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APCI PER GLI CHEF

È l'opportunità di accrescere la propria 
visibilità e quella del luogo di lavoro, di 
ottenere una valida certificazione della 
propria professionalità, di usufruire di una 
selezione delle migliori offerte di lavoro e 
di collaborare quale testimonial di APCI in 
Italia e nel mondo.

TESSERAMENTO
A P C I 2 0 1 9

Autorevoli chef professionisti, affiancati da validi colleghi ristoratori, con il supporto logistico e 

operativo di un team selezionato di professionisti, organizzatori, giornalisti,fotografi e coordinatori; 

una determinazione dinamica e perseverante; un altruista e sincero spirito di squadra; una profes-

sionalità accertata e sperimentata. Sono questi gli ingredienti della famiglia delle berrette bianche 

dell’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CUOCHI ITALIANI

I GRANDI EVENTI

È la possibilità di partecipare ai Congressi 
APCI, ricchi di spunti interessanti ed attuali e il 
diritto a ricevere – se in possesso dei requisiti – 
delle Onorificenze pensate per promuovere 
le attività quotidiane dei nostri Soci. Inoltre, 
cooking show, concorsi e lo speciale roadshow 
firmato Squadra Nazionale #APCIChef Italia

  LA RIVISTA 

È la rivista ufficiale dell’Associazione: 
bimestrale di cultura enogastronomica 
contemporanea. Potrai essere protago-
nista in una delle numerose rubriche 
dedicate ai nostri chef. È il perfetto luogo 
editoriale di incontro tra gli chef e degli 
chef con le aziende.

PASSA UN ANNO CON NOI!

Il pagamento della quota sociale può essere 
effettuato tramite bollettino postale sul cc. 
n. 43369206 intestato ad APCI oppure tramite 
bonifico postale sul conto dell’Associazione. 

IBAN: IT13J0760101600000043369206
Novità: è possibile iscriversi o rinnovare la 
quota associativa direttamente su www.apci.it 
tramite paypal o bonifico bancario.

QUOTA ANNUALE CUOCHI PROFESSIONISTI: 
50€ (Italia); 80€ (Estero); 25€ Junior

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CUOCHI ITALIANI

WWW.APCI.IT

info@apci.it • Tel. 02 76115315 

Benvenuto fra noi!

APCI è
OPPORTUNITÀ • CONDIVISIONE 

FORMAZIONE • VISIBILITÀ • EVENTI
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Noi siamo il Paese del turismo enogastronomico, ma ce lo siamo dimenticati! 

Viaggiare è cultura e condivisione di esperienze, ma soprattutto scoperta di alimenti, 
ricette e ristoranti locali. E’ così che il turismo ha preso una svolta importante nel 
comparto ‘foodie’ e le statistiche dimostrano come spesso vengano scelte le mete di 
vacanza in base a quello che la zona offre dal punto di vista enogastrono-
mico. E così, con il cibo si genera lavoro, e non per effetto della ‘Tv dei fornelli’. 

Turismo enogasTronomico, dunque, è la voce che rappresenta le potenzialità su 
cui la nostra categoria possa rilanciare il proprio sviluppo economico e sociale. 
I contenuti di queste due parole sono declinati nelle due più importanti fiere 
che le rappresentano: BIT – Borsa Internazionale del Turismo e TUTTOFOOD per 
l’enogastronomia. 
APCI è stata orgogliosamente protagonista di entrambe.

A febbraio al MICO – Fiera Milano City, nell’ambito di BIT, il meglio delle cucine 
internazionali e regionali si sono alternate nell’area A Bit of Taste, spazio gestito 
dai cuochi APCI di tutte le regioni, insieme alla nostra Squadra Nazionale 
APCI Chef Italia. e così le sTrade del gusTo sono arrivaTe a milano! 

Vi aspettiamo dal 3 al 9 maggio. Si partirà in città con la partecipazione all’inaugura-
zione della Milano Food City con l’evento “Il Buongiorno si vede dal mattino – 
Colazione e Sport per un corretto stile di vita”. Si proseguirà con il Piatto di 
Leonardo, per rendere omaggio al genio creativo del grande artista di cui ricorre 
il cinquecentenario della morte. 

E si arriverà al cuore della manifestazione fieristica TUTTOFOOD dove i cuochi 
APCI saranno ancora protagonisti di molti eventi e attività volte alla promozione 
dell’industria alimentare Made in Italy. Ogni giorno si alterneranno sui due 
palchi dedicati di questa incredibile piattaforma internazionale per l’agroalimentare 
e saranno protagonisti del mondo Food&Pastry con chef stellati dal respiro 
internazionale, pasticceri e pizzaioli per contribuire a dare risalto a prodotti e
ingredienti. E per concludere, non mancherà in città un Circuito di aperitivi tra 
enoteche e hotel di lusso, progetto organizzato grazie alla partecipazione di 
Unione Italiana Vini. 

Un lavoro di squadra reso possibile dalla collaborazione con le principali istituzioni 
e con altre associazioni di categoria presenti nel mondo Ho.Re.Ca. 
Una ricetta ricca e interessante, riflettori puntati sulla cucina, oggi driver 
fondamentale per la promozione della categoria così come merita e un progetto 
di sicuro successo per i nostri cuochi APCI!

EDITORIALE / SONIA RE

Viaggiare nel gusto 
crea opportunita,
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L’ARTE IN CUCINA / 6

PASQUA 2019 

Creazione del Maître Chocolatier Alberto Simionato  

di Chocolate Academy  tm Center Milano 

Finalmente arriva la Pasqua con le sue uova colorate, è il trionfo del cioccolato 
e l’unico dilemma è quale gusto scegliere? Fondente o al latte? Bianco o rosa? 
L’importante è che sia di ottima qualità e con una “sorpresa” al suo interno, 
elemento chiave del suo fascino e motivo della fama che lo ha accompagnato 
dalla tradizione più antica ai giorni nostri. Simbolo di vita e rinascita, all’uovo di 
cioccolato è difficile rinunciare a tutte le età.
Alberto Simionato, maître chocolatier, docente di Chocolate Academy Center Milano, 
ama particolarmente i soggetti dedicati alla Pasqua e infatti ha realizzato delle vere 
e proprie collezioni di mini sculture in cioccolato con forme sferiche e ovoidali.
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Tira di là e taglia di qua, sposta, trasporta, importa, esporta. I generi alimentari non 
hanno pace. Produttori e consumatori pagano al business conti salati. Se ne occu-
pano la politica, i sindacati, l’economia, i media. Fra troppe spine e poche rose, si 
è fuori controllo con intermediazioni parassitarie nella filiera che, pur nell’irrinunciabile 
rispetto delle liberalità e della concorrenza leale, va accorciata e meglio regolamentata. 
Le proteste dei pastori per un remunerativo prezzo del latte, i salti mortali degli 
agrumari, dei cerealicoltori, di chi coltiva uliveti e fa l’olio, dei piccoli vignaioli, le insuf-
ficienze del Sistema Agricolo. E gli indennizzi per le calamità naturali come siccità o 
inondazioni, terremoti, incendi (quasi sempre dolosi). E i ritardi, le imprecisioni, le 
infiltrazioni della malavita. E i braccianti (non soltanto immigrati) sfruttati dal caporalato. 
Troppe intermediazioni parassitarie nella filiera. Molti mercati generali funzionano 
bene, ma altri sono, a dir poco, carenti. La tracciabilità dei prodotti, garantita per 
legge, spesso è disattesa e l’Italia continua a subire raggiri internazionali con parmi-
giano e tanti altri prodotti artefatti, falsificati. L’export italiano subisce danni per miliardi. 
Così si va avanti con l’olio tunisino o gli agrumi algerini fatti passare per italiani, o i 
prodotti della UE (vedi Spagna, Portogallo, Grecia) con “giochi delle tre carte” negli 
stand dei mercati generali. Qui, in celle o spazi rigorosamente freddi e bui, si ricorre 
pure all’acetilene, e frutti più maturi sono tenuti accanto a quelli acerbi che in tal modo 
diventano commestibili e commerciabili più rapidamente, ma non buoni come dovreb-
bero essere. Trattamenti non dissimili hanno luogo anche durante il trasporto su navi, treni, 
tir, stive di aerei. (...) E sono encomiabili i mercatini a Km 0 promossi da organizza-
zioni di categoria secondo la stagionalità. Enorme il divario tra il prezzo pagato al 

LA LUNGA E ACCIDENTATA FILIERA
DEI PRODOTTI ALIMENTARI
Molti mercati generali funzionano bene,

ma la tracciabilità dei prodotti è spesso disattesa

LA VOCE DELL’ACCADEMIA / ANTONIO RAVIDÀ*

8.indd   1 15/05/19   12:47



produttore e quello imposto al consumatore. Il pesce non fa eccezione e, nei più 
grandi mercati ittici italiani compresi nella rete di rilevazione dell’Ismea, durante le aste 
non tutti i pescivendoli fanno i “finti tonti”. (...) E’ auspicabile una migliore regolamen-
tazione. Se si evitasse che un chilogrammo di pomodorini Pachino sia pagato al 
produttore 10/15 centesimi e poi dal consumatore 2,50 - 3 euro al mercato o negli 
scaffali della Grande Distribuzione, tutto sarebbe più accettabile. E se il canto delle 
sirene alimentari rinunciasse a slogan come quelli su presunti supercibi o supposte 
“cucine armoniosamente neoclassiche” sarebbe l’ideale.  

 *DELEGATO ONORARIO DI PALERMO MONDELLO

Dal mercato alla tavola ritorno alle origini?

Spesso si sente ricordare che la cucina italiana deve molto al mercato. Se si intende
il debito che hanno i cuochi verso le materie prime della stagione in corso e del 
territorio più vicino, l’affermazione è corretta. Molti chef premiati dalla critica contem-
poranea hanno impiantato loro orti a pochi passi dal ristorante e affermano di 
andare a fare la spesa personalmente. Ci volle Paul Bocuse perché si interrompesse 
la stagnazione dell’alta cucina francese, grazie alla pubblicazione dell’opera più 
famosa, La cucina del mercato (1976), il manifesto di una cucina basata su 
semplicità, sobrietà e stagionalità, in contrapposizione allo sfarzo della tradizione.
Ma in quel sistema planetario tutto ruota, comunque, intorno allo chef, che è il 
Re Sole della cucina: a lui si deve la scelta della materie prime dei piatti, delle 
ricette. Negli ultimi tempi si assiste a un nuovo fenomeno: è il mercato che detta le 
regole, si va a fare la spesa e si può mangiare il cibo scelto, cotto e  ben preparato. 
(...) Dietro tutte queste esperienze c’è un’attenta azione di marketing, però è forse 
anche indice di un mutamento di sensibilità da parte dei consumatori. 
Che sia finita l’era degli spadellatori e delle chefstar? G.Pa. 
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IL PERSONAGGIO / DI SONIA RE                                                                                  

L’ARTE IN CUCINA / 10

Intervista a

SIMONA GRECO

QUALI SONO LE PRINCIPALI NOVITÀ PER QUESTA 7a EDIZIONE DI TUTTOFOOD?

TUTTOFOOD 2019 guarda sempre più all’innovazione, la trasformazione digitale, la sosteni-
bilità e l’etica, che saranno i temi caldi dell’agroalimentare nei prossimi anni. In particolare, una 
grande novità di quest’anno è il “villaggio digitale” costituito da TUTTODIGITAL, l’area espositiva 
dedicata a quelle aziende che propongono soluzioni e tecnologie innovative per il settore, ed 
EVOLUTION PLAZA, la Academy dove verranno discusse le opportunità offerte all’agroalimentare 
dalla trasformazione digitale e dalle tecnologie 4.0, come blockchain, e.commerce e intelligenza 
alimentare. Un’altra importante novità è TUTTOWINE, il settore dedicato al mondo enologico in 
collaborazione con UIV – Unione Italiana Vini, che dà la possibilità ai buyer di approcciarsi 
ai vini in sinergia con il Food.

Group Owned Exhibitions Director
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PER I VISITATORI, QUALI SONO LE OPPORTUNITÀ E I 
VANTAGGI DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE?
     
A TUTTOFOOD i visitatori professionali, in grande 
maggioranza importatori, buyer della grande distri-
buzione, negozi delicatessen e di specialità, trovano 
in anteprima le proposte più innovative in un mix 
unico tra proposte dei grandi marchi italiani e inter-
nazionali e piccole realtà di eccellenza, quest’ultimo 
aspetto particolarmente importante per il Made in 
Italy che “vive” spesso di produzioni di nicchia ultra 
specializzate e legate a specifici territori. Inoltre 
TUTTOFOOD rappresenta un’opportunità unica di 
crescita professionale grazie a un fitto palinsesto di 
oltre 250 eventi che annoverano casi di successo, 
scenari di settore e contributi di esperti ed acca-
demici. Di particolare rilievo quest’anno il primo
International Nut Forum sulla frutta secca, che è
ospitato nella Academy RETAIL PLAZA.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI CHE L’ORGANIZZAZIONE 
SI AUGURA DI RAGGIUNGERE CON QUESTA EDIZIONE?

Puntiamo a consolidare la crescita organica che 
caratterizza TUTTOFOOD sin dalla prima edizione 
e in particolare dopo l’exploit dell’edizione in 
concomitanza con EXPO. TUTTOFOOD è sempre 
più un hub dell’agroalimentare a tutto campo, anche 
grazie alle sinergie con gli eventi in contemporanea
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Fruit Innovation, Seeds&Chips e gli appuntamenti di 
Milano Food City. TUTTOFOOD sta giocando un 
ruolo chiave nell’affermazione di Milano tra le 
capitali gourmet mondiali e l’osmosi sempre più 
stretta con la città sta incrementando le ricadute 
positive sul territorio, a vantaggio di tutto il 
sistema agroalimentare nazionale.

MOLTE AZIENDE ITALIANE E UNA PRESENZA SEMPRE 
PIÙ INTERNAZIONALE. QUALI SONO I PAESI EMER-
GENTI IN QUESTA EDIZIONE?

A TUTTOFOOD 2019, tra aziende, collettive e 
consorzi, sono presenti oltre 3000 marchi da 43 
Paesi, tra cui Spagna, Regno Unito, Francia, 
Germania, Portogallo, Grecia, Thailandia, Perù,  
Stati Uniti, Messico, India, Turchia e Cina.  In crescita 
anche la presenza di rappresentanze internazionali 
fra cui Bord Bìa (Irlanda), Xunta de Galicia (Spagna), 
Inovcluster (Portogallo), Almond Board of California 
(USA). Ben rappresentato a TUTTOFOOD anche 
il territorio nazionale con le sue specificità ed 
eccellenze del Made in Italy. Importante la presenza 
delle collettive come Abruzzo, Calabria, Campania, 
Lombardia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia 
e Sicilia e delle territorialità di Pisa, Arezzo, 
Avellino, Benevento e Catania oltre ai consorzi 
come il Distretto della Pesca (Sicilia), il Distretto della 
Valtellina, Piacenza Alimentare e Tradizione Italiana.

COME GIUDICA LA COLLABORAZIONE DI TUTTOFOOD 
CON APCI?

Oltre che una piattaforma di business, TUTTOFOOD
è anche un hub di condivisione di conoscenze dove 
i visitatori professionali possono conoscere in ante-
prima le tendenze e accrescere le proprie compe-
tenze confrontandosi con alcuni tra i miglior chef 
stellati ed emergenti, oltre che con maestri pizzaioli 
e pasticceri. In questo quadro, la collaborazione 
con APCI è particolarmente importante per noi per-
ché porta in manifestazione la creatività e le innova-
zioni dei team dell’Associazione, proposti in format 
originali e coinvolgenti che rappresentano un ulte-
riore valore aggiunto per l’offerta di TUTTOFOOD.
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Intervista a

SIMONA GRECO

QUALI SONO LE PRINCIPALI NOVITÀ PER QUESTA 7a EDIZIONE DI TUTTOFOOD?

TUTTOFOOD 2019 guarda sempre più all’innovazione, la trasformazione digitale, la sosteni-
bilità e l’etica, che saranno i temi caldi dell’agroalimentare nei prossimi anni. In particolare, una 
grande novità di quest’anno è il “villaggio digitale” costituito da TUTTODIGITAL, l’area espositiva 
dedicata a quelle aziende che propongono soluzioni e tecnologie innovative per il settore, ed 
EVOLUTION PLAZA, la Academy dove verranno discusse le opportunità offerte all’agroalimentare 
dalla trasformazione digitale e dalle tecnologie 4.0, come blockchain, e.commerce e intelligenza 
alimentare. Un’altra importante novità è TUTTOWINE, il settore dedicato al mondo enologico in 
collaborazione con UIV – Unione Italiana Vini, che dà la possibilità ai buyer di approcciarsi 
ai vini in sinergia con il Food.

Group Owned Exhibitions Director
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ALMOND BOARD OF CALIFORNIA DEBUTTA A TUTTOFOOD

IL PRODOTTO / A CURA DELLA REDAZIONE     

La California Almond Community sarà presente alla fiera internazionale dedicata al food & beverage per mettere in mostra 

il grande potenziale e la versatilità delle mandorle e illustrare le tante potenzialità per l’industria alimentare italiana

snack salutari, unita al fatto che i prodotti a base di 
mandorle sono già molto richiesti, ne evidenzia il 
potenziale per i produttori del settore alimentare al 
fine di far evolvere ulteriormente il mercato.
Infatti, mentre il settore frutta a guscio in Italia ha visto 
un leggero calo delle vendite per volume nel 2017, 
le mandorle sono cresciute del 9,6% in termini di 
volume e del 5,9% in valore, a riprova del forte in-
cremento della domanda. Inoltre, secondo il rapporto 
Innova Market Insights 2018, le mandorle sono al 
primo posto tra la frutta a guscio per nuovi prodotti 
lanciati sul mercato in Italia nelle categorie snack, 
barrette e – per la prima volta – cereali. Al con-
tempo cresce il numero di nuovi prodotti anche nei 
settori latticini, dessert e gelati.

