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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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1998 - 2018: quanta strada si è percorsa, eppure quel passato continua a 
vivere nella memoria di tanti di noi. Lo spirito che ci anima e accomuna è lo 
stesso di sempre, da quel fatidico anno di fondazione di APCI - Associazione 
Professionale Cuochi Italiani. Mi innamorai da subito dell’entusiasmo e della 
partecipazione sentita che pervadeva ogni iniziativa, dello spirito di apparte-
nenza e altruismo che si respirava nell’aria, di quel modo speciale delle 
berrette bianche nel credere in un progetto, nel dedicare il loro tempo per la 
riuscita di percorsi condivisi, partecipati con spontanea passione! 

Mi è difficile elencare qui tutti coloro che per primi fondarono APCI, ma due 
per tutti permettetemi di citarli: mio padre Carlo Re e Luigi Ugolini. A loro 
andrà il perpetuo merito di averla voluta e creata, insieme ad una squadra 
di amici e cuochi. Diverse le persone che si sono poi susseguite nell’arco di 
questi anni, e il cui sforzo e carisma ha permesso di giungere a questo impor-
tante traguardo. Un grazie particolare va al Presidente Roberto Carcangiu e 
ai ‘miei’ Consiglieri sempre pronti, disponibili ed efficienti. Insieme a loro, 
lo staff APCI che gestisce con me ogni giorno la macchina operativa. I 
cuochi della Nazionale #APCIChefItalia, insostituibili compagni di viaggio, 
e tanti singoli e preziosi associati e collaboratori in Italia e all’estero: 
un lungo elenco di chi a vario titolo opera in APCI e, anche di fronte alle 
difficoltà e seppure con mezzi a volte limitati, non si è mai arreso. 

A loro devo molto e il cammino che dovrò proseguire, insieme a loro, sarà meno 
faticoso e sicuramente radioso e felice! Sono fiduciosa per il nostro futuro, che 
ha avuto negli ultimi anni un ricambio generazionale, portando all’interno di 
APCI tanti giovani che hanno saputo dare un impulso ed una vivacità al 
passo con i tempi, confermando che il cambiamento è utile e necessario per 
uno sviluppo associativo costante. Celebrare oggi un anniversario così impor-
tante significa per me ridare attualità a quel momento in cui tante persone 
misero il loro impegno al servizio di APCI per realizzare quello che fu un bel 
sogno, e che da quel momento cominciò a crescere fino a diventare una realtà 
solida e il riferimento concreto per tanti professionisti e altrettanti bisogni. 

Trovo entusiasmante la sfida di preservare quest’opera così faticosamente 
costruita, adeguandosi ai cambiamenti, ad incominciare dal ruolo dei cuochi 
nella società e dalla tutela dell’immagine di ognuno di essi; stimolante l’obiettivo 
di riscoprire il valore che hanno oggi termini come sacrificio e incontro per 
ridare dignità a chi rischiava di essere escluso, per gustare la gioia di condivi-
dere e sostenere la fatica di una professione i cui disagi si sopportano così con 
più resistenza e considerazione da parte di tutti.  Con questo entusiasmo e un 
calice in mano (che ovviamente non poteva mancare!), brindiamo perché 
oggi si riparta per una nuova stagione, arricchita di tanti strumenti e 
attori che ne facciano sempre di più un contenitore aperto e duttile, un 
caleidoscopio di emozioni, esperienze e opportunità!

#APCI20ANNI
Auguri a noi!

EDITORIALE / SONIA RE

20 ANNI DI NOI
Festeggiamo come nelle famiglie più affiatate!
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“L’arte dei pizzaioli napoletani, detentori dei segreti di una specialità che 
definisce la nostra identità nazionale” è stata appena accolta dall’Unesco tra 
i Patrimoni Culturali dell’Umanità. Ce l’abbiamo fatta per un pelo, controbat-
tendo l’annunciata intenzione degli americani di candidare la loro pizza 
american–style,  in sette stili, ivi compresa la Chicago, in padella, che ha 
conquistato una copertina di Wine Spectator. Pizza, la nostra, a marchio 
Stg, specialità tradizionale garantita, ossia preparata con “pomodoro, 
mozzarella di bufala DOP o mozzarella Stg, olio extravergine di oliva e 
origano, con diametro non superiore a 35 centimetri e bordo rialzato tra 1 
e 2 centimetri, facilmente piegabile a libretto”, come specifica il disciplinare. 
Fatta da un artigiano con il pedigree, meglio se figlio d’arte, provvisto dall’im-
ponderabile fattore “N”, come Napoli. Persino le altre zone della Campania 
si genuflettono di fronte alla perfezione partenopea dei quattro elementi 
fondanti: impasto, condimento, manualità, cottura nei tipici forni a legna a 
400 gradi. Poi succede anche che, vittima della sua stessa bontà, l’originale 
verace napoletana si sia trasformata in pizza a metro, in teglia al taglio, 
in pizzacono e calzon–pizza; succede che viaggi in moto in contenitori 
isotermici; che risorga tra freezer e microonde. E che le riviste di settore 
offrano corsi da tre a dieci giorni e brulichino di proposte di semilavorati.
“D’altra parte”, spiega rassegnato Antonio Pace, Presidente dell’Asso-
ciazione Verace Pizza Napoletana e titolare del glorioso ristorante Ciro a 
Santa Brigida, “la pizza, anche nella peggiore delle sue espressioni, è 
un prodotto talmente geniale che piace lo stesso”. 
Vero, ma digerirla è un altro discorso. 

PIZZA, POP E GOURMET  
Finalmente è stata accolta dall’Unesco 
tra i Patrimoni Culturali dell’Umanità

LA VOCE DELL’ACCADEMIA / FIAMMETTA FADDA*

L’ARTE IN CUCINA / 8
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Come ben sa quel 75% di italiani che secondo i dati FIPE, la Federazione 
Italiana Pubblici Esercizi, la ordina “abitualmente nelle cene fuori casa”, oppure 
quel 41% che la sceglie anche nei pranzi conviviali, e quel 29% che la 
preferisce al panino nella pausa di mezzogiorno. Ecco perché, per i puristi, la 
pizza è soprattutto un metafisico disco di pasta. Da mandare indietro se il 
bordo è bruciato o la cornice presenta bolle scoppiate. Una bontà, un 
monumento gastronomico che non arriverebbe a produrre un volume d’affari 
di 5,3 miliardi di euro l’anno se non avesse una straordinaria capacità 
di reinventarsi. Tanto che si chiama sempre pizza, ma spesso non lo sembra 
più: spicchi elaborati come creazioni di alta cucina; pizzaioli che coltivano i 
propri grani al pari di agronomi o sperimentano i lieviti come chimici; cuochi 
d’alto profilo che su quella ruota di acqua e farina depositano materie prime 
sceltissime con le pinzette. Per ogni tendenza ci sono maestri riconosciuti, che 
fanno scuola e aprono nuove insegne in tutta Italia. La città che, a Nord, ha 
accolto con più entusiasmo un piatto che fino agli anni Cinquanta era quasi 
sconosciuto, è Milano che, con oltre novemila pizzerie, consuma una fetta con-
sistente dei 5 milioni di pizze sfornati ogni giorno in Italia. Dati FIPE alla mano. 
(...) Case History Meneghino: Gino Sorbillo, giovane rampante di una famiglia 
di pizzaioli napoletani dal 1935 che ha moltiplicato lo storico negozio di Via 
dei Tribunali e quello di Via Partenope a Napoli, con tre indirizzi di incredibili 
file d’attesa. E, in caso di nostalgia di un piatto patrio, adesso reperibile anche 
a New York. Un esempio di come si possano ottenere grandi numeri di qualità. 
Il segreto della sua interpretazione della verace napoletana è la “ruota di 
carro”: larga, molto sottile, morbida al centro, con il cornicione basso. 
Eliminati i nomi di fantasia, di ogni pizza sono indicati il tipo di farina e i
condimenti a base di IGT, DOP, Presidi. (...) Risultato: più leggerezza, più 
profumo, più digeribilità. 

L’ARTE IN CUCINA / 7
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IL PERSONAGGIO / DI SONIA RE                                                                                  

Politico per vocazione, è l’attuale Presidente della Regione Calabria,
si impegna a trasmettere i suoi valori di giustizia, libertà ed equità sociale,

una visione che da sempre guida le sue azioni di governo. 

IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA, QUALI PENSA CHE SIANO LE 
PRINCIPALI LEVE CHE OGGI POSSANO FAR ACCRESCERE IL TURISMO ENOGASTRONOMICO 
DI QUESTO TERRITORIO?
Premetto che ogni genere di turismo ha sempre bisogno di una accessibilità agevole 
al territorio, e su questa linea ci stiamo impegnando per migliorare i collegamenti aerei, 
viari e ferroviari. Credo che l’enogastronomia sia già di per sè un forte attrattore per il 
turismo. Uno dei primi cambiamenti che ho realizzato nel momento del mio insediamento 
alla Presidenza della Regione Calabria è stato quello di far dialogare i dipartimenti del 
Turismo e dell’Agricoltura. Questa sinergia ha portato gli importanti risultati conseguiti nel 
corso del 2016 e del 2017 con un incremento delle presenze turistiche mai conseguito 
prima. La proiezione dell’immagine della Calabria abbinata ai sapori decisi, antichi, 
peculiari, mai banali della nostra terra ha galvanizzato l’attenzione della stampa in ogni 
occasione in cui ci siamo presentati. Non a caso abbiamo voluto al nostro fianco per 
questa operazione Lidia Bastianich, l’Ambasciatrice della Cucina Italiana nel Mondo che

L’ARTE IN CUCINA / 10

Intervista  a
 GERARDO MARIO OLIVERIO
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tra l’altro ha lanciato un forte messaggio 
quando ha dichiarato che “i cibi trendy per 
il 2018 sono calabresi“ citando la ‘nduja, il 
caciocavallo, la liquirizia ed il bergamotto. Si 
è innamorata delle ricette della nostra terra 
che hanno trovato uno spazio importante nel 
suo ultimo libro e nelle sue trasmissioni sulla 
PBS, con cui è candidata agli Emmy come 
miglior programma di cucina negli USA e 
come miglior conduttrice. Quello offerto da 
Lidia Bastianich è un importante trampolino di 
lancio per proiettare la vera immagine della 
Calabria.

QUALI VALORI E ASPETTATIVE ATTRIBUISCE 
AL SIMPOSIO NAZIONALE “LE STELLE DELLA 
RISTORAZIONE” ORGANIZZATO DA ASSOCIA-
ZIONE  PROFESSIONALE  CUOCHI  ITALIANI? 
Credo sia la cosa giusta al momento giusto. 
Solo innalzando la qualità della nostra ristora-
zione possiamo sfruttare appieno l’attenzione che 
siamo riusciti ad assicurare alla nostra regione. 
In questo momento nel mondo vince la qualità 
ed ovunque si stanno affermando nuove leve di 
chef dotati di raffinata genialità e la Calabria 
ha nei suoi i migliori ambasciatori. Bisogna 
puntare in modo deciso sull’innalzamento della 
qualità media. I seminari da voi proposti in questi 
giorni possono aiutare ad allargare la base e 
diffondere la consapevolezza tra gli operatori 
del settore enogastronomico che nella valorizza-
zione dei nostri prodotti autoctoni, delle nostre 
eccellenze va individuata la strategia vincente.
 
QUALI SONO LE OPPORTUNITÀ CONCRETE CHE 
LA REGIONE CALABRIA PUÒ OFFRIRE AI 
NOSTRI CHEF E RISTORATORI? 
Le opportunità che già offre! In ogni appunta-
mento internazionale a cui la Regione partecipa 
sta coinvolgendo chef, in particolare giovani, 
che nel corso delle kermesse hanno la possibi-
lità di rapportarsi con esperienze più larghe e 
qualificate ed entrare in contatto con la stampa 
specializzata. In questo periodo la Regione 
Calabria è presente con i suoi produttori e le 
sue eccellenze a FICO di Bologna ed in tutti gli 
EATALY degli Stati Uniti d’America (New York, 
Boston, Chicago e Los Angeles). Sono vetrine 
importantissime ed opportunità di confronto. 
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Anche grazie a questo lavoro il New York Times 
ha collocato la Calabria tra le 52 mete imper-
dibili per il 2017 e non a caso la giornalista 
Danielle Pergament del NYT ha anche affer-
mato che “gli Stati Uniti sono affascinati dalle 
eccellenze gastronomiche della Calabria” pro-
prio perché colpita dalle performances dei 
nostri chef che hanno saputo proporre interes-
santi rivisitazioni della tradizione calabrese.

POLITICA E CUCINA. IN MATERIA DI LEGISLAZIONE, 
QUALE È IL SUO MIGLIOR CONSIGLIO PER I NOSTRI 
ASSOCIATI?
La ricerca delle peculiarità del territorio e delle 
sue tradizioni. C’è un mondo da valorizzare 
ed è ad esempio quello legato alla “Dieta 
Mediterranea” Patrimonio Immateriale dell’Une-
sco che anche grazie allo scienziato di origini 
calabresi Valter Longo torna ad essere valoriz-
zata come fonte di genuinità e di benessere 
psicofisico. La Calabria è anche terra di vini
importanti. Vanta un patrimonio di circa 350 
vitigni autoctoni che non è sfuggito ai guru 
dell’enologia mondiale di Wine Spectator come 
Robert Camuto che ha scritto che “il prossimo 
grande vino italiano è il Cirò”. Da non sottovalu-
tare poi la consacrazione del Gaglioppo operata 
da Eric Asimov, per il New York Times, che si 
è meritato l’inserimento tra “i dodici vitigni rari e 
di maggior valore del mondo. La qualità dei vini 
è cresciuta grazie alla passione di tenaci agri-
coltori, che continuano a migliorare le varietà 
valorizzando i vitigni autoctoni e spingendo sulla 
produzione di vini biologici. In tale direzione, 
abbiamo in corso concrete iniziative attraverso 
il PSR – Programma di Sviluppo Rurale”.  
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HALIBUT DELLA GROENLANDIA

L’halibut della Groenlandia vive nell’Atlantico del Nord e nel Mar Glaciale Artico, dal Canada 
a ovest alla Norvegia a est. È un pesce piatto caratterizzato da una colorazione scura nella 
parte superiore e da un colore più chiaro sulla pancia. Una serie di denti acuminati gli consente 
di catturare le sue prede, ossia gamberi, krill, capelin e scorfano. Tra le altre prede dell’halibut 
della Groenlandia troviamo il merluzzo nordico, il merluzzo granatiere o il calamaro. Vive vicino ai 
fondali e predilige profondità che vanno dai 200 ai 2000 metri, dove la temperatura dell’acqua è 
inferiore ai 4 °C.

IL PRODOTTO / A CURA DELLA REDAZIONE                                                                                  

Reinhardtius hippoglossoides

L’HABITAT DELL’HALIBUT DELLA GROENLANDIA
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LA PESCA

La pesca dell’halibut della Groenlandia, sia 
d’altura che costiera, viene praticata tutto l’anno  
nell’Atlantico del Nord. La pesca può essere 
d’altura e costiera. Per la pesca costiera, i 
pescatori preferiscono utilizzare il palamito, 
che garantisce un pescato di grande qualità 
poiché i pesci vengono sfilati a mano dagli 
ami, con danni minimi per le loro carni delicate.

La trasformazione dell’halibut della Groenlandia inizia negli stabilimenti groenlandesi e a bordo 
dei pescherecci. Gli stabilimenti a terra sono situati il più vicino possibile al porto per garan-
tire il percorso più breve dal mare alla trasformazione. Negli stabilimenti a terra, l’halibut della 
Groenlandia viene tagliato per ricavare diversi prodotti: filetti senza spine, filetti con e senza pelle, 
ritagli o pesci eviscerati con testa. In mare aperto, i pescherecci dispongono delle attrezzature 
necessarie per la trasformazione dell’halibut in filetti senza spine prima del congelamento, o sempli-
cemente per il congelamento del pesce intero. Dopo il processo di trasformazione l’halibut viene 
venduto ai clienti oppure può essere spedito a un altro stabilimento per essere sottoposto a ulteriori 
fasi di trasformazione. Si tratta di un pesce molto apprezzato e la richiesta è forte e stabile. In Asia,
l’halibut della Groenlandia è venduto principalmente come pesce intero o eviscerato. In Europa, il 
pesce è consumato principalmente sotto forma di filetti o in piatti pronti quali zuppe di pesce o 
prodotti impanati.

LA PESCA

LA TRASFORMAZIONE
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L’halibut della Groenlandia è da secoli considerato una prelibatezza in Groenlandia e ha ottenuto 
una grande popolarità anche nel resto del mondo. È facile da cucinare, è quasi impossibile 
cuocerlo troppo ed è perfetto per la preparazione di numerosi piatti. Ha carni bianchissime e 
praticamente nessuna lisca. La sua polpa ha una consistenza morbida e tenera, e conserva il suo 
colore bianco brillante anche dopo la cottura. Al palato, l’halibut è caratterizzato da un gusto 
dolce e leggermente saporito che ben si combina con sapori leggermente aspri o amari, o con 
un pizzico di salato per esaltare il sapore e smorzarne la dolcezza. E’ un pesce molto versatile, e 
può essere utilizzato in quasi tutte le sue parti: è venduto intero o in filetti con o senza pelle, oppure
in tranci o porzioni. Le parti come testa, coda e ritagli, sono anch’esse tagliate e vendute 
principamente in Asia, dove ad esempio i ritagli sono considerati una prelibatezza e consumati 
come sushi. E’ utilizzato anche per la produzione di piatti pronti e prodotti affumicati e marinati. 
Cucinare i tranci di halibut della Groenlandia è davvero facile: porzioni pronte di uguale dimen-
sione e zero sprechi.

L’HALIBUT DELLA GROENLANDIA IN CUCINA

Fingerfood di filetto di halibut
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In termini di valori nutrizionali, l’halibut della 
Groenlandia presenta un alto contenuto di grassi 
buoni e acidi grassi omega-3, ed è anche 
un’ottima fonte di vitamina B6, vitamina D, 
fosforo e selenio.

Provate l’halibut della Groenlandia con una 
semplice impanatura, è sufficiente immergere 
il pesce prima nella pastella e poi nella farina. 
Ripetere questi passaggi finché non si ottiene 
l’impanatura desiderata, quindi friggere a fuoco 
medio il pesce nell’olio.

