una volta cotti, farli raffreddare, quindi unire alle uova prece-
dentemente preparate, aggiungere la Casciotta tagliata a 
cubetti, la dadolata di Praga, quindi porre l’impasto di brisè 
su di una teglia fornita di un foglio carta forno, riempire 
con tutto il composto avendo cura di tenere i bordi della 
pasta brisè leggermente rialzati. Finire con la julienne di speck 
e fettine di mozzarella, infornare a 180°C con il forno statico 
per circa 35/40 minuti. La cottura risulterà terminata quando 
la preparazione sarà dorata, togliere dal  forno e fare riposare 
prima di servire. 

Cuoco Autore: Antonio Bedini - Pesaro
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IMPERIA & MONFERRINA / LA RICETTA

Fra Orto e Mare

PROCEDIMENTO 
Per la Pasta: Con la macchina Imperia&Monferina miscelare 
tutti gli ingredienti ed ottenere delle tagliatelle. 
Per la salsa nera: Avvolgere nella carta stagnola le melanzane 
singolarmente e cuocere a fiamma viva. A cottura ultimata, 
frullare con il resto degli ingredienti e aggiustare di sale e 
pepe a mulinello. 
Per la salsa bianca: Emulsionare tutti gli ingredienti aggiustando 
di sale e pepe. Mantenere in caldo a bagnomaria. 
Per le alici marinate: Emulsionare tutti gli ingredienti per la 
marinatura e al termine versare tutto sopra le alici lasciando 
a marinare per un’ora.
FINITURA E PRESENTAZIONE
Cuocere la pasta. Adagiare sul fondo del piatto la salsa 
bianca, le tagliatelle, la salsa nera ed infine le alici
marinate. Decorare a piacere. 

MACCHINA MODELLO PNUOVA
La macchina ha la possibilità di impastare e sfogliare 
contemporaneamente. E’ dotata di vasca impastatrice avente 
una capacità di circa 4 kg di impasto e di cilindro sfogliatrice 
per produrre sfoglia finissima con larghezza di mm 170. 
Produzione oraria di sfoglia: kg 20. Motore: 380V lll 50Hz.
Su richiesta, anche voltaggio monofase.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Per la Pasta: 

Farina “00” g. 400; 
Tuorli di uovo medi n. 6; 

Sale g. 2; 
Acqua g. 30. 

Per la salsa nera: 
Melanzane nere g. 350; 
Semi di papavero g. 30; 

Olio Evo g. 20; 
Foglioline di menta n. 5. 

Per la salsa bianca: 
Crema di cocco g. 150; 

Robiolina di capra g. 80; 
Pepe; Sale. 

Per le alici marinate: 
Filetti di alici fresche n. 12;

 Salsa di soia g. 30;
 Miele g. 20; Mirin g. 20;
 Succo di mezza arancia; 

Scorze di limone e arancia; 
Peperoncino fresco n. 1; 

Olio di sesamo g. 3;
 Finocchietto selvatico g. 3. 

Cuoca Autrice: Cinzia Fumagalli – Lecco 
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CAMEO / APCI

PROCEDIMENTO
Per la Panna cotta: far bollire il latte e la panna per 
circa cinque minuti con la buccia di lime grattugiata 
sottile. Filtrare il tutto con un setaccio fine in un pentolino 
d’acciaio, versare il preparato per panna cotta cameo 
Professional e mescolare con l’aiuto di una frusta per 
evitare la formazione di grumi. Portare a ebollizione, 
versare il composto ottenuto in 4 stampi e riporre in frigo 
a 4° per almeno quattro ore.
Per la mini cake all’amarena: grattugiare sottilmente la 
scorza del limone e unirla allo zucchero e alle uova, 
quindi montare con la frusta. Setacciare la farina e incor-
porare alla massa ottenuta precedentemente, quindi 
aggiungere il burro chiarificato a 43°, la panna 
liquida fresca, il battuto di amarene e infine il lievito 
PANEANGELI. Ungere 4 stampini con lo spray staccante 
cameo Professional, modellare la pasta ottenuta in base 
alla forma degli stampi e cuocere a 175° per 9/10 min, 
quindi sfornare.
FINITURA E PRESENTAZIONE
Servire la panna cotta affiancata dalla mini cake, 
guarnendo con il succo delle amarene, un ciuffo di 
menta fresca e un’amarena intera.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Per la Panna cotta: 

Latte fresco g. 250; 
Panna fresca g. 250;

Scorza di lime fresco n. 2;
Panna cotta cameo Professional g. 70. 

Per la mini cake all’amarena:
Uova intere fresche g. 75;
Zucchero semolato g. 80;

Farina g. 125;
Lievito PANEANGELI busta n. 1/2;

Burro liquido chiarificato g. 50;
Panna fresca g. 40;

Amarene scolate e tritate g. 45
(conservare il loro succo a parte); 

Scorza di limone n. 1/2; 
Spray staccante cameo Professional.

PANNA COTTA AL LIME
CON MINI CAKE ALL’AMARENA

Cuoco autore: Alessio Bottin – Verona 

“Ho scelto questa ricetta perchè la trovo un ottimo abbinamento di gusti e texture, 
adatta al cambio di stagione tra l’estate e l’autunno, dove l’esplosione di freschezza della 
panna cotta al lime si incontra con il sapore rotondo dell’amarena e la sofficità del mini cake.”

PRODOTTO
SPRAY STACCANTE CAMEO PROFESSIONAL
Staccante alimentare spray per ungere teglie e stampi. Per uso professionale. Ad alto potere 
staccante, il prodotto facilita il distacco in modo sostanziale ed è perfetto su ogni tipo di 
stampo. Completamente inodore ed insapore, è ideale per preparazioni dolci o salate.
Confezioni da 400ml (365g), permette di trattare circa un centinaio di stampi. Senza glutine.

LIEVITO PANEANGELI 1KG
Con 80 anni di tradizione, PANEANGELI garantisce la lievitazione perfetta di torte di 
pasta morbida, pasta Margherita, Pan di Spagna, pasta frolla e biscotti e conferisce loro 
una delicata fragranza di vanillina. Per preparare una pasta lievitata classica: 32g per 
ogni kg di farina. Confezione da 1kg. Senza glutine.

PANNACOTTA CAMEO PROFESSIONAL
La Panna Cotta cameo Professional si prepara con latte e panna. E’ studiata per staccarsi 
facilmente da ogni tipo di stampo ed ha la caratterizzazione di gusto ideale per lasciare 
spazio allo chef nella scelta della guarnizione. Confezioni da 520 g, contenenti 2 buste da 
24 porzioni ognuna. Senza glutine.
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Ingredienti per 4 persone:
Per il lombo: Lombo o filetto di maialino g. 600; Olio extra vergine di oliva - OLITALIA g. 30; Stecca di lemon grass n. 1; Rametto di timo n. 1; 
Burro crudo g. 30; Aceto Balsamico di Modena I.G.P. “5 Grappoli” - OLITALIA g. 50; Sale.
Per il contorno: Pomodoro verde g. 100; Carote novelle n. 4; Porri novelli n. 4; Finocchi baby n. 4; Cerfoglio g. 5; Spicchi di aglio in camicia n. 12; Sale.

Procedimento
Per il lombo di maialino:
1) Scaldare in un tegame l’olio extra vergine di oliva - OLITALIA con il lemon grass, timo e aglio, quindi rosolare la carne a fuoco lento 

da tutte le parti;
2) Salare e continuare la cottura in forno preriscaldato a 180°C per 7/8 minuti;

3) Togliere il lombo dal tegame e far riposare in caldo. Deglassare il tegame in cui è stata cotta la carne con l’Aceto 
Balsamico di Modena I.G.P. “5 Grappoli” - OLITALIA, lasciar ridurre, filtrare con il colino fine ed emulsionare con una 
noce di burro crudo.

Per le verdurine:
1) Pulire carote, porri e finocchi baby, asciugarli e tagliarli a metà, sbianchire per pochi istanti in acqua salata in 

ebollizione;
2) Saltare in padella con olio extra vergine di oliva - OLITALIA per qualche minuto.

Montaggio del piatto:
Porre al centro del piatto le verdure saltate e il pomodoro verde tagliato a spicchi, sistemare intorno tre pezzetti di 
lombo alternandoli agli spicchi di aglio in camicia. Guarnire con un pezzetto di lemon grass ed il cerfoglio. Guarnire 
con la salsa di Aceto Balsamico di Modena I.G.P. “5 Grappoli” - OLITALIA e servire.

PASSIONE PER
L’ACETO BALSAMICO
DI MODENA I.G.P.

LOMBO DI MAIALINO ALL’ACETO BALSAMICO DI MODENA I.G.P.
“5 GRAPPOLI” - OLITALIA CON VERDURINE DI STAGIONE

www.olitalia.com

di Andrea Bevilacqua – Milano

34.indd   1 09/10/17   22:37

BIBLIOTECAPCI

MONO 

collana: Fusion

titolo: Mono - Le Monoporzioni 
in pasticceria

autore: GianLuca Fusto 
pagine: 304
prezzo: 72 euro

http://shop.italiangourmet.it

Gianluca Fusto è un pasticcere da più parti ricono-
sciuto tra i più creativi e tecnicamente preparati: dal 
2012 maestro Ampi, possiamo definirlo sicuramente 
molto creativo, ma anche molto rigoroso, Gianluca 
è come la sua pasticceria, sensibile alle evoluzioni 
contemporanee. La sua formazione di respiro interna-
zionale, lo ha portato a sviluppare progetti e concept 
per importanti realtà del mondo dolce in Italia e 
all’estero, dalla ristorazione alla boutique, all’hotellerie 
di lusso. La sua tecnica si fonda su uno studio 
personale basato sull’impeccabile combinazione di 3 
prodotti, 3 consistenze, 3 strutture, 3 temperature e 
3 colori. Ora con questo libro torna a rivolgersi al 
pubblico dei professionisti, dettando lo stile per un’ine-
dita visione delle monoporzioni, tra genio, tecnica e 
design. Mono nasce dal desiderio di dare un senso 
innovativo al segmento delle monoporzioni, rompendo 
regole che si sono sedimentate negli anni, per 
esigenze e non per riflessione.
Il libro è suddiviso in 5 “concept” o 5 parti differenti, 
ma accomunate da un approccio riconoscibile per 
stile e gusto. Si va da “G-sign”, dedicata alla linea 
disegnata direttamente da Gianluca in collabora-
zione con Pavoni Italia per valorizzare le texture e 
far emergere il cuore delle creazioni, a “Frolle Follie”, 
ovviamente dedicata alle frolle, preparazione di base 
di cui Fusto è maestro sopraffino, dove friabilità, 
croccantezza ed emozione avvolgono il palato in un 
connubio di pasta e magia. La terza – “Icons” (Icone) 
– è dedicata ai classici intramontabili che Gianluca 
ama di più declinati ovviamente in monoporzioni, 
come il crumble albicocche e mandorle, o la pastie-
ra, oppure la crostatina agli agrumi e la Mont Blanc; 
la quarta sezione – Tailor Made (Fatto su Misura) 
-  è dedicata alle monoporzioni per cui Gianluca ha 
lavorato come un sarto artigiano, dove la “fetta 
perfetta” valorizza l’essenza della monoporzione. 
Infine, l’ultima sezione è dedicata al Gelato: un 
piacere per la bocca e per gli occhi ecco perché 
questo capitolo è intitolato “Eyes Cream” dove arte 
pasticcera e gelatiera si fondono. Tra le altre ricette, 
potrete quindi trovare: Sablè Bretone alla vaniglia 
con sorbetto al lampone e litchi e gelato al cocco 
Giubileo, oppure il biscotto amaretto al limone con 
gelato all’olio extravergine e alloro, o ancora pasta 
frolla cacao e arancia, biscotto financier alla nocciola 
con crema gelato al pepe di e sorbetto alle carote.

Arriva il terzo libro, edito da Italian Gourmet, dopo i 
grandi  successi di “Percorsi” e “Crostate”; “Mono”, appar-
tiene alla collana “Fusion” e ci guida nel meraviglioso 
mondo delle Monoporzioni di Gianluca Fusto.
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INGREDIENTI  PER 4 PERSONE
Per il filetto di caPriolo in dolce cottura: 

Filetto di capriolo g. 600;  
Olio extravergine d’oliva g. 50; 

Burro g. 50; 
Erbe aromatiche; 

Sale e Pepe macinati al momento. 
Per la Purea di Patata: 

Patate g. 300; 
Scalogno g. 50; 
Brodo vegetale. 

Per la Polvere di Patata tostata: 
Patate n. 2. 