L’Almond Board of California (ABC), rappresen-
tante di una comunità che raggruppa oltre 6800 
coltivatori, sarà quest’anno per la prima volta a 
TUTTOFOOD, evento internazionale dedicato al 
settore food & beverage e organizzato da Fiera 
Milano dal 6 al 9 Maggio.

Rinomata per la buona tavola e per l’attenzione al 
gusto anche nelle occasioni quotidiane, l’Italia sta 
assistendo a un sempre crescente interesse verso 
stili di vita salutari, con una conseguente crescita 
della domanda di snack sani. Una tendenza interes-
sante per il settore delle mandorle, una varietà di 
frutta secca che molti italiani già mangiano e cercano 
quando fanno la spesa. La nuova attenzione per gli
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Le odierne preferenze verso alimenti naturali, salutari, 
vegetali e non trasformati hanno certamente dato 
alle mandorle un netto vantaggio nello sviluppo di 
nuovi prodotti. Secondo la stessa ricerca Innova, le 
etichettature con claim salutistici stanno fornendo ai 
produttori una grande opportunità: Biologico e 
Senza Glutine – in Italia – sono tra i primi cinque 
claim salutistici che accompagnano nuovi prodotti 
con mandorle in tutte le categorie di mercato, mentre 
“Senza Glutine” è la prima in assoluto, presente sul 
36% dei prodotti di nuova introduzione, (molto più 
della media mondiale del 23%). Anche l’etichettatura 
“Fibre” è in crescita tra i nuovi prodotti con 
mandorle passando dal 11% del 2017 al 17% del 
2018.

“Al crescere in Italia della popolazione attenta a stili 
di vita sani, le mandorle si dimostrano in grado di 
soddisfare il desiderio del consumatore di un ingre-
diente naturale, nutriente e sano, con gusto e 
croccantezza”, ha dichiarato Dariela Roffe-Rackind, 
Director Europe & Global Public Relations Almond 
Board of California. “Se considerate l’impareggia-
bile versatilità delle mandorle, il fatto che siano 
disponibili in più forme e varietà rispetto alla 
maggior parte dell’altra frutta secca e il loro profilo 
aromatico – complementare ad una vasta 
gamma di ingredienti e stili di cucina globali – le 
opportunità di offrire ciò che i consumatori 
desiderano sono infinite“.

 Salute & Nutrizione
Le mandorle sono ricche di bontà naturale, vitamine

e sostanze nutritive* e contengono 160 calorie per manciata
(28g o 23 mandorle). Forniscono proteine energetiche e sono
piene di fibre, grassi buoni e nutrienti essenziali, che ne fanno

lo snack ideale per restare in pista tra un pasto e l’altro

Per rimanere aggiornati sul mondo delle mandorle, conoscere
nuove ricerche, e trovare suggerimenti visitate www.almonds.it

o scrivete a Almondboard-ITA@omnicomprgroup.com

*Per 100 g, le mandorle sono una fonte di ferro, tiamina, niacina e folato, e sono ricche di calcio, magnesio, fosforo,
potassio, zinco, rame, manganese, riboflavina e vitamina E.
** L'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 10 g di acido linoleico. Le mandorle forniscono
12 g di acido linoleico per 100 g.
1 Hull S, Re R, Chambers L, Echaniz A, Wickham SJ. A mid-morning snack generates satiety and appropriate adjustment of
subsequent food intake in healthy women. Eur J of Nutr 2014; DOI 10.1007/s00394-014-0759-z.

Sono stati pubblicati
160 studi su

mandorle e salute
del cuore, diabete,
controllo del peso e
funzioni cognitive..

Da una ricerca emerge
che uno spuntino di

mandorle (42g) a metà
mattinata, in alternativa a

nessuno spuntino, ha aiutato i
partecipanti a tenere

sotto controllo il proprio
appetito con un conseguente

minor apporto calorico
a pranzo e a cena1.

 

Le mandorle vogliono bene
al tuo cuore! Contengono infatti
acido linoleico, un acido grasso

che contribuisce al mantenimento
di normali livelli di colesterolo
nel sangue. ** Livelli salutari

di colesterolo sono importanti
per il benessere del cuore.

Una manciata
di mandorle

(28g o 23 mandorle)
contiene 6 grammi

di proteine
vegetali energetiche.

Le mandorle
sono una fonte ricca

di magnesio,
che contribuisce

a ridurre stanchezza
e affaticamento.
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“È molto stimolante essere in Italia mentre il mercato 
degli snack sani si evolve in questo modo, ma se 
facciamo il paragone con esempi di innovazione 
che stanno avendo luogo a livello globale, è molto 
chiaro che questo è solo l’inizio – e i produttori 
italiani hanno molte opportunità per innovare ulte-
riormente, specialmente in una categoria come la 
pasticceria, dove gli italiani mostrano grande creati-
vità e passione”, afferma Roffe-Rackind. 
“Uno dei motivi per cui siamo a TUTTOFOOD è 
quello di ispirare i produttori alimentari italiani ad 
esplorare il potenziale innovativo delle mandorle e 
per fornire loro le soluzioni tecniche per rendere 
possibile tale innovazione”.

L’Almond Board of California ha recentemente lan-
ciato la sua prima campagna di marketing integrata 
in Italia alla fine del 2018, posizionando le mandorle 
come una frutta a guscio sana e gustosa, perfetta 
per gli snack e con proteine   energizzanti. 
La campagna consumer “Ricarica la tua giornata” 
trasforma gli oggetti di uso quotidiano in immagini 
a forma di batteria, che rappresentano l’energia 
delle mandorle, in grado di fornire agli italiani 
l’aiuto per mantenersi carichi durante le loro 
giornate. La campagna comprende tre spot tele-
visivi sulle reti italiane più diffuse, adv multimediali 
digitali e mobili, pubblicità sui social media e attività di 
pubbliche relazioni.

OLIO
SPECIFICHE COMUNI
Pressate a freddo, colore ambra 
chiaro pallido

APPLICAZIONI TIPICHE
• Condimenti per insalate e piatti  
   freddi
•  Non alimentare (ad es. cosmetici, 

emollienti)

Almonds.com    1150 Ninth Street, Suite 1500 Modesto, CA 95354 USA   Tel.: 209-549-8262

FORME

PARAMETRI DEI LIVELLI DI QUALITÀ USDA

QUALITÀ USDA

DISSIMILI
Diverse varietà di 
mandorle in un insieme. 
Usate per applicazioni 
con mandorla intera o per 
ulteriore lavorazione, quali 
spellatura e tostatura.

MANDORLE 
DOPPIE
Due mandorle 
sviluppatesi in un 
guscio. Un lato delle 
mandorle doppie è 
piatto o concavo.

SCHEGGIATURE E GRAFFI
Perdita di pelle della mandorla in seguito a 
lavorazione meccanica. Più grande di 1/8 
di pollice (3,2 mm) di diametro è definita 
una lesione; se nel complesso interessa  
più di 1/4 di pollice (6,4 mm) di diametro  
è definito un difetto.

MATERIALE 
ESTRANEO
Pezzi di guscio, mallo o altro 
materiale estraneo che non 
passa attraverso un setaccio 
ad aperture circolari da 8/64 di 
pollice (3,2 mm) di diametro.

PARTICELLE E 
POLVERE
Frammenti di mandorle o altro 
materiale che passa attraverso 
un setaccio ad aperture circolari 
da 8/64 di pollice (3,2 mm) di 
diametro.

SPACCATE O ROTTE
Sette ottavi o meno delle 
mandorle intere che non 
passano attraverso un setaccio 
ad aperture circolari da 8/64 di 
pollice (3,2 mm) di diametro.

ALTRI DIFETTI
Qualunque difetto che comprometta 
materialmente l’aspetto estetico della 
singola mandorla o della parte commestibile 
o la qualità della mandorla. Tra i difetti ci 
sono resina, rugosità, macchie brune e 
scolorimento.

DIFETTI GRAVI
Qualunque difetto che renda 
una mandorla o un pezzo di 
mandorla non idoneo (parti 
marce, rancidità, danni da 
insetti o da muffe).

INTERA 
AL NATURALE O SPELLATE

SPECIFICHE COMUNI
Qualità USDA per mandorle naturali; 
specifiche per il consumatore o per la 
lavorazione per le mandorle spellate 
 

APPLICAZIONI TIPICHE
• Al naturale, tostate o snack aromatizzati
• Incorporate o rivestite di cioccolato
•  Ingredienti per dolciumi, barrette 

energetiche, prodotti da forno
• Base per lavorazione

AFFETTATE
AL NATURALE O SPELLATE

SPECIFICHE COMUNI
SPESSORE
Spesse: 1,5–1,8 mm 
Regolari: 1,1–1,4 mm 
Sottili: 0,7–1,0 mm
Extra sottili: 0,5–0,7 mm

APPLICAZIONI TIPICHE
• Guarnizioni per insalate
• Ingredienti per cereali
• Condimento per piatti salati
• Guarnizione per prodotti di  
   pasticceria, dessert

TAGLIATE FINEMENTE
SPELLATE 

SPECIFICHE COMUNI
SPESSORE
Regolari: 3,0–5,0 mm 
Medie: 4,0–6,0 mm

APPLICAZIONI TIPICHE
• Tostate o in snack aromatizzati
• Ingredienti per prodotti di 
pasticceria, cereali
• Ingrediente per dolciumi
• Condimento per cibi preparati,  
   insalate

SMINUZZATE
AL NATURALE O SPELLATE 

SPECIFICHE COMUNI
Grandi: 28/18 .........28/64 di pollice  e 18/64di pollice  
(11,1 e 7,1 mm)
Medie: 22/8.............22/64di pollice e 8/64di pollice (8,7 e 3,2 mm)
Piccole: 12/8...........12/64di pollice e 8/64di pollice (4,8 e 3,2 mm)
Fini: 8/0...................8/64di pollice (3,2 mm)

APPLICAZIONI TIPICHE
• Guarnizione per prodotti a base di latte e prodotti  
   da forno
• Guarnizione per barrette di gelato
• Ripieno per prodotti di pasticceria e dolciumi
• Crosta per carni e pesce

FARINA
AL NATURALE O SPELLATE

SPECIFICHE COMUNI
Macinate grosse
Macinate fini
(macine e setacci determinano  
le dimensioni delle particelle) 

APPLICAZIONI TIPICHE
• Importante nella pasticceria di tipo   
   europeo
• Pasticceria senza glutine
• Addensante per salse
• Impanatura per alimenti fritti

BURRO, PASTA 
AL NATURALE O SPELLATE

APPLICAZIONI TIPICHE
• Alternativa ad altri burri di noci
•  Ripieno per cioccolata, barrette 

di cereali, dolciumi, pasticceria

*U.S. No. 1 è nota comunemente nel settore come Supreme.  Tuttavia, Supreme non è una qualità USDA. †SDI = Salvo diversamente indicato. (Effettiva 24/3/97)

Incluso anche in “altri difetti”.Nessun limite stabilito.x Include al massimo il 2% sotto i 20/64 di pollice. Include max. 5% sotto i 20/64 di pollice. % inclusa anche in “Scheggiature e graffi.”

VALORI NUTRIZIONALI MINERALI VITAMINE

Energia alimentare 575 KCAL Calcio 264,0 mg Vitamina E* 26,2 mg

Proteine 21,2 g Ferro 3,7 mg Tiamina (B1) 0,2 mg

Lipidi totali (grassi) 49,4 g Magnesio 268,0 mg Riboflavina (B2) 1,0 mg

  Acidi grassi saturi 3,7 g
Fosforo 484,0 mg Niacina 3,4 mg

Potassio 705,0 mg Vitamina B6 0,1 mg

  Acidi grassi  

  monoinsaturi 30,9 g

Sodio 1,0 mg Acido pantotenico 0,5 mg

Zinco 3,1 mg Folati 50,0 mcg

  Acidi grassi  

  polinsaturi 12,1 g

Manganese 2,3 mg

Colesterolo 0,0 g

Fibre alimentari 12,2 g

*Alfa-tocoferolo. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ: Gli intervalli di valori ottenuti da diversi ricercatori 
privati e governativi sono veri e accurati al meglio delle nostre conoscenze. Variazioni possono essere 
riscontrate per effetto di differenze nei raccolti da un anno all’altro. Analisi e intervalli di valori ottenuti da 
diverse fonti private e governative possono variare dai dati effettivi ottenuti dal raccolto attuale e da quelli 
futuri. Fonte: USDA National Nutrient Database for Standard References, Release 24 (2011).

PRODUZIONE DI MANDORLE PER CONTEA

COMPOSIZIONE DELLE MANDORLE NATURALI INTERE

U.S. Fancy 

U.S. Select Sheller Run 

U.S. Extra No. 1 

U.S. Standard Sheller Run 

U.S. No. 1 (Supreme)* 

U.S. No. 1 intera 
e rotta 

U.S No. 1 pezzi 
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Più di 100 milioni di libbre
50-100 milioni di libbre
1-49 milioni di libbre
Acri (1 punto = 100 acri)

Più di 100 milioni di libbre

50-100 milioni di libbre

1-50 milioni di libbre

Acri (1 punto = 100 acri)

100 grammi, porzione commestibile

VARIETÀ E DIMENSIONI* 18/20 20/22 23/25 25/27 27/30 30/32 32/34

ALDRICH
CLASSIFICAZIONE
Tipo California, tipo Carmel 

GUSCIO
Guscio morbido, buona 
integrità del guscio, discreta 
apertura della sutura

FRUTTO
Medio, forma stretta, 
superficie leggermente 
rugosa

BUTTE CLASSIFICAZIONE
Tipo California, tipo Mission 
GUSCIO
Guscio semi-rigido, colore 
chiaro, superficie liscia, piccola 
apertura della sutura
FRUTTO
Piccola, forma corta 
tondeggiante, superficie rugosa

PADRE
CLASSIFICAZIONE
Tipo California, tipo Mission 

GUSCIO
Guscio duro, buona integrità 
del guscio, nessuna apertura 
della sutura

FRUTTO
Piccola, forma ampia e corta, 
superficie rugosa

INDEPENDENCE

NONPAREIL

CLASSIFICAZIONE
Tipo Nonpareil, tipo California  

GUSCIO
Guscio morbido, colore chiaro, 
ampia apertura della sutura

FRUTTO
Media, forma piatta, superficie 
liscia

CLASSIFICAZIONE
Tipo Nonpareil 

GUSCIO
Guscio morbido, colore chiaro, 
ampia apertura della sutura

FRUTTO
Media, forma piatta, superficie 
liscia 

MARCONA

MONTEREY

CLASSIFICAZIONE
Tipo Mission, altri tipi  

GUSCIO
Guscio duro, molto spesso, 
colore scuro, nessuna apertura 
della sutura

FRUTTO
Media, forma corta e 
tondeggiante, superficie liscia 

CLASSIFICAZIONE
Tipo California 

GUSCIO
Guscio duro, superficie regolare, 
piccola apertura della sutura

FRUTTO
Grande, forma stretta allungata, 
superficie profondamente 
rugosa

SONORA

WOOD COLONY

CLASSIFICAZIONE
Tipo California 

GUSCIO
Guscio morbido, colore marrone 
scuro, superficie irregolare, grande 
apertura della sutura

FRUTTO
Grande, forma stretta e lunga, 
colore chiaro, superficie regolare

CLASSIFICAZIONE
Tipo California, tipo Carmel  

GUSCIO
Guscio morbido, buona
integrità del guscio, discreta
apertura della sutura 

FRUTTO
Lunga e piatta Media, forma
sottile, superficie leggermente 
rugosa

FRITZ CLASSIFICAZIONE
Tipo California, tipo Mission 

GUSCIO
Guscio semi-rigido, buona integrità del 
guscio, piccola apertura della sutura

FRUTTO
Piccola, forma mediamente 
tondeggiante, superficie piuttosto 
rugosa

*La dimensione, il colore e/o la forma variano da un anno all’altro. 