VALORI NUTRIZIONALI

ROYAL GREENLAND è tra i maggiori fornitori globali di prodotti ittici di qualità dal 1774, 
completamente responsabile delle specie pescate, dalla cattura al prodotto finale. Le sue 
specialità sono le specie ittiche dell’Atlantico del Nord e del Mar Glaciale Artico. Il successo 
dell’azienda è dovuto alla stretta collaborazione con i pescatori locali, le autorità e il governo 
groenlandese, che ne è proprietario, oltre alla capacità di creare valore per i clienti di tutto 
il mondo. 

infoitalia@royalgreenland.com – www.royalgreenland.com
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GUSTO DELLE DELEGAZIONI CLAUDIO SADLER 
e la metamorfosi della Milano da mangiare 

“In oltre trent’anni di attività nella ristorazione ho 
visto nascere e passare le mode, ho analizzato 
tendenze e scuole di pensiero che hanno influen-
zato e rimodellato la cucina italiana e quella 
milanese, sono stato spettatore e partecipe della
trasformazione del sistema ristorativo dopo la rivolu-
zione marchesiana. I risultati sono evidenti nella mia 
cucina che mi piace definire moderna in evoluzione, 
perché la considero un contributo al rinnovamento”. 

Classe 1956, nato e cresciuto a Sesto San Giovanni, 
lo Chef stellato Claudio Sadler è entrato a contatto 
con la cucina italiana classica e quella regionale 
da ragazzo, dando una mano durante l’estate allo 
zio Leonardo che gestiva un’attività di ristorazione.

Sadler è tra gli Chef che si sono trovati a vivere e 
contribuire alla metamorfosi della cucina tradizio-
nale in cucina moderna. Una volta ultimati gli studi 
all’istituto alberghiero Carlo Porta di Milano, infatti, 
Sadler ha assistito al travaglio di un sistema che ha 
portato il cibo ad essere considerato da mero stru-
mento per raggiungere la sazietà - nel dopoguerra - 
a tramite per una nuova esperienza, promessa 
di emozioni in grado di coinvolgere tutti i sensi. 

In questo contesto, Sadler ha scelto di diventare 
protagonista della “Nuova Cucina Italiana” capace 
di dare importanza e prestigio ai piatti regionali e 
ai capisaldi della nostra gastronomia, interpretando 
in chiave moderna i piatti che appartengono alla 
tradizione. Per questo la sua cucina è corredata da 
piatti popolari tipici lombardi, come il risotto alla mila-
nese e l’ossobuco, rivisitati in nuove forme che restitui-
scono sapori già codificati, ma con una forte attenzio-
ne alla leggerezza, alla salubrità e alla stagionalità.

Ricette che lo Chef non smette mai di perfezionare 
e che compaiono anche tra le pagine dei numerosi 
libri di cucina da lui redatti come “I Miei Nuovi 
Menu”, l’ultimo volume pubblicato a ottobre 2017 
edito da Giunti Editore, in cui lo Chef ripercorre 
la sua carriera in 80 ricette suddivise in 18 menu. 

“Lo considero un modo per salvaguardare il patri-
monio culinario nazionale accompagnandolo 
nella contemporaneità, cercando di educare e 
appassionare i giovani - il futuro di noi ristoratori - 
a frequentare le tavole dell’alta cucina”. 

FOTO: P. PICCIOTTO
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GUSTO DELLE DELEGAZIONI / LA RICETTA

INGREDIENTI PER 10 PERSONE 
Riso Carnaroli g. 600; 

Scalogno g. 40; 
Zafferano in pistilli g. 2; 

Brodo di carne l. 3; 
Burro fresco g. 60; 

Grana Padano 27 mesi g. 80; 
Burro chiarificato g. 100.

RISOTTO GIALLO ALLA MILANESE
AL SALTO

PROCEDIMENTO 
Far stufare uno scalogno tritato con poco olio evo ed un 
cucchiaio di acqua, aggiungere il riso, lo zafferano in pistilli 
e quindi bagnare con il brodo di carne; cuocere per 10 minuti 
aggiungendo brodo, tenere il riso al dente e poco cremo-
so, mantecare con pochissimo burro fresco e grana padano 
grattugiato. Aggiungere un tuorlo d’uovo e far raffreddare in 
frigorifero. Formare delle pallottole di circa g. 200, schiac-
ciare in una formina di cm 13 di diametro e uniformare lo 
spessore. Conservare in frigorifero per far indurire il tutto. 
Scaldare una padella antiaderente e aggiungere del burro 
chiarificato, arrostire il riso e dorare da ambo i lati, servire. 
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OSSOBUCHI DI VITELLO
SANATI ALLA MILANESE CON RISOTTO GIALLO 

INGREDIENTI PER 10 PERSONE: 
Ossibuchi n. 10; 
Sale; 
Farina di riso g. 200; 
Olio evo ml. 100; 
Carote g. 150; 
Sedano g. 150; 
Spicchio d’aglio n. 1; 
Cipolle g. 100; 
Mazzetto di maggiorana n. 1; 
Funghi secchi g, 50; 
Vino bianco l. 1; 
Pomodoro passato g. 700; 
Brodo vegetale l. 3. 
Per il riso: 
Riso Carnaroli g. 600;
Vino bianco ml. 200; 
Buste di zafferano n. 4; 
Burro g. 70; 
Grana Padano g. 250. 
Per la gremolada: 
Limone; 
Prezzemolo g. 150; 
Rametto di rosmarino n. 1; 
Timo. 

PROCEDIMENTO 
Preparare gli ossibuchi eliminando il grasso e i nervi superflui, salare e infarinare con la farina di 
riso. Rosolare in una padella antiaderente ben calda, unta con un po’ d’olio. Scolare gli ossibuchi. 
Pulire e tagliare in fine  mirepoix  le verdure (carote, sedano, aglio e cipolle), rosolare dolcemente 
in una teglia assai larga. Aggiungere la maggiorana, i funghi secchi e le ossa centrali. Bagnare 
con il vino bianco e lasciar evaporare. Aggiungere il pomodoro passato e ricoprire di brodo. 
Portare ad ebollizione. Disporre gli ossibuchi in una teglia. Coprire con il fondo preparato facendo 
in modo che gli ossibuchi siano immersi nella salsa. Portare ad ebollizione, coprire e cuocere a
76°C per 10 ore in forno secco. Terminata la cottura togliere gli ossibuchi dal fondo che si conti-
nuerà a far cuocere a fuoco vivo fino a farlo addensare a piacimento. Passare al passaver-
dure e poi al minipimer, aggiustare di sapore. Ricongiungere gli ossibuchi alla salsa. 
FINITURA E PRESENTAZIONE
Preparare un risotto alla milanese, quindi disporre nei piatti prima l’ossobuco, a fianco il risotto e infine 
coprire l’ossobuco con la salsa. Insaporire l’ossobuco con la gremolada, ovvero una fetta di buccia di 
limone, prezzemolo, rosmarino e timo appena tritati. 
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INGREDIENTI PER 10 PERSONE:
Per la sbrisolona: 

Farina bianca g. 250; 
Macinufatto g. 150; 

Zucchero semolato g. 200; 
Burro g. 200; 

Mandorle tritate g. 150; 
Arachidi sgusciate g. 70; 

Tuorli d’uovo n. 2; 
Vanillina g. 0,5; 

Buccia grattugiata 
di un limone e di un’arancia; 

Cucchiaino di aceto n. 1. 
Per la crema al mascarPone: 

Tuorli d’uovo n. 4; 
Zucchero g. 80; 

Mascarpone g. 80; 
Panna montata g. 100; 

Caffè liquido g. 30; 
Cannella; 

Zucchero al velo; 
Cannella in polvere.

TORTA SBRISOLONA DELLA TRADIZIONE LOMBARDA
CON CREMA DI MASCARPONE

PROCEDIMENTO 
Riunire tutti gli ingredienti nello sbattitore elettrico e lavorare a velocità moderata per 3 minuti. 
Conservare il composto in frigorifero per 2 ore e poi disporre nelle tortiere di grandezza desiderata, 
imburrare e infarinare, quindi cuocere in forno a 160°C per 20 minuti. Con la sbattitrice montare
lo zucchero con i tuorli, il caffè tiepido e la cannella, montare fino ad ottenere un composto ben sodo, 
incorporare il mascarpone e poi fermare la montatura. Aggiungere la panna montata e mescolare 
con una spatola di legno. Amalgamare bene il tutto e conservare in frigorifero. 
FINITURA E PRESENTAZIONE
Servire la torta accompagnata dalla crema al mascarpone, spolverando con zucchero al velo e 
cannella. 

L’ARTE IN CUCINA / 19
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A ridosso delle mura della Città Alta, non lontano dal Museo dell’Acca-
demia Carrara, tra archi suggestivi e dipinti alle pareti si entra in una 
sacrestia secentesca: tre sale eleganti e l’ampio giardino interno ospi-
tano il ristorante, gestito da Giuliano Pellegrini. Al fianco dello chef, 
ad accogliere gli ospiti, immancabili la moglie Silvia e i figli, Mattia 
e Lorenzo. La cucina richiama le tradizioni del Bel Paese, rivelando 
però un profondo legame con la Toscana, terra d’origine della famiglia
di Giuliano, all’insegna di un calore squisitamente familiare.

“Cerco col mio lavoro di raccontarmi, trasmettendo le minuziose 
e complesse sensazioni del mio animo, le musiche ed i canti che 
di questo impegno m’han fatto innamorare. Mi piace pensare al 
mio ristorante come un  luogo comodo dove incontrarsi e trascor-
rere  qualche ora piacevole. Voglio che esso non perda mai di 
vista il suo obiettivo primario: dare piacere per la cucina.”

Lio Pellegrini

Uovo fritto, radicchietti al cipollotto, crema al formaggio e punte di asparagi

INGREDIENTI PER 1 PERSONA:
Uova n. 2;  Fetta sottilissima 
di fontina d’alpeggio n. 1 ; 

Taleggio di grotta g. 20;  Lime n. 1; 
Gorgonzola dolce g. 15; 

Cucchiaio di panna fresca n. 1; 
Cucchiai di latte n. 2; 

Mazzetto di radicchio tenero n. 1; 
Cuoricino di cicorino rosso n. 1;

Cuore di insalata rosa di Gorizia n. 1; 
Cipollotto fresco n. 1; Asparagi n. 3; 

Pane grattugiato 
(meglio se solo la mollica); 

Alcune gocce di fondo di arrosto; 
Olio di semi di girasole g. 450; 

Sale e Pepe.

PROCEDIMENTO
Pulire e lavare gli asparagi, tagliare a 3/4 della lunghezza 
e lessare al dente. Raffreddare in acqua e ghiaccio e tenere 
da parte. Bollire un uovo in acqua bollente per 5 minuti e 40 
secondi. Togliere l’uovo dall’acqua e sgusciare con molta 
attenzione sotto l’acqua fredda. L’albume deve risultare cotto 
e il tuorlo ancora crudo. Sbattere con una forchetta in un 
piatto fondo l’altro uovo intero, aggiungendovi un pizzico 
di sale. Passare l’uovo sgusciato nell’uovo sbattuto, sgoc-
ciolare bene e poi passare nel pane grattugiato. Tagliare 
trasversalmente il mazzetto di radicchio tenero molto fine-
mente. Mettere in una bacinella con alcune rondelle sottili 
di cipollotto fresco.Tagliare a spicchi sottili il cuore di 
cicorino rosso e il cuore di insalata rosa di Gorizia, quindi 
tenere da parte. Preparare una crema di formaggi, tagliando 
a dadini il taleggio e il gorgonzola. Fondere i formaggi in 
un padellino a bagnomaria insieme a latte e panna. Tenere 
in caldo. Friggere in olio di semi ben caldo l’uovo panato 
per circa 30 secondi in modo da ricreare il guscio. Sgoc-
ciolare bene l’uovo e asciugarlo su carta assorbente. 
Condire di sale. Ricoprire l’uovo con la fetta di fontina. 
Passare l’uovo in forno caldo a 180 °C dopo averlo spento 
per 30 secondi. Nel frattempo, scaldare velocemente le tre 
punte di asparagi in poco burro e aggiustare di sale e pepe.

Silvia e Giuliano Pellegrini – bergamo

         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

FINITURA E PRESENTAZIONE
Al centro di un piatto fondo e freddo, fare un nido con il radicchio tenero condito di olio di frantoio, sale, 
pepe e cipollotto. Appoggiare al centro del nido l’uovo fritto e ancora caldo con il formaggio. Disporre 
intorno al nido gli spicchi di insalate rossa e rosa, conditi con un’emulsione di olio di frantoio, sale e 
alcune gocce di lime. Appoggiare sull’uovo le tre punte di asparagi ben calde. Irrorare le punte di 
asparagi con la crema calda di formaggio, aggiungere alcune gocce di fondo di arrosto e un’ultima 
spolverata leggera di pepe.
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Alberto proviene da una dinastia di ristoratori, con una tradizione 
ed una eredità importante. Nonostante ciò ha introdotto un forte 
cambiamento da quando è alla guida del ristorante, in sala ma 
soprattutto in cucina: passo dopo passo, aggiungendo novità una 
dopo l’altra per trasformare la proposta de Al Ferarùt senza tradire 
né snaturare la propria storia.
La cucina di Alberto Tonizzo è legata ai prodotti ittici del Mar 
Adriatico che lavora con linearità ma anche con tecnica e istinto, 
nel rispetto della stagione e del cliente. Echi provenienti dal 
resto del mondo fanno capolino di tanto in tanto, ma la linea 
guida è sempre fortemente legata al territorio, supportata anche 
dall’approfondita ricerca sulle erbe spontanee del vicino Parco 
della Stella, effettuata con la collaborazione di esperti e studiosi.

“Voglio portare avanti uno stile di ristorazione che dia la sensa-
zione di essere a casa propria, in cui il lusso principale è la sempli-
cità. A fianco proseguo con lo studio dei prodotti locali, dalla ricca 
varietà di erbe spontanee ai preziosi prodotti del mare. Anche per 
questo ho formato una squadra giovane e motivata, che metta al 
centro di tutto la cultura dell’accoglienza. Il ristorante ‘Al Ferarùt‘
fa parte dei JRE – Jeunes Restauraters d’Europe ed è insignito 
dalla Guida Michelin del prestigioso riconoscimento della stella.”

Alberto Tonizzo
RISTORANTE AL FERARÙT – RIVIGNANO UD

   RADICI, FRUTTI E GIANDUIA
PROCEDIMENTO
Per la Crema al Gianduia:
Frullare le nocciole tostate, lecitina di soia, zucchero e cacao in polvere di ottima qualità finché non si crea 
una crema densa. Scaldare il latte e sciogliervi all’interno del cioccolato bianco. Unire a poco a poco il 
composto di nocciole a quello liquido finché non sarà completamente omogeneizzato. Riporre in vasetti e 
far raffreddare 2 ore in frigorifero.
Per la Granella di noCCiole:
Frullare le nocciole tostate e disidratarle.
Per l’orzo sPeziato:
Candire l’orzo utilizzando uno sciroppo di zucchero, chiodi di garofano, cardamomo e pepe di Java. Far 
raffreddare e conservare all’interno dello sciroppo stesso.
Per il Gelato al toPinambur:
Sbucciare, lavare e tagliare a dadini il topinambur. Sciogliere lo zucchero nell’acqua e cuocere i dadini al 
suo interno. Quando avrà una consistenza morbida, versare il glucosio e il succo di un limone. Mescolare e 
versare nel bicchiere Pacojet.
Per il toPinambur:
Cuocere sottovuoto i topinambur sbucciati con acqua e un pizzico di zucchero a 85°C in forno a vapore 
per 45 minuti. Tagliarli a macedonia e tostarli col burro in padella. Tostare le scorze dello stesso in forno e 
disidratarle a 46°C per 12 ore.
Per il meloGrano:
Sgranare il melograno ed estrarre il succo dai chicchi. 

          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 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Dressare la crema al gianduia nel piatto all’interno di un coppapasta rotondo. Versare alcune gocce di succo 
di melograno. Sovrapporre i topinambur tostati caldi e un cucchiaio di orzo candito. Riempire metà dello strato 
superiore con la granella di nocciole e l’altra metà con le scorze di topinambur croccanti. Concludere con una 
quenelle di gelato al topinambur.
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Alessandro Servida

“La qualità delle materie prime è importante, ma ancora di più è 
la capacità nel trasformarle e rendere così ogni dolce qualcosa di 
speciale che emozioni : una pasticceria contemporanea, con gusti 
tradizionali ma in chiave “ rock “ . Deve incuriosire agli occhi ed al
palato...”

Malika

INGREDIENTI E PROCEDIMENTO
Per la Frolla Bretone: 
IngredIentI:
Burro pomata g. 930; Zucchero a velo g. 320; Sale g. 2; Tuorlo g.40; Farina “00” per frolla g. 860;
Pan di spagna Linea Pasticceria Molino Grassi; Fecola g. 170; Vaniglia n. 2 baccelli.
ProcedImento:
Mettere in planetaria il burro, metà dose di farina, lo zucchero, la vaniglia, le uova e il sale. Quando 
l’impasto risulta omogeneo inserire il resto della farina ed impastare velocemente. Far riposare 12 ore 
in frigorifero. Stendere la frolla ad una altezza di 1 cm, coppare con un anello di 16 cm di diametro 
e cuocere a 180° CS per 25/30 minuti.
Per la conFettura dI alBIcocca

IngredIentI:
Polpa di albicocca g. 300; Zucchero semolato g. 50; Pectina g. 6; Zucchero semolato g. 100;
Glucosio g. 50; Succo di limone g. 10.
ProcedImento:
Scaldare la polpa. Mescolare insieme la pectina ai 50 g. di zucchero e aggiungerli alla polpa 
calda. Portare a bollore. Aggiungere la seconda parte di zucchero e portare nuovamente a bollore.
Unire il glucosio e portare a 100° C. Infine unire il succo di limone. Far stabilizzare.
Per la Bavarese dI mandorle

IngredIentI:
Latte intero g. 280; Panna liquida 35% MG g. 320; Gelatina in fogli g. 12; Acqua g. 60; Panna 
liquida 35% MG g. 500; Pasta di mandorle g. 250.
ProcedImento:
Reidratare la gelatina con l’acqua. Miscelare a freddo, in planetaria, la pasta di mandorle con il 
latte intero e 320 g. di panna, fino ad ottenere un composto omogeneo. Sciogliere la gelatina 
con una piccola parte del composto precedentemente preparato e far addensare. A questo punto 
aggiungere 500 g. di panna montata. Colare in cerchi di diametro inferiore a quello della frolla.