Per il carPaccio di barbabietola rossa: 
Barbabietole rosse g. 300; 

Burro e zucchero. 
Per la comPosta di ribes rosso: 

Ribes rosso g. 200; 
Zucchero g. 50. 

PROCEDIMENTO
Per il filetto di caPriolo in dolce cottura: Pulire e tagliare 
a medaglioni il filetto di capriolo. Cuocere molto dolce-
mente in padella di rame con l’olio extravergine d’oliva, 
il burro e le erbe aromatiche. 
Per la Purea di Patata: Cuocere le patate con un fondo di 
scalogno e brodo vegetale, montarle al Bimby fino a 
ottenere un composto liscio ed omogeneo. 
Per la Polvere di Patata tostata:  Pulire e tagliare le patate 
con le bucce, farle seccare in forno a 80°C e ottenere una 
polvere. 
Per il carPaccio di barbabietola rossa: Tagliare le barba-
bietole a fette sottili e spadellarle con burro e zucchero.
Per la comPosta di ribes rosso: Cuocere i ribes in una 
casseruola di rame con lo zucchero per 20 minuti.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Sulla sinistra del piatto, posizionare la purea di patata 
e il filetto di capriolo, salato e pepato al momento. 
Adagiare il carpaccio di barbabietola. Sulla destra del 
piatto, posizionare la composta di ribes rosso. Guarnire 
il filetto di capriolo e la purea di patata con la polvere di 
patata tostata.

G i a n c a r l o  M o r e l l i
RISTORANTE POMIROEU

SEREGNO (MB)

L’ARTE IN CUCINA / 36

FILETTO DI CAPRIOLO IN DOLCE COTTURA, 
PUREA DI PATATA E BARBABIETOLA ROSSA
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GRANDECUCINA PER APCI / GIANCARLO MORELLI

FOTO: PAOLO PICCIOTTO                                                   
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APCI 16CGI12

GIACCA YANKEE NERO
TESSUTO DOPPIO RITORTO - FACILE STIRO

BOTTONI METALLO - UN TASCHINO
INSERTO SCHIENA RETE TRASPIRANTE

40% MICROFIBRA 60% COTONE

€ 39,00
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VIALE ITALIA, 185
31015 CONEGLIANO VENETO (TV)

ITALIA

T. +39 0438 41 15 84

CARINE.IT
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APCI 15CGI13

GIACCA YANKEE BIANCA
doppio ritorto un taschino, schiena rete 
traspirante 40% microfibra 60% cotone

€ 38,00

10CPA01

PANTALONE DANNY NERO
doppio ritorto coulisse in vita 
40% microfibra 60% cotone

€ 29,30

16CCL01

MOCASSINO CONFORT CHEF 
nero microfibra puntale composito antistatico 
antiscivolo elegante

€ 65,90

ORDINA ONLINE
CARINE.IT
 OPPURE

info@cucinaprofessionale.com

PARTNER UFFICIALE APCI
CUCINAPROFESSIONALE.COM
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APCICHEF
COME DIVENTARE

ENTRA NELLA NOSTRA FAMIGLIA!

SCOPRI CHI SIAMO

COMPILA IL FORMAT DI ISCRIZIONE

VERSA IL BOLLETTINO

ASPETTA IL TUO KIT A CASA!

W W W . A P C I . I T

Scopri i nostri eventi, le opportunità e
tutte le nostre attività 

Riempi tutti i campi richiesti e 
ricordati di inviarci il tuo 
Curriculum Vitae

La quota è di: 
50€ per gli chef professionisti 

25€ per gli junior chef 
80€ per gli chef residenti all'estero

Il kit* è composto da: 
- Tessera annuale 
-  Speciale spilla APCI 
- Targa di professionalità

APCI è... 
 

Condivisione
Visibilità 

Eventi 
 

Formazione
Opportunità

*la composizione del kit dipende dal tipo di tesseramento. Tutte le info sul sito

#APCI
            BENVENUTO TRA NOI

Via Zanella 44/7 20133 Milano

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CUOCHI ITALIANI 
RIVISTA L'ARTE IN CUCINA

Vuoi informazioni? 
Contattaci! 

 

www.apci.it
02 76115315

info@apci.it
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Saranno le maestose cime innevate delle Dolomiti e le 
immense valli incontaminate a fare da cornice al 
prestigioso conferimento dell’Onorificenza Professionale alla 
Carriera “Les Toques Blanches D’honneur”. Il Trentino Alto 
Adige ci accoglierà, insieme ai suoi prodotti tradizionali, 
per far riscoprire a tutte le berrette bianche la bellezza della 
convivialità e della condivisione.

L’Onorificenza “Les Toques Blanches D’honneur” viene 
concessa a titolo gratuito ai Cuochi Professionisti aderenti 
alla nostra Associazione da almeno tre anni, in possesso 
dei requisiti richiesti dal regolamento.

les toques 
blanches d'honneur

Conferimento Onorificenza Professionale alla Carriera

TRENTinO • grand hotel trento - 20 / 21 novembre 2017 

NOVITA, 2017  
A tutti coloro che non avranno lo scatto di anzianità nell’anno 
in corso, e hanno quindi già ricevuto il Cappello d’Onore 
nella declinazione in essere, sarà riservato uno Speciale 
Premio personalizzato pensato da APCI per onorare la 
professionalità. 
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•   Conferimento onorifiCenza  
    “Les toques BLanChes d’honneur”

•   degustazioni guidate & PerCorsi 
     aLLa sCoPerta deLLe eCCeLLenze

•    Focus on - convegno: 
        “Conoscere per orientarsi 
      nella giusta direzione tra burocrazia e legislazione”.

• 

•  SPECIALE Visita alle cantine MezzaCorona, dove natura e tecnologia, passione e 
     innovazione si fondono per dare vita a prodotti in armonia con l’ambiente e 
     testimoni 

L’EVENTO E A NUMERO CHIUSO

Per inFormazioni e accrediti: 
info@apci.it • Tel: 02 76115315

Agli interessati verranno inviati programma e norme di partecipazione.

‘

3

3

3

3

Tutela della Professione -  cosa è stato fatto e cosa si può ancora fare
La legislazione in pillole - cosa bisogna sapere per essere in regola: HACCP e dintorni.    
Perché i colpevoli non siano sempre i cuochi
Una finestra sul futuro - Perché la pensione non sia un miraggio
Cuoco, Ristoratore e Commis - Diritti e Doveri dei 3 attori 
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L’ARTE IN CUCINA / 45

                                                                                                             SI PARLA DI NOI /   

Il 25 settembre a Villa Lucrezio si è tenuto il 
convegno “L’ospitalità incontra il Business – 
Dal Sud al Nord alla ricerca di eccellenze” 
organizzato da APCI - Associazione Professionale 
Cuochi Italiani, e Fiera Milano.
La giornata ha visto la partecipazione di Nino 
Daniele, Assessore a Cultura e Turismo del 
Comune di Napoli, Sonia Re, Direttore Generale 
APCI, Simona Greco, Exhibition Director di Host 
e BIT, Magda Antonioli, direttrice del Master in 
Economia del Turismo dell’Università Bocconi, 
Sal De Riso, pasticcere Maestro AMPI, Alfonso 
Iaccarino, chef del Don Alfonso e Roberto 
Carcangiu, presidente APCI. Ha moderato Luciano 
Pignataro, giornalista de Il Mattino e gastronomo.

Secondo i dati di MET Bocconi, se la tecnologia 
guida le nuove generazioni, qualità e tradizione
rimangono centrali in modo trasversale ai target: 
un interessante caso studio è quello di Napoli 
e della Campania. Con le sue oltre 30mila
imprese attive, la Campania è terza nel settore 
dei servizi di ristorazione, così come per la 
popolazione. Il settore è cresciuto nell’ultimo 
triennio di poco meno del 2,5% annuo e le 
imprese campane della ristorazione rappresen-
tano circa il 10% del totale nazionale.
(Fonte: FIPE 2016).

Senza contare prodotti iconici come pasta o
pizza (per cui recentemente è stata avanzata 
anche una candidatura a patrimonio dell’uma-
nità), la tradizione gastronomica campana è 
particolarmente ricca e ben riconoscibile. 
Numerose sono le produzioni che possono 
vantare una denominazione di origine (DOP, 
IGP, STG) ed altrettanti i piatti conosciuti ed 
imitati in ogni parte del mondo; questo contri-
buisce a caratterizzare ulteriormente il territorio 
e a rafforzare la reputazione della Campania, 
anche a livello internazionale, tanto in campo 
agroalimentare, quanto come meta di turismo 
enogastronomico. Nonostante la maggioranza 
dei locali sia costituita da ristoranti è interessante 
notare altre tipologie di locali, in particolare 
trattorie e pizzerie. Il forte legame con tradizione
e territorio si nota anche nei menu: il 21,7% dei 
locali presentati offre infatti una cucina di tipo 
classico ed un altro 20,5% piatti della cucina 
campana.

Nell’occasione è stato presentato Host Milano, 
la principale manifestazione dedicata al mondo 
della ristorazione e dell’hotellerie, a stampa e 
operatori del Centro e Sud Italia e si approfondirà 
l’impatto del settore Ho.Re.Ca. in queste regioni.

Ristorazione, lusso, territorio: 
i drivers dell’Italian way of living
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Vi aspettiamo dalla colazione all’aperitivo 
con un palinsesto ricco di personaggi e contenuti!

in collaborazione con 

VENERDÌ 20 OTTOBRE SABATO 21 OTTOBRE DOMENICA 22 OTTOBRE

11.00

12.00

14.00

16.00

CookBook Mania 
              e R. Carcangiu --

         M. Cocchi
Tutto in forno

In cucina con APCI 
I tuoi valori in carta: come 
anticipare le tendenze e non 
essere un follower. 
Giro d’Italia in show con: 

In salotto con i Social 
Chef Strategy - gli ingredienti 
per una comunicazione di 
successo

Il cocktail è servito 
Cocktail e spezie per nuovi 
abbinamenti con i finger di 
tendenza

CookBook Mania 
             e A. Provenzani

         
Cucinare sottovuoto

In cucina con APCI 
Contaminazioni culturali: 
l’Italia incontra l’Inghilterra. 
In collaborazione con: 
#APCILazio e #APCIUk

In salotto con: 
Azione Contro la Fame 
Cucina e Solidarietà: 
I grandi chef si raccontano.

Degustazioni 
dai 4 continenti:
Showcooking e Tasting
I grandi Chef si cucinano 

CookBook Mania 
             e P. Cappuccio

             
La cucina di pesci e crostacei

In cucina con APCI 
Contaminazioni culturali 
In collaborazione con 
#APCIPuglia

In pasticceria con:
Gino Fabbri
Quando la pasticceria 
incontra la Ristorazione

In salotto con i grandi Chef
& Pasticceri

Cinque giorni di showcooking con 
chef blasonati, ospiti vip, degu-
stazioni e dibattiti. Ma anche uno 
speciale focus su giovani e chef 
professionisti con la finale del 
progetto “Obiettivo Apprendistato” 
e colloqui dedicati per i profes-
sionisti in cerca di nuovi sbocchi 
professionali. Protagonista la Squadra 
Nazionale #APCI Chef Italia che, 
affiancata dalle Delegazioni APCI 
nazionali ed estere, racconterà i 
prodotti del territorio con cooking e 
approfondimenti.

2

TI ASPETTIAMO!
Padiglione 2 

Stand • E12 – G07 •

11.00

12.00

14.00

16.00

11.00

12.00

13.00

16.00
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INOLTRE TUTTI I GIORNI

sponsor

P7625C
80%M 75%Y

P281C

sponsor tecnici

11.00 / 
17.00

LUNEDÌ 23 

obiettivo ApprendistAto 
e colloqui dedicati

Lo Street Food secondo 
Roberto Carcangiu   
Presidente APCI

L’area sarà palcoscenico dell’ultimo step del progetto “Obiettivo 
Apprendistato”, un vero e proprio casting in cui giovani neodiplomati 
alla scuola alberghiera, davanti a una platea di chef e ristoratori, 
responsabili di grandi catene alberghiere e gruppi d’acquisto, mostreranno 
le loro abilità, pratiche e teoriche, con un obiettivo: essere seleziona-
ti per uno stage in una tra le cucine più prestigiose, in Italia e all’estero.

LUNEDÌ 23 OTTOBRE  & MARTEDÌ 24 OTTOBRE : 
OBIETTIVO APPRENDISTATO & RECRUITING DAY

con il pAtrocinio di: 

10.00

Buongiorno con APCI

13.00

Tasting

17.00

Networking: Taste it!
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Un programma fitto di eventi, workshop e show cooking con l’obiettivo di dimostrare come il caffè, 
oltre ad essere la bevanda tradizionale più diffusa, possa diventare fattore di innovazione dell’offerta. 