GUIDA ALLE MANDORLE CALIFORNIA

MANDORLE 
INTERE

DIAMETRO 
MINIMO  

(IN POLLICI)
DISSIMILI MANDORLE 

DOPPIE
SCHEGGIATURE 

E GRAFFI
MATERIALE 
ESTRANEO

PARTICELLE 
E POLVERE

SPACCATE  
O ROTTE

ALTRI 
DIFETTI

DIFETTI 
GRAVI

DIMENSIONI 
RIDOTTE

U.S. FANCY — — 5% 3% 5% 0,05% 0,1% 1% 2% 1% —

U.S. EXTRA NO. 1 — — 5% 5% 5% 0,05% 0,1% 1% 4% 1,5% —

U.S. NO. 1 (SUPREME)* — — 5% 15% 10% 0,05% 0,1% 1% 5% 1,5% —

U.S. SELECT SHELLER RUN — — 5% 15% 20% 0,1% 0,1% 5% 3% 2% —

U.S. STANDARD SHELLER RUN — — 5% 25% 35% 0,2% 0,1% 15% 3% 2% —

U.S. NO. 1 INTERA E ROTTA 30% 20/64 
SDI† 5% 35% x 0,2% 0,1% x 5% 3% 5%

U.S. NO. 1 PEZZI x 8/64 x x x 0,2% 1% x 5% 3% 5%

CARMEL CLASSIFICAZIONE
Tipo California 

GUSCIO
Guscio morbido, buona 
integrità del guscio, discreta 
apertura della sutura

FRUTTO
Medio, forma stretta, 
superficie leggermente rugosa

PREZZO
CLASSIFICAZIONE
Tipo California 

GUSCIO
Guscio morbido, colore marrone 
scuro, superficie irregolare, grande 
apertura della sutura

FRUTTO
Piccola, forma corta e stretta, 
superficie piuttosto rugosa

© 2015 Almond Board of California. Tutti i diritti riservati.
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I Cavatelli, tipici del Molise, sono una pasta di 
semola di grano duro e acqua dalla caratteristica 
forma allungata. Sono fatti a mano “incavando” 
la pasta con la pressione dell’indice e del medio. 
E poi i Fusilli, nati sempre in Molise e poi diffu-
sisi prima nel Sud Italia e successivamente nel 
resto del Paese. Fatti con farina di grano duro, 
acqua e un pizzico di sale, vengono poi arroto-
lati su un fil di ferro e messi ad essiccare. Prose-
guendo con i salumi di cui La signora di 
Conca Casale è il più rappresentativo in quanto 
originariamente considerato un salume ricco desti-
nato alla borghesia.  La Ventricina di Montenero 
di Bisaccia, uno dei salumi più rinomati del 
territorio, viene prodotto con le parti nobili del 
maiale tagliate in pezzi grossolani, conditi con 
sale, finocchietto selvatico, polvere di peperone 
e pepe e insaccati nel ventre del maiale. Una 
volta insaccata la carne si pressa ottenendo 
delle palle di pezzatura variabile, che vengono 
appese ad asciugare per una settimana in una 
stanza con il camino acceso e poi stagionati 

GUSTO DELLE DELEGAZIONI / A CURA DELLA REDAZIONE

da sette mesi a un anno e mezzo. Il Caciocavallo 
di Agnone, formaggio dalle antiche origini, 
prodotto nel territorio dei comuni di Agnone, 
Capracotta e Vastogirardi, fin dai tempi della 
Magna Grecia. Fatto con latte crudo di vacca, 
ha una crosta dura e un colore giallo paglierino 
che tende al marrone nei prodotti più stagionati; 
continuando con la Treccia di Santa Croce di 
Magliano, formaggio grasso a pasta semidura 
filata prodotto con latte vaccino. Prodotto da 
non dimenticare il Tartufo Molisano che viene 
raccolto nelle vallate del territorio e di cui ne 
esistono due tipi: tartufo bianco, tipico delle 
zone più interne delle province di Isernia e 
Campobasso. E’ un tartufo con scorza esterna 
liscia e leggermente vellutata mentre all’interno 
la polpa è di colore bianco latte giallo - ocra o 
nocciola. Tartufo Uncinato o scorzone è invece 
una varietà di tartufo nero con verruche, a forma 
di piramide, mentre la polpa prima è biancastra 
e poi diventa di colore nocciola o bruna mano 
a mano che il tartufo matura. 

CUCINA MOLISANA 

La cucina del Molise è fatta di sapori ancora autentici 
Una regione piccola ma che offre una grande varietà di prodotti

campobasso

isernia
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“Pizza E Minestre”   

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Farina di granoturco Kg. 1; 
Olio Extravergine di oliva; 

Verdure campestri (cicoria, bieta); 
Sale; Aglio; Acqua; 

Peperone secco dolce o piccante. 

PROCEDIMENTO
Pulire, lavare le verdure e farle bollire in acqua e sale. Scolare e 
versare in un tegame con un po’ di olio, qualche spicchio d’aglio e 
un peperone secco, dolce o piccante. Cuocere tutto a fuoco medio 
per una decina di minuti. Per la Pizza: Unire alla farina di granoturco 
l’acqua calda, il sale e qualche cucchiaio di olio fino ad ottenere 
un impasto omogeneo e morbido. Adagiare l’impasto in una teglia 
precedentemente oleata ed infornare per circa un’ora a 180°C. 
La pizza sarà pronta quando l’interno risulterà asciutto. Quindi 
spezzettare ed unire alle verdure cotte, mescolando per bene il tutto.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Servire il piatto ancora caldo; si può arricchire anche con pancetta. 

Delegazione APCI Molise in collaborazione con Archichef
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Polpi in Purgatorio

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Moscardini o polpetti Kg. 1; 

Olio extravergine d’oliva dl. 1; 
Cipolle rosse n. 3; 

Prezzemolo; 
Peperoncino rosso 1/2. 

PROCEDIMENTO
Ammorbidire i polpetti battendo su una superficie rigida, pulire internamente 
ed eliminare gli occhi e il becco, lavare bene in acqua salata. In un tegame 
mettere insieme i polpetti, le cipolle finemente tagliate, l’olio, peperoncino e 
un po’ di sale; cuocere a fiamma bassa per circa due ore e mescolare con 
un cucchiaio di legno. Durante la cottura, se necessario, aggiungere un po’ 
di acqua calda o del vino bianco. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Servire i molluschi tiepidi, cosparsi di prezzemolo tritato su fette di pane 
abbrustolito. 
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Pampanella

INGREDIENTI PER 8 PERSONE
Carne di maiale 

con l’osso e la cotenna 
(capocollo, lombata) Kg. 3; 

Spicchi d’aglio n. 5; 
Peperoncino dolce 
secco tritato g. 75; 

Peperoncino piccante 
secco tritato g. 25; 

Sale fino g. 75. 

PROCEDIMENTO
Preparare un composto mescolando sale, aglio tritato sottilmente, il 
peperoncino piccante e quello dolce. Tagliare un pezzo di carne intero 
a fette piuttosto spesse senza intaccare la cotenna, sistemare su una 
teglia lunga da forno e condire accuratamente, distribuendo con le mani 
il composto da entrambi i lati delle fette, coprendo uniformemente e in 
maniera abbondante. Sistemare la carne condita in una teglia senza 
lasciare spazi tra un pezzo e l’altro, ricoprire con un foglio di carta 
paglia e lasciare per circa cinque ore a insaporire. Dopo inumidire la 
carta, coprire di nuovo la carne e infornare a 200°C per circa due ore; 
togliere la teglia dal forno, eliminare il liquido, grasso e carta, spruzzare 
con aceto e rimettere in forno per terminare la cottura. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
La carne dovrà risultare morbida. 
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Un tempio della cucina sospeso tra Toscana, Sicilia e Francia, a Colle di Valle 
d’Elsa il ristorante Arnolfo fa sentire l’ospite “uno e trino”, o almeno trilocato. 
Tre poderose tradizioni culinarie che qui convivono benissimo sono state 
d’ispirazione per tanti chef. Gaetano Trovato si muove con fermezza e gusto 
tra storia e innovazione, non tralasciando mai l’eleganza, che contraddi-
stingue ogni suo piatto. Tre notevoli menu tra cui scegliere sono l’unico motivo 
per distogliere l’attenzione al paesaggio che si apprezza dalla terrazza 
panoramica, che domina la valle: si tratta di Evoluzioni Contemporanee, 
Essenze del Territorio e Architetture Vegetali. Decisione difficile da prendere, 
che spesso invita a un ritorno degli ospiti che desiderano gustare, rispettiva-
mente, l’essenza della cucina di Trovato, la Toscana gourmet più vera ed il 
green più elaborato. 

Gaetano Trovato

IL PICCIONE DI LAURA PERI
Petto, Coscio, Melagrana, Alkermes, Scalogno

PROCEDIMENTO
Disossare i piccioni, lasciare i petti attaccati alla carcassa, staccare le 
cosce e tenere da parte le interiora. Staccare la carne dalle cosce e 
battere a coltello con il fegato e cuore precedentemente saltati in padella 
con poco olio. Condire con timo e sale l’impasto e formare delle 
polpette da g. 15 l’una. Successivamente inserire nelle polpette l’osso 
della coscia ben pulito e ottenere un tulip. Panare le cosce con farina, 
uovo e pane grattugiato, conservare in cella frigorifera. In un pentolino 
ridurre del 50% l’Alkermes con l’anice stellato in infusione, una volta 
ridotto aggiungere il miele e raffreddare il composto. Centrifugare la 
melagrana ed unire il succo ottenuto alla riduzione di Alkermes ed 
emulsionare con il frullatore ad immersione aggiungendo la gomma di 
xantana. Pulire gli scalogni e mettere in una busta sottovuoto con l’aceto, 
lo zucchero, il sale, l’olio e la scorza d’arancia e cuocere a vapore a 
85° per 8 minuti e poi far raffreddare in acqua e ghiaccio. Rosolare 
da tutti i lati i piccioni in padella di rame con poco olio ed ultimare la 
cottura in forno a 200°C per 3 minuti. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Lasciare riposare vicino ad una fonte di calore. Friggere le coscine in 
olio di semi a 160°C e asciugare con carta

RISTORANTE ARNOLFO – COLLE VAL D’ELSA, SIENA

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Piccioni n. 2; 

Scalogno n. 4; 
Aceto di vino rosso g. 30; 

Zucchero g. 20; 
Sale g. 5; 

Olio Evo g. 10; 
Scorza di un’arancia; 

Melagrana n. 2;
 Alkermes g. 100; 

Miele g. 5; 
Anice stellato n. 1;

 Gomma di xantana g. 2; 
Uovo n. 1; 

Pane grattugiato; 
Farina “00” g. 20; 

Scorza di un limone; 
Timo; Sale; 

Olio Evo g. 20; 
Olio di semi g. 50; 
Fondo di piccione.

         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
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Alberto Basso 
RISTORANTE 3QUARTI – VAL LIONA, VICENZA

BIRRAmen 2018

Classe 1984, Alberto Basso cresce professionalmente alla scuola dei fratelli 
Portinari, ristorante “La Peca” (due stelle Michelin). La sua è una cucina 
libera e contemporanea, ispirata al territorio e volta a raggiungere due obiet-
tivi ugualmente importanti: la soddisfazione del palato, quindi il piacere 
di poter gustare pienamente un piatto e ogni singolo ingrediente di cui è 
composto, e la ricerca di consistenze e texture personali e caratterizzanti. 
Con la sua arte culinaria Alberto valorizza i prodotti della terra in cui risie-
de, ma senza diventarne prigioniero. Al “3Quarti”, ingredienti e sapori sono 
elementi della tradizione che incontrano tecnologie e tecniche di cottura 
moderne ed efficienti così da consentire un pensiero attuale nella creazione 
di ogni piatto.

INGREDIENTI

Pancia di maiale iberico kg 1; Germogli di luppolo selvatici g. 150; Aceto tosatzu. 
Procedimento: Rimuovere la cotenna dalla pancia. Tagliare a cubi regolari 2x2 cm (ogni porzione 10 cubi). 
Mettere sottovuoto e cucinare a 80 °C per 1 ora. Abbattere.Togliere dal sacchetto e rosolare in forno a 
200°C per 10 minuti. Asciugare con carta assorbente. Rimuovere l’estremità inferiore dei germogli e sbollen-
tare in acqua salata per 2 minuti. Scolare, raffreddare e mettere su carta ad asciugare.

Per il gel di birra

ingredienti: Birra acida g. 300; Agar-agar g. 0,4.
Procedimento: Portare ad ebollizione 200 g. di birra acida con 0,4 g. di agar–agar. Far raffreddare. Frullare 
con il frullatore ad immersione e aggiungere la rimante birra poco a poco fino ad ottenere una consistenza 
cremosa. Mettere in un biberon.

Per il brodo di luPPolo 
ingredienti: Per l’Infusione: Pellet di luppolo Cascade g. 50; Acqua l. 1. 
Procedimento: Fare un’infusione per 8 ore. Filtrare con colino a maglia fine

Per il comPletamento del brodo

ingredienti: Infuso di luppolo g. 144; Acqua g. 288; Sciroppo di zucchero 1:1 g. 50; Succo di limone g. 10.
Procedimento: Preparare uno sciroppo di zucchero portando a bollore 100 g. di acqua con 100 g. di 
zucchero semolato per 10 minuti. Raffreddare. Unire tutti gli ingredienti e mescolare con frusta. Prima di 
servire riscaldare a circa 60/70 °C.

          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

Mettere sulla base del piatto i 10 cubi di pancia di maiale. Condire i germogli sbollentati con sale, olio e 
aceto tosatzu e disporre in modo casuale sopra la pancia. Con il topping di birra acida fare delle gocce di 
gel alla birra sopra a 5 pezzi di pancia di maiale. Per ultimo versare il brodo di luppolo fino a coprire i 
¾ della pancia. Servire caldo.
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Stefano Zizzola

“Fin da piccolo ho respirato i profumi di questa meravigliosa arte e con il 
tempo ho avuto modo di capire l’importanza della conoscenza e studio della 
materia prima. Nel laboratorio di famiglia ho potuto applicare le varie tecniche 
per poter sperimentare nuove creazioni, sempre nel rispetto della tradizione. 
Per questa torta ho trovato ispirazione da due meravigliose materie prime 
dell’Oriente, creando un’”esplosione” di freschezza per il palato.”

SOL LEVANTE

INGREDIENTI • PER 3 TORTE DA CM 20 DI DIAMETRO •

Composizione

Sablèe bretone, soufflè al tè Matcha, crema di yuzu e zenzero e mousse di cheesecake.

per il sablé bretone

ingredienti: Burro g. 250; Zucchero g. 225; Sale g. 2,5; Tuorlo d’uovo g. 110; Farina debole g. 325; 
Lievito in polvere g. 15.
proCedimento: Unire tutti gli ingredienti nella planetaria, far girare con la foglia. Lasciar riposare l’impasto 
in frigorifero per 2 ore. Stendere la frolla a 0,4 cm di spessore e foderare uno stampo rotondo del diametro 
di 14 cm. Cuocere a 170° per 15 minuti circa. e  abbattere.

per il soufflé al tè matCha

ingredienti: Burro g. 120; Farina debole g. 120; Farina forte g.  40; Uova intere g.  250; Tuorli d’uovo g. 205;  
Latte g. 100; Zucchero g. 145; Albumi d’uova g. 360; Zeste di lime g. 2; Tè matcha g. 15.
proCedimento: In una pentola unire latte, zeste di lime e burro. Riscaldare fino ad ebollizione. Togliere dal 
fuoco e aggiungere le farine unite e setacciate tra di loro. Mescolare con una spatola fino al raggiun-
gimento di un composto omogeneo. Aggiungere i tuorli e le uova intere continuando a mescolare fino 
ad ottenere una consistenza liscia e brillante. Montare a parte gli albumi con lo zucchero e aggiungere 
alla miscela preparata in precedenza. Versare il composto in una teglia con carta da forno e cuocere 
a 180° per 10 minuti.

per la Crema di yuzu e zenzero

ingredienti: Purea di yuzu g. 250;  Zucchero g. 225; Uova intere g.  300; Amido modificato di mais g. 25;
Zenzero grattugiato g. 5; Gelatina in polvere g. 3.
proCedimento: Unire tutti gli ingredienti tranne la gelatina usando un frullatore ad immersione. Cuocere conti-
nuando a mescolare fino al punto di ebollizione. Rimuovere dal fuoco, aggiungere la gelatina precedente-
mente reidratata, mixare nuovamente e lasciare raffreddare.

PASTICCERIA ZIZZOLA – NOALE, VE

             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 72 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 la mousse di cheesecake

ingredienti: Latte g. 100; Tuorli d’uovo g. 20; Zucchero g. 20; Amido di mais g. 8; Formaggio per cheesecake 
g. 310; Zucchero g. 75; Panna 35% g. 350; Panna montata g. 100; Gelatina in polvere g. 10.
Procedimento: Preparare sul fuoco la crema con latte, tuorli d’uovo, zucchero e amido di mais. Aggiun-
gere mescolando la gelatina precedentemente reidratata. Scaldare a parte leggermente il formaggio e lo 
zucchero e incorporare alla crema calda. Quando avrà raggiunto i 35°, aggiungere la panna montata. 
Preparare la mousse quando utilizzata.

Per la glassa oro

ingredienti: Gelatina neutra g. 500; Acqua g. 100; Polvere oro g. 2.
Procedimento: Mixare. Portare a bollore e utilizzare a 35°.

Finitura e PresentaZione
Tagliare il soufflè verde in dischi dal diametro di 18 cm, versare sopra la crema allo yuzu e abbattere. 
Riempire lo stampo,  diametro 20 ed altezza 4 cm, fino a metà con la mousse di crema al formaggio. 
Aggiungere l’inserto composto dal soufflé al tè matcha ricoperto da crema alla yuzu. Coprire con la restante 
crema al formaggio e finire posizionando il sablée bretone leggermente spruzzato con il burro di cacao e 
cioccolato bianco. Abbattere. All’utilizzo sformare capovolgere e glassare. Decorare a piacere prima di servire.
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OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA «i DEDICATI»
speciale per PASTA

TAGLIATELLE INTEGRALI AGLI ASPARAGI E CULATELLO
di Cuoco Autore: Nicola Ferrari - Ferrara  

www.olitalia.com

Ingredienti per 4 persone
Farina tipo “0” g. 150; Farina tipo integrale g. 50; Tuorli d’uovo n. 5; Culatello g. 150; Mazzo di asparagi n. 1; Pezzi di scalogno n. 2; 
Pomodori ciliegino g. 250; Timo; Olio extra vergine di oliva “i Dedicati” speciale per Pasta - Olitalia; Sale fino; Pepe. 

Procedimento 
1) Impastare le farine con i tuorli, far riposare la pasta, tirare con il mattarello e creare delle tagliatelle.
2) Nel frattempo tritare gli scalogni, farli rosolare in padella con olio extra vergine di oliva “i Dedicati” speciale per Pasta - 

Olitalia, aggiungere gli asparagi mondati dalle parti non edibili, tagliare a rondelle e cuocere per alcuni minuti.
3) Aggiungere i pomodorini tagliati in quattro, il timo in foglioline, salare, pepare e terminare la cottura per alcuni minuti.
4) Cuocere le tagliatelle in acqua bollente e salata, scolare al dente in padella con il sugo.