             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 le Sfere al Kiwi

ingredienti:
Gelatina in fogli g. 20; Acqua g. 100; Zucchero semolato g. 240; Acqua g. 260; Polpa di kiwi g. 200; 
Succo di limone g. 50.
Procedimento:
Reidratare la gelatina in 100 g. di acqua. Realizzare uno sciroppo con lo zucchero e 260 g. 
di acqua. Portare a bollore e inserire la polpa di kiwi e il succo di limone; riportare a bollore.
Aggiungere la gelatina e mixare. Lasciar gelificare in frigo per 10/12 ore. Montare il composto ottenuto 
fino ad assumere una consistenza spumosa e leggera. Dressare il composto all’interno di stampi in silicone 
sferici. Abbattere.
FINITURA E PRESENTAZIONE 
Con l’aiuto di un sac à poche, mettere un leggerissimo strato di composta di albicocche sul disco di 
frolla bretone. Sovrapporre la bavarese alle mandorle e decorare con le sfere al kiwi preceden-
temente gelatinate, lamponi fragole e mirtilli. VARIANTE: A piacere sostituire la bavarese alle 
mandorle con crema pasticcera o cremoso al cioccolato. La particolarità di questa frolla è la 
eccezionale friabilità.
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SCUOLA DI CUCINA / GABRIELE BOZIO

Muffin
con cuore di fibra
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INGREDIENTI
Per l’estratto:

Mele golden g. 200; 
Pere abate g. 100;

Carote g. 200; 
Sedano bianco g. 200;

 Arance (pelate a vivo) g. 200;
Frutti di bosco misti g. 100.

Per il cuore:
Fibra dell’estratto g. 250;

Malto di riso g. 150.
Per il muffin:

Farina di farro bianca g. 360;
Zucchero vagliato fine g. 160;

Lievito chimico g. 14; 
Sale g. 3; 

Uova intere g. 120; 
Yogurt greco g. 200;  

Latte intero fresco g. 50; 
Olio di riso g. 100.

Per la finitura:
Semi oleosi (sesamo, 

papavero, zucca) g. 50;
Semi di chia g. 20;

Fiocchi di cereali misti g. 50.

PROCEDIMENTO
Lavare, mondare la frutta e la verdura e preparare l’estratto;  
con parte della fibra miscelata al malto, formare gli inserimenti 
con un porzionatore per gelati picco e abbatterli in negativo. 
Per il muffin:  In una bacinella con il fondo stondato unire la 
farina, lo zucchero, il lievito e miscelare bene il tutto; proce-
dere allo stesso modo unendo in una brocca il sale, le uova, 
il latte, lo yogurt e l’olio utilizzando un mixer a immersione. 
Con l’utilizzo di una frusta stemperare le polveri unendo i 
liquidi tutti in una volta evitando di formare dei grumi. Ottenuto 
un composto omogeneo con l’utilizzo di un sac à poche con 
il foro piuttosto largo, riempire gli appositi stampi in carta fino 
a 3/4 della loro altezza. Al centro posizionare l’inserimento 
congelato affondandolo nella pasta; ingranellare la superficie 
con i semi e i fiocchi e cuocere in forno a 170 °C per 10/15 
minuti; terminata la cottura, sfornare, raffreddare velocemente 
in abbattitore per bloccare la cottura. 
Per una conservazione ottimale congelare il prodotto appena 
uscito dal forno poi rigenerare da congelato al momento del 
consumo per qualche secondo in microonde 8/12 a media 
potenza per 2 step; o 5 minuti in forno a 110 °C.
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CALAMARATA

RAVIOLACCI
ALLE CARNI BRASATE

NOV I TÀ

   SI SA, L’ITALIA
   È FATTA DI PASTA

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

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

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

CIBUS - Parma
7-10 maggio 2018
HALL 3 - STAND G002
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MINESTRA DI CAVATIELLI LABORATORIO TORTELLINI 
CON CECI E POLPO AL ROSMARINO 

PROCEDIMENTO 
Cuocere i polpi in acqua leggermente salata con uno 
spicchio di aglio e una foglia di alloro. Mettere a bagno 
i ceci e far  ammollare per circa 5 ore, cuocere in acqua 
salata con una foglia di alloro e uno spicchio di aglio in 
camicia. Preparare un soffritto con aglio, scalogno e 
sedano, il tutto tritato finemente, aggiungere la pancetta 
rigatino di Martina Franca a dadini e i pomodori a 
pezzi. Infine unire i ceci e cuocere per altri 30 minuti. 
Prendere una terza parte del composto e passare al 
frullatore. Nel frattempo, pulire i polpi già cotti e tagliare 
a rondelle. In una casseruola preparare un fondo di olio 
e aglio, peperoncino fresco e rosmarino, unire i polpi 
e bagnare con vino rosso e incorporare nella zuppa di 
ceci, aggiungere la ricotta forte. A parte, portare ad 
ebollizione abbondante acqua salata e cuocere i 
cavatielli, a metà cottura scolare e aggiungere alla 
zuppa ed ultimare la cottura aggiungendo, alla fine, 
il prezzemolo spezzato.

INGREDIENTI PER 10 PERSONE
Cavatielli Laboratorio Tortellini g. 800; 

Polpo arricciato Kg. 1;  
Ceci g. 40; 

Cipolla rossa di Acquaviva n. 1; 
Foglie di alloro n. 2;  
Spicchi di aglio n. 2; 

Bicchiere di Vino rosso Negroamaro n. 1; 
Sedano verde g. 10; 

Rigatino di Martina Franca affumicato 
(pancetta affumicata cruda) g. 50;  

Scalogno g. 50; 
Pomodori ramati g. 200; 

Peperoncino; 
Prezzemolo tritato g. 30; 

Olio EVO g. 60; 
Sale; Pepe;  

Rametti di rosmarino n. 2;  
Ricotta forte di pecora g. 20. 

                                                  SURGITAL / LA RICETTA

Cuoco Autore:  Luigi Perrone – Lecce
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OLIO EXTRA VERGINE

DI OLIVA «i DEDICATI»

speciale per PASTA

SPAGHETTONE GENTILE, AGLIO ORSINO, PEPERONCINO E TARTARE DI GAMBERO
DI MAZARA DEL VALLO

di Ristorante Il Moro – Monza

www.olitalia.com

Ingredienti per 4 persone
Spaghetti Gentile g. 320; Aglio Orsino g. 120; Olio extra vergine d’oliva “i Dedicati” speciale per Pasta 

- OLITALIA g. 140; Sale fino g. 48; Peperoncino fresco di Soverato g. 8; Gamberi di Mazara del Vallo 

g. 160; Finocchietto fresco g. 40; Limone g. 160.

Procedimento:
1) Fare un bagno termostatico all’aglio orsino e Olio extra vergine d’oliva “i Dedicati” speciale per 

Pasta - OLITALIA per 4 ore e 54°C.

2) Tritare finemente il finocchietto e il peperoncino fresco.

3) Eliminare il carapace e il filetto intestinale dei gamberi.

4) Preparare una tartare di gamberi e fare marinare con Olio extra vergine d’oliva “i Dedicati” speciale 

per Pasta - OLITALIA e buccia di limone. 

5) Preparare un fondo di cottura con Olio extra vergine d’oliva 

“i Dedicati” speciale per Pasta - OLITALIA aromatizzato con 

aglio orsino, peperoncino e finocchietto.

6) Cuocere gli spaghetti e saltarli.

Montaggio del piatto:
Disporre nel piatto e guarnire con la tartare di gambero rosso. 

Completare il piatto con abbondante Olio extra vergine d’oliva 

“i Dedicati” speciale per Pasta - OLITALIA. 

30.indd   1 20/04/18   12:12

CARNEPESCEPASTAVERDURA

A  O G N I  P I A T T O ,
I L  S U O  E X T R A  V E R G I N E

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

QUESTA CONOSCENZA INSIEME AL DESIDERIO DI INNOVAZIONE

CI PORTA A SVILUPPARE SOLUZIONI SEMPRE NUOVE E UNICHE. 

“I Dedicati” sono la prima linea
di oli extra vergini di oliva

dal profilo organolettico pensato
appositamente per rispondere
alle diverse esigenze in cucina

e nascono dalla stretta collaborazione
di Olitalia con Jeunes Restaurateurs.
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LASAGNETTA CROCCANTE AI CECI CON PIOPPINI TRIFOLATI  
CARCIOFI E DATTERINI ARROSTITI AL SESAMO NERO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Per la lasagnetta: 

Farina “00” g. 200; 
Farina di ceci g. 100; 

Uova 3; 
Funghi Pioppini Trifolati 

“C’era Una Volta” Demetra g. 200; 
Pomodori Datterini n. 25; 

Carciofi n. 3; 
Semi di Sesamo Nero Wiberg g. 15;  

Sale; 
Zucchero di Canna; 

Olio Extravergine d’oliva; 
Brodo Vegetale.

PROCEDIMENTO
Impastare tutti gli ingredienti della lasagnetta con un pizzico 
di sale, lasciarla riposare una mezz’ora; successivamente 
tirarla sottile con l’aiuto di un po’ di farina, ritagliare 16
quadrati di 6 cm di lato e friggere in olio ben caldo per 
pochi secondi. Pulire i carciofi, tagliare finemente e spadel-
lare a fuoco allegro con un filo d’olio, sale ed un goccio di 
brodo vegetale a metà cottura. Tagliare i datterini a metà, 
togliere i semi, condire con sale, zucchero e due terzi dei 
semi di sesamo nero; quindi arrostire in salamandra. Creare 
un’emulsione con mezzo carciofo cotto, un cucchiaio di 
pioppini trifolati, tre pomodori arrostiti, quattro cucchiai d’olio 
extravergine ed un goccio di brodo vegetale con un frullatore 
ad immersione.
FINITURA E PRESENTAZIONE
Unire i carciofi, i pioppini ed i datterini in padella saltandoli 
velocemente. Intervallare il composto e le lasagnette  con un 
cucchiaio di emulsione ad ogni strato. Chiudere il piatto con 
un filo di emulsione ed una spolverata di semi di sesamo nero. 

Cuoco Autore: Luca Pizzi – Casorate (VA)
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IMPERIA & MONFERRINA / LA RICETTA

Etna di grano duro
In eruzione di gambero rosso in cinque consistenze

PROCEDIMENTO 
Per la Pasta: In una ciotola capiente mescolare la farina e il sale. 
Versare l’acqua poco alla volta e impastare con la farina in modo 
da formare un panetto liscio e sodo. Trasferire il panetto su una 
spianatoia e lavorare per 10/15 minuti; ricomporre il panetto, coprire 
con canovaccio e far riposare per 20 minuti. Tirare il panetto nella 
macchina Imperia&Monferrina sul terz’ultimo anello; infine tagliare la 
pasta a forma di spaghetti e far riposare un’ora prima di cuocere. 
Per il condimento: Pulire i gamberi, dividere le teste, la polpa e i cara-
paci dalle code. Per le consistenze: Per l’essiccazione: Essiccare in 
forno fino ad ottenere una polvere. Per la marinatura: Preparare una 
marinatura con scorza dell’arancio, Olio EVO ml 25, sale g. 2 e un 
cucchiaio di zucchero e succo d’arancia. Per la maionese di gambero: 
Pulire 4 teste di gamberi e frullare con un mixer, aggiungere poco alla 
volta 50 ml di Olio EVO, creare un’emulsione di consistenza simile alla 
maionese, regolare di sale. Setacciare, mettere la maionese nel biberon 
e riporre in frigorifero. Per il bisque: Scaldare con ml 20 di Olio EVO e 
il trito di sedano, carota e cipolla, dorare, aggiungere le teste, i cara-
paci rimasti e il rimanente della maionese, tostare bene e sfumare con 
brandy a fiamma vivace. Versare l’acqua gasata insieme ai cubetti di 
ghiaccio e lasciar restringere della metà. Per la Pasta: Cuocere la pasta 
3/4 minuti. Risottare la pasta con la bisque. 
FINITURA E PRESENTAZIONE
In un piatto a forma di cappello del prete, con un coppapasta creare 
un nido con gli spaghetti; disporre intorno alla base del nido la 
tartare di gamberi; versare dall’alto con il biberon la maionese a 
forma di lava che cola, in cima adagiare la salsa spumosa di bisque
ed infine ricoprire il piatto con una spolverata di polvere di carapace
essiccata. 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Per la Pasta: 

Semola di grano duro 
rimacinata g. 350; 

Cucchiaino di sale n. 1/2; 
Acqua tiepida ml. 100. 

Per il condimento: 
Gamberi rossi di Mazara n. 12; 
Trito di sedano, carote e cipolla

 in parti uguali g. 80;
Arancia di Ribera DOP n. 1; 

Acqua gasata freddissima  l. 1; 
Cubetti di ghiaccio n. 10; 

Spicchio d’aglio n. 1. 

Cuoco Autore: Federico Lozio – Monza

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

Etna di grano duro
In eruzione di gambero rosso in cinque consistenze

PROCEDIMENTO 
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con canovaccio e far riposare per 20 minuti. Tirare il panetto nella 
macchina Imperia&Monferrina sul terz’ultimo anello; infine tagliare la 
pasta a forma di spaghetti e far riposare un’ora prima di cuocere. 
Per il condimento: Pulire i gamberi, dividere le teste, la polpa e i cara-
paci dalle code. Per le consistenze: Per l’essiccazione: Essiccare in 
forno fino ad ottenere una polvere. Per la marinatura: Preparare una 
marinatura con scorza dell’arancio, Olio EVO ml 25, sale g. 2 e un 
cucchiaio di zucchero e succo d’arancia. Per la maionese di gambero: 
Pulire 4 teste di gamberi e frullare con un mixer, aggiungere poco alla 
volta 50 ml di Olio EVO, creare un’emulsione di consistenza simile alla 
maionese, regolare di sale. Setacciare, mettere la maionese nel biberon 
e riporre in frigorifero. Per il bisque: Scaldare con ml 20 di Olio EVO e 
il trito di sedano, carota e cipolla, dorare, aggiungere le teste, i cara-
paci rimasti e il rimanente della maionese, tostare bene e sfumare con 
brandy a fiamma vivace. Versare l’acqua gasata insieme ai cubetti di 
ghiaccio e lasciar restringere della metà. Per la Pasta: Cuocere la pasta 
3/4 minuti. Risottare la pasta con la bisque. 
FINITURA E PRESENTAZIONE
In un piatto a forma di cappello del prete, con un coppapasta creare 
un nido con gli spaghetti; disporre intorno alla base del nido la 
tartare di gamberi; versare dall’alto con il biberon la maionese a 
forma di lava che cola, in cima adagiare la salsa spumosa di bisque
ed infine ricoprire il piatto con una spolverata di polvere di carapace
essiccata. 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Per la Pasta: 

Semola di grano duro 
rimacinata g. 350; 

Cucchiaino di sale n. 1/2; 
Acqua tiepida ml. 100. 

Per il condimento: 
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Il maître chocolatier Stefano Collomb, titolare della storica pasticceria 
- cioccolateria Chocolat di La Thuile, in Valle d’Aosta, è alla costante 
ricerca dell’eccellenza e della qualità degli ingredienti. Per questo 
ha ideato per Prugne della California due speciali cioccolatini, Lily
e Sinfonia dove l’utilizzo delle prugne ci riporta ai toni caldi 
dell’infanzia, alle marmellate e alle torte della nonna. Sono prodotti puri, 
molto versatili e raffinati con cui è sempre  interessante sperimentare: 
si sposano in modo eccellente con il cioccolato fondente e con 
quello al latte in alte percentuali di cacao e ne sublimano il gusto. 

L'eccellenza delle Prugne della California si fonde con il cioccolato artigianale

Lily
Un cioccolatino magico e virtuoso: 

nella parte superiore, le Prugne della 

California sono aromatizzate con   

aceto balsamico di Modena IGP, 

mentre la ganache di nocciole del 

Piemonte IGP e cioccolato fondente 

è arricchita di concentrato di 

Prugne della California per dare un 

gusto più deciso al cioccolatino.

Sinfonia
Un cioccolatino fondente 68% con 

decorazione a cornetto, impreziosito 

da una pioggia di brillantini d’oro. 

Offre il piacere di due consistenze, 

quella morbida ottenuta con la 

lavorazione di cioccolato fondente 

e al latte piu l'aggiunta di Olio Extra 

Vergine di Oliva DOP del Garda, e 

quella masticabile, data dall’inclusione 

dei pezzetti di Prugne della California.

http://californiaprunes.it
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Ingredienti per 4 persone:
Riso Carnaroli g. 320; Brodo vegetale g. 600; Cipolla tritata g. 50; Burro g. 40; Olio extra vergine di oliva - OLITALIA 
g. 70;  Parmigiano g. 80; Rosmarino fresco tritato g. 20; Aceto Balsamico di Modena IGP “5 Grappoli” - OLITALIA g. 
150;  Scamone g. 150; Vino bianco g. 200; Sale; Pepe. Per la riduzione: Aceto Balsamico di Modena IGP “5 Grappoli” - 
OLITALIA g. 150. Per la tartare: Scamone di manzo g. 150; Olio extra vergine di oliva - OLITALIA g. 30; Sale, Pepe.

Procedimento
Per la riduzione:
1) Bollire l’aceto balsamico e far ridurre di 1/3.
Per il risotto:
2) Rosolare la cipolla in Olio extra vergine di oliva - OLITALIA, successivamente aggiungere il riso e tostare.
3) Sfumare il riso con il vino bianco e portare a cottura con il brodo caldo.

Per la tartare:
4) Tagliare a cubetti da 4 mm lo scamone e condire con olio, sale e pepe.  
5) Mantecare il risotto con burro, parmigiano e rosmarino.

Montaggio del piatto:
Impiattare il risotto aggiungendo sopra la riduzione all’Aceto Balsamico di Modena IGP “5 Grappoli” 
OLITALIA e le quenelle di tartare.

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

RISOTTO AL PARMIGIANO CON RIDUZIONE ALL’ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP
“5 GRAPPOLI” - OLITALIA

www.olitalia.com

di Federica Tavazza – Armeno (No) 
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MOLINO CAPUTO / LA RICETTA

Filetto di Suino a bassa temperatura in crosta di pane,
con salsa al sagrantino e carciofi in olio cottura

PROCEDIMENTO 
Condire il filetto con sale, pepe, salvia, rosmarino, olio e uno 
spicchio d’aglio tritato. Mettere il filetto sottovuoto e cuocere 
con roner a una temperatura di 61°C per circa 3 ore. Per la 
crosta: Preparare un impasto con Farina Classica Caputo, 
acqua, lievito, sale e olio. Lasciare riposare per circa 3 ore. 
Stendere la pasta, adagiare il filetto e avvolgerlo con la pasta. 
Spennellare la pasta con l’uovo e cuocere in forno per 30 
minuti a 170°C. Per i carciofi: Pulire e tagliare a spicchi, pren-
dere una casseruola e condire con sale, pepe, vino bianco e 
mentuccia; coprire con olio e cuocere a 80°C fino a completa 
cottura dei carciofi. Per la salsa: Fare caramellare sedano, 
carote e cipolle. Aggiungere il Sagrantino e cuocere per 20 
minuti. 
FINITURA E PRESENTAZIONE
Passare il tutto con un passino e aggiungere un pò di 
demi–glace.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Farina Caputo Classica Kg. 1; 

Acqua l. 1/2; 
Lievito g. 2; 

Sale g. 5; 
Cucchiaio di Olio n. 1; 
Filetto di maialino n. 2; 

Sale; Pepe; 
Salvia; Rosmarino; 

Mentuccia;  
Olio d’Oliva; 
Carciofi n. 6; 
Carote n.  2; 

Coste di Sedano n. 2; 
Cipolla n. 1; 

Spicchi d’aglio n. 5; 
Sagrantino g. 500. 