VENERDÌ 20
11.30 Salvatore Butticè – Ristorante Il Moro (Monza); Luca Mauri – Ristorante Tartufi and Friends (Milano)
15.30 Paolo Montiglio – Squadra Nazionale APCI Chef Italia

SABATO 21
11.30 Massimo Moroni – Ristorante Sette Cucina Urbana (Milano)
15.30 Luca Malacrida –  Squadra Nazionale APCI Chef Italia

DOMENICA 22
11.30 Liborio Genovese – Squadra Nazionale APCI Chef Italia
15.30 Vito Semeraro – Executive chef polo turistico Green Blu Resorts

LUNEDÌ 23
10.30 Matteo Scibilia – Osteria della Buona Condotta (Ornago)
16.30 Marco Di Lorenzi - Squadra Nazionale APCI Chef Italia

MARTEDÌ 24
10.30 Talk su Alternanza Scuola – Lavoro. Con la collaborazione di Sonia Re – Direttore Generale APCI

VENERDÌ 20
11.30 A pranzo con… Giancarlo Perbellini –2 Stelle Michelin

SABATO 21
11.30 A pranzo con…  Massimiliano Mascia –2 Stelle Michelin

DOMENICA 22
11.30 A pranzo con… Antonella Ricci – 1 Stella Michelin

LUNEDÌ 23
11.30 A pranzo con… Claudio Sadler –  2 Stelle Michelin

… Inoltre tutti i giorni la                       sarà presente allo stand con speciali degustazioni.

Vieni a trovare gli Chef APCI in

padiglione 10 • stand h74 -  l53 • “coffee and restaurant fipe”

Padiglione 3 • Stand P43 - R50 •
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I migliori 7 studenti, uno per ogni Istituto alberghiero coinvolto (Istituto Alberghiero Martini di 
Montecatini Terme, Istituto Alberghiero Magnaghi di Salsomaggiore, Istituto Professionale dei 
Servizi per l’Enogastronomia e Commerciali A. Olivetti di Monza, Istituto di Istruzione Superiore 
“E. Maggia” di Stresa, Istituto Alberghiero Michelangelo Buonarroti di Fiuggi, Istituto Alberghiero 
Federico di Svevia di Termoli e Istituto Alberghiero di Soverato) saranno protagonisti del Casting 
finale. A ognuno di loro verrà chiesto di proporre la propria ricetta a una giuria di esperti. Tra i 
giurati Gualtiero Marchesi, il rappresentante per eccellenza della cucina italiana e fondatore 
dell’Accademia Gualtiero Marchesi; Roberto Carcangiu, Presidente APCI; Ersilia Troiano, 
Presidente ANDID; Simone Molteni, Direttore Scientifico LIFEGATE; Lorella Vignali, Direzione Operativa 
CIR food. Il coordinamento tecnico sarà a cura di Giorgio Perin – Capitano Squadra Nazionale APCI 
Chef Italia.
In palio il “Premio per la Cultura in Cucina”, che permetterà allo studente migliore di accedere a 
due importanti esperienze formative: uno stage presso la prestigiosa Accademia Gualtiero Marchesi e 
uno stage presso CIR food, una delle più importanti imprese italiane attive nella ristorazione moderna. 
Appuntamento allo stand di Ballarini.

Padiglione 4 – Stand M46 – M54

#Save the Date
• LUNEDì 23 – Selezioni finali •

Fase conclusiva per il progetto che nel corso del 2016/2017
ha coinvolto sette istituti alberghieri in tutta Italia. 

Allo studente migliore, la possibilità di seguire uno stage 
in Accademia Gualtiero Marchesi e uno in CIR Food.

da un’idea di ballarini e con il supporto di importanti aziende nazionali e internazionali

VERSO HOST 2017 • Casting finale - 23 ottobre 
Ballarini Professionale - Zwilling Group : Padiglione 4 – Stand M46 – M54

È stato un anno intenso, pieno di incontri, confronti, nuove scoperte e soprattutto di crescita. 
Crescita non solo – speriamo – dei ragazzi che hanno partecipato al progetto, che si sono 
esposti davanti ai compagni con le loro paure e facendo talvolta errori, ma anche dei compagni 
che hanno tifato per loro, gioito dei loro successi e partecipato con domande e curiosità.
E con loro siamo cresciuti anche noi, sempre più convinti che siamo sulla strada giusta per
educare e stimolare i ragazzi verso Gusto, Salute e Sostenibilità in un percorso che 
vuole portare la cultura della cucina italiana nel mondo. Vogliamo ringraziare i nostri preziosi 
partner per aver creduto nel progetto e per averci accompagnato in queste tappe con i loro 
prodotti e infine i Presidi e docenti delle scuole per averci accolti sempre calorosamente nelle 
scuole e averci dato la possibilità di realizzare questo percorso.

Con queste premesse, siamo pronti per il casting finale,che si terrà durante HOST, la 
principale fiera del settore Ho.Re.Ca a Milano dal 20 al 24 ottobre.

Lunedì 23 ottobre i 7 migliori alunni di ogni istituto saranno chiamati a presentare la loro 
ricetta, che verrà giudicata da una prestigiosa giuria di esperti. Il miglior alunno vincerà il 
“Premio per la Cultura in Cucina”, riconoscimento che per tema si lega ufficialmente a 
Mantova, capitale italiana della cultura 2016. Il premio consisterà nella possibilità di fare 
due importanti esperienze di formazione:

• Stage presso l’Accademia Gualtiero Marchesi, diretta dal Maestro unanimemente consi-
derato il fondatore della “nuova cucina italiana”, a parere di molti lo chef italiano più noto 
nel mondo, e che sicuramente ha contribuito allo sviluppo della cucina italiana, ponendo la 
cultura culinaria italiana tra le più importanti del mondo.

• Stage presso il Servizio Sanitario Nazionale in una struttura dove il cibo ha una valenza 
centrale nel migliorare/mantenere lo stato di salute.
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Lunedì 25 settembre, nella prestigiosa cornice 
di Villa Lucrezio, si sono svolte a porte chiuse 
le selezioni della Squadra Nazionale APCI 
Chef Italia. Tutti i concorrenti hanno realizzato 
due ricette mettendo in mostra le loro abilità 
pratiche e di conoscenze teoriche circa le 
materie prime e le tecniche di lavorazione. 
Sono poi stati valutati con un colloquio moti-
vazionale e di capacità di comunicazione al 
pubblico.

Ringraziamo tutti gli chef che hanno partecipato 
e che si sono messi in gioco mostrando spirito 
di iniziativa, coraggio e professionalità. Con 
orgoglio, diamo il benvenuto a Ciro Farella, 
Claudio Mariotti e Federico Angeli.

25 SETTEMBRE • VILLA LUCREZIO, NAPOLI •

CIRO FARELLA • SENIOR 
“Sono molto entusiasta di essere entrato nella squadra APCI, un sogno ma anche una 
grande responsabilità lavorare con i grandi professionisti presenti nella 
Squadra. Sono felicissimo di essere entrato a far parte delle berrette bianche 
combattendo fino alla fine per questa opportunità che mi avete dato.”

CLAUDIO MARIOTTI • SENIOR
“Sono lieto e onorato di essere entrato a far parte di questa grande famiglia. 
È stato uno dei tanti obiettivi che nella vita professionale mi ero prefissato, trovarmi 
in un bel gruppo affiatato, compatto, armonioso e umile con tanta voglia di fare 
e condividere.”

FEDERICO ANGELI • JUNIOR
“Ricevere riconoscimenti è sempre un grande onore, ancora di più se riconoscere 
da persone da cui posso solo che apprendere. Alle selezioni oltre che a vivere 
un’esperienza bellissima ho capito ancora di più i miei limiti nel mantenere 
il controllo sotto tensione porterò sicuramente alto questo riconoscimento 
che mi è stato dato con orgoglio e spirito di squadra.”

SELEZIONI

I nuovi componenti
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PIERPAOLO BATTAFARANO 
“Questi eventi sono motivo di confronto e crescita e, al di là del risultato, 
torno a casa con un qualcosa in più, con il sorriso e la passione. Credo 
fortemente nel far parte di una squadra perché è motivo di crescita ed io, 
grazie al team #APCI Lucania Food Experience Basilicata, ho proseguito 
nel percorso professionale intrapreso, poiché uno chef ha sempre molto 
da imparare.”

CIRO PICCOLO
“Poter partecipare alla selezione per la Nazio-
nale APCI Chef Italia è stato meraviglioso. 
È stata un’opportunità per misurare i miei limiti, 
crescere e conoscere veri professionisti. Non 
sono stato selezionato, ma posso dire di aver 
vissuto una giornata molto intensa. Far parte di 
APCI è per me già un grande traguardo.”

ANDREA CESARO
“Un viaggio lungo, giornata piena di emozioni che vale la pena vivere una 
volta nella vita. A Villa Lucrezio mi sono sentito accolto con una calorosa stretta 
di mano ed un gran sorriso, ho respirato aria di condivisione, passione. Non sono 
tra i selezionati, ma la soddisfazione è comunque tanta, la gioia di essere 
arrivato fin qui ed aver conosciuto grandi chef. Grazie APCI per questa bella 
possibilità ed esperienza.”

ALESSANDRO FEO
“Qualsiasi esperienza dà modo di crescere 
sia professionalmente che umanamente ed 
è questo quello che ho capito durante le 
selezioni. Ho conosciuto nuove persone e 
mi sono confrontato: tutto ciò è sempre 
motivo di crescita.”

ANDREA JERIRI 
“È stato un giorno veramente speciale, ho 
conosciuto tanta gente ma anche grandi 
professionisti nel settore hospitality and food.”           
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TOMMASO VIOLANTE
“È stato il primo concorso ufficiale al quale io 
abbia partecipato ed è stata un’esperienza 
molto costruttiva. Mi ha dato modo di conoscere e 
confrontarmi con persone competenti. Il concorso 
è stato molto stimolante ma soprattutto è stato
 un modo per mettermi alla prova.”

GIUSEPPE LUCI
“L’esperienza è stata eccezionale, perché mi sono confrontato con altri 
colleghi Chef. Mi dispiace non essere stato selezionato, ma questo mi ha 
dato forza e coraggio di rialzarmi e di migliorare sempre ciò che faccio 
nel mio lavoro. Essere in APCI per me è un onore.”

GIULIO SORRENTINO
“Ho avuto la possibilità di partecipare alle selezioni della Squadra 
Nazionale APCI Chef Italia. Purtroppo non sono stato selezionato ma 
torno a casa pieno di entusiasmo, nuove conoscenze professionali 
e sicuramente più legato al gruppo APCI. È stata un’esperienza 
magnifica e sono onorato di aver avuto la possibilità di partecipare.”    

SARA GNOLI 
“Un’esperienza arricchente, la condivisione di una bella 
emozione con i colleghi, il piacevole ricordo di una sfida 
con se stessi e la voglia di migliorare ancora e sempre.” 

VALENTINA PIGHI
“Ringrazio la famiglia APCI per l’occasione
datami. Questa esperienza mi ha dato modo di 
mettermi in gioco, di conoscere nuovi colleghi e 
confrontarmi con loro, arricchendo il mio “piccolo“ 

bagaglio umano e professionale.”
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FARE FELICI  
LE PERSONE?

PUÒ UNA MACCHINA

La tecnologia, la ricerca, la perfezione 
non sono mai fine a se stesse: 
MultiFresh di Irinox è al servizio 
dello Chef e lo affianca ogni 
giorno. Perché la qualità della vita 
dipende anche da come lavoriamo.

Irinox spa +39 0438 2020   e-mail: irinox@irinox.com   www.irinoxprofessional.com

HALL 5P
STAND D17 E20
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Si è conclusa la due giorni di full immersion
nell’affascinante mondo della pasticceria per 
gustare e imparare le ricette dei più grandi 
pasticceri italiani. È “Sweety of Milano” l’evento 
patrocinato da APCI che ha celebrato l’arte 
dolciaria, la cui terza edizione è in scena il 16 
e il 17 settembre al Palazzo delle Stelline di 
Milano. 24 pastry chef, 100 imperdibili creazioni 
e 60 appuntamenti (fra laboratori e Masterclass) 

Torna “Sweety of Milano”
Milano non è mai stata così dolce!