Montaggio del piatto:
 Mantecare con parmigiano e servire con il culatello tagliato a julienne sopra ad ogni piatto aggiungendo l’olio extra vergine di 

oliva “i Dedicati” speciale per Pasta - Olitalia.
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IL MONDO DELLA FRITTURA
CAMBIA PER SEMPRE.

LA SOLUZIONE CHE CHEF E RISTORATORI ASPETTAVANO DA TEMPO.

Massima stabilità alle alte temperature, riduzione di schiuma e cattivi odori: 
Frienn permette di ottenere fritti croccanti, asciutti e dal colore chiaro, rispondendo
al meglio a tutte le esigenze della ristorazione di alta qualità. Nato da una formulazione 
specifica per tutti i tipi di frittura, non trasferisce né colore né sapore ai cibi.
Con Frienn friggi a lungo e ottieni sempre risultati perfetti.

www.olitalia.com

PASQUALE 
TORRENTE

Ideato assieme 
allo Chef
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L A  P A S T A  S E N Z A  U G U A L I

La pasta fresca italiana per la ristorazione di qualità.
Ogni pezzo è diverso dall’altro, come nel prodotto fatto a mano.

Abbinamenti ricercati, ingredienti DOP.

L’italiana preferita dallo chef.Divine Creazioni è un marchio

EMILIA-ROMAGNA

®

SURGITAL S.p.A. - via Bastia, 16/1 - 48017 Lavezzola (RA) - Emilia-Romagna - ITALIA - surgital.it 

TUTTOFOOD
Milano

6-9 Maggio 2019
Stand C09

PAD-2

28.indd   1 15/05/19   11:57



L A  P A S T A  S E N Z A  U G U A L I

La pasta fresca italiana per la ristorazione di qualità.
Ogni pezzo è diverso dall’altro, come nel prodotto fatto a mano.

Abbinamenti ricercati, ingredienti DOP.

L’italiana preferita dallo chef.Divine Creazioni è un marchio

EMILIA-ROMAGNA

®

SURGITAL S.p.A. - via Bastia, 16/1 - 48017 Lavezzola (RA) - Emilia-Romagna - ITALIA - surgital.it 

TUTTOFOOD
Milano

6-9 Maggio 2019
Stand C09

PAD-2

28.indd   1 15/05/19   11:57

Scrigni con burrata di Puglia 
su letto di vellutata di fave novelle, crumble di capocollo di 
Martina Franca,  gocce di  pomodoro datterino e tartare di rosso
di  Gallipoli al profumo  di basilico

PROCEDIMENTO 
Pelare le fave e mettere il frutto a cuocere con la cipolla e un 
filo d’olio, dopo frullare il tutto e passare il composto al 
passino, in modo da ottenere una crema di color verde 
brillante e liscia; aggiustare di sale e tenere in caldo. Cuocere 
i datterini a fuoco lento con olio, cipolla e un profumo d’aglio, 
quindi aggiustare di sale e mettere il basilico fresco, frullare 
il tutto fino ad ottenere una salsina di colore arancione, 
mettere in un biberon. Sgusciare i gamberi rossi di Gallipoli e 
preparare una tartare, condire con olio, sale, pepe e basilico. 
Comporre delle piccole quenelle. Disidratare il capocollo e 
frullare. Cuocere gli Scrigni con burrata di Puglia in abbondante
acqua salata e scolare.

FINITURA E PRESENTAZIONE
In un piatto di servizio adagiare la vellutata di fave novelle, 
sopra 4 Scrigni con burrata di Puglia e cospargere 
con il capocollo disidratato; su ogni Scrigno posizionare 
la piccola quenelle di gambero ed infine con il biberon di 
datterino creare delle piccole gocce infine un filo di olio EVO. 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Scrigni con burrata di Puglia n. 16;  

Fave novelle g. 250; 
Capocollo di Martina Franca g. 200;  

Pomodorino Datterino  g. 150; 
Cipolla g. 30;  

Aglio 1/2 spicchio; 
Olio EVO g. 60; 

Gamberi rossi  g. 300; 
Zucchero g. 5; 
Basilico fresco; 

Sale; pepe. 

                                                  SURGITAL / LA RICETTA

Cuoco Autore:  Alessandro Angiola – Santeramo in Colle (Ba) 
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La terza edizione del Mastershow “La Pasta senza 
uguali” è cominciata il 1° aprile da Stresa (VB), nella 
prestigiosa cornice del Grand Hotel Des Iles 
Borromées. L’incontro è stato tenuto dalla stellata 
Viviana Varese, nota chef del ristorante Alice a 
Milano, affiancata dal Maestro AMPI Fabrizio Galla 
e da un sommelier AIS della Delegazione di Verba-
nia, che ha proposto le etichette della Cantina 
Lorenzo Zanetta per inediti accostamenti. 

MASTERSHOW SURGITAL                                                 SI PARLA DI NOI 

LE DIVINE CREAZIONI RIPARTONO DA STRESA

2 Protagonisti sul palco: 
VIVIANA VARESE E FABRIZIO GALLA

La formula, che ha visto l’abbinamento di pietanza, 
dessert e vino è il nuovo fil rouge dell’edizione 
2019 di Mastershow, per un terzetto di appuntamenti 
rinnovato e ancora più efficace. 
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 LE RICETTE

Mammoli 
di patata viola 

con zuppetta 

primaverile e 

salsa alla menta

Mammoli di patata viola con zuppetta primaverile 
e salsa alla menta, Tortellini alla moda di Bologna 
con panna ridotta, parmigiano e sugo di arrosto, 
Ravioloni con formaggio Asiago DOP e radicchio 
rosso di Treviso IGP all’arancio e crema di man-
dorla e, per finire in dolcezza, Bauletti® con ricotta

di pecora e pistacchi di Sicilia  con crema al 
pistacchio, croccante di mandorle e spuma di
mandarino e Quadrello di cacao con scorza 
d’arancia con cremoso al cioccolato fondente 
di Santo Domingo e vaniglia, croccante e pan
dispagna.

La class ha visto la preparazione delle seguenti Divine Creazioni®

Tortellini
alla moda di 

Bologna

con panna ridotta, 

parmigiano e 

sugo di arrosto
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Ravioloni 
con formaggio

Asiago DOP

e radicchio rosso 

di Treviso IGP

all’arancio e

crema di mandorla

Quadrello
di cacao 
con scorza d’arancia

con cremoso al 

cioccolato 
f o n d e n t e 
di Santo Domingo 

e vaniglia, croccante 

e pan di spagna
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Mastershow, anche quest’anno, tappa dopo tappa, 
traccerà la mappa delle eccellenze enoga-
stronomiche del nostro Paese, espresse nella forma 
più alta.  Con il nuovo format, la creatività dei 
migliori chef, pasticceri ed enologi esalterà ancor 

Bauletti® 
con ricotta di pecora

e pistacchi di Sicilia
con crema al pistacchio,

croccante di mandorle 

e spuma di mandarino

meglio la bontà delle Divine Creazioni®, aiutando
i professionisti della ristorazione di qualità a portare 
in tavola piatti da ricordare, in grado di cele-
brare la tradizione italiana in chiave inedita ed 
originale. 
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TORTINO DI ACCIUGHE DEL GOLFO
 con guazzetto di muscoli di La Spezia e olive taggiasche

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Per i tortini: 

Patate quarantina g. 200; 
Filetti di acciughe 

del mar Cantabrico Demetra n. 16;  
Capperi sotto sale g. 10; 

Maggiorana fresca n. 1 rametto; 
Prezzemolo tritato g. 10; 

Uovo n. 1; Ricotta vaccina g. 50; 
Parmigiano Reggiano grattugiato g. 40; 

Sale; Pepe; Pane grattugiato. 
Per il guazzetto: 

Spicchi d’aglio n. 1; 
Peperoncino n. 1; Cozze g. 400;  

Vino bianco mezzo bicchiere; 
Sugo di pomodoro g. 150;

 Olive taggiasche Demetra g. 30; 
Prezzemolo tritato g. 10;  

Sale;  Olio EVO; 
Pepe all’arancia Wiberg. 

PROCEDIMENTO
Tritare i filetti di acciughe del Mar Cantabrico ed i capperi 
unitamente alla maggiorana. Lessare le patate in abbondante 
acqua e schiacciarle bene. Amalgamare le patate schiacciate 
con il trito di capperi, acciughe e maggiorana, aggiungere il 
prezzemolo, l’uovo, la ricotta ed il parmigiano grattugiato. 
Regolare di sale e pepe. Disporre a croce in 4 stampi di 
alluminio 4 acciughe cadauno ed aggiungere il composto. 
Cuocere in forno caldo a 190 gradi per 18 minuti. Aprire 
le cozze nel modo classico, aggiungere il sugo di pomodoro 
e le olive taggiasche e prezzemolo. Regolare di sale e pepe. 

FINITURA E PRESENTAZIONE 
Impiattare mettendo il tortino e le cozze con il loro guazzetto. 
Aromatizzare con una bella spolverata di pepe all’arancia 
Wiberg. 

Cuoco Autore: Paolo Mari - Genova
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VIVIANA VARESE
Collana: iTecnici 

titolo: la nuova cucina 
di mare

autore: viviana varese

pagine: 256
prezzo: euro 69
www.italiangourmet.it

La cucina di mare, uno dei grandi capolavori dell’enogastronomia 
italiana, è da sempre l’oggetto della ricerca di Viviana Varese, chef 
salernitana ma milanese d’adozione, che con il suo Alice, pronto a 
diventare VI.VA, il ristorante 3.0., ha saputo celebrare un prodotto 
eccezionalmente versatile. Nel nuovo volume di Italian Gourmet, le 
sue migliori ricette per celebrare le tantissime specie ittiche che 
sposano perfettamente paste, verdura e, per azzardare,  anche il 

formaggio...

Il tesoro di Viviana Varese è racchiuso nelle sue ricette. 
Tredici anni fa la chef salernitana apriva, con la socia 
Sandra Ciciriello, il ristorante Alice: fu subito un successo. 
Qualità, freschezza, creatività. Queste le parole magiche 
della cucina di Viviana che proprio sulle sue ricette, ora 
accessibili a tutti grazie a questa nuova pubblicazione di 
Italian Gourmet dedicata alla grande cucina italiana, ha 
investito per arrivare al successo. E dalle ricette è ripartita 
per creare questo volume, evitando un manuale classico, 
ma puntando sul prodotto, quindi su singoli pesci. Per 
questo le ricette qui raccolte seguono un elenco stretta-
mente alfabetico, dall’abalone alla fiamma passando 
dall’astice alla catalana, classico ma non scontato, il 
calamaro in tempura, il dentice con soia antica, i gambe-
roni viola di Sanremo all’aceto di riso, il merluzzo al 
verde, l’ostrica con gelato di patata affumicata, il rombo e 
zucca al bbq, la sardina bruciata e il trancio di pescatrice. 

Più di 100 ricette che non si possono incasellare nella 
classica divisione tra antipasti, primi e secondi perché 
interpretabili in molti modi esattamente come la loro 
creatrice invita a fare proponendo un bouquet di insalata, 
erbe aromatiche, granchio reale e ceci, il pancotto in 
acqua di pomodoro, variazione di pomodori gialli, 
rossi e verdi, con gamberi cbt, stracciatella e semi 
di basilico, le finte cozze di pasta al nero ripiene di 
cozze con zuppa intensa di fagioli pigna e lardo di 
Colonnata, o ancora la pizza fritta con cima di rapa, 
ricotta di pecora, limone fermentato e sarda al 
barbeque. 

Pesce per tutti si potrebbe dire, per chi preferisce i molluschi 
o il più delicato pesce azzurro, per chi ama il deciso sapo-
re dei crostacei, per chi non mangia carne o carboidrati 
perché oggi il pesce è sempre più in auge e viene pro-
posto non soltanto nei ristoranti “tutto pesce”, ma da tutti i 
ristoratori ambiziosi, che sanno che per emergere devono
variare sempre più la proposta nel rispetto del prodotto 
e della qualità. 

Viviana Varese ha realizzato un volume unico per l’ecce-
zionalità delle sue ricette, per i consigli nella gestione 
del prodotto, per le utili ricette di base e, non ultimo, per 
quella sua capacità, che ben traspare in queste pagine e 
da cui i colleghi potranno trarre spunto, di creare con i 
tanti prodotti che il mare ci regala, piatti indimenticabili, 
equilibrati, mai banali e di sicuro successo.
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CAMEO / APCI

PROCEDIMENTO
Montare 1 lt di latte con g. 300 di Preparato cameo per circa 
5 minuti. Aggiungere g. 5 di polvere di lamponi e g. 10 g di 
lamponi freschi all’interno del preparato. Passati 5 minuti versare 
il contenuto negli stampini e mettere in abbattitore per circa 
mezz’ora.               

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 
cameo Professional Consistenze 

Preparato per Semifreddo g.300; 
Latte l. 1;  

Polvere di lamponi 
dei Monti Cimini g. 10;  

Lamponi freschi g. 7; 

SEMIFREDDO PRIMAVERA   
Cuoco Autore: Eugenio Moschiano –Viterbo

PRODOTTO
CAMEO PROFESSIONAL CONSISTENZE PREPARATO 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 proprie ricette personali, dando libero 
sfogo alla creatività. Busta da 300g per circa 18 porzioni. SENZA GLUTINE.
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MONDO HO.RE.CA / A CURA DELLA REDAZIONE

I CANALI DELLA DISTRIBUZIONE

CI RACCONTA IN BREVE IL PERCORSO FATTO DA ZONA DALLA SUA NASCITA FINO AD OGGI?

ZONA è un’insegna di S.I.D.AL. srl – Società Italiana Distribuzioni Alimentari – nata agli inizi degli anni ’70 
per iniziativa di un gruppo di grossisti indipendenti come cash&carry rivolto prevalentemente al canale 
del normal trade. Negli anni ‘70 e ’80 il business principale è stato all’interno della distribuzione 
organizzata, ovvero sviluppo diretto di punti vendita al dettaglio e affiliazione, con la conversione 
del cash&carry in un centro distributivo al servizio della rete diretta ed affiliata. Alla fine degli anni 
’90 è arrivata l’acquisizione dei cash&carry Pantamarket in Toscana e Liguria, operata attraverso una 
società controllata, che ha dato il via allo sviluppo diretto di una catena di punti vendita all’ingrosso.

ZONA è una catena di cash&carry che si rivolge principalmente ai protagonisti del fuoricasa attraverso 

un assortimento di prodotti ‘su misura’, fortemente orientati a valorizzare le tipicità locali 

ed un approccio al cliente sempre più consulenziale. Dal suo ‘debutto’ agli undici punti vendita 

di oggi, ZONA si è affermata come un’insegna di primo piano nel mondo del cash&carry di Toscana 

(dove è leader di mercato), Sardegna e Liguria, protagonista di uno sviluppo fondato su un mix di qualità 

dell’assortimento, accurata selezione dei fornitori con una grande attenzione alle aziende locali, 

efficienza  dei  servizi  e  consulenza  personalizzata.
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È dei primi anni 2000 la decisione di puntare 
sul canale dell’horeca, sia con il progressivo 
adeguamento delle strategie commerciali, in termini 
di profondità assortimentale, sia del Cash&Carry 
in termini di reparti assistiti e di costante migliora-
mento dei layout. Nei primi anni del 2000, 
ZONA apre nuovi punti vendita e sbarca anche 
in Sardegna, un nuovo ambito di sviluppo per 
consolidare la presenza di ZONA nel mercato del 
fuoricasa.

CHE RAPPORTO AVETE CON I FORNITORI? 

La soddisfazione delle esigenze del cliente, attorno 
al quale costruire un mondo di servizi professionali 
di alto profilo, oltre alla certezza di avere sempre
il miglior rapporto tra qualità e convenienza, è 
parte integrante della mission di ZONA, motivo 
per cui l’azienda ha stretto nel corso degli anni 
uno stretto rapporto con i fornitori, tale da definirlo 
una vera e propria partnership. Questo legame si 
esprime al meglio con le realtà locali. ZONA, 
infatti, collabora con 190 aziende in Toscana e 
155 in Sardegna, che impreziosiscono l’assorti-
mento con prodotti del territorio di alta qualità.

ZONA SI STA ORIENTANDO SEMPRE PIÙ AD UNA 
STRATEGIA OMNICHANNEL. COSA SIGNIFICA?

In un contesto distributivo che vede sempre più inte-
grate le realtà e le strategie online e offline, 
ZONA investe sulla trasformazione da azienda 
multichannel a player omnichannel, offrendo al 
cliente svariati strumenti e modalità per dialogare 
con il suo punto vendita. I punti vendita ZONA 
hanno iniziato ad approcciare una piattaforma di 
e- commerce nel 2013 con il servizio click&collect, 
a cui poi si è aggiunto l’anno successivo anche il 
servizio delivery, come tassello parte di una strategia 
ben più ampia di un singolo canale e - commerce.
A ricoprire un ruolo centrale è infatti tutta la strate-
gia omnicanale dell’azienda che è orientata a 
rendere la shopping experience trasversale tra 
canale fisico e canale virtuale: se un cliente si trova 
all’interno di un punto vendita e vuole informazioni 
aggiuntive su un prodotto, può collegarsi al sito 
internet di ZONA (approfittando anche del free 
wi–fi) e cercare l’approfondimento dedicato, come 
da casa può compilare la propria lista della 
spesa (utilizzando anche la fotocamera del proprio 
smartphone per inquadrare il barcode dei prodotti) 
ed inoltrare l’ordine scegliendo o il ritiro sul 
punto vendita abituale o la consegna a domicilio. 
Anche in questo caso viene valorizzato il cliente, 
che ha sempre la possibilità di scegliere il servizio 
che vuole utilizzare, quando e da dove utilizzarlo: 
per ZONA è importante che il cliente viva una
esperienza di acquisto unica, a prescindere dai 
touch point che decide di usare per entrare in 
contatto con il proprio punto vendita di fiducia…
ZONA a portata di un click!



INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Sfoglia g. 300;

Patate dolci grandi n. 4;
Zucchero semolato g. 150;

Acqua ml. 50;
Panna ml. 300;

Zucchero a velo g. 30;
Succo di limone ml. 20;

Vincotto di fichi.

PROCEDIMENTO
Pelare le patate e con il coppa pasta del diametro di 3 cm, creare 
dei cerchi spessi 3 millimetri. Fare un caramello con zucchero 
semolato e acqua e, una volta pronto, versare un cucchiaio negli 
stampini di alluminio del diametro di 10 cm. Una volta raffreddato il 
caramello, distribuire i cerchi di patate coprendo il fondo. 
FINITURA E PRESENTAZIONE
Stendere la pasta sfoglia dello spessore di 3 mm, coppare del 
diametro di 10 cm 

TOMMASO SANGUEDOLCE
 RISTORANTE IL TEMPO NUOVO

CASTELLO DI UGENTO (LE) 

L’ARTE IN CUCINA / 40                                                                             FOTO: BARBARA SANTORO                                              

TARTE TATIN DI PATATE DOLCI, 
panna acida

per
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TARTE TATIN DI PATATE DOLCI, 
panna acida

per
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SCUOLA DI CUCINA / MARCO MARTINELLI

Spaghetti 
alle Vongole

A cura di Marco Martinelli, docente e tutor dell'Alta Formazione cuoco di CAST Alimenti
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CAST
ALIMENTI

castalimenti.it

INGREDIENTI PER 10 PERSONE
Vongole veraci Kg. 2,5; 

Spaghetti monograno g. 500; 
Olio EVO dop italiano g. 60; 

Vino bianco ml. 60; 
Aglio g. 30; 

Prezzemolo g. 20; 
Peperoncino (facoltativo) g. 0,5; 

Pepe nero g. 0,4. 

FOTO: MATTEO LONATI                                                                                   L’ARTE IN CUCINA / 43

PROCEDIMENTO
Battere le vongole eliminando quelle difettose. Sciacquare le 
vongole sotto l’acqua corrente. Tritare le foglie di prezzemolo e 
conservare i gambi. Scaldare l’olio in padella ed aromatizzare 
con l’aglio. Unire i gambi del prezzemolo, il peperoncino e subito 
dopo, le vongole. Alzare la fiamma e sfumare con il vino lascian-
do evaporare per alcuni istanti. Coprire con il coperchio e cuoce-
re a fuoco vivace per 2 minuti circa. Contemporaneamente bollire 
gli spaghetti in abbondante acqua poco salata. Scolare gli 
spaghetti a ¾ di cottura e unirli alle vongole. Terminare la cottura 
della pasta in padella, facendo assorbire l’acqua. Eliminare una 
parte dei gusci. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Servire gli spaghetti sul piatto con il prezzemolo tritato e il pepe nero.
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Due giorni a Pesaro all’insegna della vita associativa 
e della formazione. Si è conclusa con successo la XIII 
edizione del Simposio “Le Stelle della Ristorazione”, 
appuntamento organizzato da APCI – Associazione 
Professionale Cuochi Italiani, in programma l’11 e il 
12 marzo. 

Il Simposio è stato innanzitutto l’occasione per lo 
svolgimento dell’Assemblea plenaria e il rinnovo 
delle cariche associative per il triennio 2019 – 2021. 
Un’assemblea all’insegna della continuità e della 
voglia di portare avanti nuovi progetti, con la 
riconferma del Presidente, Roberto Carcangiu, 
del Direttore Generale Sonia Re e dei consiglieri: 
Luigi Ugolini, Antonio Arfé, Michele Cocchi, 
Sergio Ferrarini e Giorgio Perin. Per loro nuove 
sfide, in particolare quella di creare network tra gli 
associati e di offrire nuovi progetti di formazione 
sia ai giovani, sia ai senior. 

Lo ha sottolineato il Presidente di APCI, Roberto 
Carcangiu: “Tre anni passano in fretta, ma rappresen-
tano comunque un buon tempo per pensare a un 
futuro che vada oltre i singoli e le loro necessità 
immediate. Fare associazione è anche questo il 
coraggio di pensare al futuro di tutti senza pensare al 
momento di ognuno di noi”.

SI PARLA DI NOI /                                                       SI PARLA DI NOI 

Oltre 120 cuochi premiati al Simposio Le “Stelle della Ristorazione” a Pesaro

Rinnovo delle cariche associative per il prossimo triennio 2019-2021. 

Premio ai cuochi stellati delle Marche, Academy di alta formazione 

e consegna dei riconoscimenti “Stelle della Ristorazione” e degustazione di prodotti tipici del territorio.

 Si è conclusa la XIII edizione del congresso APCI - Associazione Professionale Cuochi Italiani.

CON IL PATROCINIO DI
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Grande attenzione anche alla Squadra Nazionale, 
APCI Chef Italia, capitanata da Luca Malacrida, che 
rappresenta l’APCI in eventi e manifestazioni nazio-
nali e internazionali. 
Il congresso è stato anche l’occasione per consegnare 
il riconoscimento “Stelle della Ristorazione” ad oltre 
120 cuochi delle delegazioni italiane e straniere. 
Il premio è stato consegnato nella magnifica sede del 
Teatro Rossini, di Pesaro. I cuochi hanno ricevuto la 
giacca limited edition Stelle della Ristorazione, simbolo 
del loro lavoro quotidiano e del loro impegno profes-
sionale. 
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Il Presidente Roberto Carcangiu e il Direttore Gene-
rale APCI, Sonia Re, hanno inoltre assegnato il ricono-
scimento anche ai cuochi stellati che rappresen-
tano le eccellenze del territorio marchigiano: Moreno 
Cedroni – 2 stelle Michelin, Stefano Ciotti – 1
stella Michelin ed Errico Recanati – 1 stella Michelin, 
che hanno portato la propria testimonianza sul 
valore dei prodotti locali. Presente alla premiazione 
anche il Vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini, 

che ha portato il saluto della città ai presenti. 

La formazione si è concentrata su due temi: il design 
e la tipicità degli ingredienti.
Il seminario “Arte e design nel settore food: proget-
tazione del piatto” condotto da Fabrizia Ventura – 
APCI Lazio, ha spiegato come dare valore a un’idea 
e progettare il piatto, esplorando tutti gli aspetti, dallo 
sviluppo estetico all’equilibrio di forme e gusto. 

SI PARLA DI NOI /                                                       SI PARLA DI NOI 

SONIA RE, DIRETTORE GENERALE APCI E DANIELE VIMINI, VICESINDACO DI PESARO MORENO CEDRONI, 2 STELLE MICHELIN

LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO MARCHIGIANO:  DA SINISTRA, ERRICO RECANATI, ROBERTO CARCANGIU, STEFANO CIOTTI, SONIA RE E MORENO CEDRONI
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Di grande rilevanza l’approfondimento sul tema 
“Valorizzazione di prodotti autoctoni - come renderli 
nobili e identificabili”. Protagonista Stefano Ciotti, 
1 Stella Michelin, chef del ristorante Nostrano di 
Pesaro. Tema che è stato approfondito anche nel
corso della seconda giornata di Simposio, con 
la visita all’ Azienda Agraria Guerrieri, a Piagge, 
dove i cuochi hanno potuto scoprire le tecniche di 
coltivazione e lavorazione di vino, olio e pasta e 
degustare diversi prodotti locali. 
“Un Simposio importante – dichiara il Direttore Gene-
rale APCI, Sonia Re – perché segna un passaggio 

significativo che porta a una vocazione di Alta 
Formazione contenutistica con la volontà di confron-
tarsi e crescere insieme. Un’esperienza incredibile che 
ci ha permesso di assaporare gusti e profumi di un 
territorio meraviglioso, tradotti in ricette dai cuochi 
di APCI Marche, che hanno saputo confermare la 
grande capacità di fare squadra, nelle diverse 
espressioni di una ristorazione premiante. Ripartiamo 
con la consapevolezza di essere sulla strada giusta 
con i perfetti compagni di viaggio, e con la certezza 
che mettendoci impegno ogni promessa possa 
trasformarsi in realtà per la categoria”. 

L’organizzazione del Simposio Le Stelle della Ristorazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione con alcune tra 
le più importanti aziende del settore food service:
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Dal 3 al 9 maggio Milano sarà la patria della 
gastronomia e del mangiare bene e sano. Non 
poteva quindi mancare la presenza e l’impegno dei 
cuochi associati APCI – Associazione Professionale 
Cuochi Italiani, organismo che offre la propria 
professionalità, e quella dei propri associati, a molti 
degli eventi in programma. Showcooking, talk show, 
degustazioni ed eventi a tema che animeranno la 
città e la manifestazione fieristica. Capitanati dal 
Presidente Roberto Carcangiu e dalla Squadra 

Nazionale APCI CHEF ITALIA i cuochi associati 
renderanno queste giornate momenti di intratteni-
mento e di formazione, sia in città, sia durante la
manifestazione fieristica a Rho Fiera. Momenti che 
contribuiranno a diffondere la conoscenza di 
ingredienti, ricette, tecniche di preparazione e 
valorizzazione di territori e regioni. Un lavoro 
di squadra reso possibile dalla collaborazione 
con le principali istituzioni e con altre associa-
zioni di categoria presenti nel mondo. 

DAL 3 AL 9 MAGGIO APCI PROTAGONISTA 
A MILANO FOOD CITY E TUTTOFOOD

Inaugura a Milano la settimana dedicata alla gastronomia, 

che vede APCI protagonista su diversi palcoscenici con i propri cuochi. 

Esperienza e competenza professionale incontrano aziende e istituzioni in attività BtoB e BtoC.

Si parte in città con la partecipazione all’inaugurazione della Milano Food City, si prosegue 

con il Piatto di Leonardo e si arriva al cuore della manifestazione fieristica TUTTOFOOD,  

con l’organizzazione di due Showcooking Area e l’animazione di molti spazi di aziende. 

                                                                                                                SI PARLA DI NOI /     
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Si apre venerdì 3 maggio a Palazzo Bovara, in Corso 
Venezia 51, con l’evento inaugurale della Milano 
Food City, “Il Buongiorno si vede dal mattino – 
Colazione e Sport per un corretto stile di vita”, orga-
nizzato da Confcommercio, Fondazione Veronesi, 
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, 
Fiera Milano, TUTTOFOOD, Coldiretti, Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli. L’evento, presentato dal giornalista 
Filippo Solibello, vede la partecipazione di Sonia Re, 

Direttore Generale APCI e di Elena Dogliotti, nutrizionista
della Fondazione Veronesi, che presenterà il Decalogo 
della sana colazione. Il Presidente di Confcommercio 
Carlo Sangalli, il Sindaco Giuseppe Sala, il Presidente 
di Regione Lombardia, Attilio Fontana, affiancati dallo 
chef Andrea Aprea, dal pasticcere Alessandro Servida, 
dal maestro cioccolatiere Alberto Simionato e dal presi-
dente dell’Associazione Panificatori Matteo Cunsolo, realiz-
zeranno la loro prima colazione preferita. 

VENERDÌ 3 MAGGIO

Sabato 4 maggio gli chef APCI, sovraintenderanno 
al Contest promosso su ViviMilano e ideato da 
SOGEMI. Tre squadre, dopo aver fatto la spesa, 
realizzeranno una ricetta presso Il CAPAC di Milano. 
La squadra vincitrice verrà premiata in serata all’Arena 
di Milano. 

SABATO 4 MAGGIO

Da lunedì 6 a giovedì 9 maggio APCI sarà prota-
gonista a TUTTOFOOD a Rho Fiera Milano. Per tutte le 
giornate di manifestazione si occuperà del coordina-
mento, con i propri chef e con chef ospiti, di due 
Showcooking Area (al Padiglione 2 e al Padiglione 5)
in cui aziende italiane e straniere presenteranno percorsi, 
ricette e novità del settore enogastronomico. A coordinare 
il lavoro delle giornate gli chef della Squadra Nazionale 
APCI CHEF ITALIA che racconteranno storie di prodotti, 
territori ed eccellenze. 

Sempre a TUTTOFOOD nello spazio di FIPE – 
Federazione Italiana Pubblici Esercizi, APCI sarà pre-
sente con i propri chef a coordinare e giudicare le ricette 
realizzate dagli studenti del CAPAC – Politecnico del 
Commercio e del Turismo. Il vincitore si aggiudicherà la 
partecipazione a una serata di formazione con la Squadra 
Nazionale APCI CHEF ITALIA, durante il roadshow 
‘Giro d’Italia tra le eccellenze gastronomiche’. Roberto 
Carcangiu, Presidente APCI, e Sonia Re, Direttore 
Generale APCI, saranno inoltre protagonisti di due
importanti talk show dedicati al mondo della produzione 
alimentare. Nell’ambito della manifestazione i cuochi 
APCI provenienti da tutte le regioni italiane, insieme 
a importanti chef stellati saranno protagonisti negli spazi 
di diverse aziende tra cui: Almond Board of California, 
Granarolo, Ken Foods, La Molisana e Prugne della 
California. 

DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ 6/9 MAGGIO
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Lunedì 6 maggio alla sera la Squadra Nazionale 
APCI CHEF ITALIA si trasferirà al Grattacielo Pirelli per 
regalare a ospiti di aziende e buyer italiani e 
stranieri uno speciale Menù lombardo in una delle sedi 
più istituzionali di Regione Lombardia. L’evento, orga-
nizzato da TUTTOFOOD con Regione Lombardia e 
UnionCamereLombardia, proporrà il meglio della cucina 
regionale con degustazioni di prodotti tipici. 

LUNEDÌ 6 MAGGIO

Martedì 7 maggio si apre con un evento dedicato al 
grande genio di Leonardo da Vinci a Palazzo Bovara e 
vede APCI collaborare con Melius e ICW (Italian Cuisine 
in the World Association). L’evento prevede la presentazio-
ne da parte di 10 chef dei piatti di Leonardo, ovvero piatti 
rappresentativi del genio creativo del grande artista di cui 
ricorre il cinquecentenario della morte. A raccontarli anche 
la storica e scrittrice Marina Migliavacca. L’evento ha il 
Patrocinio di InLombardia, Regione Lombardia e Comune 
di Milano ed è organizzato da Confcommerio, Camera 
di Commercio Milano MonzaBrianza Lodi, Fiera Milano 
e TUTTOFOOD. 

MARTEDÌ 7 MAGGIO

Martedì 7 e mercoledì 8 maggio APCI organizza 
insieme a TUTTOFOOD uno speciale incontro dedicato 
ai buyer con momenti di formazione in fiera e una 
serata a loro dedicata all’Ippodromo di Milano. 

Sempre mercoledì 8 maggio, a Palazzo Giureconsulti, in 
collaborazione con IT CHEF e Melius, si terrà una kermesse 
BtoB dedicata al mondo dei cuochi. Un momento di 
incontro per 100 chef italiani che lavorano nel 
nostro Paese o all’estero.  

MARTEDÌ E MERCOLEDÌ 7 - 8 MAGGIO

MILANO 
6 MAGGIO 2019

Networking Dinner
Belvedere Jannacci

Grattacielo Pirelli | 31
o

 Piano

menu A4 - fronte retro.indd   1 02/05/19   09:24

E per concludere non mancherà in città, da venerdì 3 a mercoledì 8 maggio, un Circuito di aperitivi 
organizzato da APCI e Nonsocucinarema…di Susanna Amerigo tra enoteche e i migliori hotel cittadini. 
Un progetto organizzato nell’ambito di TuttoWine, che vede la partecipazione di Unione Italiana Vini. 
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Non capita tutti i giorni che alcuni tra i migliori 
chef e maestri pasticceri e panificatori italiani – anzi, 
una vera e propria “Nazionale” dei migliori 
chef – condivida i propri segreti con gli operatori 
del settore. Eppure accade proprio questo in Host
Milano, in Fieramilano a Rho dal 18 al 22 ottobre 
prossimi. Dai forni alle cucine, dal taglio ai più 
recenti metodi di lavorazione degli alimenti, pas-
sando per il laundry e i sistemi più innovativi di 
conservazione degli alimenti: alla 41.ma edizione 
di HostMilano la ristorazione è di scena in tutte le 
sue forme. E promette di consolidare i numeri già 
record della scorsa edizione, se ancora una volta 
sarà la macro - area Ristorazione Professionale – 
Pane, Pizza, Pasta a registrare il “peso” merceologico 
maggiore, con quasi la metà (il 48%) sul totale 
delle aziende iscritte a oggi.
A HostMilano l’evoluzione della ristorazione profes-
sionale si può toccare con mano, in particolare 
nel fitto palinsesto di eventi organizzati in collabo-
razione con APCI – Associazione Professionale 
Cuochi Italiani – all’insegna del tema “Restaurant 
engineering – Evoluzione del Mondo del 
Fuoricasa vista da Dietro le quinte”.
Sotto un unico cappello, spunti e proposte in un 
programma giornaliero dedicato alle differenti  decli-
nazioni della Ristorazione Professionale – Cucina, 
Pasticceria e Panificazione – in un format che 
darà voce ai più importanti protagonisti di ogni 
comparto. E ancora, chef blasonati, ospiti vip, 
partner  istituzionali, showcooking, degustazioni e 
dibattiti. Ma anche uno speciale spazio dedicato 
ai giovani chef emergenti. 