Cuoco Autore: Eugenio Moschiano - Viterbo
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“Nel mio ristorante
solo le verdure migliori.”

Le verdure Orogel 
entrano nei menu stellati, 

a cominciare dal Joia di 
Pietro Leemann, unico 
ristorante vegetariano 
in Italia con una stella 

Michelin. Surgelate appena 
colte per mantenere intatte 

la loro grande bontà e le 
proprietà nutritive, le verdure 

Orogel sono controllate e 
garantite lungo tutta la filiera:

dal seme ai tavoli del Joia.

Pietro Leemann
stella Michelin per il suo 

ristorante Joia, 
Alta Cucina Naturale.

Chef alimentarista, filosofo del 
gusto della cucina naturale.

www.orogel.it

“BE VEGETARIAN, BE HAPPY”
- Creazione di Pietro Leemann -
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CAMEO / APCI

PROCEDIMENTO
Per il semifreddo: Versare la bevanda di riso e il preparato 
cameo Professional nella planetaria. Stemperare legger-
mente attivando la frusta al minimo della velocità per un 
minuto circa, dopo far girare 5 minuti alla massima 
velocità. Aggiungere zeste di bergamotto e il Long 
Pepper, porzionare in forme di silicone e riporre in abbat-
titore in negativo. Per il crumble: Stemperare leggermente 
il burro, porre nella planetaria la farina di riso e il lievito 
cameo Backin, attivare la frusta al minimo della velocità, 
inserire il burro ed effettuare l’insabbiatura. Aggiungere 
lo zucchero di canna, la granella di nocciole, lo zenzero 
in polvere ed un pizzico di sale. Sistemare tutto in una 
placca da forno ed infornare in forno preriscaldato a 170° 
per 20 minuti.
FINITURA E PRESENTAZIONE
Una volta cotto e raffreddato sbriciolare grossolanamente 
il crumble. Adagiare il semifreddo sul piatto e attorno il 
crumble, completare con una fettina di bergamotto disi-
dratata. 

INGREDIENTI 
Per il semifreddo: 

Preparato cameo Professional g. 100;
 Bevanda di riso 

fresca di frigorifero ml. 250; 
Bergamotto n. 1; 

Long Pepper n. 1. 
Per il crumble: 

Farina di riso g. 180; 
Burro senza lattosio g. 120;  
Zucchero di canna g. 120; 
cameo Lievito Backin g. 3. 

SEMIFREDDO AL BERGAMOTTO E LONG PEPPER 
CON CRUMBLE NOCCIOLA E ZENZERO

Cuoco Autore: Francesco Pucci - Catanzaro

PRODOTTO

CAMEO LIEVITO BACKIN 1KG 
La polvere lievitante non vaniglinata perfetta per la preparazione di prodotti areati e soffici, senza connotazioni 
aromatiche né di retrogusto. 32g per ogni kg di farina (per preparare una pasta lievitata classica). SENZA GLUTINE.
CAMEO PROFESSIONAL CONSISTENZE BASE PER SEMIFREDDO
Il preparato crea la consistenza, lo chef crea il dolce! La nuova Base neutra per Semifreddo cameo Professional 
è garanzia di una base di qualità su cui sviluppare le proprio ricette personali, dando libero sfogo alla creatività. 
Busta da 300g per circa 18 porzioni. SENZA GLUTINE.
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Nel tuo ristorante
solo le verdure migliori.

La meraviglia di ogni giorno.

Scopri tutte le iniziative
pensate per te e rimani
sempre aggiornato su: 

www.orogel.it

Orogel è
il partner ideale

per la ristorazione 
perché ti offre solo 
le verdure migliori, 

coltivate esclusivamente 
in Italia nei terreni 

più vocati, seguendo 
il ritmo della natura e 

curando ogni dettaglio: 
dalla semina al raccolto 

fino alle tavole del 
tuo ristorante per far 

riscoprire ai tuoi clienti 
tutta la meraviglia della 

nostra terra.

  Verdure coltivate in Italia
  Altissima resa in cottura 
  Offerta ricca ed esclusiva
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QUALE SECONDO VOI DEVE ESSERE IL RUOLO DELLA DISTRIBUZIONE IN ITALIA OGGI? 
Dal 2014 il mercato cresce, quest’anno ha raggiunto la cifra di 83 miliardi e le 
proiezioni per il 2018 stimano una crescita di altri 3 miliardi di fatturato. Un mercato 
che produce cambiamenti, tanti, e lo stiamo vivendo ogni giorno; ma questo è un 
settore che alla base della sua stessa esistenza vede la persona come protagonista, 
vede le relazioni tra le persone come base fiduciaria. Ricordiamoci sempre che 
noi siamo quello che mangiamo e quindi responsabili, al pari degli altri protago-
nisti della filiera che vede produzione, distribuzione, consumo, del benessere delle 
persone. Noi ci fidiamo dell’industria alimentare con cui abbiamo rapporti conso-
lidati da anni; il ristoratore si fida di noi e dei nostri agenti perché sa che possiamo 

MONDO HO.RE.CA / A CURA DELLA REDAZIONE

Iniziamo questa inchiesta sulla distribuzione nel Food Service con l’intervista ad uno dei gruppi 
di distribuzione più importanti del settore: Cateringross è infatti il primo gruppo cooperativo 
di distribuzione nel Food Service in Italia. Fondato nel 1983, quest’anno compie 35 anni e, 
recentemente, ha organizzato la quarta edizione di Cateringross Food Summit, un momento di 
incontro tra le aziende alimentari operanti nel food service e la forza vendita dei 41 soci del gruppo. 
Nell’intervista con Carmelo Nigro, Presidente di Cateringross, vengono tracciate le linee guida del 
gruppo e gli scenari del mercato del fuori casa.

I CANALI DELLA DISTRIBUZIONE
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offrirgli quotidianamente la soluzione a tanti problemi e uno  sguardo
sul mondo fuori dalle cucine del ristorante. Questo è il cambia-
mento più radicale che sta avvenendo: siamo diventati portatori 
di informazioni e servizi, le due leve che connotano il mondo 
contemporaneo. Forse di questo non siamo ancora pienamente 
consapevoli, ma la differenza per il gruppo che presiedo sta 
proprio  lì: nell’essere diventati, anno dopo anno, i referenti di oltre 
60.000 esercizi pubblici in Italia e non solo, anche e soprattutto in 
termini di servizio!

FARE RETE È LA MISSION DEL GRUPPO. QUALI SONO I VALORI DI 
CATERINGROSS?
Fare gruppo significa essere coscienti e motivati di far parte del 
primo gruppo cooperativo nel food service: 41 soci, più di 500 
agenti, oltre 750 milioni di fatturato aggregato, un assortimento 
complessivo, tra contratti nazionali e locali, di oltre 7.800 referenze 
fornite da più di 300 aziende alimentari, 82.000 metri quadrati 
di magazzini e celle frigorifere sparsi sul territorio nazionale, più 
di 500 mezzi di trasporto, una rivista – sala&cucina – che vanta 
89.000 lettori professionali. Questi sono i numeri di Cateringross, 
i nostri numeri. Dobbiamo guardare così al nostro futuro. Perché 
così saremo competitivi, anche ognuno a casa propria se vanta 
alle spalle un gruppo di queste dimensioni.

41 AZIENDE ASSOCIATE, DAL TRENTINO ALTO ADIGE ALLA SICILIA, 
CON ALCUNE SIGNIFICATIVE ESPANSIONI SUI MERCATI FUORI 
CONFINE. QUANTO PESA NEL VOSTRO GRUPPO COME IMPORTANZA 
LA COPERTURA GEOGRAFICA TOTALE? QUALI GLI OBIETTIVI COMUNI 
CHE CONDIVIDETE NEI VARI TERRITORI?  
Dal giugno scorso ho l’onore e la responsabilità, insieme ad altri 
quattro consiglieri, di governare Cateringross: vogliamo farlo con 
la trasparenza delle azioni e dei numeri. Questo è lo stile che 
vogliamo imprimere alla cooperativa. Non c’è miglior cosa che 
essere trasparenti quando si governa una struttura che è di tutti i 
soci, che non vuol dire avere sempre il consenso unanime ma 
sapere che quelle scelte non nascono nel chiuso di un pensiero di 
pochi ma dal confronto più ampio. Abbiamo una forza che nessun 
altro ha: quella di essere una rete capillare in tutta Italia, con centi-
naia di aziende alimentari che lavorano con noi, con decine di 
migliaia di esercizi pubblici che serviamo, con entrambe queste 
categorie il rapporto non deve essere basato solo sul miglior 
prezzo, bensì sul miglior servizio possibile. Gli obiettivi comuni 
si possono riassumere in una sola parola: confronto. Solo in un 
sistema di filiera come il nostro ci si può confrontare quotidiana-
mente con le problematiche del mercato e trovare soluzioni comuni 
o attingere dall’esperienza dei singoli soci.
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INGREDIENTI  PER 4 PERSONE
Per la Panna cotta :

Panna g. 500; 
Basilico–lime g. 25; 

Fogli di colla di pesce n. 5. 
Per la Pelle di latte: 

Latte g. 300. 
Per la gelatina verde: 

Aneto g. 100; 
Fogli di colla di pesce n. 2. 

Per la salsa di mandorla amara: 
Mandorla amara g. 150; 

Zucchero g. 90; 
Latte g. 250; 
Xantana g. 2. 

PROCEDIMENTO
Mettere il basilico – lime nella panna in infusione per 24 ore. 
Filtrare e riscaldare 45°. Nel frattempo, idratare la gelati-
na in acqua e unirla al composto. Trasferire in uno stampo 
rettangolare e lasciare in freezer per 5 ore. 
Per la Pelle di latte: Versare il latte in un pentolino e portarlo 
a 75°; prendere con delicatezza la pellicola che si sarà 
formata in superficie e disidratarla a 70°. 
Per la gelatina verde: Centrifugare l’aneto, poi metterlo in un 
pentolino e portarlo a 75°. Sciogliere nel composto risul-
tante i fogli di colla di pesce, precedentemente reidratata. 
Mettere in stampi a bordi bassi e trasferire a rassodare in 
frigorifero.
Per la salsa di mandorla amara: Riunire gli ingredienti in un 
tegame e cuocere a fuoco lento per circa 1 ora. Frullare, 
filtrare e far addensare con la xantana.
FINITURA E PRESENTAZIONE
Coprire la base del piatto con la gelatina verde e posizio-
nare la panna cotta nella parte sinistra. Spolverizzarla con 
un pizzico di sale Maldon, buccia di lime non trattato e 
foglioline di basilico-lime e aneto. Finire con gocce di salsa 
di mandorle amara e piccole schegge di pelle di latte.

M A R C E L L O  T R E N T I N I
RISTORANTE MAGORABIN

TORINO

L’ARTE IN CUCINA / 44

PANNACOTTA AL BASILICO–LIME 

per
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NEGRINI E PISANI. IL LUOGO DI AIMO E NADIA

titolo: NegriNi e PisaNi. 
il luogo di aimo e Nadia
autore: a. NegriNi e F. PisaNi
pagine: 240
prezzo: 68 euro

www.italiangourmet.it

Poteva mancare alla collana Cuochi un volume dedi-
cato a uno dei templi della cucina italiana? Il luogo 
di Aimo e Nadia, guidato oggi da Stefania Moroni, 
figlia dei fondatori, e dalle esperte mani degli chef 
Alessandro Negrini e Fabio Pisani, apre le porte della 
sua cucina presentando ricette storiche e nuove 
proposte sempre legate ai prodotti del territorio, alle 
stagioni e al rispetto della grande cultura enogastro-
nomica italiana.

Il volume nasce dalla voglia di Alessandro Negrini e 
Fabio Pisani di raccontare la storia del ristorante attua-
lizzandola nelle loro proposte, di presentare a colleghi 
e appassionati le ricette che hanno fatto della cucina 
di Aimo e Nadia un punto di riferimento nel settore, ri-
portando l’attenzione su ingredienti e cultura locale, su 
piatti semplici che dei sapori e delle loro combinazioni 
hanno saputo fare magia.

Un vero e proprio menù che prende il via dalle verdure, 
nella prima sezione, che sanno divenire anche dolci 
nelle preparazioni Dolci ortaggi (azzardi che si chia-
mano Raviolo di rabarbaro e Dolce zuppa etrusca), 
passando poi alla pasta secca negli indimenticabili 
Spaghettoni al cipollotto, le Fettuccelle al ragù di mo-
starde e pecorino sardo stravecchio, alla pasta fresca 
di Omaggio a Milano e dei Ravioli di gamberi viola 
di Sanremo alla Verbena, e ancora il riso con un 
viaggio tra le più diverse regioni italiane nel Risotto 
all’olio extravergine d’oliva Nocellara con gamberi 
viola di Sanremo e origano di Vendicari o il Risotto con 
“pommarola” e olive Nolche. Il pesce mantenuto crudo 
nei Giochi di sale (di Mothia) o cotto nella Cozza 
farcita o negli Scampi con farina di ceci, ed ecco la 
carne, terreno d’elezione di Fabio Pisani con la Trippa, 
le versioni del Piccione (petto, coscia e consommé) e 
il Maialetto croccante. Alla fine arriva il dolce – mai 
troppo dolce! – Autunno, Pane e Marmellata, la 
“Michetta” e il mitico Tirami - sud, capolavoro nato 
dall’incontro tra Nord e Sud.

Ogni ricetta è dettagliatamente spiegata nei suoi pas-
saggi fino alla presentazione del piatto e le definite 
fotografie di Adriano Mauri rendono il volume ancora 
più prezioso e a misura di professionista. Presentato in 
versione bilingue, la parte introduttiva prevede il testo 
sia italiano sia inglese mentre la traduzione della 
sezione dedicata alle ricette è accorpata in fondo al 
testo, questo per rendere più fruibile al lettore sia la 
parte narrativa sia quella propriamente tecnica.
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Si è conclusa con successo l’ultima edizione di 
BIT 2018, che ha visto avvicendarsi a Fiera
MilanoCity 46 mila visitatori, 2.550 esponenti 
accreditati dei media italiani e internazionali 
e 1.500 top buyer italiani ed esteri provenienti 
da 79 Paesi. Interesse altissimo, a testimo-
nianza dell’elevata attenzione all’enogastro-
nomia, per la sezione A Bit of Taste, dedicata 
all’importante settore del turismo enogastrono-
mico, organizzata e gestita da APCI. Lo spazio 
è stato un crocevia di culture diverse, rappresen-
tate da gusti culinari e piatti tipici italiani e non 
solo. Gli showcooking, guidati da cuochi del 
territorio, accompagnati dai colleghi della 
Squadra Nazionale APCI Chef Italia, hanno 

visto alternarsi i piatti rappresentativi di molte 
regioni italiane e di diversi stati stranieri, tra cui 
l’Albania, la Moldavia, la Romania, la Polonia, 
la Slovenia e Israele. Incontri di mondi, specialità 
e cibi, che attraggono ogni anno viaggiatori
che vogliono comprendere i Paesi in cui viag-
giano e che trovano nell’enogastronomia un’at-
trattiva importante. Lo spazio A Bit of Taste è 
stato inoltre teatro del contest Young Chef 
Mistery Team – Porta il Tuo talento, alla brigata 
ci pensiamo noi, iniziativa dedicata a cuochi 
dai 20 ai 30 anni, che si sono sfidati per 
dimostrare il proprio talento, mettendo in gioco 
la propria professionalità, con una brigata e 
un paniere scoperto solo al momento del 
contest. A valutarli una giuria composta da
chef APCI, stellati e volti televisivi, esponenti 
delle principali istituzioni, stakeholder, stampa, 
blogger e digital influencer. Ad aggiudicarsi 
la vittoria, la squadra composta da Stefano 
Minervino, Andrea Puddinu e Federica 
Tavazza. Per loro il premio è un viaggio 
enogastronomico formativo in Irlanda, in 
collaborazione con Bord Bia - Irish Food Board. 
Il Mistery Team vincente è stato egregia-
mente supportato in cucina e sala dagli 
allievi dell’Istituto Alberghiero Olivetti di Monza. 

GRANDE SUCCESSO PER A BIT OF TASTE: 
IL TURISMO ENOGASTRONOMICO PROTAGONISTA A BIT 2018

La cucina simbolo di cultura e storia di un territorio 
raccontata da APCI attraverso piatti e ricette di chef italiani e stranieri 

49.indd   1 19/04/18   13:02



L’ARTE IN CUCINA / 50

“Con grande soddisfazione – commenta 
Sonia Re, direttore generale APCI – constato la 
crescente importanza della cucina e del lavoro 
del cuoco nella creazione di progetti di turismo 
intelligente. La storia dei nostri territori è fatta 
anche di cura per i prodotti locali, di atten-
zione alle materie prime e di proposte che 
coccolino il cliente e il visitatore in ogni momento
del suo viaggio. La nostra Associazione, 
presente in tutta Italia e in molti Paesi stranieri,

continuerà a farsi promotrice di iniziative e 
progetti per la valorizzazione del turismo enoga-
stronomico, in collaborazione con gli enti e le 
organizzazioni locali, con grande orgoglio, 
passione e impegno”
Tra gli eventi che hanno animato la tre giorni di 
BIT 2018, la presentazione in collaborazione 
con Blue Sea Land e i pasticceri di Mazara del 
Vallo della Cassata da Guiness, la cassata più 
grande del mondo.

LE STRADE DEL GUSTO

YOUNG CHEF
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SOCIAL TASTING

Un ringraziamento particolare va ai partner che con il loro prezioso 
supporto, che nasce dalla ricerca e dall’investimento costante nello 
sviluppo di prodotti al servizio della ristorazione, hanno concorso 
per dare valore al progetto. 

PARTNER ISTITUZIONALI

PARTNER

PARTNER TECNICI
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Il Simposio Nazionale “Stelle della Ristorazione” 
organizzato da APCI quest’anno si terrà in 
Calabria, crocevia nei secoli di influenze tra 
oriente e occidente che hanno dato vita ad 
un patrimonio artistico, culturale ed enoga-
stronomico di grande fascino e ispirazione. 
La terra calabrese, ampia e suggestiva, farà 
da sfondo al Simposio Nazionale APCI, con 
momenti di formazione e networking, a cui 
prenderanno parte oltre 120 cuochi, in 
rappresentanza delle delegazioni regionali ed 
estere APCI. 