• 16/17 settembre 2017 •

per imparare non solo le tecniche di base della 
pasticceria, ma anche per carpirne trucchi e 
segreti e fare di ogni dolce un capolavoro di 
golosità. In poche parole, “Sweety of Milano” 
è stata la più grande pasticceria italiana, 
l’occasione unica per incontrarne i protagonisti, 
chiacchierare con loro, acquistare le loro 
prelibatezze e abbandonarsi al lato dolce 
della vita.
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Giovanni Trigona, Presidente della Delega-
zione #APCICanada è stato invitato per la 
prima volta come unico rappresentante italo - 
canadese e di APCI a Yachang, una città 
vicino a Shanghai, nella casa madre, multi-
nazionale e leader nel mondo di farine 
utilizzate principalmente nella cucina meridio-
nale cinese definita Dim Sum. Alla manifesta-
zione erano presenti grandi imprese cinesi ed 
oltre 149 paesi e fabbriche da tutto il mondo! 
Grazie al suo interessante intervento su come 
si realizzano il pane e la pizza, APCI c’era!

Quando la Cina chiama, 
APCI Canada risponde!

• 8/13 agosto 2017 •

Speciale APCI Canada

La nuova scuola di cucina in Canada
• 12 settembre 2017 •

Stanno per partire i nuovi corsi di cucina 
#APCICanada! 5 Appuntamenti, 5 workshop! 
Ad aprire le danze è il corso di Cultura della 
Cucina Italiana: dal nord al Sud, il 12 settem-
bre al VCC Downtown Campus di Vancouver, 
nel quale chef provenienti dall’Italia, mette-
ranno in pratica la loro esperienza e cono-
scenza sulla storia, le tradizioni e soprattutto…
sul cibo! 

Speciale APCI Uk

Una ricetta
per una BUONA scuola

L’Associazione italiana Pangono Pang’ono, 
rappresentata in Bangladesh da Rudy Berna-
bini e Alessandro Mossini, è un’ associazione 
che si occupa di fornire sostegno educativo 
in primo piano ai bambini abbandonati e 
disabili. Attualmente sostengono 700 studenti in 
5 scuole ai quali viene aperto un libretto 
di risparmi con versamento mensile fino al 
diciottesimo anno di età. Inoltre, attraverso 
le adozioni a distanza, assicurano loro cibo 
e assistenza sanitaria in caso di necessità.
Con l’aiuto dei nostri #APCIChef e le loro 
ricette, vogliamo raccogliere dei fondi per 
aiutare Rudy ed Alessandro ad apportare dei 
miglioramenti alle scuole già esistenti e far 
sì che altri bambini possano continuare ad 
andare a scuola per garantire loro un futuro 
migliore.
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La scuola di alta cucina e pasticceria IFSE, il 
più prestigioso Istituto di Formazione Culinaria 
in Italia, allarga ancora una volta i propri 
orizzonti. Da anni la scuola vanta numerosi 
uffici di rappresentanza in giro per il mondo, 
agreement con le più prestigiose università 
del globo da cui ogni anno arrivano i migliori 
studenti per periodi formativi. L’istituto, però, 
non si stanca mai di promuovere, con tutte 
le proprie forze, l’agroalimentare italiano nel 
mondo e a settembre 2017 ha siglato un 
nuovo accordo volto all’incoming di studenti 
italiani dall’estero, questa volta con la Mongolia. 
Il Direttore Raffaele Trovato, Presidente della 
Delegazione #APCI Torino, ha inoltre offerto
la possibilità a tutti gli studenti della Mongolia 
di far parte dell’Associazione Professionale 
Cuochi Italiani. E’ davvero tangibile lo spirito 
internazionale di questa scuola che sempre di 
più si distingue per l’alto livello delle attività che 
propone a carattere internazionale o dedicate 
agli studenti stranieri al fine di creare incoming 
e dar modo a quante più persone possibili di 
conoscere l’Italia vivendo le sue tradizioni e, 
soprattutto, la sua cucina. 
Per maggiori informazioni: www.ifse.it

Verso #APCIMongolia

IFSE diventa un vero partner 
per la formazione di cucina e pasticceria in Mongolia

Il Festival Internazionale del Brodetto e delle 
Zuppe di Pesce è tornato  anche quest’anno 
sul Lungomare Simonetti a Fano dal 7 al 10 
settembre. E’ stato palcoscenico della cultura 
gastronomica internazionale e ambasciato-
re della tradizione marinara locale. Presente
la Delegazione #APCI Marche che ha 
realizzato showcooking e ha partecipato alla 
Finale del campionato più gustoso di tutto 
l’Adriatico: El Brudet de Casa. A chiudere la
serie di showcooking d’autore domenica 
10 settembre, è stato lo Chef Mainardi, un 
grande amico di #APCI: è stato possibile
degustare la sua ricetta preparata sul palco 
in abbinamento ai migliori “bianchetti” locali. 

57.indd   1 11/10/17   09:42



58.indd   1 10/10/17   11:56



L’ARTE IN CUCINA / 59

                                                                                                             SI PARLA DI NOI /   

Con piacere torniamo a promuovere Ristoranti contro la Fame, campagna internazionale a 
cura di Azione contro la Fame, per coinvolgere sempre più ristoranti, chef e amanti del cibo 
e regalare la gioia del cibo a tanti bambini malnutriti nel mondo. Nelle prime due Edizioni 
abbiamo raccolto oltre 100.000€: un aiuto concreto per circa 3.900 bambini malnutriti che 
hanno ricevuto cure mediche e medicine e che oggi sono tornati a sorridere!  
PARTECIPARE È FACILE:  i clienti possono donare 2€ aggiungendoli al proprio conto; il ristorante sceglie 
un piatto solidale, al quale associa una sua donazione di 2€. È possibile anche organizzare eventi 
e cene solidali. Azione contro la Fame sarà lieta di studiare con ognuno di voi il giusto mix perché 
l’iniziativa sia un successo.

Importanti novità in questa edizione 2017 per valorizzare tutti i ristoranti aderenti.

• Grazie alla media partnership con Mondadori, tutte le ricette dei piatti solidali verranno 
pubblicate su sale&pepe.it e riprese sulla relativa pagina Facebook con circa 900.000 fans                   
mentre Cucina Moderna sosterrà la campagna con 4 uscite sulla rivista cartacea, con una tiratura 
di oltre 260.000 copie.

• Per stimolare le donazioni dei clienti, è possibile richiedere gratuitamente ad Azione contro la 
Fame il Cioccolatino della felicità, realizzato in collaborazione con La Perla di Torino, da offrire 
ai clienti a fronte della donazione di 2€.

• Grazie alla collaborazione con il TOURING CLUB ITALIANO, i 265.000 membri della                 
comunità di viaggiatori del Club verranno sensibilizzati sull’iniziativa e invitati a visitare i Ristoranti 
contro la Fame in tutta Italia.

Contatta subito Azione contro la Fame 
al numero: 02 83626104 o scrivi a: ristoranti@azionecontrolafame.it 

Licia, Chiara e Francesca saranno a vostra disposizione.

Ristoranti contro la Fame

Il 10 ottobre Azione contro la Fame torna 
al GRAND HOTEL PARKERS, storico Cinque 
Stelle partenopeo, per sensibilizzare il pub-
blico e per raccogliere fondi da destinare 
alla lotta contro la malnutrizione infantile 
con la cena solidale #10x10. Dieci nomi 
eccellenti della cucina italiana, che esprimono 
con personalità e completezza il territorio cam-
pano, si alterneranno nelle cucine dell’albergo 
per la preparazione di un menù composto 
da dieci portate, cinque finger food per 
l'aperitivo servito sulla scenografica Terrazza 
delle Muse e cinque creazioni per la cena 
placée allestita al ristorante George’s dell’Hotel.

Save 
the Date!
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Al Piccolo Lago l’estate è continuata fino al 
30 settembre in cui è stato possibile salire a 
bordo della barchetta gourmet per scoprire 
gli incantevoli luoghi del lago di Mergozzo, 
gustando i piatti due stelle Michelin firmati 
dallo chef Marco Sacco. Una romantica bar-
chetta attrezzata e un itinerario vario quanto 
dettagliato, per un’esperienza indimenticabile, 
da vivere sulle calme acque del lago piemon-
tese, coccolati con un set pic - nic d’autore a 
base di delizie stellate. Due proposte, pranzo 
e cena, complete di piatti blasonati e buon 
vino. Il menù? Tutta una sorpresa: il pic - nic 
gourmet cambiava di volta in volta a seconda 
dell’estro dello chef e delle richieste persona-
lizzate dei clienti, che hanno potuto scoprire 
e gustare alcuni must eat di Marco Sacco.

Una gita in barca a 2 STELLE MICHELIN 
Al Piccolo Lago di Marco Sacco

• 30 settembre 2017 •

Far esplorare i sapori stagionali delle diffe-
renti  Regioni, ognuna delle quali sa offrire le 
proprie specialità culinarie: questo è da 
sempre l’obiettivo della Cucina Italiana. Luca 
Ciano, chef di fama internazionale e grande 
amico di #APCI, ha saputo unire i prodotti più 
freschi e di stagione per creare delle ricette 
firmate, che sappiano regalare quella sensa-
zione. Piatti delicati realizzati grazie al pomo-
doro e al basilico ideali nei caldi giorni 
d’estate, grazie all’utilizzo del finocchio e delle 
olive in inverno, grazie al gusto dei funghi e 
delle castagne in autunno e, infine, grazie 
alla freschezza degli asparagi e dei carciofi 
in primavera. Lasciatevi ispirare dagli ingre-
dienti utilizzati nelle ricette presentate, 
sapranno  arricchire i vostri piatti e donargli una 
fresca emozione. Dalla terra al piatto, scopri-
rete la cucina di stagione a base di frutta, 
verdura, carne e pesce, interpretata al meglio 
nel libro Luca’s Seasonal Jurney. Buon lavoro!

Luca’s Seasonal Journey 
• la cucina italiana nella sua veste migliore! •
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APCI ha avuto l’occasione di partecipare allo 
Showcase & Tasting event Una notte d’estate 
con Hansik, a Milano il 26 luglio presso Casa 
Lago. Un evento voluto dalla Korean Food 
Foundation, KFF (e dal suo Presidente, Kim Dae 
- geun) e dal Ministero dell’Agricoltura della 
Corea (governato dal Ministro Kim Young - rok). 
Un incontro tra chef, produttori, importatori, 
giornalisti specializzati e influencer per scoprire 
questa cucina attraverso la degustazione di 
alcuni piatti simbolo. In particolare, durante 

la serata sono state realizzate da due chef 
con esperienza internazionale, Roberto Petza e 
Mauro Seu, le ricette Filetto di pollo con 
Kimchi e spinaci e Noodles allo stile coreano 
accompagnati dalla tradizionale salsa di 
peperone rossi, il tutto accompagnato dagli 
aromatici liquori nazionali. 
Lo scopo dell’incontro è stato quello di avvicinare 
le culture culinarie di Corea e Italia e di promuo-
vere la cucina orientale e i suoi ingredienti sul 
nostro mercato. 

Una notte d’estate con Hansik, 
l’incontro culinario tra Italia e Corea • 26 luglio 2017 •

3° edizione del BUFALA FEST
Napoli • 15/19 settembre 2017 •

Si è concluso da pochi giorni sul Lungomare di 
Napoli il Bufala Fest 2017, la cinque giorni 
dedicata al latte di bufala e ai suoi derivati. 
Reduce dal successo delle precedenti edizioni, 
la kermesse quest’anno ha visto 60 stand di cui 
42 dedicati al food, ma non solo! Non sono 
mancati eventi, incontri, scambi culturali ed 
attività di valorizzazione della filiera dello 
scenario agroalimentare del centro-sud Italia 
tra cui workshop curati dall’Organizzazione 
Nazionale Assaggiatori di Formaggio per 
migliorare la conoscenza della mozzarella di 
bufala campana dop e per scoprire tutti gli altri 
prodotti caseari derivati dal latte di bufala. 
Ad animare ancor di più l’evento sono state 
le lezioni di cucina di alcuni #APCIchef come 
Francesco Pucci e Luca Malacrida della 
Squadra Nazionale APCI Chef Italia. Inoltre, 

sono stati presentati “Sapori della Filiera” e “Chef 
Emergente”, i primi food contest realizzati in 
occasione del Bufala Fest in collaborazione 
con l’Associazione Professionale Cuochi Italiani 
che hanno coinvolto moltissimi Chef che si sono 
sfidati nell’elaborazione di una ricetta utilizzando 
almeno uno dei prodotti della filiera bufalina.
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Classe 1989, originario di Renate, in Brianza, da un anno e mezzo è chef a La Locanda del Notaio 
di Pellio Intelvi in provincia di Como, dove ha saputo confermare la stella Michelin che illumina il 
locale da sei anni. Questo è l’identikit di Edoardo Fumagalli, che rappresenterà l’Italia alla finalis-
sima della S.Pellegrino Young Chef 2018 in programma nel giugno 2018 a Milano. Con il suo 
“Gambero carabiniere, animelle glassate, croccante alle alghe con insalatina aromatica”, 
Edoardo ha convinto la giuria, riunita a Milano l’11 settembre, formata da Cristina Bowerman, 
Caterina Ceraudo, Carlo Cracco, Loretta Fanella, Anthony Genovese e Ciccio Sultano, che ha 
assaggiato e valutato il signature dish di ogni candidato sulla base delle cinque “Regole d’Oro” che 
guidano la selezione: ingredienti, capacità, genio, bellezza e messaggio. Il girone di competizioni 
regionali che si stanno svolgendo nel mondo proseguirà fino al mese di dicembre 2017, quando 
verranno annunciati i 21 Young Chef che si sfideranno a giugno 2018 davanti a una prestigiosa 
giuria internazionale. A ciascuno di essi sarà assegnato un “Mentor Chef” con cui lavorare per 
mettere a punto il proprio signature dish. Per l’Italia, sarà Anthony Genovese chef del ristorante 
Il Pagliaccio di Roma ad affiancare Edoardo Fumagalli e ad accompagnarlo fino alla sfida mondiale.