Tra i protagonisti costanti del variegato palinsesto, 
la Squadra Nazionale #APCI Chef Italia che, 
affiancata dalle Delegazioni APCI nazionali ed 
estere, racconterà i prodotti del territorio e quelli 
dell’Hub degli ingredienti con cooking ed appro-
fondimenti. Agli show–cooking si affiancheranno 
anche dei momenti di approfondimento. Focus 
speciale dell’edizione 2019 sarà la Grande 
Distribuzione, al centro del dibattito “Dove va la 
Ristorazione oggi?”.
Oltre agli eventi APCI all’insegna del tema 
“Restaurant engineering – Evoluzione del Mondo 
del Fuoricasa vista da Dietro le quinte”, da non 
perdere quindi anche la Food Technology Lounge 
a cura di EFCEM e delle associazioni aderenti 
ad ANIMA Confindustria Meccanica Varia 
(Assofoodtec, FIA, Aqua Italia e UIDA) oltre ai 
partner ICIM ed Eurovent. Nel cuore di HostMilano, 
un riferimento per le tecnologie Made in Italy di Food 
e Ho.Re.Ca., uno spazio dove conoscere, incon-
trare, aggiornarsi in un ricco calendario di incontri, 
con aggiornamenti tecnico - normativi, appuntamenti 
business e approfondimenti sui trend di mercato.
Tornando ad HostMilano, sono ad oggi 50 i Paesi 
rappresentati con oltre 1.650 aziende registrate a 
sei mesi dalla mostra, il 43% delle quaili interna-
zionali Prosegue in parallelo anche l’attività di 
scouting che, anche grazie alla stretta collabo-
razione con ICE Agenzia, porterà a Host 2019 
oltre 1.500 buyer da 80 Paesi, con un tasso di 
turnover vicino all’80%, e il focus puntato su una 
serie di mercati quali USA, Canada e Medio 
Oriente.

Gli chef stellati svelano i loro segreti a Host 2019
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E’ ripartito il Giro d’Italia – In corsa tra le eccellenze 
culinarie – progetto itinerante organizzato da APCI 
– Associazione Professionale Cuochi Italiani – Il 
progetto si propone come un vero e proprio TOUR 
ITINERANTE FORMATIVO, pensato per chef e 
ristoratori dei vari territori, che sono invitati ad assi-
stere ad una SERATA EVENTO con protagonista 
la Squadra Nazionale APCI Chef Italia, alcuni tra i 
migliori grossisti del territorio e le principali aziende 
del settore Ho.Re.Ca., per un dinner talk capace 
di abbracciare tutti gli attori della filiera…dalla 
creazione del prodotto, alla sua realizzazione sulla 
tavola. L’occasione, per il ristoratore professionista, 
di assistere alla realizzazione di un menu degu-
stazione capace, in ogni portata, di fornire spunti 
concreti per rispondere alle esigenze di aggior-
namento della cucina professionale. A coordinare 
magistralmente la serata, Davide Pini, esperto di 
Gastromarketing, inesauribile fonte di spunti di 
marketing, comunicazione, con approfondimenti sui 
temi di attualità nel settore della ristorazione. 
Grande attenzione al FOOD DESIGN, con un focus 

sulle attuali tendenze e spiegazione della scelta 
di colori e forme dei piatti. 
L’edizione 2019 del Giro d’Italia presenta un’altra 
importante novità: il coinvolgimento del…pubblico, 
per un’interazione tutta da scoprire. Cuore dell’evento 
resta l’Educational Tasting realizzato dalla Squadra 
Nazionale APCI Chef Italia, interprete di prodotti 
scelti da una selezionata dispensa. Continua inoltre 
l’impegno di APCI a coinvolgere le giovani leve, 
che si concretizza con la presenza di una scuola 
alberghiera del territorio in ogni tappa. Per ogni 
ospite, uno speciale kit contenente diversi mate-
riali che gli permetteranno di avere sempre a 
disposizione le ricette e le referenze utilizzate.
Videoricette, spunti e case history di successo in 
una alternanza capace di rendere la serata un 
perfetto mix di didattica, spettacolo e convivialità.
Grandissimo il successo del primo appuntamento, 
il 18 marzo, realizzato in collaborazione con 
FORMASAL, presso Villa Sofia, meravigliosa 
location immersa nel verde e situata a pochi 
minuti dal centro di Viterbo, l’antica città dei Papi.

GIRO   D
,
ITALIA 2O19 

IN CORSA
TRA LE ECCELLENZE CULINARIE

))))

IN PROGRAMMA ALTRE 7 TAPPE 
TROVA QUELLA PIÙ VICINA A TE!

15 Aprile – Cagliari – in collaborazione con ZONA Market
10 Giugno – Montegrotto Terme (PD) – in collaborazione 
con Polo Ristorazione
24 Giugno – Lago Maggiore – in collaborazione con 
 Globalpesca
16 Settembre – Pordenone – in collaborazione con Madia
30 Settembre – Potenza – in collaborazione con Fratelli 
Simone
7 ottobre – Pisa – in collaborazione con Zona Market
4 Novembre – Sicilia –in collaborazione con Nigro

Save the date

APCICHEFITALIA
SQUADRA NAZIONALE ITALIANA

53.indd   1 21/05/19   21:48



L’ARTE IN CUCINA / 54

Il panorama delle guide enogastronomiche regio-
nali si arricchisce di un nuovo tassello. TavoleDoc 
Liguria è il primo volume della nuova collana che 
seleziona e promuove la migliore cucina regionale.
Mediavalue Edizioni e un gruppo di 32 ristoranti–
icona hanno dato vita a “L’anima e il gusto della
Liguria”, progetto editoriale pensato per valoriz-
zare la Liguria a tavola, da Ponente a Levante, 
dall’entroterra alla costa. I ristoratori membri propor-
ranno dei menu con prezzi fissi dove, a pranzo 
e a cena, gli ospiti potranno degustare proposte 
enogastronomiche declinate nelle varie forme possi-
bili, da quelle tipiche e tradizionali fino a quelle 
più creative e contemporanee. La finalità del 
progetto è di avvicinare anche un pubblico giovane 
all’esperienza della ristorazione di qualità, capace 
di dispensare emozioni e ricordi unici, ma anche 
di farsi volano per la crescita socio - economica 
del territorio. La scelta della regione Liguria come 
prima tappa di questo viaggio del gusto intende 
puntare i riflettori su un territorio generoso di cultura, 
materia prima e capacità imprenditoriale .
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LA PRIMA GUIDA 
della collana TavoleDoc 

APCI è orgogliosa di aver partecipato alla presentazione del nuovo volume Le Soste 2019. Quest’anno 
sono diventati 91 i soci della prima Associazione di ristorazione in Italia istituita da Gualtiero Marchesi con 
cui APCI è onorata di collaborare da diversi anni. L’anima più autentica dell’Associazione Le Soste è 
rappresentata dal volume di lusso, impreziosito da una veste grafica e tipografica elegante e raffinata, 
che per questa edizione si presenta blu notte. 

Il vincitore del “Premio Gallo – Specialista del Riso 
2019” - il concorso organizzato da Riso Gallo in 
collaborazione con Ristoranti e Bargiornale – è 
Joshua Tongiani, cuoco presso il Ristorante Sadler a 
Milano, con la ricetta “Risotto con crema di pomo-
dorini gialli, basilico, polvere di pane all’acciuga e 
bottarga” preparato con Riso Gallo Gran Riserva. 
Sul secondo e terzo gradino del podio, rispettiva-
mente Gioele Vacchina dell’Istituto d’Istruzione Supe-
riore ‘Giovanni Giolitti’ di Torino con “Arancino 
2.0” e Alessia Figini dell’Istituto Professionale 
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alber-
ghiera ‘Carlo Porta’ di Milano con “Limoncino”. 
L’iniziativa, dedicata ai talenti emergenti della 
ristorazione dai 18 ai 28 anni, conferma l’atten-
zione di Riso Gallo verso i giovani, sostenendoli 
ed incentivandoli ad eccellere. L’azienda premia 
così la creatività nella preparazione dei piatti e 
diffonde l’eccellenza della cucina italiana nel 
mondo. Al vincitore l’onore di vedere la foto della 
propria ricetta pubblicata sulla copertina della 
nuova Guida Gallo.

PRESENTATA LA 37MA EDIZIONE de Le Soste 2019

JOSHUA TONGIANI SI AGGIUDICA IL 
“Premio Gallo – Specialista del Riso”
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Stefania Corrado chef, consulente, docente e food 
writer, ha scritto e letto il primo audiolibro di ricette 
pubblicato in Italia “La cucina italiana reloaded” 
sotto forma di una serie audio di 10 puntate. Ogni 
puntata presenta un grande piatto della tradizione 
popolare italiana, come l’amatriciana o la carbo-
nara, raccontandone l’origine, la ricetta autentica 
e la sua versione creativa, descrivendone detta-
gliatamente la preparazione.
“Ho voluto creare vicinanza con il pubblico, raccon-
tando ricette facili da replicare ma con un tocco 
creativo in più. È stato naturale per me andare a 
pescare dal patrimonio di ricette per cui la nostra 
cucina italiana è conosciuta in tutto il mondo, 
raccontarne i piatti simbolo della tradizione ed
immaginare poi la mia versione creativa, pensata 
per stupire a tavola. Sono orgogliosa di poter 

dire che si tratta del primo audiolibro di ricette 
pubblicato in Italia. È un modo nuovo di avvicinarsi 
alla cucina, semplicemente ascoltando.”

LA CUCINA ITALIANA RELOADED

APCI è orgogliosa di essere stata partner della 
quindicesima edizione di Identità Golose. La 
manifestazione è stata in grado di dimostrare 
come il modello del congresso di alta cucina 
possa essere sempre più dinamico, allargando 
i propri confini e toccando i tanti temi cui il 
mondo della tavola è organicamente connesso. 
Quella di quest’anno ha superato ogni aspettativa 
diventando “l’edizione dei record” per numero di le-
zioni, stand, presenze (+15% rispetto allo scorso

anno), riscontri mediatici e relatori, per i quali si è 
giunti a quota 180, in solo 3 giorni di manifesta-
zione. Identità Golose ha dimostrato ancora una 
volta che è possibile mantenere la propria natura
declinandola sempre più attraverso le sue mille 
sfaccettature. In fondo, ogni sezione del congresso 
potrebbe essere un evento a sé, e il filo condut-
tore è stato rappresentato dal fattore umano, che 
non può passare attraverso il web, richiedendo 
così l’interazione diretta delle persone.

55.indd   1 21/05/19   20:44



Mola diamantata ottimizzata per 
l’affilatura dei coltelli.

Ruota in composito per la pulizia 
finale del tagliente.

Regolazione dell’angolo di  
affilatura in base alle tue necessità.

Fieri di essere partner della 
nazionale svedese di cuochi 

MANTIENI IL TUO COLTELLO 
AFFILATO CON TORMEK.

Il dispositivo ti aiuta a mantenere 
costante l’angolo di affilatura.

Scannerizza per 
vedere il video!

Per maggiori informazioni guarda il sito tormek.com nella sezione della T-2, oppure contatta il ns. importatore GMD: +39 0182 21364
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Oltre 25mila presenze e migliaia di incontri d’affari 
con rappresentanti nazionali e internazionali del 
settore della panificazione, ristorazione e del beve-
rage, registrando un incremento di oltre il 30% di 
visitatori qualificati rispetto all’edizione passata – 
di cui il 5% proveniente dall’estero, principalmente 
dai Paesi Balcanici, Arabi e Nord-Africani. Sono 
questi i numeri che hanno caratterizzato la VI edi-
zione di Levante PROF, la biennale internazionale 
specializzata nella filiera del grano (panificazione, 
pasticceria, pizzeria e pasta fresca), gelateria, bir-
ra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, hotelle-
rie, macchinari e tecnologie per l’agroalimentare si è 
svolta recentemente nel nuovo padiglione della 
Fiera del Levante di Bari. 

“Siamo molto soddisfatti – dichiara Ezio Amendola, 
organizzatore di Levante PROF – del successo otte-
nuto da questa edizione. Anche nell’ultimo giorno 
di fiera, che è solitamente il più tranquillo, è stato 
registrato un notevole afflusso di visitatori.”

LEVANTE PROF: UNA FIERA SPECIALIZZATA IN CONTINUA EVOLUZIONE

“12 Chef per un sorRISO”, progetto di solidarietà 
promosso dall’“Associazione Nazionale Doc Italy”, 
ideato dal Presidente Tiziana Sirna e coordinato 
dalla Chef Laura Marciani, Vice Presidente dell’Asso-
ciazione stessa, in collaborazione con l’Associazione 
Cavalieri di San Silvestro. L’iniziativa “12 Chef per 
un sorRISO” intende regalare ogni giorno dei sorrisi 
ai ragazzi e alle famiglie supportate dalla Onlus 
Agpha (Associazione Genitori Portatori di Handicap 
Aprilia) ONLUS che aiuta tanti giovani ad affrontare 
varie problematiche, dall’accettazione della diver-
sità dei bambini da parte dei genitori, all’assistenza 
medica e sociale, fino all’accoglimento e manteni-
mento di quei ragazzi che sono rimasti soli e 
senza alcun sostegno o riferimento familiare. 12 Chef 
straordinari hanno dato libero sfogo alla loro creati-
vità realizzando 12 fantastiche ricette a base di riso 
(dall’antipasto al dolce). A rappresentare APCI, lo 
Chef Luca Malacrida, Capitano Squadra Nazio-
nale APCI Chef Italia e Fabrizia Ventura, Respon-
sabile comunicazione APCI Lazio e Delegato Rieti. 

12 CHEF PER UN SORRISO
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Si è recentemente conclusa Golositalia, la manifesta-
zione che Italian Exhibition Group ha organizzato 
al Centro Fiera del Garda di Montichiari (Bs) per 
il segmento del fuori casa del Nord Ovest. Con 
la sua offerta di food, beverage e professional 
equipment, l’edizione 2019 si è confermata la 
piattaforma di business capace di aggregare i 
principali player della filiera HoReCa. Nei quattro 
giorni la kermesse, giunta all’ottava edizione, ha 
raccontato un settore in continua evoluzione dando 
spazio, con un ricco programma di workshop, 
dimostrazioni e cooking show alle principali 
tendenze destinate ad influenzare il 2019. La 
ristorazione del futuro deve essere tecnologica, 
trasparente, salutare, ma soprattutto sensoriale ed 

esperienziale. Appuntamento alla prossima edizione 
con un format rinnovato da IEG per offrire agli 
operatori dell’HoReCa un’occasione di incontro e 
di confronto con il mercato ancora più qualificata. 
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IEG: GOLOSITALIA 2019 SI CONFERMA RIFERIMENTO 
PER L’HORECA DEL NORD EST

MADIA EXPO, 
DOVE SI FA CULTURA GASTRONOMICA

Si è conclusa la nona edizione di Madia Expo, a 
Villa Brandolini d’Adda a Sacile, in provincia di 
Pordenone. Le tre giornate della manifestazione sono 
state caratterizzate ognuna da un tema conduttore e 
da ospiti di caratura internazionale. Come da tradi-
zione, è stato dedicato ampio spazio alle materie 
prime per la ristorazione, valorizzate al meglio da 
chef, pasticceri, bartender e pizzaioli. Il parterre, 
completato dall’Associazione Cuochi di Udine, ha 
reso possibile generare cultura gastronomica durante 
l’iniziativa. Inoltre, grazie alla collaborazione di 
APCI, Olitalia ha potuto presentare, attraverso le 
parole e le ricette di Giancarlo Perbellini, 
la nuova linea degli extravergini “I Delicati”.

il 23 aprile lo chef Pino Posteraro della Dele-
gazione APCICanada è stato protagonista di una 
masterclass sull’utilizzo dell’olio extravergine d’oliva.
Attraverso un tasting dell’olio su diversi prodotti 
italiani e autentici, Pino ha tenuto una lezione sulle 
sue proprietà nutrienti e sugli abbinamenti corretti 
con i diversi alimenti. Questo progetto si colloca 
all’interno della campagna del Ministero dello 
Sviluppo Economico “Extraordinary Italian Taste” 
per promuovere ed educare il Nord America 
alla cucina italiana autentica, di cui i nostri chef 
APCI sono sempre protagonisti.

SPECIALE APCI CANADA
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Mai come nel cibo l’apparire conta tanto quanto 
l’essere. Perché il piacere inizia già dagli occhi, per 
poi sprigionarsi al palato dando all’aspettativa 
sensoriale un’identità effettiva. Surgital, da sempre 
attenta a tutti gli aspetti che concorrono a rendere 
un piatto perfetto, ha voluto supportare il corso di 
“Food design – Dal bozzetto all’impiattamento” 
organizzato da APCI. Un nuovo appuntamento di 
formazione, che l’azienda aggiunge ai tanti già in 
programma, rivolti ai professionisti della ristorazione 
per favorire una continua evoluzione del know 
how declinato in tutti gli aspetti. Un percorso di 4 

incontri a partire da marzo: al centro varie tema-
tiche come l’aspetto cromatico del cibo, le geometrie 
di un piatto e i criteri estetici che lo rendono irresisti-
bile. Tutte le ricette sono state studiate utilizzando la 
linea di pasta ripiena surgelata Divine Creazioni®.
I corsi, tenuti da Giorgio Perin (coach APCI Chef 
Italia) e Luca Malacrida (Capitano APCI Chef Italia), 
in affiancamento a un membro del team chef di 
De Gusto, L’Ateneo della Pasta di Surgital, rappresen-
tano l’occasione di aggiornamento professionale per-
fetta per il professionista interessato a questo impor-
tante trend del mondo della Ristorazione Professionale.