Grande risonanza per la parte Istituzionale 
dell’evento, ospitato nella più autorevole e 
solenne cornice: la Cittadella della Regione 
Calabria. Qui si terrà l’Assemblea Nazionale 
APCI, la premiazione delle Eccellenze del 
territorio calabrese, e la consegna ufficiale del-
la giacca Stelle della Ristorazione APCI 2018. 
“E’ un piacere ospitare nella nostra terra 
l’Associazione Professionale Cuochi Italiani - com-
menta Mario Oliviero, Presidente della Regione 
Calabria – in particolare in questo momento che 
vede la Calabria centro di attenzione, grazie alle 
nostre eccellenze e al lavoro dei nostri giovani 
chef. A loro va l’onore di esprimere la Calabria 
migliore, capace di accogliere di lasciare un 
buon ricordo nei viaggiatori”.  

Per tutti i cuochi partecipanti al Simposio, la 
consegna della giacca “Stelle della Ristorazione” 
e un emblema APCI agli aventi diritto. La 
giacca non sarà acquistabile ma sarà 
riservata alle “Stelle della Ristorazione” che 
avranno partecipato all’evento.

SIMPOSIO NAZIONALE – XII EDIZIONE
CALABRIA – 9/10 APRILE 2018 

UN VIAGGIO TRA DUE COSTE, QUELLA IONICA E QUELLA TIRRENICA,
ALLA SCOPERTA DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO

comune di 
catanzaro

52.indd   1 11/04/18   19:47



SALOTTO DELLE IDEE
A colloquio con i Consiglieri 

per condividere nuove idee e desiderata

SEMINARI DI FORMAZIONE e MASTER
Normativa sugli Allergeni: 

legislazione, attuazione e conseguenze
secondo Claudio Campion

Bakery 3.0: Dal laboratorio al servizio 
– Il pane che piace agli chef

a cura di Italian Gourmet

Progetto Ambasciatori della Molisana 
Parola di chef, dalle cucine APCI 

alla digital community

SFILATA IN DIVISA
sul lungomare di Catanzaro Lido

Assemblea Generale ordinaria APCI
alla Cittadella Regionale

Premiazione delle
“Stelle della Ristorazione” 

e Premio agli Chef Eccellenze del Territorio

Cena di Gala alla Baia dell’Est
incantevole location affacciata sul mare

SPECIALE BRINDISI 
PER I #20anni APCI!

IN PROGRAMMA

DEGUSTAZIONI E VISITE GUIDATE 
alla scoperta delle eccellenze DOP e IGP 
della Calabria

Tonno Callipo 
Buoni prodotti dal mare 
apre le porte agli Chef APCI

Percorso alla scoperta della Cipolla Rossa 
di Tropea IGP

Pranzo Degustazione presso ME Restaurant 

LUNEDÌ 9 APRILE – COSTA IONICA MARTEDÌ 10 APRILE – COSTA TIRRENNICA•
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Tre grandi protagonisti, tre Stelle Michelin con il cuore e l’animo napoletano hanno incantato la 
platea di Villa Diamante, affacciata sul golfo di Napoli dando il via alla seconda stagione dell’evento 
“La Pasta senza uguali”. Peppe Aversa del Ristorante il Buco di Sorrento, Alfonso Caputo de 
La Taverna del Capitano e Gianluca D’Agostino del Ristorante Veritas hanno interpretato la linea 
Divine Creazioni. “E’ un progetto – spiega Sonia Re, Direttore Generale APCI – che è nato dalla 
creatività di chef e ristoratori che ci hanno stimolato a sbirciare al di là delle ricette, portando in primo 
piano - accanto alla tecnica - la loro sensibilità. Un progetto che viaggia per le diverse regioni, che 
si avvale di nomi importanti, ma soprattutto di chi ha grandi contenuti da raccontare. Sold out per 
questa tappa Campana, che ci rende orgogliosi del lavoro fatto”.

II STAGIONE – 3 STELLE MICHELIN SUL PALCO:
Peppe Aversa, Alfonso Caputo e Gianluca D’Agostino

Napoli, Villa Diamante •19 febbraio

per
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GIANLUCA D’AGOSTINO

PEPPE AVERSA

ALFONSO CAPUTO

Panciotti con Melanzana e scamorza e gamberi rossi Raviolotti al baccala con bottarga di muggine e carciofi
,

Scrigni con burrata di Puglia, genovese di polpo 
e salsa di scarola

Garbugli con scorfano a limone salsa di bottarga 
e pomodoro secco

Bauletti alla mediterranea salsa di peperoni e menta Scrigni ripieni di scampi con crema di zucca lunga di Napoli, 
curry e mandorle
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Si è conclusa con successo l’edizione 2018 di 
G-pexh, evento organizzato da Globalpesca 
S.p.A., in collaborazione con Tecnobi S.r.l., 
APCI – Associazione Professionale Cuochi 
Italiani e Zoppis S.r.l., presso l’hotel Regina 
Palace di Stresa. Quattro giornate di business, 
incontri e networking con una altissima affluenza 
di clientela: 1.185 le Ragioni Sociali intervenute 
per quasi 4.300 persone.

Novità, tendenze, esperienze, case history dedi-
cate ogni giorno a un argomento specifico hanno 
permesso al pubblico di approfondire temi di 
grande interesse e di trarre spunti per il pro-
prio business. Domenica 25 febbraio il focus è 
stato sulla pizza gourmet grazie alla presenza 
di Renato Bosco della pizzeria Saporè. 

Musica, ritmo e passione hanno accompagnato 
le esibizioni della Squadra Nazionale Pizzaioli
Acrobati in un mix di creatività tutta italiana, in 
cui si combinano allenamento sportivo, giocoleria 
e teatralità.

Il forum sul pesce di lago di lunedì 26 febbraio 
ha destato grande interesse per la valorizzazione 
di un prodotto che si rivela filo conduttore atto 
a recuperare la forte identità e la storia di un 
territorio. Marco Sacco, chef 2 Stelle Michelin e 
l’ittiologo Pierpaolo Gibertoni hanno approfondi-
to il progetto “Movimentogentedilago”, un vero 
manifesto per la rivalutazione delle acque interne. 

Voce anche a Giorgio Perin, Capitano della 
Squadra Nazionale APCI Chef Italia, che 
ha portato la sua esperienza professionale 
e di gusto, strettamente legate al territorio. 

Grande successo per G-PEXH, 
evento firmato Globalpesca rivolto agli esperti del canale Ho.Re.Ca. 
Novità di settore, tendenze, approfondimenti e cultura del territorio.

un evento in collaborazione con
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Carpa, salmerino e lavarello i tre pesci prota-
gonisti dello show cooking di Marco Sacco, 
che ha catturato l’attenzione del pubblico valo-
rizzando le materie prime. 

Dal Lago Maggiore alla cucina internazionale, 
protagonista indiscussa di martedì 27 febbraio. 
Sul palco grandi protagonisti, tutti con esperienze 
cosmopolite e con case history di successo. 
Dalla cucina asiatica, passando per quella 
peruviana, per approdare a una cucina tradi-
zionale italiana “travestita” da giapponese. 
Marco Loy, italiano di nascita ma con genitori 
cinesi, ha viaggiato tra Asia, Hong Kong, 
Vietnam, Giappone, Thailandia e Corea, ed è 
l’esempio perfetto di come creare una formula 
di ristorazione vincente, utilizzando tecniche 
europee per realizzare piatti asiatici.

Il ristorante Gong ha invece intrapreso un per-
corso a metà tra contaminazione e tradizione, 
avvalendosi di uno chef italiano - Guglielmo 
Paolucci e di uno giapponese Keisuke Koga, 
supportati da uno staff multietnico che favorisce 
incontro, apertura e ispirazione. Sheilla Diaz 
è la padrona di casa del ristorante peruviano 
Inkanto, esplora i sapori italiani, ma cucina 
sempre pensando ai profumi della sua terra 
natale, con l’obiettivo costante di far conoscere 
la vera cucina peruviana. Innovazione e creatività 

Innovazione e creatività per Simone Mazzone 
ideatore di un nuovo concept a metà tra stre-
et food e cucina tradizionale: Itashi. Grande 
attenzione per lo show cooking di due cucine 
a confronto: dalla giapponese più premiata 
dagli italiani agli ingredienti Made in italy con 
una presentazione orientale. Protagonisti Simone 
Mazzone di Itashi e gli chef Masaki Okada e 
Michele Biassoni, del ristorante stellato IYO, il 
primo e unico ristorante giapponese stellato, 
premiato dalla Michelin per aver saputo inter-
pretare in modo eccellente la cultura asiatica 
incontrando il gusto italiano. 

Il quarto e ultimo giorno di G-pexh si è con-
centrato sul marketing esperienziale. Sul palco 
Carlo Vischi e Andrea Casadei di H–FARM, 
entrambi legati al mondo Agrifood e al turismo 
enogastronomico. Protagonista dell’ultimo show 
cooking, Pietro Leeman, chef 1 Stella Michelin 
del ristorante vegetariano Joia, definito da molti 
lo chef della trasformazione. 

A moderare i contenuti di tutte le giornate, coor-
dinate da APCI – Associazione Professionale 
Cuochi Italiani - è stata Paola Sucato, consulente 
web, social media manager e grande conosci-
trice della ristorazione.

57.indd   1 04/04/18   19:12



L’ARTE IN CUCINA / 58

SI PARLA DI NOI /   

Salon du Chocolat Milano chiama, il pubblico risponde!
La più grande manifestazione al mondo sul 

cioccolato si chiude con un’affluenza record 

tra visitatori, esperti del settore, pasticceri, 

Maitres Chocolatiers e chocolovers.

La terza edizione di Salon du Chocolat Milano si 
è chiusa domenica 18 febbraio con il sold out 
delle presenze all’interno del padiglione Mico 
Lab. Una quattro giorni ricca e intensa che con-
ferma la fame di cioccolato di qualità dell’Italia. 
Quest’anno più che mai Salon du Chocolat si 
presenta come il punto d’incontro tra produttori 
di cioccolato, trasformatori, pasticceri, buyers, 
rivenditori e grande pubblico. Tutti legati dalla 
profonda passione per il cioccolato d’eccellenza. 
Anche quest’anno l’evento ha presentato un 
calendario fitto di incontri: oltre 90 eventi, 47 
showcooking, 36 presentazioni e 14 laboratori 
per bambini sono stati colmi di 11.200 appas-
sionati che hanno partecipato entusiasti. Non 
potevano mancare spettacolari dimostrazioni di 
pasticceria e dell’uso del cioccolato e del cacao 
in cucina tenuti da grandi #APCI chef del calibro 
di Iginio Massari, Alessandro Borghese, Davide 
Comaschi, Gino Fabbri e Andrea Provenzani. 

Novità in vista nella primavera di #APCICanada!

Grandi novità in programma per la terza fase 
dei Master di Cucina Italiana al Vancouver 
Community College, creati dalla Camera di 
Commercio della BC e #APCICanada. Innanzi-
tutto la partecipazione ai corsi di cucina è stata
allargata a persone non italiane e inoltre c’è in 
vista un grande aumento del numero di “quote 
rosa” tra gli insegnanti  tra cui la Chef Kate Rice, 
che arriva da Toronto apposta per trasmettere la 
tradizione della pasta italiana e la chef Shauna 
Meloche, che insieme a Giovanni Trigona, dele-
gato #APCICanada, insegna agli studenti il 

corretto uso degli strumenti della cucina e le
tecniche di taglio, arricchendo le lezioni della 
sua esperienza. Restate sintonizzati perchè ad 
aprile, in occasione del Carbonara Day, ci sarà 
una lezione speciale nella quale, insieme allo chef 
Dario Tomaselli, prepareranno una Carbonara 
alla nduja per il Master sulla Pasta – grazie anche 
alla preziosa collaborazione con l’azienda ita-
liana Cioffi, che supporta il progetto fornendo 
prodotti tipici nazionali!

speciale #APCICanada
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Grande successo per l’VII Edizione del concorso 
gastronomico nazionale Terre del Sud, svoltasi 
il 12 e 13 marzo, presso l’Hotel Villa Peretti orga-
nizzato dalla Delegazione #APCISicilia con 
a capo Stefano Sanfilippo, Presidente APCI 
regionale. 
Quasi un centinaio gli chef partecipanti, che si 
sono cimentati nelle prove di cucina calda e 
fredda, pasticceria artistica e intaglio vegetale in 
una competizione che ha visto partecipare sia 
cuochi professionisti che, in una sezione dedicata, 
gli alunni delle scuole alberghiere professionali.
Confronto, sana competizione, adrenalina, spirito 
di collaborazione e crescita professionale: sono 
questi gli obiettivi del concorso, che ogni anno 
accoglie sempre più consensi non solo dai 
professionisti del settore ma anche dal settore 
turistico - alberghiero, ristorativo, istituzionale e

associazionistico che operano tutte animate da 
un intento comune: creare sinergie positive per 
sostenere le nostre professionalità, valorizzare il 
loro lavoro e la nostra terra con le sue eccellenze.
Per il settore professional si è aggiudicato il 
primo posto lo Chef Aleandro Alioto, figlio 
d’arte, che ha sbalordito tutti con uno speciale
“raviolo” di pasta fresca ripieno con brasato di 
suino nero, salsa asparagi, spuma di cavolfiore 
e nocciole di Sinagra, condito con olio di oliva 
di Ficarra.
Si aggiudicano il primo posto nella gara di 
cucina junior professionals, le due studentesse 
Martina Lo Giudice e Mariangela Pia Marino; 
hanno rappresentato la classe terza A, enoga-
stronomia dell’I.P.S.S.E.O. A – I.I.S.S istituto 
alberghiero “Filippo Re Capriata” di Licata (AG).

TERRE DEL SUD 2018: CONCORSO GASTRONOMICO NAZIONALE

Il medagliere delle categorie è online sul sito: 
http://apcisicilia.altervista.org
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La Tradizione in Macelleria
27 marzo 2018

All’Hotel Villa Cirigliano di Tursi in provincia di 
Matera, il nostro chef #APCIBasilicata Giuseppe 
Digennaro ha realizzato attraverso i prodotti 
tipici del suo territorio una degustazione di ricette 
della tradizione tra cui Gnommarrid, Cazzmarr e 
Trippa, tutto questo sotto il titolo di “La Tradizione 
in Macelleria”.

speciale apci basilicata

La Fondazione Gualtiero Marchesi è nata nel 
2010, in occasione dell’ottantesimo compleanno 
del cuoco che ha rivoluzionato la cucina 
italiana, per trasmetterne il patrimonio e per 
promuoverne l’insegnamento. Ogni anno, il 
19 marzo, la Fondazione intende celebrare il 
mestiere del cuoco nel segno del “maestro dei 
cuochi”. Come programmato da Marchesi stesso, 
lunedì 19 marzo, è stato proiettato in anteprima
il film documentario Gualtiero Marchesi The 
Great Italian.

IL FILM
Gualtiero Marchesi The Great Italian, regia di 
Maurizio Gigola, si affida alla viva voce del 
Maestro, così come alle testimonianze dei cuochi 
che il Maestro ha incrociato sulla sua strada: i 
grandi cuochi francesi, Pierre e Michel Troisgros,
Alain Ducasse, Marc Haeberlin e Yannick Alleno 
ma anche i cuochi italiani della nuova genera-
zione, suoi allievi o da lui influenzati: Andrea 
Berton, Massimo Bottura, Simone Cantafio, 
Daniel Canzian, Carlo Cracco, Enrico Crippa, 

GUALTIERO MARCHESI ORGOGLIO ITALIANO
Un film e i suoi piatti icona per l’88° Anniversario.

Da Milano al mondo nell’anno del cibo italiano intitolato al Maestro della “presente cucina italiana”

Alfio Ghezzi, Ernst Knam, Pietro Leeman, Paolo 
Lopriore, Davide Oldani, senza dimenticare 
personaggi storici della ristorazione italiana, da 
Giorgio Pinchiorri ad Arrigo Cipriani, da Antonio 
Santini a Carlo Petrini, a Eugenio Medagliani. 
Il film è anche un viaggio evocativo tra le città 
care al Maestro, da Milano a Venezia, da Trieste 
a Firenze, tra le materie prime della sua cucina 
e, ovviamente, tra i piatti che ne hanno decretato 
la grandezza, come il celebre riso, oro e 
zafferano.
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#APCI ospite del prestigioso appuntamento con
Le Soste alla Cena di gala che si è tenuta lunedì 
5 marzo all’Excelsior Hotel Gallia di Milano. 
Durante l’evento c’è stata la presentazione 
annuale della storica guida dell’associazione 
che mette insieme le eccellenze italiane. Novan-
taquattro i ristoranti e trentasei anni di storia 
per valorizzare la cucina italiana. Al grande 
Gualtiero Marchesi, recentemente scomparso,
è andato il saluto iniziale. E in una serata così 
il menù non poteva che essere a cura degli chef 
new entry: il carpaccio di ricciola, salsa tonnata 
alla mandorla e artemisia di Stefano Bartolini, il 
Casoncello di mare farcito di Roberto Proto, 
l’Agnello allo Zafferano e cardamomo con crema 
di cipollato al nero di Antonio Guida, il Lampone 
e eucalipto di Massimiliano Musso per concludere
in bellezza con la Piccola Pasticceria di 
Benedetta Bigoni di Claudio Sadler, Presidente
 dell’Associazione. 

presentata a Milano la nuova guida 2018!
5 marzo 2018

lo chef Moreno Cedroni nominato Ambasciatore 
dello Stoccafisso di Norvegia 2018

Eletto dal Norwegian Seafood Council,
lo Chef si farà portavoce del pesce norvegese

in Italia durante l’anno

Moreno Cedroni, grande amico di APCI, è stato 
premiato dal Norwegian Seafood Council con 
la nomina ad Ambasciatore dello Stoccafisso 
di Norvegia lo scorso 27 febbraio. Lo chef è 
considerato uno dei più creativi chef italiani ed
internazionali, conosciuto per la sua reinterpreta-
zione innovativa dell’uso del pesce in cucina, in 
particolare quello crudo. Le caratteristiche della 
sua cucina sono la creatività e la fantasia: suo 
il concetto di sushi, nato dall’idea tradizionale 
del sushi giapponese per arrivare a una visione 
unica e diversa nella realizzazione pratica.  
Il Norwegian Seafood Council ha scelto di 
premiare lo chef Moreno Cedroni come riconosci-
mento della sua capacità di maneggiare le materie 
prime come il merluzzo e per la sua creatività 
nell’unire tradizione e innovazione nei suoi piatti. 
Durante la premiazione lo chef ha presentato 
una delle sue ricette a base di pesce norvegese: 
Stoccafisso di Norvegia quasi all’anconetana, 
patate, olive nere con salsa di cocco-lime e 
polvere di lampone
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Da poco si sono spente le luci su Pyeongchang 
dove nei mesi di febbraio e marzo si sono svol-
te prima la XXIII edizione dei Giochi olimpici 
invernali e poi la XII edizione delle Paralimpiadi 
invernali 2018. Per le paralimpiadi, Casa Italia 
ha aperto le sue porte nella serata dell’8 marzo 
scorso. Il tema scelto è stato quello dei 5 sensi, 
per poter far vivere agli atleti un’esperienza sen-
soriale pensata con l’obiettivo di promuovere e 
valorizzare le eccellenze italiane, partendo dal 
gusto. Alla guida del progetto, non a caso, trovia-
mo IFSE, che è stata incaricata direttamente dal

IFSE vola a PYEOGCHANG per gestire le attività di CASA ITALIA 
alle XII Paralimpiadi Invernali

L’incarico diretto del CIP alla prestigiosa scuola di Piobesi Torinese Eccellenza Italiana

• 8 marzo 2018 •

CIP (Comitato Italiano Paralimpico ) per la gestione 
delle attività. A direzione dei lavori grandi amici 
di #APCI: lo Chef IFSE Ugo Mura e lo Chef e 
patron di IFSE Korea Paolo De Maria, che sono 
stati impegnati anche operativamente per tutte 
le giornate di gara con la realizzazione di menù 
per lo staff e gli atleti, oltre che numerose altre 
attività quali lezioni di cucina, show cooking e 
degustazioni. A supportarli, una squadra forte,
composta da professionisti arrivati in gran parte 
dall’Italia per “coccolare” tutti con la buona cucina 
ed i prodotti scelti.