Edoardo Fumagalli rappresenterà l’Italia alla finale internazionale

ECCO LE 10 PROMESSE DELLA CUCINA ITALIANA

Fondazione Birra Moretti ha svelato i nomi dei dieci chef emergenti che, il prossimo 6 novembre, 
si sfideranno, a Milano, nella settima finale del Premio Birra Moretti Grand Cru, la più importante 
piattaforma di talent scouting italiana per chef under 35, realizzato in collaborazione con Identità 
Golose. Tanti i giovani che, anche quest’anno, hanno deciso di mettersi in gioco proponendo 
una o più ricette con una delle 18 birre della famiglia Birra Moretti in ricettazione e in abbinamento.
Ecco chi ce l’ha fatta: Nicholas Bonati, Andrea Congiusta, Marco De Bastiani, Alessio Gallelli, 
Francesco Giuliano, Solaika Marrocco, Luca Pellizzon, Giorgio Puleo, Simone Tascone, Marco 
Volpin. Sono stati selezionati in forma anonima da una giuria tecnica composta da Paolo Marchi, 
ideatore e promotore di Identità Golose, Matteo Ghiringhelli, direttore di sala e chef sommelier di 
Iyo (1 stella Michelin) e Giancarlo Morelli, Chef del Pomiroeu (1 stella Michelin), tra i 163 concorrenti 
che hanno accettato la sfida e inviato la loro ricetta originale con Birra Moretti. Una scelta che si è 
rivelata ardua, dato il livello tecnico e creativo raggiunto dai partecipanti in questa settima edizione. 
Cinque i criteri che hanno guidato la selezione: presentazione, originalità, utilizzo della birra, 
abbinamento ricetta/birra in accompagnamento e dinamica di realizzazione. 
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Ingredienti Procedimento
Per i Maltagliati 

Farina 00

Farina di semola 

Uovo intero

Tuorlo 

Olio e.v.o.

Per la Crema di asparagi

Asparagi verdi 

Panna

Sale 

Pepe bianco 

Per i Gamberi 

Code di gambero 

Vino bianco secco

Sale 

Pepe bianco 

200

50

120

20

5

200

70

8

20

g.

g.

g.

g.

g.

g.

g. 

q.b.

q.b.

n.

g.

q.b.

q.b.

Porre le farine precedentemente mescolate tra loro sulla 

spianatoia, mettere al centro le uova, i tuorli, l'olio e lavorare 

fino a che l'impasto non risulti omogeneo, avvolgere in pelli-

cola e riporre in frigorifero per mezz'ora. A parte sbollentare 

gli asparagi per 8 minuti circa, raffreddare in acqua e ghiac-

cio, tenere da parte le punte, frullare, unire la panna, rego-

lare di sale e di pepe. Pulire i gamberi, farli saltare in padella 

a fiamma alta sfumando con vino bianco secco, regolare di 

sale e pepe. 

Cuocere i maltagliati in abbondante acqua salata, scaldare 

la crema di asparagi e i gamberi. In un piatto fondo fare uno 

specchio di crema di asparagi, adagiarvi sopra i maltagliati 

saltati nell'olio e.v.o., un gambero intero e uno tagliato a 

piccoli pezzi, la punta di asparago e qualche ciuffetto di 

aneto. Finire con una grattugiata leggera di pepe bianco e 

un filo di olio evo. 

Piatto realizzato da

IFSE Culinary Institute

Ingredienti per 4 persone

www.ifse.itMALTAGLIATI
su crema di asparagi
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2° PRINCIPIO: IDENTIFICAZIONE DEI CCP 
(CRITICAL CONTROL POINT)

Un CCP (Punto critico di Controllo) è un fattore operativo, una fase o 
un’attività della lavorazione durante la quale è necessario prendere 
provvedimenti al fine di prevenire un certo pericolo riguardante la salu-
brità del prodotto. Secondo il Codex Alimentarius, la procedura cano-
nica prevede l’applicazione dell’Albero delle decisioni, cioè una serie 
di domande a cui rispondere per decidere se in una fase di lavoro è 
possibile individuare un punto critico di controllo per la quale siano stati 
individuati pericoli. Secondo i principi logici su cui si fonda l’HACCP, 
un punto critico comprende più procedimenti diversi tra loro. Per 
ognuna di esse è indicato il tipo di parametro che costituisce il limite 
critico, il cui rispetto garantisce la sicurezza del prodotto. Viene 
comunque fornito uno schema adattato e semplificato dell’albero delle 
decisioni, da utilizzare in caso di dubbio e qualora lo si ritenga 
necessario.

ALBERO DELLE DECISIONI SEMPLIFICATO

Consiste in uno schema logico, costituito da una serie di domande a 
risposta guidata, che permette di stabilire se una materia prima o una 
fase di lavoro sono da considerare critiche. Nel caso delle attività 
considerate da questo manuale sarà spesso difficile, rispondere ad 
alcune delle domande, ad esempio nel caso in cui siano variabili 
i tempi e i modi di una singola operazione, oppure quando una 
certa fase di lavoro non è sempre presente. Nei casi dubbi è 
consigliabile considerare comunque come critiche le fasi esaminate.

TECNOLOGIE E TENDENZE / MASSIMO GELATI

L’ARTE IN CUCINA / 68

L’APPLICAZIONE DEL SISTEMA HACCP 
NELLA RISTORAZIONE

68.indd   1 04/08/17   15:58

Massimo Gelati, imprenditore e consulente di direzione nel settore alimentare, è 
fondatore e presidente del Gruppo Gelati di Sorbolo (PR), è stato il delegato e socio 
fondatore della delegazione di Parma dell’Accademia Italiana della Cucina, ed
è docente di Alma, Scuola Internazionale di Cucina Italiana. E’ autore di 9 libri di 
successo sui temi della qualità e dell’agroalimentare.
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Questa fase ha la funzione voluta di eliminare 
o ridurre a livelli accettabili per il consumatore 
una contaminazione gia’ presente nel pro-
dotto, derivante dalle precedenti lavorazioni?

In questa fase di lavorazione o durante questo 
trattamento un pericolo potrebbe comparire 
oppure aumentare fino a livelli inaccettabili 
per il consumatore?

Verra’ sicuramente applicato un trattamento 
successivo, o comunque esiste una fase suc-
cessiva, che possa eliminare o ridurre a livelli 
accettabili per il consumatore questo pericolo?

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

non è un punto di 
controllo critico

punto di controllo 
critico

SÌ

Se si è evidenziato un punto di controllo critico corrispondente ad una fase o operazione, verifi-
care se si stanno adottando delle opportune misure preventive. Se queste sono attivate, dovranno 
essere tenute costantemente sotto controllo e si dovrà poter dimostrare in ogni momento di averle 
adottate. Se le misure preventive non sono state attivate è allora indispensabile modificare il 
procedimento di lavoro oppure la fase interessata, per poter garantire la sicurezza dei prodotti.
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punto di controllo 
critico

SÌ

Se si è evidenziato un punto di controllo critico corrispondente ad una fase o operazione, verifi-
care se si stanno adottando delle opportune misure preventive. Se queste sono attivate, dovranno 
essere tenute costantemente sotto controllo e si dovrà poter dimostrare in ogni momento di averle 
adottate. Se le misure preventive non sono state attivate è allora indispensabile modificare il 
procedimento di lavoro oppure la fase interessata, per poter garantire la sicurezza dei prodotti.
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Chi  ama leggere sarà d’accordo con me. Non esiste arte tanto 
varia e dalle molteplici sfaccettature ed interpretazioni quanto l’arte 
dello scrivere. Le parole possono aprire mondi conosciuti ed universi
inimmaginabili, possono accompagnarti a scoprire emozioni mai 
provate, aiutarti a rivivere o a dare un nome alle tue. Tra le pagine di 
un libro scritto “a regola d’arte”, è possibile perdersi, ma anche ritrovarsi. 
Tra le righe di un buon romanzo può succedere tutto e il contrario di tutto. 
La verità è che scrivere bene significa entrare in relazione con chi legge, 
significa essere capace di sfiorare le corde più profonde di personalità 
tra loro più diverse. Scrivere è avere il “potere” di arrivare là dove, 
forse, nemmeno chi ci conosce meglio, è capace di arrivare. Forse 
nemmeno noi stessi. Per tutte queste ragioni, quando mi capita – ormai 
sempre più di sovente – di imbattermi in capitoli, pagine, o addirittura 
interi libri dedicati alla cucina, cerco sempre di coglierne lo spunto più 
insolito, quello che vorrebbe andare oltre il semplice parlar di ricette e 
grammature, quello che ambisce ad arrivare oltre. Ormai scrivere ricette, 
condividerle, renderle proprie, rivisitarle, è un’arte alla portata di tutti. 
Quello che resta la sfida più difficile è scrivere un testo di cucina, o che 
parli di cucina, che sia capace di essere anche un buon libro. 
Il pretesto può essere una ricetta, se si è capaci di renderla uno spunto 
per raccontare una storia. Può essere il cibo, non necessariamente troppo
rielaborato, ma reso comunque protagonista di una vicenda...
Mi stupisce sempre piacevolmente come l’arte culinaria sia spesso 
presenza importante del genere giallo: molti personaggi di questi 
romanzi sono amanti della buona cucina e del buon mangiare, da 
Pepe Carvalho a Nero Wolfe, da Hercules Poirot a Maigret, per finire 
nella bella Sicilia di Salvo Montalbano. E ancora, quanti libri ci 
raccontano la storia di una tradizione passando proprio dalla tavola? 

     Tra le righe 
     della cucina

LA CUCINA NELL’ARTE / ESTER ESPOSITO
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Si commentano ricette, mescolandole ad aneddoti, per tratteggiare una 
famiglia, uno status sociale, una persona o un’intera epoca, arrivando, 
quasi sempre, all’epilogo – ormai forse un po’ scontato – dell’eterna 
battaglia tra presente e passato, dello scontro tra tradizione ed 
innovazione, tratteggiando – nella migliore delle ipotesi – un creativo 
ponte tra la cucina “della nonna” e lo scenario attuale, in quello che 
nella maggioranza dei casi viene descritto come il passaggio di 
testimone capace di imprimere una svolta al tutto. 

E
,
vero, oggi tutto questo è straordinariamente di moda. L’intramontabile 

arte della tavola ha attorno a sé un terreno più che fertile per raccogliere 
consensi e continuare ad espandersi a macchia d’olio tra le pagine della 
letteratura. Come nella realtà, anche nella sua descrizione per mano di 
uno scrittore, un piatto elaborato si rivela in modo dinamico in un’opera 
in progress che, proprio nell’atto del mangiare, svolge la sua migliore 
performance artistica. In quest’ottica, la carta ci ricorda e ci consegna 
in maniera inequivocabile il valore del convivio: come momento sociale, 
artistico, di memoria, rivelazione, scontro, emulazione. Ma da dove arriva 
tutta questa forza? Ancora una volta la risposta – più o meno condivisibile – 
arriva dal tratto di numerose penne che si sono messe in ascolto della 
moda. Penne che raccontano come, in fondo, la cucina sia così potente 
grazie alla sua sempiterna presenza nel quotidiano, che la rende – almeno 
sulla carta – un’arte accessibile. Perché quei personaggi, che in fondo 
potrebbero essere ognuno di noi, guardano all’artista (lo Chef), come ad 
una musa da imitare, perché SI PUO’ imitare. Il linguaggio di quest’arte 
è un linguaggio comprensibile, chi guarda, chi legge, ha gli strumenti 
per decodificarlo, per riconoscerne il rituale come qualcosa di familiare, 
nonostante la portata più o meno aulica del mentore. Nei suoi panni 
riesci ad immedesimarti, perché cucinare è qualcosa che – per rimanere 
in tema – più o meno tutti “masticano”, con sempre più attrazione e 
sempre più voglia di affinare la tecnica, per sentirti un po’ artista anche tu.