Piatti come Quadri
Le Divine Creazioni® muse per i bozzetti di impiattamento 

nel nuovo corso di Food Design di APCI 

Balanzoni al Parmigiano Reggiano 
con verdure julienne al cardamono

Mammoli di patata viola  Bauletti® con ricotta di pecora 
e pistacchi di Sicilia

Panciotti® 
con melanzana e scamorza

Le Ricette

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

5 marzo 2019, ore 15 
presso Congusto Gourmet Institute, via Bernardo Davanzati 15, Milano
25 marzo 2019, ore 14:30 
presso Let’s Kuk, via Vittorio Alfieri 6/b, Torino
8 aprile 2019, ore 15 
presso la Scuola di Cucina Sale in Zucca, via del Lavoro 30, Montaletto
di Cervia (RA)
20 maggio 2019, ore 15 
presso la Fabbrica dei Cuochi, via Sogari, Ferrara
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PIZZA BURRATA, BRESAOLA DI BUFALO, LIMONE
con cialda di grana croccante e rucola selvatica

INGREDIENTI PER 6 PIZZE DA 30 CM
Per l’imPasto:

Acqua ml. 500;
Farina “00” CAPUTO ROSSA 

g. circa 800/900; 
Sale fino marino g. 25;

Lievito di birra SECCO ATTIVO 
MOLINO CAPUTO g.1;

Per la guarnizione:
Burrata di Puglia g. 500; 

Bresaola di bufala g. 300; 
Olio extravergine di oliva g. 60;

Limoni di Sorrento q.b.;
Cialda croccante di  Parmigiano;

Origano Sicilia q.b.;
Citronette.

PROCEDIMENTO
Per la Pasta a mano: versare 3/4 della farina in una ciotola 
grande e in un’altra metà tutta l’acqua con il sale. Mettere 
il lievito secco nella farina; tirare la farina con le mani 
evitando di formare grumi. Aggiungere altra farina fino al 
raggiungimento del punto di pasta, ossia quando la farina 
si stacca facilmente dalla ciotola. Versare l’impasto sul 
piano di lavoro e impastare ancora per 10 minuti fino a 
che sia liscio e di buona consistenza.
Per la Prima lievitazione con maturazione: formare un unico 
grande panetto, coprire la ciotola e far riposare per almeno 
12 ore a temperatura controllata. Poi formare i panetti di circa 
250g. Una volta terminati farli riposare almeno altre 10 ore.
Per la stesura: prendere un panetto dal contenitore, passarlo 
velocemente nella farina e portalo sul banco. A mani unite e 
dita incrociate, spingere con le dita dal centro verso l’esterno, 
in modo che i gas si concentrino nel bordo, formando il 

cornicione. Allargare la pizza con un movimento rotatorio senza schiacciare il bordo. 
Per la guarnizione: versare al centro un filo abbondante di olio EVO e un pizzico di origano e bucare 
leggermente. A pala ferma tirare la pizza. 
Per la cottura: infornare la pizza facendola scivolare velocemente sul piano refrattario e cuocetela.
Infine sfornare su una griglia e condire con la burrata stracciata, la bresaola di bufalo tagliata sottile,
le fette di limone e condisci con un filo di citronette. Finire con la cialda croccante di grana e un ciuffo 
di rucola selvatica.

Cuoco autore: Davide Civitiello
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Un menu di portate pensate e realizzate a 4 mani: 
10 grandi chef hanno messo la loro firma sotto un 
percorso creativo esclusivo che la sera del 21 marzo 
ha animato le sale dell’Hotel Principe di Savoia di 
Milano. Obiettivo: raccogliere fondi per Azione 
contro la Fame, da oltre 40 anni in lotta contro la 
fame e la malnutrizione infantile, con programmi 
sul campo illustrati da testimonianze lette da 
Miriam Candurro. “ContaminaAzione” è stato il 
tema della serata, tema attorno al quale Azione 
contro la Fame, insieme ad APCI, ha riunito una 

squadra di chef eccellenti per una cooking 
experience unica all’insegna della solidarietà ed
articolata sulla contaminazione di stili, cucine e 
territori. Grazie agli oltre 21.000 euro raccolti con 
questa serata riusciremo ad aiutare 764 bambini 
attraverso i progetti contro la malnutrizione infantile 
che Azione contro la Fame realizza in 50 Paesi, 
salvando la vita di soggetti malnutriti, assicurando 
alle famiglie acqua potabile, cibo, cure mediche, 
formazione e consentendo a intere comunità di 
vivere libere dalla fame. 

21 MARZO 2019, MILANO: UNA SERATA UNICA

10 Grandi Chef solidali 
in Azione contro la Fame
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GIACCA TROPICAL

ricamo logo APCI ricamo nome persona
 

cotone doppio ritorto facile stiro
inserto coolmax traspirante

bottoni di sicurezza automatici
nuova vestibilità confort

taschino manica 
60%cotone 40%pes doppio ritorto
TAGLIE S M L XL XXL 3XL 4XL 

SOLO € 45.00 ivati INCLUSO NOME E LOGO APCI
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“La Pulizia
nella Ristorazione”

A cura di Afidamp COM

La pulizia di un locale si vede anche 
dall’area washroom

Igiene e pulizia in sala, in cucina e non solo.

Un locale pubblico deve porre attenzione alla pulizia 
dei propri spazi sia per una questione di igiene e 
salute dei propri clienti, sia per una questione di 
rispetto di chi entra e frequenta il posto. Igiene e 
pulizia devono riguardare tutto il locale, anche i 
servizi igienici (area washroom) spesso trascurati. 

Nonostante i costi di gestione dell’area bagno siano 
relativamente bassi, rispetto agli altri costi da affron-
tare ne locale, il livello di igiene e comfort lascia 
troppo spesso a desiderare e i clienti, sia in Italia, sia 
all’estero, sono sovente molto delusi dalla manuten-
zione di questi spazi. Spazi che, non dimentichiamo-
lo, devono essere disponibili e ben sanificati per tutti 
i clienti del locale, tra cui bambini, anziani e disabili.

Non è raro trovare bagni in cui mancano persino le 
dotazioni di base: carta igienica, asciugamani 
monouso, sapone, ecc. La disponibilità di queste 
dotazioni minime dovrebbe essere scontata in aree 
di servizio aperte al pubblico, con controlli periodici 
di approvvigionamento soprattutto in quelle aree ad 
alta frequentazione. 

L’attenzione al cliente
Non dimentichiamo che la base per la fortuna di un 
locale è la soddisfazione dei propri clienti, durante 
tutta la permanenza nel locale stesso. Si parla tanto 
di attenzione alla cucina e alle allergie, di servizio in 
sala che deve essere cortese e impeccabile, di 
pulizia e apparecchiatura dei tavoli. Da non trascu-
rare è la pulizia dell’area bagno, che può e deve 
diventare un vero e proprio biglietto da visita per 
pubblici esercizi quali ristoranti, bar, tavole calde, 
self service.  

Un bagno sporco o vecchio o carente di dotazioni 
minime riporta immediatamente la mente del consu-
matore al luogo di preparazione dei cibi: se il bagno 
è in queste condizioni, come sarà la cucina? 

Igiene e pulizia in sala, in cucina e non solo

Il progetto
Partendo da queste considerazioni, Afidamp ha elabo-
rato un progetto che mira a sensibilizzare i gestori dei 
ristoranti, degli autogrill, delle mense, dei bar a una 
buona cura dello spazio bagno all’interno del proprio 
locale. L’associazione, insieme ad altri importanti orga-
nismi di categoria, sta ultimando un decalogo che stili 
una lista di criteri minimi di applicazione volontaria su 
come debba essere strutturato, allestito e gestito un 
servizio igienico aperto al pubblico, al fine di poter 
garantire il corretto livello di igienicità e comfort a chi lo 
usa. Il progetto prevede che il decalogo venga poi espo-
sto all’interno del bagno, informando il cliente che si 
trova in un ambiente salubre e nel quale si pone attenzio-
ne alla sua salute. Tra i criteri indispensabili la disponibi-
lità, sempre, di carta igienica, sapone e asciugamani 
monouso, la dichiarazione dei turni di pulizia, la presen-
za di cestini e salviettine. 
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Celiaci, intolleranti al glutine ed affetti da gluten sensitivity sono in costante aumento e di conse-
guenza anche il mondo della ristorazione inizia ad impegnarsi per garantire un’offerta più ampia dedicata 
anche a questi soggetti o a chi, per scelta, decide di escludere alcuni alimenti dalla propria dieta. Per 
certi punti di vista questo interesse può essere positivo, ma per altri non lo è. Le motivazioni a sostegno di 
questa tesi sono principalmente legate alla serietà ed alle cause che spingono un imprenditore del 
settore ad orientarsi verso questo tipo di clientela. Infatti troviamo da una parte ristoratori che fanno questa 
scelta con consapevolezza e con la voglia di offrire un servizio serio anche a coloro che sono costretti a 
delle rinunce, documentandosi ed informandosi con la dovuta attenzione; di contro sorgono però anche 
strutture che, cavalcando l’onda dell’aumento della richiesta, propongono menù gluten free senza però 
prestare attenzione a particolari importanti per il benessere di un celiaco.

Un celiaco infatti non solo deve mangiare alimenti senza glutine, ma deve anche avere la garanzia che 
gli stessi non siano contaminati, anche in minima parte, da farine ed alimenti contenenti questa proteina. 
Non basta quindi limitarsi a preparare portate realizzandole con alimenti gluten free, ma anche l’ambiente
nel quale vengono preparati deve essere esente da possibili contaminazioni.

Dando per scontato la conoscenza dell’ambiente gluten free che prevede anche una serie di alimenti che, 
nonostante non contengano glutine, possono essere soggetti a contaminazioni accidentali, è necessario 
conoscere anche le norme igieniche da rispettare. Prima di tutto l’ambiente deve essere privo di fonti di 
contaminazione, il piano di lavoro e gli strumenti utilizzati devono essere puliti e non riportare 
il minimo residuo derivante da precedenti utilizzi ed infine sono assolutamente da evitare posate 
ed utensili in legno in quanto poco igienici e difficili da ripulire da ogni eventuale residuo.

La celiachia ed i problemi legati al glutine non sono come quelli di un vegetariano al quale basta servire 
alimenti cucinati senza carne o pesce per accontentarlo. Loro, a parte il fatto che rinunciano a qualcosa per 
scelta e non per necessità, non corrono il rischio di star male per via di contaminazioni, mentre chi 
soffre di problemi legati al glutine, sì. Sarebbe utile che giunti a questo punto, dove le informazioni legate 
alle intolleranze alimentari sono facilmente reperibili, anche il settore ristorazione raggiungesse livelli 
adeguati a soddisfare i problemi legati al mondo dell’alimentazione che ormai ai giorni nostri sono 
all’ordine del giorno.

I PRODOTTI GLUTEN FREE POSSONO ESSERE GUSTOSI?
La risposta è certamente positiva. Un tempo, quando il fenomeno era meno ampio, era possibile ricercare 
alimenti privi di glutine solo nelle farmacie o nei negozi specializzati. A seguito della diffusione del problema, 
le aziende hanno cominciato a produrre alimenti ricercati e gluten free, i quali associano ad una 
consistenza classica un sapore buono e naturale. Va ricordato che una dieta salutare priva di glutine 
è consigliata solamente alle persone celiache, allergiche al glutine o che soffrono di sensibilità nei 
confronti della proteina, quindi gli snack e i cibi confezionati gluten free non vanno intesi con sostituti 
dei pasti o come alimenti dietetici, ma come cibi dedicati all’alimentazione delle persone sofferenti 
di queste patologie.

             IL MONDO GLUTEN FREE NELLA RISTORAZIONE
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La risposta è certamente positiva. Un tempo, quando il fenomeno era meno ampio, era possibile ricercare 
alimenti privi di glutine solo nelle farmacie o nei negozi specializzati. A seguito della diffusione del problema, 
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Per la preparazione del pre-impasto
Impastare tutti gli ingredienti eccetto il burro. A formazione della maglia 
glutinica avvenuta, aggiungere poco per volta il burro ammorbidito. Fare 
lievitare per circa 12-14 ore a 28° C in cella di levitazione se possibile, o 
comunque, fino a triplicazione dell’impasto.

Per la preparazione dell’ impasto finale
Inserire in impastatrice il pre-impasto, la farina, il latte e l’acqua. Impastare 
fino ad ottenere un impasto ben incordato. Aggiungere il sale sciolto in un 
poco d’acqua, successivamente aggiungere lo zucchero e il miele e 
attendere che l’impasto torni ad essere liscio ed omogeneo. Aggiungere i 
tuorli poco per volta e successivamente il burro a pezzettini al quale è stato 
aggiunto il mix di aromi quali arancio e vaniglia. Incordare bene e aggiun-
gere i frutti canditi, l’uvetta lavorandolo il meno possibile. Fare puntare 
l’impasto ben coperto in cella a 28°C per circa un’ora, successivamente 
pesare, formare e far riposare all’incirca 20 minuti prima dell’ultima 
pirlatura. Fare lievitare per circa 4 o 5 ore negli appositi stampi a 28°C 
(umidità 80%) o comunque fino a raggiungimento del volume ottimale. 

Per la preparazione della glassa
Impastare tutti gli ingredienti aggiungendo l’albume poco per volta fino ad 
ottenere un composto liscio, omogeneo e morbido; ma non liquido. Glassare 
le colombe con l’utilizzo di una sacca da pasticceria, porre alcune mandorle 
intere con la buccia e granella di zucchero, spolverare di zucchero a velo e 
ed infornare. Cuocere a 185° C per 55 min. per colomba da 1 kg. Capovol-
gere con gli appositi spilloni. Attendere almeno 6 ore per la chiusura in 
sacchetti di moplefan. 

Conservazione: 25 - 30 giorni
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Per il pre-impasto
Farina panettone
Acqua
Zucchero
Tuorli a pasta gialla
Lievito madre maturo
Burro

Per l’impasto
Pre-Impasto triplicato
Farina panettone
Latte 
Acqua
Sale
Zucchero
Miele d'Acacia
Tuorli a pasta gialla
Burro
Frutta (arancio candito)
Arancio (zest)
Vaniglia (bacca)

Per la Glassa
Zucchero semolato
Nocciole piemonte tostate
Farina debole
Albume liquido (per ammorbidire impasto)

g.
g.
g.
g.
g.
g.

g.
g.
g.
g.
g.
g.
g.
g.
g.
n.
n.

g.
g.
g.

Piatto realizzato dallo Chef:  Marco Lusso
docente IFSE Culinary Institute

PROCEDIMENTO

LA COLOMBA www.ifse.itIngredienti per 2 Kg di impasto
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lenza dell’allergia alimentare nel mondo occidentale è in aumento, in particolare per quanto riguarda 
la manifestazione clinica più grave: l’anafilassi da cibo. Per i soggetti affetti da allergia alimentare, 
evitare l’allergene, anche quando nascosto, rappresenta allo stato attuale delle conoscenze la più 
sicura strategia terapeutica. 

La gravità delle allergie alimentari e della celiachia hanno portato la Comunità Europea ad emettere 
la normativa sopracitata (Reg. UE 1169/2011) che permettesse ai soggetti interessati di evitare gli 
alimenti confezionati o consumati fuori casa che contengano fra i loro ingredienti degli allergeni. 
Anche una piccola quantità di allergene (possono bastare anche pochi milligrammi, dipende da una 
variabilità individuale e dall’alimento), dovuta a una contaminazione, può scatenare una reazione 
allergica. Data la serietà della situazione e i rischi in cui si può incorrere, è importante vigilare ed 
attuare delle misure adeguate nella manipolazione degli alimenti sia nella ristorazione pubblica che 
privata.

La maggior parte dei soggetti allergici trova problematico mangiare fuori casa per la difficile gestione 
degli ingredienti e degli allergeni da parte delle cucine dei pubblici esercizi che normalmente sono 
costituite da spazi unici, senza aree dedicate per la preparazione di piatti senza allergeni, come 
può avvenire nel caso delle ristorazioni collettive. È quindi fondamentale che l’impresa promuova 
sia una buona comunicazione col proprio personale e con i fornitori sia un’informazione al cliente 
semplice, chiara e incisiva che però fornisca indicazioni precise.

Pertanto, quando parliamo di gestione degli allergeni all’interno di un ristorante, è necessario prendere in 
considerazione tre aspetti fondamentali:

- la comunicazione al consumatore;
- la formazione del personale;
- le informazioni dettagliate sugli ingredienti che compongono l’alimento.

La gestione del rischio allergeni nei ristoranti

Dall’entrata in vigore del Reg. UE 1169/
2011 il 13 dicembre 2014, si è sentito 
sempre più parlare di allergeni alimentari e 
di maggiori informazioni al consumatore. 
Quasi tutti i ristoranti presentano sul menù 
comunicazioni più o meno complete in merito 
alla presenza o meno di allergeni nelle 
preparazioni alimentari.

L’allergia alimentare interessa il 2 - 4% della 
popolazione generale, con maggiore inci-
denza nei bambini, dove è interessato il 6 - 8% 
dei bambini fino agli 8 anni circa. La preva-
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Comunicazione al consumatore

Di norma un consumatore allergico, per sua tutela, informa sempre l’operatore del bar o ristorante 
sulla propria allergia alimentare ed eventualmente richiede preparazioni esenti da allergeni. L’impresa 
può favorire questo processo di comunicazione utilizzando strumenti diversi che variano dalla 
cartellonistica informativa appesa nei locali alla comunicazione specifica sul menù che invita il 
consumatore allergico a rivolgersi al personale in caso di necessità su informazioni aggiuntive relative 
al contenuto degli allergeni alimentari presenti nei cibi somministrati. Nel caso di attività di sommini-
strazione, spetta comunque al consumatore chiedere notizie relative ad un’eventuale esigenza perso-
nale specifica e spetterà poi ad esso la decisione finale sul consumo in base alle informazioni ricevute 
sia in forma verbale che in forma scritta su menù o su cartelli informativi. È importante redigere e mettere 
a disposizione del consumatore un documento riportante l’elenco di tutti gli ingredienti e degli allergeni 
presenti nelle preparazioni alimentari somministrate, che deve essere sempre aggiornato.