Chef provenienti da 6 paesi del mondo si sono 
sfidati preparando ricette di tonno, momenti di 
approfondimento e cooking show con grandi 
chef italiani nella quattro giorni all’insegna 
del tonno e della sua cultura millenaria, a 
Carloforte, dal 24 al 27 maggio. Tutto questo 
per dar voce a questa piccola isola della 
Sardegna, dal mare incontaminato e dal carat-

tere unico, nella quale si trova una delle poche 
tonnare ancora attive nel Mediterraneo che 
vanta un’attività ininterrotta dal 1738. 
Durante l’evento sono state realizzate ricet-
te sarde, carlofortine ma anche della tradi-
zione giapponese, che da sempre apprez-
za il tonno rosso, il thunnus thinnus, uno degli
ingredienti fondamentali della loro gastronomia.

 Carloforte torna il Girotonno • 16° Edizione – 24/27 maggio 2018
Chef Internazionali e incontri nel segno della tradizione del tonno 
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APCI è orgogliosa di aver partecipato a un’edizio-
ne ricca di contenuti e spunti importanti. In tempi 
in cui parlare di relazioni umane e integrazione 
culturale sembra sempre più difficile, la cucina, 
incontro di mondi, fa eccezione: è il messaggio 
di Identità Golose 2018, quattordicesima edizio-
ne di un congresso che ha contribuito a fare di 
Milano una delle capitali internazionali dell’eno-
gastronomia. Oltre 120 i relatori provenienti da 
Regno Unito, Spagna, Francia, Danimarca, Stati 
Uniti, India, Perù, Thailandia, Brasile, più di 1350 
i professionisti della comunicazione accreditati 
oltre a 16.000 operatori del mondo della ristora-
zione che si sono avvicendati durante i tre giorni 
del congresso. Il tema de Il Fattore Umano “è ciò 
che cerchiamo al ristorante, un lusso a portata di 
mano, in tempi di imbarbarimento dei costumi”, 
hanno detto gli ideatori Paolo Marchi e Claudio 
Ceroni, annunciando inoltre l’imminente apertura 
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Il conto alla rovescia per la finalissima del talent 
internazionale S. Pellegrino Young Chef è appena 
iniziato. Dall’11 al 13 Maggio, a Milano, ventun
giovani chef selezionati in tutto il mondo mostre-
ranno le loro abilità culinarie e la loro creativi-
tà sfidandosi per ottenere il prestigioso titolo di 
S. Pellegrino Young Chef 2018. La Gran Finale 
si terrà durante la Milano Food Week, costituen-
done uno degli appuntamenti più prestigiosi. 
Edoardo Fumagalli, vincitore della competizione 
italiana, si unirà agli altri giovani chef finalisti, che 
rappresentano venti differenti aree geografiche. 
Classe 1989, lunga gavetta in Italia e all’estero, 
Edoardo Fumagalli ha subito confermato, al timone 
de La Locanda del Notaio di Pellio Intelvi (Como), 

la stella Michelin. Da settembre sta lavorando 
col Mentor Chef Anthony Genovese (Il Pagliaccio 
– Roma) per affinare il signature dish che ha 
conquistato la giuria italiana, “Gambero carabi-
niere, animelle glassate, croccante alle alghe 
con insalatina aromatica”. La valutazione dei 
piatti sarà affidata a una prestigiosa giuria 
composta da Annie Féolde (Enoteca Pinchiorri 
– Firenze, Italia), Virgilio Martinez (Central – 
Lima, Perù), Paul Pairet (Ultraviolet – Shanghai, 
Cina), Brett Graham (The Ledbury – Londra, Regno 
Unito), Ana Roš (Hiša Franko – Caporetto, 
Slovenia), Dominique Crenn (Atelier Crenn – 
San Francisco, California) e Margarita Forés 
(Cibo – Filippine). 

IL FATTORE UMANO sarà il filo conduttore della 
14esima edizione del congresso Identità Golose 
Milano dal 3 al 5 marzo 2018 al MICO - 
Centro Congressi di via Gattamelata. Viviamo 
un’epoca dove è più facile avere lo sguardo 
rivolto a uno schermo piuttosto che verso il viso 
di una persona, dove troppe cose sono ricon-
dotte a internet e alla freddezza di rapporti 
superficiali, dove si ha fretta per tutto e tutto 
viene ridotto a selfie e autoscatti. Tutti fotografi al 
punto che in rete i piatti troppo spesso piacciono 
perché belli quando in realtà, una pietanza deve 
risultare innanzitutto buona. E questa incalzante 
spersonalizzazione dei rapporti tra le persone si 
riflette anche nella ristorazione. Il tema di questa 
edizione vuole mettere al centro le relazioni 
umane, l’uomo - chef e tutti coloro che lo circon-

dano sul lavoro, dalla cucina alla sala, al 
rapporto coi clienti e prima ancora artigiani e 
fornitori. Internet ha permesso la condivisione di 
saperi, conoscenze, tecniche, ricette come solo
dieci anni fa era inimmaginabile, ma quello che
la rete non potrà mai offrire è proprio il fattore 
umano, la possibilità di un confronto faccia - a - 
faccia. È il momento, pur non rinunciando 
all’emozione per quello che c’è nel piatto, di 
portare, di spostare l’attenzione sul convivio, 
su quanto avviene attorno alla tavola, punti di 
incontro di mondi. Se vi è una cosa della quale 
possiamo essere sicuri è che anche tra dieci 
anni non potremo comperare la convivialità su 
internet, mai. La ristorazione rimarrà uno dei 
massimi centri di sviluppo delle relazioni umane.

APCI è Partner di IDENTITA’ GOLOSE 
e ti aspetta per condividere tutto questo… e molto altro ancora!

51.indd   1 22/02/18   10:15Nell’ambito del prestigioso Congresso di Identità 
Golose 2018, Gino Sorbillo ha presentato la 
sua autobiografia dal titolo “Pizzaman”. É chiaro 
che l’obiettivo del primo libro del giovane 
pizzaiolo napoletano sia stato quello di riper-
correre la storia della sua vita insieme alla sua 
compagna fedele: la pizza, appunto. Fondata 
nel 1935, nel cuore del centro antico, la 
pizzeria Sorbillo è un luogo familiare dove è 
possibile mangiare il Prodotto tipico del Made in 
Naples. Pochi sono altrettanto rispettati nell’arte 
della pizza come Gino Sorbillo, e nel suo libro 
racconta la sua affascinante storia alla sco-
perta di sé stesso ma anche della manualità che 
si racchiude in questa tradizione tutta italiana.

Gino Sorbillo, ambasciatore della pizza napoletana nel mondo, presenta “Pizzaman”
Il romanzo che racconta la sua vita, la sua famiglia, la “sua” Napoli 

e la rinascita di questa città attraverso una protagonista assoluta: la pizza

di un innovativo hub della gastronomia negli 
spazi che un tempo furono della Fondazione 
Feltrinelli. Occorre fare sì che in una brigata ci sia 
sempre confronto, non servono singoli a mettersi in 
mostra. La condivisione è fondamentale, occorre 
uscire dalla cucina e sapersi raccontare. Perché 
“il ristorante è conversazione”: parola di Will 
Guidara alter ego di Daniel Humm all’Eleven 
Madison Park di NY, ristorante n°1 al mondo 
secondo la classifica 50Best.  
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Intolleranze alimentari: gli esperti consigliano di curarle mangiando
Anche se sembra un paradosso le intolleranze alimentari possono essere curate mangiando. I 
problemi con alcuni alimenti possono essere curati con il consumo di altri alimenti. Il trucco è ovvia-
mente prediligere i cibi giusti, ma anche dedicare delle giornate al detox dell’organismo, portare 
in tavola gustosi piatti crudité e, quando è il momento, effettuare dei test infiammatori per capire a 
quali alimenti dobbiamo prestare più attenzione. Andiamo a conoscere nel dettaglio tutte le 
caratteristiche di questa interessante soluzione. 

Le intolleranze alimentari: ecco cosa dobbiamo sapere
Le intolleranze alimentari non sono altro che delle reazioni che il nostro organismo ha nei confronti 
di ciò che mangiamo. Si tratta di sintomi fastidiosi, ma non gravi come quelli causati dalle 
allergie. Solitamente, si presentano dei malesseri a livello gastrointestinale, difficoltà a digerire 
un determinato alimento e, a volte, piccoli sfoghi cutanei. Tuttavia, questo non sempre è correlato 
ad un’intolleranza, ma può anche rivelarsi un semplice problema occasionale. Quando i sintomi 
sono frequenti e si presentano ogni volta che si consuma un particolare alimento, allora possiamo 
dire che il nostro corpo non lo tollera più, ma per ottenere una precisa e corretta diagnosi è 
opportuno effettuare dei test. Quando l’esito è positivo, è necessario ridurre il consumo di quel 
determinato cibo (o più alimenti), ma senza eliminarlo completamente dal proprio regime 
alimentare. La maggioranza di queste problematiche sono temporanee, a parte l’intolleranza al 
lattosio (dove gli unici prodotti facilmente digeribili sono lo yogurt e il parmigiano) e la celiachia. 
A questo punto, è il momento di scoprire come possiamo curare le nostre intolleranze mangiando 
gli alimenti giusti nel modo più giusto.

Il cibo non e’ un nemico, ma la soluzione alle intolleranze alimentari
Una volta fatti i test, potrete scoprire precisamente qual è l’alimento che il vostro organismo fatica 
a digerire. Dopodiché, oltre alla riduzione del consumo di quello specifico cibo, sarà oppor-
tuno non allarmarvi e iniziare ad elaborare un piano alimentare sano ed equilibrato. 
Uno dei consigli principali per curare le intolleranze alimentari è quello di scegliere un giorno 
alla settimana in cui gli alimenti che mangiamo più spesso vengono messi da parte per essere 
sostituiti con altri, anche perché solitamente sono proprio gli alimenti che mangiamo più spesso che 
finiscono per scatenare un’intolleranza. Inoltre, può essere molto utile provare a introdurre nella 
vostra alimentazione alcuni cruditè di verdure, utili per depurarvi. La soluzione migliore è tuttavia 
mangiare frutta o verdura fresca anche a colazione per stimolare la risposta tollerogena del nostro 
organismo. Un altro consiglio è quello di fare un giorno di digiuno alla settimana, nel corso del quale 
bere molto, anche tisane  depurative. L’ultimo suggerimento è masticare correttamente: facendo 
così, potrete gustare al meglio ogni alimento, ma anche favorire la corretta digestione. 

INTOLLERANZE ALIMENTARI? Le possiamo curare mangiando!

65.indd   1 19/04/18   10:11



L’ARTE IN CUCINA / 65

Intolleranze alimentari: gli esperti consigliano di curarle mangiando
Anche se sembra un paradosso le intolleranze alimentari possono essere curate mangiando. I 
problemi con alcuni alimenti possono essere curati con il consumo di altri alimenti. Il trucco è ovvia-
mente prediligere i cibi giusti, ma anche dedicare delle giornate al detox dell’organismo, portare 
in tavola gustosi piatti crudité e, quando è il momento, effettuare dei test infiammatori per capire a 
quali alimenti dobbiamo prestare più attenzione. Andiamo a conoscere nel dettaglio tutte le 
caratteristiche di questa interessante soluzione. 

Le intolleranze alimentari: ecco cosa dobbiamo sapere
Le intolleranze alimentari non sono altro che delle reazioni che il nostro organismo ha nei confronti 
di ciò che mangiamo. Si tratta di sintomi fastidiosi, ma non gravi come quelli causati dalle 
allergie. Solitamente, si presentano dei malesseri a livello gastrointestinale, difficoltà a digerire 
un determinato alimento e, a volte, piccoli sfoghi cutanei. Tuttavia, questo non sempre è correlato 
ad un’intolleranza, ma può anche rivelarsi un semplice problema occasionale. Quando i sintomi 
sono frequenti e si presentano ogni volta che si consuma un particolare alimento, allora possiamo 
dire che il nostro corpo non lo tollera più, ma per ottenere una precisa e corretta diagnosi è 
opportuno effettuare dei test. Quando l’esito è positivo, è necessario ridurre il consumo di quel 
determinato cibo (o più alimenti), ma senza eliminarlo completamente dal proprio regime 
alimentare. La maggioranza di queste problematiche sono temporanee, a parte l’intolleranza al 
lattosio (dove gli unici prodotti facilmente digeribili sono lo yogurt e il parmigiano) e la celiachia. 
A questo punto, è il momento di scoprire come possiamo curare le nostre intolleranze mangiando 
gli alimenti giusti nel modo più giusto.

Il cibo non e’ un nemico, ma la soluzione alle intolleranze alimentari
Una volta fatti i test, potrete scoprire precisamente qual è l’alimento che il vostro organismo fatica 
a digerire. Dopodiché, oltre alla riduzione del consumo di quello specifico cibo, sarà oppor-
tuno non allarmarvi e iniziare ad elaborare un piano alimentare sano ed equilibrato. 
Uno dei consigli principali per curare le intolleranze alimentari è quello di scegliere un giorno 
alla settimana in cui gli alimenti che mangiamo più spesso vengono messi da parte per essere 
sostituiti con altri, anche perché solitamente sono proprio gli alimenti che mangiamo più spesso che 
finiscono per scatenare un’intolleranza. Inoltre, può essere molto utile provare a introdurre nella 
vostra alimentazione alcuni cruditè di verdure, utili per depurarvi. La soluzione migliore è tuttavia 
mangiare frutta o verdura fresca anche a colazione per stimolare la risposta tollerogena del nostro 
organismo. Un altro consiglio è quello di fare un giorno di digiuno alla settimana, nel corso del quale 
bere molto, anche tisane  depurative. L’ultimo suggerimento è masticare correttamente: facendo 
così, potrete gustare al meglio ogni alimento, ma anche favorire la corretta digestione. 

INTOLLERANZE ALIMENTARI? Le possiamo curare mangiando!

65.indd   1 19/04/18   10:11



Un evento unico e completamente 

gratuito per scoprire la prestigiosa 

scuola di alta cucina e pasticceria 

IFSE e vivere una giornata in istituto 

con visita guidata della struttura, 

presentazione dei piani formativi e la 

possibilità di partecipare a una 

lezione esclusiva dei docenti IFSE.

dalle ore 15.00 alle ore 18.00

dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Prenotazione obbligatoria  

TRAINING
DAY
IFSE

Cucina o
Pasticceria?

PARTECIPA ALLA
DEMO CLASS GRATUITA

TI ASPETTIAMO!

Castello di Piobesi Torinese
Piazza Vittorio Veneto, 7
10040 - Piobesi Torinese (TO)

iscrizioni@ifse.it
+39 011 965 04 47  

13 APRILE
VENERDI

SABATO

14 APRILE

www.ifse.it
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Per il Risotto

Pulite i carciofi, tagliatene i gambi a cubetti ed il resto in julienne sottile. 

In una padella bassa, fate rosolare lo scalogno tagliato a fettine sottili con 20 grammi di burro e 

5 grammi di olio extra vergine, unite i carciofi e fate cuocere a fiamma moderata, aggiungendo 

se necessario del brodo vegetale. 

In una casseruola fate tostare il riso con 20 grammi di burro e 5 grammi di olio extra vergine, 

sfumate con un po’ di brodo e continuate la cottura come per un classico risotto; a ¾ di cottura 

unite i carciofi.  Togliete la casseruola dal fuoco,  mantecate con il Castelmagno tagliato a 

cubetti e il burro rimasto.  Servite e decorate con parte dei carciofi saltati. 

         

Ingredienti

Procedimento Procedimento

Carciofi

Riso Carnaroli

Scalogno

Castelmagno D.O.P.

Burro

Olio e.v.o.

Brodo vegetale

Burro

n.

g.

g.

g.

g.

q.b.

q.b.

gr.

4

240

30

80

60

20

320

www.ifse.it

Risotto con carciofi 
mantecato al Castelmagno

Ingredienti per 4 persone - Piatto realizzato da IFSE Culinary Institute
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6° PRINCIPIO
APPLICAZIONE DELLE VERIFICHE

Per accertare l’effettivo funzionamento del sistema e delle misure previste secondo i principi I –  V, 
occorre applicare regolarmente le procedure di verifica, con lo scopo di appurare due aspetti:

• che quanto sviluppato continui a essere adeguato alla realtà aziendale dell’attività di ristorazione;
• che le procedure di monitoraggio e le azioni correttive siano condotte in modo appropriato.

Analisi chimiche e microbiologiche

Se si sceglie di basare la verifica anche su analisi microbiologiche o chimiche dei prodotti ci si deve 
basare su alcuni punti fermi:

• Affidarsi ad un laboratorio qualificato, riconosciuto dal Ministero della Sanità;
• Programmare il numero ed il tipo di analisi da effettuare sulla base delle dimensioni e del tipo             

di produzione. Non far eseguire analisi “tanto per farle”;
• Prendere in esame i risultati delle analisi per intervenire, se necessario, a correggere errori nei         

modi di produzione. Il laboratorio deve poter fornire la consulenza necessaria;
• Conservare la documentazione, annotando anche sui referti gli interventi attivati per correggere i 

problemi riscontrati;
• Le analisi da sole non servono a fare autocontrollo.

Indicativamente, è consigliabile far svolgere delle analisi almeno una volta all’anno. Nel caso si 
svolga attività di produzione di specialità gastronomiche o di salumi le analisi riguarderanno i 
prodotti finiti. Se si manipolano alimenti è consigliabile verificare la contaminazione batterica 
superficiale. Quando si acquistano quantità notevoli di un certo prodotto è bene verificare l’affidabilità 
del fornitore controllando che i parametri analitici corrispondano a quelli garantiti.