Sia tu il lettore, sia tu il protagonista, grazie all’arte dello scrivere, 
dello scrivere bene, l’arte culinaria ti sembrerà un po’ più vicina. Scrivere è 
un mestiere pericoloso, al pari del rendere la cucina un’ arte. Sarà per que-
sto che, con un pizzico di cucina e della sua storia, ogni pagina, di ogni 
genere, acquista un sapore diverso. 

L’ARTE IN CUCINA / 71

71.indd   1 26/09/17   22:50



GASTROFISICA
Nel mondo del marketing, in cui ogni giorno nascono termini nuovi o 
importati da nuove locuzioni anglosassoni, esistono anche parole che 
ancora non sono entrate nell’uso corrente: è il caso del termine 
gastrofisica che, non a caso, gode di un primato quasi esclusivo nel 
non apparire, al momento in cui sto scrivendo, nell’enciclopedia online 
Wikipedia. In sintesi, si tratta di una nuova scienza che sostiene come 
cibo e bevande si gustino con tutti i cinque sensi ed ogni nostra perce-
zione sia influenzata da fattori come i suoni, i colori, le forme, la musica 
e tutto quanto sta al di fuori del cibo in senso stretto. Alcuni anni fa, 
lo scienziato ungherese Albert - László Barabási ha definito una rete di 
sapori costituita da 381 ingredienti e dai relativi 1.021 composti chimici, 
dimostrando come certi abbinamenti funzionano grazie alle affinità 
chimiche degli ingredienti e quindi ciò che a prima vista sembra 
un’ardita invenzione di uno chef talentuoso, potrebbe essere solo il frutto
della giusta combinazione chimica. Recentemente, il professore Charles 
Spence si è spinto oltre, evidenziando come rumori, forme, colori, peso 
e altri elementi che stanno al di fuori del cibo in senso stretto, condizionano 
la nostra percezione del sapore. Segnatevi questo termine: ne leggerete 
delle belle!

CHATBOT
Ci inoltriamo in un campo al confine tra realtà e fantascienza, i chatbot, 
programmi che simulano una conversazione tra robot e essere umano, 
in sostanza un software che dialoga con te. Possono funzionare o 
come utenti stessi delle chat o come persone che rispondono alle FAQ 
(frequently asked question) delle persone che accedono al sito. Il nome 
nasce da due parole: chat, dall’inglese: to chat, che significa chiacchie-
rare, e bot, sintesi della parola robot: un assistente virtuale con il quale 
possiamo chiacchierare, parlare, o al quale possiamo porre una serie di 
domande. Di fatto un chatbot è una forma di intelligenza artificiale, che 
comincia a lavorare acquisendo l’intera casistica di domande/risposte 
prevedibili  o derivante ad esempio da migliaia di conversazioni effettuate 
da un call center, per poi evolvere “imparando” tutte le ulteriori possibili 
declinazioni. Anche se molti sono scettici sulle possibilità di sviluppo 
dei chatbot, questa sarà senza dubbio una delle rivoluzioni dei 
prossimi anni: di fatto sono già nella nostra vita quotidiana (chi non 
conosce l’assistente Siri di Apple?) e nel corso del mese di agosto, 
durante un esperimento di Facebook sull’intelligenza artificiale, due bot 
hanno cominciato a dialogare tra loro in un codice non decifrabile
dagli umani. Gli scienziati, non sapendo come gestire la cosa, hanno 
potuto solo staccare la spina.
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INFOGRAFICA
Una comunicazione, per essere efficace, deve essere precisa, diretta e 
assolutamente non confusa, un obiettivo difficile soprattutto nei casi in 
cui le variabili che si vogliono descrivere sono molteplici e una estrema 
sintesi finirebbe per distorcere il quadro di insieme. Solo una complessa, 
ma al tempo stesso immediata, mappa globale, può quindi raggiun-
gere un obiettivo così ambizioso, ponendo l’aspetto visivo come punto 
cardine di un modello in grado di fondere le arti grafiche con il giorna-
lismo e l’informatica, per fornire una proiezione schematica in forma 
più grafica e visuale che testuale: questa tecnica si chiama infografica. 
La definizione, che trae origine dai termini inglesi information design, 
information graphic o ancora infographic, può essere esplicitata come la 
raccolta di dati destrutturati su un argomento specifico, in cui le informa-
zioni vengono analizzate, ordinate e suddivise in categorie, la cui sintesi 
viene impiegata a corredo di un’immagine capace di trasmettere il 
risultato in modo efficace ed immediato. E’ una tecnica utilizzata con 
continuità in epoca recente, ma pur essendo difficile attribuire a 
qualcuno il merito di avere utilizzato questa tecnica per primo, certo è 
che nel 1861 Charles Joseph Minard ha rappresentato mediante un 
grafico la marcia su Mosca di Napoleone, riuscendo a condensare in 
una singola immagine bidimensionale quattro diverse variabili che 
hanno contribuito al fallimento della spedizione. Il futuro dell’infografica 
avverrà attraverso una modalità interattiva, sfruttando il fatto che il 
nostro cervello apprende in modo più veloce di quanto riusciamo ad 
acquisire interpretando quello che vedono i nostri occhi.

FOOD SELFIE
Chi non ha mai fotografato un piatto al ristorante prima di degustarlo 
o magari ha invaso i social network con la propria ultima creazione 
culinaria, realizzata sia per scopi professionali o anche solo per diletto nella 
cucina di casa? E’ una moda dilagante ed ecco perché, puntuale come 
sempre, è piovuto dal cielo il termine anglosassone che identifica quella 
che sempre più sta diventando una vera e propria mania, il food selfie.
I dati parlano chiaro, secondo alcune indagini Coldiretti/IXE’ quasi un 
terzo degli italiani posta foto dei piatti serviti al ristorante o preparati 
in cucina, un valore confermato sia nel periodo natalizio, sia durante le 
vacanze estive, a dimostrazione di come il cibo stia cercando di togliere 
ai panorami, il primato delle inquadrature di smartphone e macchine 
fotografiche. In prevalenza vengono fotografati i piatti finiti, ma basta 
navigare sui social network, per accorgersi che sta crescendo il numero 
degli scatti in cui gli autori si immortalano di fianco alla portata o mentre la 
stanno degustando. La nuova sfida per i cuochi potrebbe divenire dunque 
quella di preparare pietanze così gradevoli alla vista da impedire ai pro-
pri di resistere alla tentazione di degustarli, dimenticando di fotografarli.
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COSA SIGNIFICA PER LEI ESSERE ALLA PRESIDENZA DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE VINO & SALUTE ?

Sono contento perché credo che l’Osservatorio sia un’iniziativa utile. Alcuni anni fa, nel 
nostro Paese l’opinione pubblica, giustamente preoccupata per le “stragi del sabato sera”,
richiese alle Istituzioni maggiori controlli e severità. Si rischiava però una illogica confusione 
equiparando le droghe, i superalcolici ed il vino. Fondai allora l’Osservatorio Nazionale 
Vino e Salute per fare chiarezza, educare al bere consapevole e anche difendere 
un’economia ed una cultura tanto importanti. L’Osservatorio, che si avvale di un Comitato 
Scientifico coordinato dal Prof. Attilio Giacosa, e che ha sede nel Castello di Grinzane, 
riconosciuto sito specifico dall’Unesco come simbolo della cultura del vino, ha operato con 
profitto. Ha dimostrato che bere con moderazione, essenzialmente il vino rosso, non solo 
crea convivialità, non solo non fa male, ma ha effetti positivi sulla salute, sull’apparato 
cardio vascolare e quello neurologico in particolare. Una recente ricerca dell’Università di 
Torino sul nostro territorio ha dimostrato ulteriormente che bere come ci tramanda la nostra 
tradizione contadina, cioè poco, di qualità e soprattutto ai pasti, è il miglior modo per 
combattere l’abuso. 

Presidente dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour e dell’Osservatorio Nazionale Vino & Salute. 
La sua è un’azione quotidiana, volta a difendere in modo serio e concreto il mondo del vino 
e rafforzare la dignità che la viticoltura italiana ha nella tradizione rurale del Paese. 

intervista a

TOMASO ZANOLETTI

FOTO: MAURIZIO MILANESIO 
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L’ARTE IN CUCINA / 74

74.indd   1 10/10/17   10:50

DAL 2007 AD OGGI, L’OSSERVATORIO HA SVOLTO UN INTENSO OPERATO IN CAMPO 

NAZIONALE. QUALI SONO STATE LE PRINCIPALI ATTIVITÀ E RISULTATI OTTENUTI FINORA 

E QUALI I PROGETTI FUTURI?

Le attività sono state molteplici: conferenze con il pubblico, gli 
studenti e gli operatori; convegni internazionali con la parte-
cipazione di autorevoli studiosi che hanno anche sottoscritto 
documenti; un libro divulgativo, ma ben documentato scientifica-
mente, per far conoscere il vino ed educare al bere consapevole; 
l’allestimento nel Castello di Grinzane di una sala apposita che
costituisce per le decine di migliaia di visitatori un vero percorso 
pedagogico. Mi fa piacere constatare che l’Osservatorio ha 
destato l’interesse di istituzioni estere. Certamente si potrebbe 
fare di più, soprattutto a livello dei giovani. Cercheremo fondi 
per poterlo fare.

“LA VERITÀ SUL VINO. COME QUANDO PERCHÉ IL VINO FA BENE” È IL TITOLO DEL LIBRO 

PROMOSSO DALL’OSSERVATORIO. QUANTO RITIENE IMPORTANTE PER UNO CHEF ESSERE 

FORMATO IN CAMPO ENOLOGICO E IN PARTICOLARE SULLE PROPRIETÀ SALUTISTICHE 

DEL  VINO? 

Il rapporto cibo - vino è fondamentale sotto tutti gli aspetti. Il vino 
può essere l’ingrediente di numerosi piatti e soprattutto accom-
pagnare, con opportuni abbinamenti, il pasto. Uno chef deve 
quindi conoscere tutto sul vino comprese le sue proprietà 
salutistiche. Fortunatamente nel nostro Paese è cresciuta molto la 
conoscenza del vino e la cultura del bere. Ci sono territori, come 
le Langhe, dove è difficile trovare prodotti scadenti o bere in 
modo inappropriato.

VINO E SALUTE BEN SI SPOSANO CON UNA CUCINA SANE E GENUINA: QUAL È IL SUO 

ABBINAMENTO SALUTE - GUSTO PREFERITO E PERCHÉ? 

Penso che quasi tutti i cibi, purchè genuini, siano accettabili 
e possano abbinarsi al vino. Dunque il problema, sia per il 
cibo che per il vino sta nella misura, nella qualità e sulla giusta 
scelta. Se devo esprimere una preferenza, vista la stagione, 
indico l’uovo al padellino ricoperto da lamelle di tartufo bianco 
accompagnato da un giovane Nebbiolo. Il calore del piatto esal-
ta il profumo del tartufo, senza prevaricarlo, e il nebbiolo è un 
vitigno straordinario che gode giustamente di grande successo.

75.indd   1 02/10/17   18:17



DAL 2007 AD OGGI, L’OSSERVATORIO HA SVOLTO UN INTENSO OPERATO IN CAMPO 

NAZIONALE. QUALI SONO STATE LE PRINCIPALI ATTIVITÀ E RISULTATI OTTENUTI FINORA 

E QUALI I PROGETTI FUTURI?

Le attività sono state molteplici: conferenze con il pubblico, gli 
studenti e gli operatori; convegni internazionali con la parte-
cipazione di autorevoli studiosi che hanno anche sottoscritto 
documenti; un libro divulgativo, ma ben documentato scientifica-
mente, per far conoscere il vino ed educare al bere consapevole; 
l’allestimento nel Castello di Grinzane di una sala apposita che
costituisce per le decine di migliaia di visitatori un vero percorso 
pedagogico. Mi fa piacere constatare che l’Osservatorio ha 
destato l’interesse di istituzioni estere. Certamente si potrebbe 
fare di più, soprattutto a livello dei giovani. Cercheremo fondi 
per poterlo fare.