TECNOLOGIE E TENDENZE / MASSIMO GELATI

L’APPLICAZIONE DEL SISTEMA HACCP 
NELLA RISTORAZIONE
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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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7° PRINCIPIO
REDAZIONE DI UN SISTEMA DI DOCUMENTAZIONE

Al fine di dimostrare l’effettiva applicazione delle misure fin qui esaminate, il piano di autocontrollo 
deve essere documentato in tutte le fasi ritenute critiche mediante un’apposita modulistica. L’insieme 
delle registrazioni deve essere adeguato, comunque, alla natura e alle dimensioni dell’impresa 
alimentare e, per legge, tutti i documenti devono essere tenuti a disposizione dell’autorità sanitaria. 
È quindi opportuno raccogliere in un dossier il materiale comprendente:

• la copia del manuale di autocontrollo – HACCP;
• la documentazione relativa all’autorizzazione sanitaria;
• lo scadenzario della formazione dei dipendenti e i certificati di formazione del personale;
• la documentazione informativa consegnata al personale con la relativa lista di distribuzione firmata;
• copie di leggi riguardanti il proprio settore di attività;
• le procedure scritte riguardanti pulizie e manutenzione e le copie delle bolle relative a interventi sulle 

apparecchiature;
• l’inventario, se presente, delle attrezzature;
• l’elenco dei fornitori, se presente, e le certificazioni fornite;
• eventuali annotazioni relative alla definizione del piano di autocontrollo aziendale, nel caso in cui sia 

stato costituito il gruppo di lavoro;
• il/i diagramma/i di flusso;
• le schede relative alle diverse fasi di lavoro;
• eventuale copia del contratto con la ditta di disinfestazione;
• il quaderno degli interventi di disinfestazione;
• eventuali analisi effettuate sui prodotti, con il relativo programma;
• copie di lettere di reclamo ai fornitori, o di reclami ricevuti, se presenti;
• le schede di rilevazione delle temperature, se presenti;
• il ricettario utilizzato in azienda;
• qualsiasi altro documento che si ritenga possa far parte della documentazione sull’autocontrollo.
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Aprile, si sa, per gli addetti del mestiere, è il mese di Vinitaly. La frizzante 
attesa della fiera italiana più importante del mondo dell’enologia ci 
rende tutti particolarmente attenti al vino. E se è vero che il legame tra
arte e cibo in generale è antichissimo, è indiscutibile che il vino, 
da sempre, sia presente in ogni forma di rappresentazione artistica sin 
dalle origini dell’arte. Sono molti i volumi che hanno dedicato pagine 
e pagine a narrare le famose pennellate che hanno dipinto il vino 
come trait d’union tra la natura e l’uomo, tra naturale e sopranna-
turale, narrandone le peculiarità di piacere terreno indissolubilmente 
legato al mito, al sacro, alla capacità di tradurre la natura in opera del 
lavoro dell’uomo. Ci sono originali contributi che fondono la storia del 
vino con la storia dell’arte, conducendo in un viaggio alla scoperta di 
Bacco, dio dell’ebrezza e della follia, capace di dare al suo nettare 
la connotazione giocosa ed inebriante del suo aspetto più convivale, 
ma anche dio del lavoro, della produttività della terra, protettore delle 
arti creative. Dagli scenari del dio pagano, poi, ci conducono alle 
pagine dell’Antico e del Nuovo testamento, dipinte da grandi artisti, dal 
Rinascimento al XX Secolo, in quadri capaci di raccontare in immagini 
il ruolo del vino nelle Sacre Scritture. Come non pensare alle Nozze di 
Cana del Veronese o al Cenacolo del Ghirlandaio?

Ma lo spunto più interessante e curioso nell’indagare questo binomio
è constatare come negli ultimi anni esso rappresenti una leva di sviluppo 
sempre più significativa e strutturata per il vino made in Italy. Il nuovo 
impulso di questo rapporto millenario viene dalle cantine stesse:
investimenti in spot, performance artistiche nei vigneti, etichette e 
packaging dedicati all’arte. 

In vino... Ars

paolo veronese, nozze di cana – detail 

cenacolo di ognissanti

domenico ghirlandaio
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Curioso, ad esempio, il dato statistico che narra come le aziende
vitivinicole che investono in un nuovo pack o in una etichetta d’autore 
percepiscano un aumento delle vendite del 40%, incrementando la 
visibilità aziendale fino al 60%, capace di divenire il 92% nel caso di 
coloro che investono in arti figurative e produzioni culturali, fino ad 
arrivare oltre il 100% per le aziende impegnate nel restauro di 
beni culturali.

A raccontarci questi numeri è l’interessante indagine realizzata dal 
Consorzio tutela del Gavi e dal Cestit – Centro Studi per il Turismo 
dell’Università di Bergamo, indagine che ha mappato diversi progetti 
italiani: dai musei tematici ai percorsi sensoriali dedicati alle metodo-
logie di produzione, dalle realtà aziendali promotrici e sponsor di 
eventi culturali ed artistici a quelle finanziatrici dei più importanti restauri, 
fino ai contributi di artisti e designer per diverse etichette e ai premi 
d’arte e letterari sponsorizzati dalle cantine.
L’estro dei produttori di vino impegnati su questi fronti, li ha visti auto-
tassarsi (ad esempio, con un cent a bottiglia) per sopperire alle spese di 
questi restauri, dimostrando la nuova e spiccata sensibilità per questo set-
tore che lega vino e arte a 360°, persino nel motore dell’economia di 
questo mercato. 
«L’indagine realizzata dall’Università di Bergamo - racconta Maurizio 
Montobbio presidente del Consorzio Gavi promotore dell’iniziativa - 
rappresenta un unicum e il contributo originale che abbiamo voluto 
dare nell’ambito di Gavi for Arts, il nostro progetto pluriennale col 
quale vogliamo costruire un modello inedito di valorizzazione della 
filiera vitivinicola. Insomma il messaggio ai viticoltori è: adottate 
l’arte e la cultura per promuovere il vino e il vostro territorio ».
In alto i calici, dunque, per un brindisi all’arte e alla cultura, capace di 
innovare e rinnovare anche i più consolidati mondi!

Un esempio per tutti, Gavi for arts
Nel 2016, il Forte di Gavi è diventato crocevia di linguaggi diversi narrando nuove 
“Storie del Gavi” con l’appuntamento VALORE FORTE, GAVI FOR ARTS: tre giorni dedicati 
all’Arte, all’Archeologia e alla Cultura associate al Vino, all’Enologia, e alle Filiere agro-
alimentari. Con questo nuovo evento nel Calendario del Consorzio, il Gavi DOCG si è 
presentato per la prima volta come “Denominazione Artistica”. Una denominazione di vino 
non è solo controllata e garantita da punto di vista produttivo ma difende una propria 
bellezza che si interseca con i beni culturali, l’arte contemporanea, l’archeologia, il terroir e le 
storie del territorio. Il Consorzio ha quindi attivato una rete di soggetti istituzionali impegnati 
nella qualificazione del patrimonio agroalimentare e culturale del territorio che agisce in 
modo coordinato per offrire ai turisti e ai wine lovers nuove chiavi di lettura, interpretazione e
fruizione dello straordinario patrimonio storico, culturale, archeologico, naturale ed enogastro-
nomico di questi luoghi. 
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DISRUPTION
Quando in un determinato mercato si assiste ad una vera e propria 
rivoluzione, dovuta all’utilizzo sempre più esteso della tecnologia e 
di nuovi modelli di business innovativi, si dice che è in corso un feno-
meno di rottura, termine la cui traduzione letterale inglese è disruption.
E’ stata la finanza a introdurre in modo corrente questo vocabolo 
e nonostante l’apparenza, la sua accezione è positiva, dal momento 
che la “rottura” viene in questi casi associata ad un moto che 
promuove un cambiamento verso un miglioramento. Ne è una testi-
monianza il colosso della consulenza Accenture, che al Mobile World 
Congress 2018 di Barcellona ha presentato un nuovo studio intitolato 
proprio Disruptability Index, che mette in evidenza come oggi il 
63% degli intervistati (parliamo di 3.600 aziende di 82 paesi), 
affronta un cambiamento epocale del proprio modello di business, 
che lo costringe a rivedere per intero il proprio assetto. In 
pratica, la capacità di provocare una vera e propria rottura nella 
conduzione del proprio business, appare come il modo migliore 
per cavalcare il cambiamento ed uscirne rafforzati.

PILLOLE DI MARKETING

FREELANCE
E’ uno dei termini inglesi che sono entrati a far parte del lessico nazionale 
e che definisce un soggetto che opera come lavoratore autonomo per 
diverse società o organizzazioni, senza avere alcun rapporto contrattuale 
di dipendenza con esse, solitamente attraverso una propria partita IVA.
Sembra che il nome derivi dai mercenari indipendenti che, da un punto 
di vista bellico, offrivano il proprio supporto, definito anche con l’espres-
sione “la propria lancia”, a chiunque fosse interessato ad ingaggiarli.
Il freelance è dunque un mercenario? In realtà dipende dall’individuo, 
innanzitutto dal fatto se è freelance per scelta o necessità e poi dallo 
spirito con cui interpreta questo genere di attività, diffusa soprattutto  
nei settori finanziario, assicurativo, comunicazione e consulenza. Come 
ogni attività presenta i suoi vantaggi, soprattutto legati all’indipendenza, 
la facilità di avvio della propria attività, la possibilità di negoziare i 
propri onorari e i propri orari di lavoro, mentre l’area negativa è soprat-
tutto dovuta all’incertezza di una professione legata ad accordi 
spesso tattici e non continuativi e alla bassa presenza di tutele.

MARKETING Q.B. / GASTROMARKETING / DAVIDE PINI
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davide pini

MARCHIO
Siamo in presenza di un termine che, a prima vista, può sembrare 
scontato e noto a tutti, ma poiché i vecchi detti latini quali 
“repetita iuvant” sono sempre estremamente centrati, un piccolo ripasso 
su uno dei pilastri del marketing di sicuro non può far male.
Anzitutto non so se è noto a tutti che il termine prende origine dall’uso
di marchiare a fuoco il bestiame con simboli della proprietà e che 
un’espressione arcaica del moderno marchio si ritrova nella consue-
tudine araldica di utilizzare elementi iconografici esclusivi per 
contraddistinguere il proprio stemma familiare e definire quindi con 
un simbolo la propria appartenenza. In termini tecnici, il marchio viene 
definito come un segno indelebile di riconoscimento; in termini pratici 
il tuo marchio è il simbolo che permette ai clienti di riconoscerti 
e ti distingue nei confronti dei concorrenti. Si manifesta attraverso 
una stesura grafica del nome, con caratteri, forme o cromie distintive.
Un buon marchio deve anzitutto identificare un prodotto o un’attività 
in modo inequivocabile e deve essere realizzato in modo che possa 
essere riprodotto in tutte le sue dimensioni, dal biglietto da visita all’in-
segna esterna, mantenendo sempre lo stesso grado di riconoscibilità.

TAKE ONE
E’ un’attività di marketing semplice e diretta: “take one”, ovvero “prendine 
uno”, è un invito implicito che esprime un volantino a disposizione del 
pubblico in un punto vendita o in aree frequentate da potenziali clienti.
Quante volte ne abbiamo visti? Sui banconi delle reception negli hotel, 
sui banchi promozionali di servizi nei corridoi di ipermercati e aeroporti, 
alle casse dei supermercati, per non parlare delle fiere di ogni settore.
E’ uno strumento discreto ma efficace, che si incontra di rado sui tavoli 
di ristoranti e pizzerie.Tuttavia sono molti i locali di ristorazione, le 
pizzerie in testa, che hanno tanto pubblico nei weekend (a volte con 
anche più di una rotazione), ma poca affluenza in alcuni giorni della 
settimana: un semplice foglio con la funzione “take one” usato nel 
weekend può proporre a quel vasto pubblico una qualsiasi idea per 
tornarci ad esempio il martedì. Un’ottima applicazione di questa filoso-
fia che sfrutta dunque un bacino di utenza che sta scegliendo il locale 
proprio in quel momento: perché non provare?

L’ARTE IN CUCINA / 73

73.indd   1 19/04/18   10:13



IL LUGANA HA DA POCO FESTEGGIATO 50 ANNI DI VITA, QUALI SONO I SEGRETI DI QUESTA PRODUZIONE?  

Il Lugana veniva prodotto da ben prima del 1967, ma solo allora, con la prima applicazione 
della legge sulle Doc, venne classificato in modo preciso identificandone la zona di produ-
zione, le caratteristiche organolettiche, produttive ed il vitigno. Il Lugana è nato come dovrebbe 
nascere ogni denominazione di origine: dalla necessità di definire una unicità resa possibile 
dall’unione di un luogo, un ingrediente (nel nostro caso l’uva Turbiana) e di un patrimonio di 
capacità e conoscenza, oltre che di proteggere un prodotto tradizionale del luogo. Questi 
aspetti hanno consentito al Lugana di crescere negli anni contando su tanti produttori guidati 
dalla voglia di competere sulla qualità e fiduciosi nei confronti di un’identità così spiccata.

Persona eclettica, con un grande attaccamento alla terra e al vino che produce.

Oggi Presidente del Consorzio Tutela Lugana Doc, si pone l’obiettivo di tutelare

 la produzione del Lugana e garantire i risultati ottenuti fino ad oggi nella zona del Lago di Garda.

intervista a

LUCA FORMENTINI

SPAZIODIVINO / PERSONAGGIO / SONIA RE

L’ARTE IN CUCINA / 74

74.indd   1 12/04/18   15:51



ISTITUITO NEL 1990, IL CONSORZIO DEL LUGANA SI FA PROMOTORE DEL MARCHIO, TUTELANDO 
I SOCI E I CONSUMATORI, IN ITALIA E NEL MONDO. QUALI SONO GLI OBIETTIVI PER QUESTA 
NUOVA ANNATA?
Abbiamo in agenda numerosi impegni sia in Italia che all’estero, 
dove porteremo le nostre masterclass dedicate a giornalisti, 
educatori ed operatori professionali. Parallelamente portiamo 
avanti la presenza istituzionale ad eventi specializzati, come 
le più importanti fiere enologiche. In Italia, oltre a Vinitaly, avremo 
un’edizione molto particolare del nostro banco d’assaggio 
annuale, “Lugana, Armonie senza Tempo”, che si terrà per la 
prima volta a Milano. L’obiettivo del 2018 è soprattutto pro-
muovere il Lugana nella sua versione più matura, grazie ai nuovi 
vigneti messi a dimora negli ultimi anni che consentono di 
dedicare parte della produzione ad un più lungo affinamento 
in bottiglia, che ormai è risaputo essere la direzione nella quale 
il Lugana può esprimere caratteristiche che ne fanno uno dei 
bianchi italiani più sorprendentemente longevi ed interessanti. 
Continueremo a esercitare controlli sia sulla qualità dei prodotti 
che per tutelare il brand da eventuali contraffazioni, e dedi-
cheremo risorse al miglioramento qualitativo sia del prodotto 
che del territorio.  

FRA I NUMEROSI EVENTI AI QUALI PARTECIPATE, COLLABORATE SPESSO CON ALBERGATORI 
E RISTORATORI DEI SINGOLI TERRITORI. QUAL È IL VALORE AGGIUNTO CHE EMERGE DA
QUESTE COLLABORAZIONI?
Il vino ha una sua naturale evoluzione verso il cibo: è attraverso 
l’abbinamento che esprime la sua potenzialità qualitativa e grazie 
al momento conviviale che riesce a raccontare meglio le varie 
componenti della sua personalità. Naturale quindi che la colla-
borazione con chi svolge il ruolo di accogliere per offrire una 
esperienza di piacere sia fondamentale. Il Lugana in questo 
senso offre una sorprendente versatilità che lo rende capace di 
abbinare tanto i piatti più tradizionali e locali quanto di offrire 
interessantissime risonanze organolettiche con ingredienti e 
ricette più lontane dalla sua zona di produzione, tutto questo 
con la capacità di passare dalle zuppe alle carni bianche e 
dalle verdure al pesce. Attraverso le numerose occasioni d’as-
saggio abbiamo finalmente la possibilità di un contatto profes-
sionale e competente con chi si occupa di cibo e accoglienza, 
che genera reciproco entusiasmo e spinge verso soluzioni 
che fino a pochi anni fa sembravano impensabili.

QUALE DELLE 5 DIVERSE INTERPRETAZIONI CHE COMPONGONO LA LINEA LUGANA
CONSIGLIEREBBE IN UNA RICETTA PASQUALE?
Dipende dal piatto forte del pasto, ma per il pranzo sarei 
per un Lugana 2016 prodotto solo in acciaio. Non rinuncerei 
ad un metodo classico con gli antipasti o come aperitivo, 
magari con qualche anno di maturazione sulle spalle.
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Il valore aggiunto del successo della Cantina 
Ricchi è la “famiglia”. Gli Stefanoni sono per-
sone caparbie che amano il proprio territorio e 
lo sanno interpretare cercando la qualità in tutto 
e per tutto; sono mantovani doc che non hanno 
mai dimenticato le origini anzi ne hanno fatto 
un punto di forza. Tutto è iniziato dal piccolo 
borgo Ricchi che si trova sulla strada Festoni nel 
comune di Monzambano, dove le colline more-
niche respirano le fresche brezze del Lago di 
Garda. Un dolce e sinuoso orizzonte di vigneti 
ordinati si mescola ai piccoli boschetti di tigli e 
casali di campagna. Claudio e Giancarlo sono 
giovani dinamici e stanno consolidando un 
sogno, quello di portare la loro terra nel mondo 
in un bicchiere. Una politica che punta alla qua-
lità globale, la loro, che cerca il continuo con-
fronto con un mercato in continuo cambiamento, 
mantenendo sempre una filosofia produttiva di 
essenzialità e rigore. Due le proprietà, una a 
Monzambano in prossimità della sede azienda-
le e una a Cavriana dove si trova la bellissima 
arena di vigne de La Casina, un promontorio 
dolce e ampio di vigne dove poggia un casale 
antico che diventerà a breve la sede di un 
magnifico Bed & Breakfast. Le cultivar sono 
quelle tipiche delle colline moreniche mantovane: 
Cabernet Sauvignon e Franc, Merlot, Chardonnay 
con qualche integrazione di vitigni autoctoni 
come la Garganega, e la Rondinella. Le vigne 
sono giardini condotti dall’esperienza di Claudio 

che segue tutta la parte agronomica e strutturale
dell’azienda. Grande è l’attenzione alle energie 
alternative, con energia fotovoltaica e un innova-
tivo impianto di riscaldamento e raffreddamento 
attraverso una caldaia alimentata dall’utilizzo del 
cippato ricavato dai tralci di vigne. L’attenzione 
alle politiche ambientali rappresenta un valore 
utile alla sensibilizzazione generale del consu-
matore e rende il vino un po’ più “pulito” e di 
qualità elevata nel rispetto dell’ambiente. In 
cantina la ricerca e la tecnologia sono all’avan-
guardia, nel rispetto della tradizione, per arrivare 
a vini che conservino il più possibile il valore 
del frutto senza alcuna compromissione esterna 
dovuta ad ossidazioni o elementi di contamina-
zione dei profumi e delle caratteristiche orga-
nolettiche. La parte enologica è seguita da 
Giancarlo e si basa su un concetto molto rigoroso 
di qualità e di rispetto di quanto offre la natura: 
la materia prima selezionata in vigna è costan-
temente controllata e questo è un punto di forza 
per arrivare ad applicare un’enologia di sostegno 
poco invasiva e distorsiva delle qualità originali 
del frutto. Vasta la gamma di prodotti a partire 
dallo Spumante Metodo classico Brut e Pas 
Dosè, rigorosamente prodotti in Metodo classico, 
vini bianchi e rossi prodotti con la denomina-
zione Garda e Garda Colli Mantovani. Da ci-
tare per complessità di produzione Chardonnay 
Meridiano, pluri-medagliato, Cabernet Ribò, 
Merlot Carpino e Passito Le Cime.