“LA VERITÀ SUL VINO. COME QUANDO PERCHÉ IL VINO FA BENE” È IL TITOLO DEL LIBRO 

PROMOSSO DALL’OSSERVATORIO. QUANTO RITIENE IMPORTANTE PER UNO CHEF ESSERE 

FORMATO IN CAMPO ENOLOGICO E IN PARTICOLARE SULLE PROPRIETÀ SALUTISTICHE 

DEL  VINO? 

Il rapporto cibo - vino è fondamentale sotto tutti gli aspetti. Il vino 
può essere l’ingrediente di numerosi piatti e soprattutto accom-
pagnare, con opportuni abbinamenti, il pasto. Uno chef deve 
quindi conoscere tutto sul vino comprese le sue proprietà 
salutistiche. Fortunatamente nel nostro Paese è cresciuta molto la 
conoscenza del vino e la cultura del bere. Ci sono territori, come 
le Langhe, dove è difficile trovare prodotti scadenti o bere in 
modo inappropriato.

VINO E SALUTE BEN SI SPOSANO CON UNA CUCINA SANE E GENUINA: QUAL È IL SUO 

ABBINAMENTO SALUTE - GUSTO PREFERITO E PERCHÉ? 

Penso che quasi tutti i cibi, purchè genuini, siano accettabili 
e possano abbinarsi al vino. Dunque il problema, sia per il 
cibo che per il vino sta nella misura, nella qualità e sulla giusta 
scelta. Se devo esprimere una preferenza, vista la stagione, 
indico l’uovo al padellino ricoperto da lamelle di tartufo bianco 
accompagnato da un giovane Nebbiolo. Il calore del piatto esal-
ta il profumo del tartufo, senza prevaricarlo, e il nebbiolo è un 
vitigno straordinario che gode giustamente di grande successo.

75.indd   1 02/10/17   18:17



Complessità, longevità e carattere sono le 
caratteristiche principali che contraddistinguono 
le nuove Riserve Castel Firmian di Mezzacorona. 
Questo soprattutto grazie ai particolari terreni 
ricchi di minerali, porfido, gesso, dolomia che 
donano una forte caratterizzazione territoriale. 
La Mezzacorona è una delle più antiche cantine 
cooperative del Trentino, nasce nel 1904 anno 
in cui pochi viticoltori decisero di cooperare per 
produrre e vinificare il vino. Oggi la cantina con 
i suoi 1600 associati rappresenta un polo di 
altissima qualità produttiva. Una somma di micro 
aziende che producono uva con grande passione 
e amore per la terra e per la vigna. Attentamente 
seguiti e curati dall’enologo Fabio Toscana, 
maturano in cantina rinomati vini bianchi e rossi 
ottenuti da vitigni autoctoni ed internazionali, 
provenienti dai migliori “terroir” del Trentino. La 
Linea “Riserve” marchiata Castel Firmian nasce 
all’interno di un progetto di valorizzazione territo-
riale, in seguito alla selezione di alcuni “Cru” si 
sono aggiunti nuovi protagonisti ai classici Pinot 
Grigio Riserva e Teroldego Rotaliano Riserva. 
Non potevano mancare il Lagrein Riserva, lo 
Chardonnay Riserva e il Müller Thurgau Superiore.

Inoltre per la prima volta è stata proposta una 
selezione a base di vitigni a bacca bianca: 
Assonanza, un blend di Chardonnay e Gewürz-
traminer nato da una intensa collaborazione tra 
Mezzacorona e alcuni grandi Chef Stellati. In 
occasione di Vinitaly 2016 la Master Sommelier 
e grande Comunicatrice Adua Villa ha presentato 
l’ultima creazione degli enologi Mezzacorona: 
Castel Firmian Nerofino. Un vino moderno che 
proviene dal passato. Infatti così era chiamato 
il Teroldego Rotaliano tra la fine dell’800 e gli
inizi del ‘900. L’elegante etichetta, medaglia 
d’oro all’International Packaging Competition di 
Vinitaly, rappresenta proprio questo legame tra il 
passato simboleggiato da robuste radici di vigna 
aggrappate al terreno e il futuro rappresentato 
dalla vigorosa potenza dei tralci di vite proiettati 
verso il sole e l’azzurro del cielo. Il vino è esso stes-
so il simbolo di una terra e di un territorio, la Piana 
Rotaliana; raffinata unione di Teroldego e Lagrein, 
coltivati a 220 m s.l.m. e raccolti manualmente 
a perfetta maturazione. La vinificazione tradizio-
nale in rosso con lunga macerazione sulle bucce, 
permette di conferire un bellissimo colore rubino 
con sfumature violacee. Pochi mesi di affinamento 
in barrique di rovere francese completano l’opera 
donando un delicato aroma speziato ben amalga-
mato con le note di cuore che ricordano le bac-
che rosse, mirtilli, ribes e more tipici dei due vitigni 
autoctoni per eccellenza del Trentino. 

MEZZACORONA
Via del Teroldego 1/E 

38016 MEZZOCORONA (TN) 
Tel. 0461.616399
info@mezzacorona.it 
www.mezzacorona.it 

Dove soffia forte il vino
LE RISERVE CASTEL FIRMIAN 
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NEROFINO  
Questo vino nasce da un perfetto matrimonio tra i due più importanti e 
rinomati vitigni rossi del Trentino: il Teroldego (50%) e il Lagrein (50%).  

COLTIVAZIONE
Il Teroldego ha trovato la sua culla in Piana Rotaliana che per la sua unicità geologica 
e climatica dona al “principe del trentino” tutte le caratteristiche indispensabili per 
ottenere un vino dalla matura fruttuosità e potente struttura. Il Lagrein ha trovato la sua 
via lungo le colline sovrastanti il fiume Adige dove si esprime con un profilo aromatico 
fragrante e una delicata corposità che addomestica l’irruenza tannica del Teroldego.
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Le uve Teroldego vengono vinificate secondo la classica tecnica della vinificazione in 
rosso, alla temperatura di 26°C per 12 -13 giorni con aggiunta di lieviti selezionati. 
Le uve Lagrein vengono invece fermentate alla temperatura di 24°C per 8 giorni 
con aggiunta di lieviti selezionati. Poi metà aliquota dei due vini matura per 6 mesi 
in barriques di rovere francese con stagionatura di 3 anni e tostatura leggera. Sono 
poi necessari altri 12 mesi di affinamento fra acciaio e bottiglia.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 
Nerofino racchiude l’imponente fruttuosità del Teroldego fatta di ribes, mora e mirtillo 
e la sua forte struttura, e la succosità e morbidezza del Lagrein, che completa il profilo 
aromatico con note di cacao e confettura di frutti rossi. 
ABBINAMENTI
Vino dalla forte personalità che predilige antipasti ricchi e speziati a base di salumi 
e formaggi stagionati. Esalta primi a base di ragù e paste al forno e secondi a base 
di selvaggina e carni alla brace.
GRADO ALCOLICO: 13%

Lo Chef Claudio Pregl consiglia l’abbinamento gastromomico: 
ROTOLO DI POLENTA DI FARINA GIALLA DI STORO CON RIPIENO DI RAGÙ DI CAPRIOLO

PROCEDIMENTO
Procedere alla cottura del fondo di capriolo, 
filtrare e tenere da parte. Preparare la polenta 
nella maniera tradizionale con l’aggiun-
ta del burro e quando pronta stenderla in 
una teglia gastronorm rivestita di carta forno 
leggermente unta. Stemperare leggermente il 
sugo di capriolo e versarlo sulla polenta per 
circa 1cm. Quando la polenta è a temperatura 
di dito (toccandola si sente tiepida) si proce-
de ad arrotolarla su sè stessa avendo cura di 
formare un rotolo uniforme. Porre in frigo a 
rassodare.
FINITURA E PRESENTAZIONE
Tagliare delle fette di circa 7 cm, spennellarle 
di burro chiarificato e porle in forno a 160° 
per 7 minuti. Disporre un paio di cucchiai di 
fondo al centro del piatto e porre il rotolo 
caldo sul fondo. 

INGREDIENTI
Farina gialla di Storo; Burro 200 gr; Sugo di Capriolo Demetra;

Fondo di Capriolo; Burro chiarificato.  
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BRUNELLO DI MONTALCINO, IDEALE PER ACCOMPAGNARE LA SELVAGGINA
Il Brunello di Montalcino Docg dell’Azienda Agricola Verbena, 
considerato uno tra i vini più famosi al mondo, nasce dall’uvaggio di 
Sangiovese grosso, vitigno forte e generoso. Le sue doti si esprimono nel 
tempo dopo un invecchiamento e un lungo affinamento in bottiglia: la 
fermentazione monolattica avviene in Barriques, mentre l’invecchiamento è 
di due anni in botte di rovere. Si caratterizza per il colore rosso rubino 
granato con notevoli sentori di frutta matura e spezie. È un vino ottimo 
per arrosti a base di carni rosse, selvaggina e cacciagione. Servito ad 
una temperatura di 18° C, va stappato alcune ore prima del consumo.

www.aziendaverbena.it

LO CHAMPAGNE SEMPRE FRESCO GRAZIE A CLICQUOT CORK ICE JACKET 
Veuve Clicquot stupisce ancora una volta con il nuovo e innovativo Cork 
Ice Jacket, un elegante astuccio da viaggio in sughero per mantenere 
fresco il tuo Champagne. Isotermico, leggero, di raffinata eleganza e 
scolpito con linee pulite e decise rivisitate dalla Maison, il Cork Ice Jacket 
è un modo completamente naturale ed ecologico di tenere in fresco il tuo 
Yellow Label. Arricchito con un elegante manico Clicquot Yellow, è stato 
studiato per mantenere la bottiglia precedentemente messa al fresco fino a 
due ore: basta aprirlo come se fosse uno scrigno del tesoro, per rivelare al 
suo interno una bottiglia fredda al punto giusto. 

www.veuveclicquot.com

VALPOLICELLA DOC CA’ FIUI 2016, IL RISULTATO DI UN’OTTIMA ANNATA  
Le uve di questo vino provengono dai vigneti di Corte Sant’Alda situati 
a 350 m s.l.m., soleggiati e ben esposti nei fondi di “Val di Mezzane”, 
per un totale di 4,8 ettari di suolo a medio impasto calcareo. Le uve del 
Valpolicella DOC Ca’ Fiui 2016 sono certificate, biologiche e biodina-
miche (marchio Demeter) e dal colore rosso vivo. In degustazione, dove 
ritroviamo note di ciliegie e lamponi, si presenta secco e vellutato, con 
buona acidità e spiccata mineralità. Ideale l’abbinamento con pasta, 
carne alla griglia o arrosto, pesce al forno oppure zuppe di pesce saporite.

 www.cortesantalda.it
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WINEFIT PRESENTA IL TAPPO SPECIALE 2.0
Winefit lancia sul mercato la nuova generazione di tappi speciali che 
si distinguono per l’innovativa ingegnerizzazione e per una maggiore 
praticità e versatilità. Il nuovo tappo 2.0 è frutto dell’innovazione e di 
una attenta ricerca volta a rendere l’esperienza di mescita e di preser-
vazione del vino il più semplice, veloce e fluida possibile. Le novità 
fondamentali di questa nuova tecnologia sono la facilità di montag-
gio e di inserimento, la grande adattabilità, grazie al nuovo sistema 
di guarnizioni ad espansione e una maggiore affidabilità perché 
in grado di garantire efficienza nel mantenimento della pressione 
nella bottiglia, aiutandone la preservazione. 

www.winefit.com

SAUVIGNON DE LA TOUR 2015, L’AROMATICO DI VILLA RUSSIZ
Il Sauvignon De la Tour 2015 è la referenza di Villa Russiz che ha 
ottenuto il maggior numero di riconoscimenti nella prima metà del 
2017. Il vitigno, di origine francese, è stato introdotto in Friuli nella
seconda metà dell’Ottocento proprio da Theodor De La Tour e ha 
trovato affermazione già dagli inizi del ‘900. E’ un vino fresco e 
seducente, dagli inconfondibili profumi in cui si evidenziano note di 
pesca a pasta bianca e di sambuco. Il gusto evolve in una piacevole 
sapidità e morbidezza: si ritrovano le sensazioni percepite al naso con 
un retrogusto agrumato di pompelmo rosa. E’ caratterizzato dal grande 
corpo, ma nello stesso tempo elegante e vellutato. 
 www.villarussiz.it