Nel cuore delle colline moreniche 
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Linea I CRU STEFANONI
GARDA CHARDONNAY MERIDIANO D.O.C

Con il breve appassimento delle uve e con la giusta permanenza in botti 
di legno di rovere abbiamo ottenuto un vino dal colore giallo paglierino con 
riflessi dorati. Sensazioni olfattive di grande intensità e persistenza, accen-
tuate da note calde di frutta esotica matura, ananas, banana e miele. 
Corposo e armonico esprime anche in bocca sensazioni morbide, date 
dall’insieme di polialcoli e alcoli, sostenuto però da buona freschezza. 
Per eccellenza trova la giusta espressione con tortelli di zucca, tipico piatto 
mantovano, carni bianche e pesce.
Vinificazione: Le uve raccolte manualmente, poste direttamente in piccole casset-
tine, vengono lasciate riposare brevemente per la concentrazione degli zuccheri. 
Dopo la pressatura soffice, il mosto ottenuto viene fatto fermentare con rigoroso 
controllo della temperatura a 18°. Alle operazioni di travaso segue la matura-
zione per 6 mesi in tonneau di secondo uso.
Tipi di uVe: Chardonnay 100%.
Gradazione alcolica: 14% vol.

Lo chef Nicola Ferrari suggerisce l’abbinamento gastronomico: 
TORTELLI DI ZUCCA AL GUANCIALE, ANETO E CREMA DI PATATE VIOLA

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 
Tortelli di zucca 

Laboratorio Tortellini Surgital g. 400; 
Guanciale g. 150; 

Patate viola g. 500; 
Cipollotto di Tropea n. 1; 

Aneto; Rosmarino; 
Olio evo; Sale; Pepe. 

PROCEDIMENTO
Rosolare in casseruola il cipollotto tritato, aggiungere 
le patate, pelare e tagliare a pezzi, l’aneto, coprire con 
acqua e salare. Portare a ebollizione e cuocere per 30 
minuti; frullare, passare con un colino e conservare in 
caldo. Tagliare il guanciale a listarelle sottili, rosolare in 
padella con olio e rosmarino. Cuocere i Tortelli di zucca 
Laboratorio Tortellini Surgital in acqua bollente e salata e 
scolare in padella con il guanciale. Disporre la crema a 
specchio, sul piatto e i tortelli sopra, decorare con aneto.

AZIENDA AGRICOLA RICCHI 
Strada Festoni, 13/d
MONZAMBANO (MN) 
Tel. 0376/800238
info@cantinaricchi.it 
www.cantinaricchi.it
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IL SOL LEVANTE SORRIDE A LE COLTURE 
Il Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore brut ‘Fagher’ dell’Azienda 
Agricola Le Colture è una versione moderna e di grande successo 
internazionale, con pressatura soffice delle uve e fermentazione del mosto 
in assenza di bucce a temperatura controllata. La piacevole spalla acida,
 la mineralità, la sapidità ed il suo basso residuo zuccherino sono i tratti 
distintivi che riassumono l’interpretazione di questo Prosecco Superio. Un 
vino fresco, giovane e di carattere, con una buona persistenza in bocca. 
Il suo aspetto più attraente è racchiuso nei profumi ricchi di sentori di 
agrumi e vegetale fresco e spesso con una piacevole nota di pane. 
Dal perlage fine, assicura la pulizia del palato e rappresenta un’arma in 
più nell’abbinamento con il cibo. Si apprezza abbinato ai piatti di pesce.

www.lecolture.com 

FARNITO VINSANTO DEL CHIANTI DOC 1999 CARPINETO 
E’ proprio in occasione della Pasqua che un Vin Santo come quello 
prodotto da Carpineto diventa il vino giusto da regalare e per festeggiare. 
Di grande fascino, è il risultato di un’attenta selezione delle uve Trebbiano 
Toscano e Malvasia e di un appassimento naturale su graticci seguito da 
una lunga elevazione nei tradizionali caratelli di castagno. Ha un profumo 
intenso e variegato, dagli innumerevoli sentori che vanno dalla confettura 
di albicocca fino agli aromatici della Malvasia, un bel colore giallo dorato 
con tonalità antiche e un sapore dolce, ma non stucchevole. Complesse 
e intensissime sono le fragranze balsamiche ed eteree che permangono 
in bocca per molto tempo dopo averlo degustato. 

www.carpineto.com

HEINEKEN 0.0 ZERO ALCOL 
È Heineken® 0.0 la nuova birra analcolica, la birra che mancava per la 
pausa pranzo. La ricetta è quella tradizionale a base di acqua, luppolo, 
malto d’orzo e l’inimitabile lievito A. Si presenta con una tonalità oro 
brillante, la schiuma è candida e fine, compatta e persistente. I profumi 
iniziali ricordano la crosta di pane appena sfornato, ai quali fanno seguito 
sentori delicatamente fruttati, che ricordano la frutta gialla e note floreali 
ed erbacee date dal luppolo. Grazie al processo produttivo che rimuove 
l’alcool in modo gentile, il corpo risulta morbido, leggero e contraddistinto 
da una buona persistenza gustativa che lascia al palato un retrogusto 
lievemente luppolato.

www.heineken.com
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IL SOL LEVANTE SORRIDE A LE COLTURE 
Il Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore brut ‘Fagher’ dell’Azienda 
Agricola Le Colture è una versione moderna e di grande successo 
internazionale, con pressatura soffice delle uve e fermentazione del mosto 
in assenza di bucce a temperatura controllata. La piacevole spalla acida,
 la mineralità, la sapidità ed il suo basso residuo zuccherino sono i tratti 
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più nell’abbinamento con il cibo. Si apprezza abbinato ai piatti di pesce.

www.lecolture.com 
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I VINI DI PRIME ALTURE
E’ da un sapiente mix tra incessante impegno ed estrema fiducia che 
nascono i vini di Prime Alture. Il Pinot Noir CentoperCento, il primo vino 
prodotto in azienda, è un IGP da uve Pinot Nero in purezza vinificate 
in rosso, invecchiato per circa un anno in piccole botti di rovere per 
esaltarne l’armonia. Presenta un brillante color rubino, ha un profumo 
franco e piacevole, con sentori delicatamente eleganti di piccoli frutti 
rossi e ciliegia, speziato. Il sapore è armonioso e persistente. Il Metodo 
Classico “Io per Te” invece è un blanc de noir in purezza ottenuto da 
uve Pinot Nero sottoposte a lungo affinamento in bottiglia e capaci di
regalare armoniosità ed eleganza, oltre a un retrogusto lungo e per-
sistente con note di frutta fresca, sentori di frutta secca tostata e pane. 

www.primealture.it

PINOT GRIGIO DOC GARDA ROCCA SVEVA 2017
La storica casa vinicola soavese ha deciso di puntare su questa 
prestigiosa denominazione di Pinot Grigio DOC Garda Rocca Sveva 
da uve 100% Pinot Grigio. I suoi vigneti sono situati in zona collinare, 
su un terreno di medio impasto, prevalentemente argilloso di origine 
vulcanica.  La vinificazione viene effettuata con una pressatura soffice 
di uva integra, seguita dalla decantazione statica del mosto. Dal 
colore giallo paglierino tenue con riflessi verdolini, incorpora un 
profumo intenso e fragrante con note di frutta bianca, mela e pera. 
E’ un vino strutturato, intenso ed elegante, ideale se accompagnato ad 
antipasti, carni bianche e pesce. 

www.cantinasoave.it

TOSO, L’ASTI SECCO SFIDA DEL 2018
L’Asti Secco TOSO è stato concepito dalla casa vinicola TOSO 
SpA di Cossano Belbo in modo da conservare le caratteristiche note 
aromatiche del Moscato, che rappresentano il tratto distintivo del 
vitigno e del territorio, in grado di distinguerlo nettamente da tutti gli 
altri spumanti. E’ uno spumante fresco, equilibrato ed intrigante, grazie
alle peculiarità del vitigno Moscato, che ha conquistato il mondo 
con la sua piacevolezza aromatica, e l’eccellenza del territorio 
di Langhe e Monferrato, un patrimonio tutelato dall’Unesco. Solo 
la selezione dei migliori grappoli, conservati in modo ottimale, 
consente un minore residuo di anidride solforosa.

www.toso.it
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SEMOLA PER PIZZA DI GRANO DURO LA MOLISANA
In occasione della manifestazione “La Città della Pizza”, La 
Molisana presenta al pubblico una pizza fatta al 100% con 
semola di grano duro decorticato a pietra della gamma Gli 
Sfarinati La Molisana. Questa farina consente di realizzare una 
pizza più leggera, digeribile e croccante, poiché ha una trama 
più grossa rispetto alle altre; impone una maggiore resistenza 
al processo di lievitazione e richiede tempi più lunghi e molta 
più acqua affinché l’impasto sia morbido e lavorabile. A renderla 
unica è un mix di elementi cruciali: l’attenta selezione dei grani 
duri, la sapienza dei mastri mugnai e la decorticazione a pietra 
che purifica ogni chicco e ne mantiene intatte le qualità originali 
preservandone il contenuto di fibre e vitamine.

 www.lamolisana.it

UOVO LINDT NOCCIOR 
Dalla ricerca dei Maîtres Chocolatiers Lindt sono nati due veri capo-
lavori: Lindt Noccior Fondente e Lindt Noccior Extra Fondente 
al 72% di cacao. Per crearli sono stati selezionati i prodotti più 
pregiati tra cui la croccante “Nocciola Piemonte IGP” che viene 
prima tostata e infine ricoperta dal morbido e inconfondibile ciocco-
lato Lindt. Proviene dai celebri noccioleti della regione piemontese 
e si distingue per l’unicità del suo gusto e per la freschezza del suo 
aroma. Utilizzata sin dall’antichità per le sue proprietà organolet-
tiche, la nocciola del Consorzio di Tutela è una vera eccellenza 
dell’agroalimentare italiano e la denominazione “IGP” ne garantisce 
l’elevata qualità e autenticità del prodotto.                                   

 www.lindt.it

LE NATURELLE RUSTICHE 
Le Naturelle Rustiche, marchio del Gruppo Eurovo, sono state 
elette Prodotto dell’Anno 2018. Sono uova deposte da galline 
100% italiane, allevate a terra, alimentate con mangimi rigorosa-
mente “no OGM”, vegetali, senza olio di palma, farine e grassi 
di origine animale e privi di coloranti sintetici. Provengono da una 
filiera dedicata e certificata in cui non verranno mai somministrati 
antibiotici. Il Gruppo Eurovo è leader europeo nella produzione 
e commercializzazione di uova e ovoprodotti, che così amplia 
l’offerta da allevamenti alternativi. Proprio da questi è partita la 
sfida di certificare e garantire l’intera filiera «antibiotic – free», 
alzando ulteriormente l’asticella della qualità nel mercato delle 
uova e rafforzando i vincoli produttivi al fine di assicurare un 
prodotto sano, fresco e di qualità.                
 www.lenaturelle.it
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“I DEDICATI” OLITALIA PER IL FOODSERVICE
Appositamente studiati per specifici abbinamenti e in grado di 
esaltare al meglio il sapore e il gusto dei piatti, “I Dedicati” di 
Olitalia sono la nuova gamma composta da ben 4 nuovi oli che 
si abbinano a carne, pesce, pasta e verdure. Per le caratteristi-
che che presentano, sono unici nel mercato food e rappresentano 
il frutto di un lungo percorso di studio intrapreso da un team interno 
di assaggiatori professionisti e dal reparto di Ricerca e Sviluppo 
che da sempre lavorano alla realizzazione di nuove soluzioni per 
la massima valorizzazione del prodotto e delle sue qualità. Sono 
ideali sia per il condimento a crudo che in cottura e per accen-
tuare ed impreziosire le caratteristiche dei singoli ingredienti.

 www.olitalia.com

TRE NUOVI INCARTI PER LA COLOMBA VERGANI
Novità in casa Vergani per il dolce simbolo della Pasqua: la 
Colomba cambia look e si veste di tre nuovi colori pastello per 
celebrare l’arrivo della bella stagione. Le nuove confezioni pasquali 
si ispirano ai raffinati decori Liberty che ingentiliscono le faccia-
te di tanti palazzi milanesi di inizio Novecento. Turchese per la 
Colomba Classica con una ricca e fragrante glassatura di 
zucchero e mandorle, Rosa per le più golose versioni al cioccolato 
e infine Giallo per le varianti più “mediterranee”: albicocche e 
pere, limone e noci, mandarino tardivo e per la nuovissima pesca e 
amaretto.                                   

 www.panettonevergani.com 

CHICCHI DI NATURA RISO GALLO 
Riso Gallo, tra le più grandi riserie d’Europa e tra le più antiche 
industrie risiere italiane al mondo, ha lanciato Chicchi di Natura, 
una linea di prodotti quali risi integrali (fonte di fibre) e cereali 
(ricchi di vitamine e sali minerali). Sono adatti a chi presenta intol-
leranze o desidera limitare il consumo di glutine. Mix di Cereali 
e Legumi, Riso Venere Integrale e Riso Rosso Integrale vanno ad 
aggiungersi a Orzo, Farro, 3 Cereali, 3 Cereali integrale, Riso 
Blond Integrale, Mix Cereali e Quinoa, creando così ad una 
gamma di prodotti con specifici plus nutrizionali realmente completa, 
per creare ricette sane ed invitanti.                 
 www.risogallo.it
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L’OPINIONE / ROBERTO CARCANGIU

Continuo nelle mie lettere al legislatore, non perché lui mi 
ascolti (speranza vana), ma per risvegliare nei colleghi la 
coscienza dell’impegno ad indignarsi per provare a 
cambiare. Quando mi sento dire da professionisti - che non 
solo hanno investito i propri denari, ma che lavorano 15 
ore al giorno in cucina - che oggi rubare è l’unico modo per 
SOPPRAVVIVERE, capisco che la necessità di un cambiamento 
è sempre più attuale. Il nostro, caro signor legislatore, è un 
settore dell’artigianato, con un altissimo lavoro manuale, non 
può avere le stesse regole di aziende che producono miliardi 
di pezzi prodotti con robot vari. Il mercato della ristorazione, 
pur essendo al ribasso nei prezzi, potrebbe offrire davvero 
tanto in termini di richiesta di mano d’opera, di servizi al 
territorio, di benessere diffuso, di servizi alla persona. 
Basterebbe avere il coraggio di legiferare con occhio attento 
alla sopravvivenza della specie. Invece tutto viene spinto 
nella direzione delle catene, che guadagnano un centesimo a 
pezzo ma ne fanno milioni al giorno, con stipendi e contrat-
ti da fame, in virtù delle regole di un mercato che ci vuole 
tutti uguali. Il ragionamento dovrebbe essere costruttivo: se la 
maggioranza delle persone non guadagna abbastanza da 
acquistare beni prodotti con sapienza e dignità, dobbiamo 
cercare di capire come mettere a punto il sistema. Purtroppo, 
invece, la logica che soggiace al nostro mercato quella della 
legge del più forte, “se vuole resistere, abbasserà i prezzi”.  
Nella realtà odierna abbiamo clienti sempre meno consape-
voli di cosa sia un alimento legato ad una cucina tradizionale, 
abbiamo masse disposte a spendere 500 euro per mangiare 
in un’azienda mediaticamente famosa, per poi avvelenarsi 
quotidianamente al minimo della spesa. Caro legislatore, 
quando parlo di regole parlo di tasse, contributi, e di tutti 
gli innumerevoli adempimenti creati per dare “lavoro NON 
lavoro” a migliaia di “amici” burocrati. Il sistema produttivo 
continua a resistere, aumentando le ore di lavoro, diminu-
endo il numero di collaboratori, tagliando i giorni di riposo: 
in poche parole, sopperendo ai difetti del sistema con la 
nostra VITA. Credo che non sia questa la via: nella gara al 
ribasso prima o poi cascherà anche Lei. In una società di 
mercato LIBERO - o pseudo tale - siamo tutti legati gli uni 
agli altri, è sciocco pensare che le cose non ci riguardino 
direttamente. In questa società di mercato è il denaro l’unità 
di misura della dignità, ed un uomo che attraverso il lavoro 
non riesce a soddisfare serenamente la quotidianità, non è 
altro che uno schiavo.

le regole del gioco
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19 MARZO
Lecce

SAVE THE DATE!
9/10 APRILE

caLabria

17 APRILE
Genova

7 MAGGIO
Genova

7 MAGGIO
riardo

7/10 MAGGIO
Parma

7/13 MAGGIO
miLano

21/22 MAGGIO
miLano

16 APRILE
viterbo

14 MAGGIO
naPoLi

Mastershow stellato firmato Divine Creazioni “La pasta senza uguali”
Sul palco Antonella Ricci & Vinod Sookar; Isabella Potì, Felice Sgarra

Experience Formativa
La carne dry aged 
A cura di Paolo Montiglio, APCI Chef Italia

Experience Formativa
Restaurant Management 2
A cura di Davide Pini, Gastromarketing

Masterclass Gestione Attività Ristorazione 
Food Cost
A cura di Roberto Carcangiu – Presidente APCI

Venite a trovare gli chef #APCI!

Milano Food City

Word Pastry Star
L’unico appuntamento italiano con i più famosi pasticceri del mondo

segui tutte le tappe del GIRO D’ITALIA 2018
insieme alla squadra nazionale #apcichefitalia

1° Tappa Giro d’Italia 
Taste&Learn - CHEF ENGINEERING
Gli ingredienti da raccontare, vivere, gustare

2° Tappa Giro d’Italia 
Taste&Learn - CHEF ENGINEERING
Gli ingredienti da raccontare, vivere, gustare

agendapci
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