L’AUTENTICA VODKA RUSSA CLOISONNÉ LIMITED EDITION
F.lli Gancia & C. SpA lancia la nuova Cloisonné Limited Edition di 
Russian Standard Vodka Original. Questa edizione rappresenta una 
vera e propria celebrazione dell’artigianalità classica russa. Secoli di 
tradizione, una distillazione all’avanguardia e passione per i dettagli 
hanno saputo dare vita a un sorprendente risultato, prodotto e imbot-
tigliato esclusivamente in Russia. Estremamente limpida e morbida, 
Russian Standard Vodka è prodotta infatti solo con i più pregiati 
ingredienti russi, seguendo i principi stabiliti nel 1894 dal famoso 
scienziato russo Dmitri Mendeleev. E’ la proposta giusta per i migliori 
cocktail bar e locali di tendenza.

www.russianstandardvodka.com
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LE PROPOSTE DI AGNELLO GALLESE IGP PER LA NUOVA STAGIONE 
L’agnello gallese IGP, pregiata carne ovina proveniente dai verdi 
pascoli d’oltremanica, è il risultato di allevamenti naturali. Il Welsh 
Lamb ha un gusto delicato, dolce, per nulla selvatico, che è dato 
dall’ambiente in cui nasce e cresce: gli agnelli gallesi vivono tutto 
l’anno all’aperto, si cibano solo di erba autoctona, trifoglio ed 
erica. E’nei mesi giugno - dicembre che la carne dà il meglio di sé in 
termini di gusto, tenerezza e succulenza. I tagli disponibili maggior-
mente apprezzati sono principalmente le costolette, che esaltano 
tutte le caratteristiche organolettiche di questo prodotto, la spalla, 
taglio adatto per le cotture lente e infine la pancia arrotolata, 
che si presenta come un piccolo arrosto ideale per essere cotto 
al forno ‘al naturale’ oppure farcito con erbe aromatiche fresche.

www.agnellogallese.eu

IL DESIGN DI COLOS RIVOLUZIONA L’HOSPITALITY 
Colos, il nuovo brand del gruppo Cerantola, presenta prodotti 
Made in Italy pensati appositamente per il settore Ho.re.ca e 
Hospitality introducendo linee giovani, amichevoli e dal design 
originale e raffinato. Grazie a una grande sensibilità per la prati-
cità e la qualità del saper fare italiano, il marchio veneto ha intra-
preso un percorso di collaborazione con giovani designer di talento 
per proporre un prodotto di qualità altamente funzionale ed esteti-
camente accattivante, adatto a soddisfare le diverse esigenze del 
mondo degli spazi collettivi contemporanei, pur mantenendo prezzi 
altamente accessibili. Sedute, tavoli, panche, sgabelli, sono gli 
elementi d’arredo, disponibili in varie collezioni, ciascuna con carat-
teristiche proprie e una filosofia creativa altamente personalizzata.                                   

www.colos.it

IL GORGONZOLA DOP PER CHI E’ INTOLLERANTE 
A GLUTINE E LATTOSIO 
Il Consorzio per la Tutela del formaggio Gorgonzola Dop ha 
commissionato al Centro di Ricerca CREA di Lodi una ricerca che 
ha confermato un risultato ampiamente atteso: il contenuto di latto-
sio nel Gorgonzola è ben al di sotto del limite ministeriale. Definito 
anche lo zucchero caratteristico del latte, il lattosio viene consumato 
dai batteri lattici nel corso della fermentazione ed è quindi virtual-
mente assente. Inoltre, attraverso una verifica tra i propri produttori 
associati, il Consorzio ha constatato che il penicillum, utilizzato 
nella produzione del formaggio, è gluten free in quanto la farina 
di frumento usata come substrato di crescita delle muffe è stata 
sostituita con l’amido di riso, cereale naturalmente privo di glutine. 
In questo modo anche gli intolleranti possono godere a tavola 
del perfetto equilibrio tra ciò che fa bene e ciò soddisfa il gusto                 
 www.gorgonzola.com
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IL BICARBONATO SOLVAY CHE NON DANNEGGIA LA BUCCIA
Bicarbonato Solvay® Frutta & Verdura è 100% Bicarbonato 
Solvay® ad uso alimentare, quindi puro e sicuro, ma con caratte-
ristiche appositamente studiate per renderlo ancora più pratico ed 
efficace nel lavaggio di frutta e verdura. La nuova formulazione 
in microgranuli rende il prodotto più fluido, facilita l’utilizzo ed è 
ancora più efficace nel rimuovere lo sporco senza graffiare. Sono 
ottenuti mediante un rigoroso procedimento di selezione dei cristalli 
in base alla loro dimensione, il quale garantisce il rallentamento 
della formazione dei grumi, mantenendo allo stesso tempo una 
completa solubilità. Danilo Angè, chef con cui APCI progetta eventi 
e format di successo, firma delle ricette esclusive per Bicarbonato 
Solvay® Frutta & Verdura, nella nuova formulazione in microgra-
nuli, adatta anche al lavaggio di alimenti dalla buccia delicata.                                    

www.bicarbonato.it

UNA RAFFINATA GRIGLIATA FIRMATA LONGINO & CARDENAL
Longino & Cardenal, punto di riferimento per la ristorazione di 
qualità, è sempre pronta ad offrire alcuni spunti per soddisfare 
le esigenze della sua clientela. Come la carne bovina “Rubia 
Gallega” Vacum, con la sua speciale marezzatura che le regala 
una texture morbida e fine, da abbinare alla selezione di aromi 
per carni alla griglia Alpin Herbs, che rende la carne ancora più 
gustosa e saporita. Un abbinamento perfetto con lo stuzzicante 
aperitivo formato dall’unione tra l’aceto balsamico Santa Pazienza 
e il Parmigiano Reggiano Vacche Rosse di Formaggi Guffanti. E per 
dare un tocco di freschezza, le mini - verdure di CS Fruit, un’idea 
originale per rinnovare la tradizionale grigliata, e i preziosi salumi 
Jamones Blazquez, prodotti secondo un antico metodo artigianale 
spagnolo e in grado di soddisfare anche i palati più esigenti.  

www.longino.it 

PATATE DOLCI, UN CONCENTRATO DI SALUTE 
Quando Cristoforo Colombo scoprì l’America nel 1492, i nativi 
già la coltivavano e la cucinavano: è la patata dolce, una radice 
tuberosa originaria di quelle terre e che trova il suo miglior habitat 
nella Carolina del Nord, una zona dal clima umido e dal terreno 
ghiaioso. Dalla forma allungata, la buccia marroncina sfumata di 
rosa e la polpa arancione brillante, le patate dolci della Carolina 
del Nord sono molto versatili in cucina e rappresentano un con-
centrato naturale di sostanze nutritive. Devono il loro sapore alla 
trasformazione dell’amido in zucchero e, nonostante il loro nome, 
sono prive di grassi e hanno un bassissimo contenuto calorico. 
Sono considerate in tutto il mondo un alimento base, per 
questo sono molto versatili in cucina e le si utilizza in numerose 
preparazioni.
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L’OPINIONE / ROBERTO CARCANGIU

Snob è un sostantivo che sta ad indicare una persona 
che nell’atteggiamento OSTENTA un’aristocratica raffinatezza 
nel tentativo di identificarsi con una categoria sociale superio-
re. Nel nostro caso questa ipotetica categoria è professionale. 
Basterebbe questa premessa per fare diverse considerazioni. 
Continuo ad incontrare colleghi che hanno verità assolute 
in tasca. Cucinano piatti che solo loro sanno, conoscono a 
menadito le ricette originali nonché gli ingredienti giusti e la 
loro esecuzione perfetta. Posso essere d’accordo sul fatto che 
ci sia una cucina più raffinata ed una meno, una cucina con 
ingredienti del territorio ed un’altra che - essendo da sempre 
in movimento - del territorio conserva solo il ricordo, ma non 
posso accettare gli assolutismi che altro non sono che un mero 
tentativo per credere di stare nella famosa fascia superiore, 
la parte giusta. Avete mai fatto caso che la maggior parte 
delle nostre ricette sono semplici perché partono da prodotti 
d’eccellenza? Avete mai notato che la cucina italiana che 
ci ha reso davvero famosi nel mondo con la “vera cucina 
italiana” menzionata da questi signori ha poco a che fare? 
Infatti uno dei più bei complimenti che ci veniva rivolto era 
proprio questo: la nostra cucina era buona, semplice, fatta 
di pochi ingredienti, immediata. Perché allora non accettare 
l’idea che ci siano decine, centinaia di cucine italiane - 
reinterpretate nel mondo da nostri colleghi - assolutamente de-
gne anche se magari poco comprensibili a noi. Non tenere 
in considerazione che milioni di persone hanno conosciuto ed 
apprezzato la nostra cucina partendo dagli spaghetti al ragù, 
è un po’ come negarsi il fatto che gli spaghetti non fossero 
cinesi e via così. E se invece il grande dono ricevuto fosse 
quello di riuscire a tradurre il cibo in modo da renderlo 
“buono” per i grandi numeri? Ai tempi in cui ero un giovane 
cuoco, volevamo emulare i francesi per sentirci più bravi, poi 
gli spagnoli, adesso i paesi latino americani e nordici. Chissà 
se avrà mai fine il nostro bisogno di appartenere a quel 
gradino più alto, ammesso che alto lo sia davvero. La cucina 
è anarchia, la cucina è bisogno, la cucina è speranza, la 
cucina e condivisione, la cucina è fatica.  A lor signori vorrei 
dare un semplice dato: non siamo noi a dover essere accon-
tentati dai clienti ma i clienti che devono essere contenti di 
noi e del nostro lavoro. Nobilitare qualcosa fino a renderla 
snob significa togliere quell’armonia che l’ha resa comprensi-
bile, finendo con l’uccidere la tradizione che l’ha resa grande.

I Cuochi snob e la vera cucina italiana
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AGENDAPCI

3 – 4 OTTOBRE
Milano

3 – 4 OTTOBRE
Milano

9 OTTOBRE
Genova, SoGeGroSS

10 OTTOBRE
napoli

16 – 18 OTTOBRE
SeGni (rM)

20 – 24 OTTOBRE
Fiera Milano, HoSt

20 – 21 NOVEMBRE
 trento

27 NOVEMBRE
Genova, SoGeGroSS

17 OTTOBRE
 Fiera Bolzano

6 NOVEMBRE
altaMura (Ba)

Convegno “Gli Stati Generali della Ristorazione Ragionevole” 
Organizzato da Artù Magazine per fare il punto sullo stato dell’arte dell’offerta, 
mettendo al primo posto i contenuti.
Tra i relatori della tavola rotonda “Ragionare sulla formazione - Quando è l’associazione a 
formare il cuoco” anche Sonia Re, Direttore Generale APCI

ChePizza 
Bianca, Rossa & Gourmet, i Re della Pizza a Milano 

Experience Formativa
Il pesce azzurro tecniche di marinatura e cottura
A cura di Giorgio Perin – Capitano Squadra Nazionale APCI Chef Italia

10x10: 10 cucine d’eccellenza x 10 portate 
Charity dinner 
a sostegno di

Festival della Gastronomia dei Monti Lepini
In collaborazione con #APCILazio
 
Obiettivo Apprendistato & Recruiting day • Coordinate: Pad 2 / Stand E12 – G07
Un nutrito palinsesto di appuntamenti per tutti i gusti e tutte le professionalità.
Da non perdere:
• 23 – 24 ottobre: Casting finale del Progetto “Obiettivo Apprendistato”                             

& Recruiting day dedicato a senior chef;
• 23 ottobre: Casting finale del progetto Cucina la Salute con Gusto                                           
      Ballarini Professionale - Zwilling Group: Padiglione 4 – Stand M46 – M54
Palinsesto a pag. 46 - 47

Focus on: “Conoscere per orientarsi: tra burocrazia e legislazione nella giusta direzione.”
info a pag. 42/43

Experience Formativa
I menu delle feste: perché il cliente si senta a casa 
A cura di Liborio Genovese – Titolare Squadra Nazionale APCI Chef Italia

segui tutte le tappe del Giro d’Italia 2017
insieme alla squadra nazionale #apcichefitalia

7° Tappa Giro d’Italia & Educational Dinner

8° Tappa Giro d’Italia & Educational Dinner

les toques 
blanches d'honneur

C 0
M 70
Y 100
K 0

PANTONE SOLID COATED 
021 C

C 0
M 70
Y 100
K 0

PANTONE SOLID COATED 
021 C
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MATERIALI PER LA 
COLTELLERIA 3

 7
15
43
300
1850

RIVESTIMENTI SPECIFICI  
PER LA RISTORAZIONE

LINEE  
DI PRODOTTI

FORME

ARTICOLI

MATERIALI
DI COTTURA

ANNI DI 
ESPERIENZA

FABBRICHE 
ALTAMENTE 
SPECIALIZZATE

579
5

IL NUOVO PROGETTO
DEDICATO ALLA RISTORAZIONE 

PROFESSIONALE
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