Formazione del personale
L’impresa deve adottare un’adeguata strategia di formazione del personale in modo da garantire 
che gli operatori siano a conoscenza delle procedure aziendali di base per la gestione dell’infor-
mazione legata alle allergie. Devono essere organizzati dei corsi di formazione per tutto il personale, 
fornendo del materiale informativo in modo che tutto lo staff sia in grado di rispondere a eventuali 
quesiti del consumatore o comunque sappia chi è la persona aziendale di riferimento a cui 
richiedere informazioni in merito. Tutti gli operatori devono essere resi consapevoli dell’importanza 
dell’allergia alimentare e delle possibili conseguenze sulle persone sensibili.

Informazioni relative agli ingredienti
Le imprese alimentari devono conoscere in modo dettagliato gli ingredienti utilizzati per la prepa-
razione dei piatti. È importante conservare tutti i dati relativi alle materie prime, presenti di solito 
sull’etichetta apposta sulla confezione dell’alimento o sulla documentazione fornita all’atto 
della consegna della merce. È importante conoscere e qualificare i propri fornitori, in modo da 
poter ottenere informazioni sugli ingredienti utilizzati nei prodotti acquistati sempre aggiornate. 
Bisogna controllare sempre la composizione degli ingredienti del prodotto acquistato anche se si è 
certi del loro contenuto. È importante prendere nota delle indicazioni riportate in etichetta ed eventuali 
diciture quali “può contenere tracce di…” oppure “contiene...“ e vanno incluse nelle informazioni 
fornite al cliente sull’alimento. In caso di richieste specifiche da parte del consumatore al fine di 
ridurre il rischio, bisogna prendere in considerazione l’apertura di una nuova confezione per garantire 
l’assenza di contaminazioni crociate.

*TECNOLOGO ALIMENTARE, CEO GIUBILESI & ASSOCIATI SRL
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Abbiamo già ospitato, tra queste colonne, l’uomo simbolo del Rinascimento
italiano, dedicando questa rubrica al suo più grande dipinto, cui dedicò tre 
anni del suo operato, L’Ultima Cena. Lo abbiamo conosciuto nei suoi panni 
d’artista, tralasciando quelli di scienziato, architetto, matematico, genio indi-
scusso...ma, soprattutto, quelli di grande appassionato di cucina!
E quale migliore occasione dell’anno in cui si celebra il cinquecentesimo 
anniversario della sua morte, per presentare a tutti un Leonardo che non ti 
aspetti?
Tra un progetto di macchina volante, la bozza di un dipinto o gli studi di 
anatomia umana, troviamo tracce della sua inestimabile passione per il mondo 
della tavola.

Si narra che Leonardo da Vinci nutrisse una forte passione per la cucina sin 
dall’infanzia. Negli anni dell’apprendistato presso il suo maestro Andrea 
del Verrocchio, anche un genio come lui si trovò nella necessità di dover 
“arrotondare” e iniziò a lavorare come cameriere presso la Taverna delle Tre 
Lumache nelle vicinanze di Ponte Vecchio a Firenze. Fu poi promosso a cuoco, 
per un fatto piuttosto curioso: pare che tutti i cuochi della taverna morirono 
avvelenati e lui rimase il solo nella gestione. L’artista si impegnò nel suo nuovo
incarico, rinnovando i menù della taverna con proposte dal carattere speri-
mentale e applicando una riduzione nella quantità delle portate. In seguito si 
dedicò ad avviare un’attività con l’amico Sandro Botticelli, la Taverna delle Tre 
Rane, che ebbe però vita breve, forse a causa dell’eccessiva stranezza dei piatti.

La più curiosa eredità di Leonardo in ambito culinario è certamente il tentativo 
di normare e delineare in qualche modo la figura del professionista della 
ristorazione: il bravo cuoco doveva avere una cucina sempre in ordine, un 
fuoco sempre acceso, una riserva continua d’acqua sempre bollente, un pavi-
mento sempre pulito, macchine per lavare, tritare, affettare, pelare e tagliare, una 
macchina per togliere i cattivi odri dalla cucina per nobilitarla con un’aria 
gradevole e senza fumo. E poi era fondamentale la musica, perché la gente 
avrebbe lavorato meglio. 

Un Leonardo che non t i  aspett i

macchina per gli spaghetti prototipo di cavatappi
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«Ogni volta che si mette una pentola sul fuoco, è necessario coprirla 
con alcuni teli umidi di lino, che devono essere cambiati spesso per 
evitare che il fumo sia assorbito dal contenuto della pentola (e ne 
alteri il sapore). È così da centinaia di anni. Ora io mi chiedo, non 
si potrebbe inventare un coperchio permanente, indistruttibile come 
la pentola stessa, sempre reperibile, che non abbia bisogno di essere 
sostituito in continuazione? Farò un progetto».
Ma i consigli non finivano qui. Leonardo suggerì le perfette caratte-
ristiche di un buon pasticcere:
«Prima di tutto essere un uomo, poiché la delicatezza femminile non è 
adatta a sollevare grandi forme di marzapane». Avrebbe dovuto essere 
pulito e curato, «poiché per coloro che si accingono a gustare i suoi 
dolci, nulla è più repellente di un pasticcere sporco o con i capelli 
lunghi, per il fatto che potrebbero essergli caduti nell’impasto». 
E per concludere avrebbe dovuto studiare architettura:  senza un’appro-
fondita conoscenza di pesi e leve, come avrebbe potuto creare 
decorazioni che rimanessero in piedi da sole?

Il genio toscano si dedicò anche ad alcuni piatti, lasciandoci qual-
che spunto sulle ricette del tempo. Dai suoi taccuini emerge anche la 
maniacale attenzione per la presentazione del cibo, degna di un 
esperto di nouvelle cuisine. E non è un caso, forse, se nell’Ultima 
Cena l’artista dipinge vicino a ciascun commensale una piccola 
tovaglia per pulirsi la bocca e le mani, il primo tovagliolo della 
storia dell’arte. Ma la ciliegina sulla torta di questo insolito Leonardo, 
resta il suo sforzo in quanto a lui più familiare – l’inventiva. Alla 
base di tutto, oltre a buoni ingredienti, seppe valorizzare il lavoro del 
cuoco in quanto tale, provando ad agevolarne ed alleggerirne l’ope-
rato, grazie a strumenti tutti dedicati a quella professione che, seppur 
sempre perfettibile, voleva rendere completa, tracciandone precise 
pennellate, per un quadro della cucina professionale…a regola d’arte.

prototipo di frullatore e  di cappa aspirante

affetta uovo a vento

Nel Codice Atlantico, ovvero la più ampia raccolta di disegni e scritti 
di Leonardo da Vinci conservata alla Biblioteca Ambrosiana di Milano,
tra appunti e disegni di meccanica, anatomia e geometria, fanno 
capolino disegni e progetti per agevolare il lavoro dei cuochi. 
Ecco i più curiosi.
Il girarrosto. Il foglio 21r del Codice Atlantico riporta due immagini 
di girarrosti di ideazione leonardiana, uno azionato da un contrap-
peso, l’altro dall’aria calda sollevata dai fuochi e incanalata tramite 
una rotazione proporzionale all’intensità delle fiamme stesse.
Il cavatappi. La forma definitiva a noi oggi nota compare in alcuni 
schizzi presenti nel Codice Atlantico, forse databili al periodo tra il 
1482 e il 1499.
L’affetta uova a vento.
Il trita aglio.
Il macina pepe. Ispirato nel disegno al faro di La Spezia.
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HASHTAG
E’ un tipo di etichetta, nella lingua anglosassone chiamato tag, che ha lo 
scopo di facilitare agli utenti il reperimento di messaggi su un tema o contenuto 
specifico: si manifesta attraverso il simbolo cancelletto anteposto a una parola 
chiave, senza spazio.
Si tratta di un aggregatore sociale che consente agli utenti di trovare più 
facilmente un contenuto specifico: un hashtag che si manifesta come #chef 
aggrega pertanto commenti, foto, video che hanno come protagonisti gli 
chef e le loro attività. Se l’uso dell’hashtag vi ricorda un po’ il tocco del 
“giocare a rincorrersi”, siete sulla buona strada, perché nella versione 
anglosassone quel gioco viene definito proprio con il termine tag… curiosa 
analogia, vero?
Comparso per la prima volta su Twitter per merito di un utente avvocato, oggi 
l’hashtag spopola nei messaggi di moltissimi frequentatori dei social media; 
ma attenzione: al terzo hashtag nello stesso messaggio, le interazioni calano 
del 30% e al sesto già del 50%. Inoltre l’hashtag spesso rappresenta una 
“porta di uscita”, che distrae e conduce l’utente lontano dalla vostra comuni-
cazione. Quindi #nonesageriamo.

PILLOLE DI MARKETING

SELL OUT
ll sell out descrive le fasi di uscita di prodotti dal venditore verso il consu-
matore finale: si definisce una strategia di sell out, l’attivazione di speci-
fiche azioni commerciali per accelerare le vendite agli utenti finali.
Se volessimo tradurlo letteralmente, il termine “sell out” significa “vendere tutto”.
Il sell out può anche essere inteso come indicatore di performance, in 
quanto è la misura delle vendite in uscita dai punti vendita, la cui 
misurazione può avvenire sia in valore che in volume. Nelle attività di tipo 
commerciale, si è fortemente impegnati sui due fronti opposti: l’acquisto di 
beni e servizi che permettono all’attività di operare, e le azioni legate alla 
vendita; le necessità quotidiane possono portare a porre maggiore atten-
zione sulle attività legate agli acquisti, pensando che possano essere 
controllate maggiormente rispetto alle vendite, che dipendono in gran parte 
dalla volontà dei potenziale acquirenti. Si tratta di uno dei maggiori errori 
di business: le proprie vendite sono e saranno sempre il propulsore della
ttività e quindi puntare ad avere un soddisfacente sell out dovrà essere 
sempre il primo obiettivo della vostra impresa.

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

INSIGHT
La parola insight, letteralmente intuizione, nasce in psicologia per merito di 
esperimenti effettuati sugli scimpanzé da parte di Wolfgang Köhler, il quale 
aveva identificato che, in prima battuta, alcune delle capacità di problem 
solving manifestate, non nascevano dall’esperienza, ma da vere e proprie 
intuizioni. Oggi sentiamo spesso parlare di insight in merito al social media 
marketing, perché con questo termine si definiscono gli strumenti di 
misurazione delle performance, un termine che proviene  dalla terminologia 
di Facebook che chiama “insight” la “raccolta dei dati numerici sull’andamento 
delle pagine”, mentre altri social li continuano a definire analytics ovvero “dati 
analitici”. La popolarità del social network di Mark Zuckerberg ha però 
reso universale l’uso del  termine insight come il “lampo di genio” che 
propone delle interpretazioni delle proprie performance; tuttavia questi 
spunti si basano sempre su un’analisi metodica dei numeri. Analizzare 
gli insight è fondamentale per capire se la propria strategia sul social 
è corretta, qual è il grado di coinvolgimento generato dai contenuti e 
per avere informazioni riguardo le caratteristiche demografiche degli 
utenti: informazioni vitali per mirare la propria attività digitale.

SPAM
Per chi pensa che i termini di marketing esprimano sempre valori e intenzioni 
positive, ne abbiamo uno diffusosi in sintonia con l’allargamento dell’utilizzo 
degli strumenti digitali e che contraddistingue un uso improprio del canale: 
è lo spam. Viene definito come una pratica che consiste nell’invio 
reiterato di messaggi di posta elettronica generalmente a carattere pubblici-
tario, con l’obiettivo di raggiungere con lo stesso messaggio più utenti 
possibili; tuttavia esiste anche una forma di spam estremamente pericolosa, 
perché finalizzata ad appropriarsi con l’inganno dei dati personali degli 
utenti. Nell’euforia di volere diffondere il proprio messaggio, può succedere 
di diventare inconsapevolmente spammer: se ciò avviene, arriveranno 
comunque lamentele da qualche utente raggiunto, assolutamente da cogliere 
per non perseverare con questa antipatica attività. Ricordiamoci infatti che 
la maggior parte delle e-mail hanno dei filtri anti-spam che, una volta marcato
il nostro indirizzo come “pericoloso”, scarteranno in automatico tutti 
i nostri messaggi; al contrario, talvolta messaggi interessanti finiscono nella 
lista dei “cattivi” del nostro computer per un eccesso di protezione del 
sistema installato: non è facile il rapporto con lo spam!
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Intervista doppia all’Amministratore Delegato del Gruppo Lunelli e al Presidente di Bisol, 
nota per il Prosecco Superiore Docg che fa parte del Gruppo dal 2014. 

Intervista ad 

Eduard Bernhart
Un altoatesino che ha girato diverse realtà aziendali con esperienze in Italia e all’estero, 

per poi arrivare a guidare un consorzio che oggi conta 172 realtà associate.
 Un mondo dalle mille sfaccettature. 
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Cosa significa per lei essere direttore del Consorzio  
Vini  Alto  Adige? 
Sono molto contento di questo impegno professionale, 
che mi porta a valorizzare la mia terra, dopo esperienze 
maturate in altre realtà nel mondo del cibo e del vino. 
Vinificare in Alto Adige non è semplice, per la tipologia 
del territorio. Il nostro però è un territorio prettamente 
agricolo e il mio ruolo è quello di rappresentare al 
meglio le sue peculiarità. I viticoltori in Alto Adige sono 
circa 5.000 su una superficie vitata che non supera 
i 5.500 ettari. E’ quindi evidente che il patrimonio dei 
vini altoatesini è creato prevalentemente da microstrut-
ture, spesso a conduzione familiare. Tra i soci abbiamo 
proprietari di tenute vinicole e vignaioli indipendenti. 
La caratteristica che li accomuna è la lunga storia di 
generazioni nella produzione del vino. Una storia che 
dobbiamo saper valorizzare. 

Quali sono le caratteristiche principali del territorio 
e dei vostri vini?
L’Alto Adige è un territorio molto particolare, con 
caratteristiche molto diverse sia in termini di altitudine – 
con vigneti da 200 a 1000 metri – sia in termini di 
terreni ed esposizione. Questo permette di realizzare 
vini anche molto diversi tra loro. Oggi il 62% della 
superficie vitata in Alto Adige è coltivata a vitigni 
bianchi, tra cui spiccano il Kerner, il Riesling, il 
Sylvaner. Si stanno inoltre diffondendo nuovi vitigni 
resistenti ai funghi. Non mancano però vini rossi 
importanti. A livello nazionale ed internazionale conti-
nuano a dominare i 6 vitigni di punta del territorio: 
il Pinot bianco, il Sauvignon blanc, il Traminer, 
la Schiava, il Lagrein e il Pinot nero. 

Come sta cambiando il vostro mercato e quali sono 
le attività in corso?
L’obiettivo è quello di lavorare sulla qualità del 
prodotto, migliorando sia le fasi di coltivazione, sia 
quelle di trasformazione. Il mix tra preservazione 
delle nostre tradizioni e interesse per le nuove tecno-
logie permette di lavorare molto bene sui prodotti. I 
nostri vini sono per il 70% diffusi sul mercato italiano, 
ma sta crescendo il mercato estero, sia europeo, sia 
extraeuropeo. Gli Stati Uniti rappresentano oggi il 
nostro terzo mercato. A livello di promozione realiz-
ziamo molte attività anche in collaborazione con altre 
associazioni di categoria, per sviluppare il turismo 
enogastronomico nella nostra regione. E’ importante 
creare dei circoli virtuosi intorno alle eccellenze 
della nostra regione. Abbiamo inoltre organizzato 
alcuni roadshow in diverse città e delle Masterclass 
con importanti sommelier. Fondamentale anche la 
presenza a Vinitaly, in cui siamo presenti con una 
componente rilevante dei nostri associati: una vetrina 
di grande livello per il mercato nazionale e interna-
zionale. Vogliamo puntare sempre sulle eccellenze, 
perché un Consorzio vive grazie alla partecipazione 
dei propri soci e alla valorizzazione dei suoi prodotti, 
investendo e tutelando le caratteristiche del territorio. 
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Si è conclusa con numeri tutti positivi la 53a edizione 
di Vinitaly, quattro giorni che hanno visto il mondo 
del vino al centro del mercato. Oltre 4.600 le 
aziende espositrici (130 in più rispetto al 2018), 
provenienti da 35 nazioni e moltissimi operatori da 
tutto il mondo: 125.000 da 145 nazioni. Crescono 
anche i visitatori stranieri, in particolare provenienti da 
Stati Uniti (+2%), Canada (+18%), Germania (+4%), 
Regno Unito (+9%), Cina (+3%) e Giappone (+11%). 
Oltre 33.000 i buyer accreditati. Un successo che 
sottolinea l’importanza crescente del mercato del vino 
e la capacità di Vinitaly di attrarre ancora grandi 
mercati. Importanti anche i progetti rivolti all’estero, 
come sottolinea Maurizio Danese, presidente di 
Veronafiere: “Dopo quella in Brasile, abbiamo 
lanciato la nuova piattaforma di promozione Wine 
To Asia attiva dal 2020 in Cina, a Shenzhen”.  
Un progetto deciso anche sulla base dell’interesse 
mostrato dal mercato asiatico nei confronti del 
vino italiano, che ha portato Veronafiere ad inve-
stire su uno strumento di promozione permanente
dedicato proprio al continente asiatico. A integrare 

e ampliare l’offerta di Vinitaly, si sono svolte come 
ogni anno in contemporanea Sol&Agrifood, la 
manifestazione di Veronafiere sull’agroalimentare di 
qualità ed Enolitech, rassegna su accessori e tecno-
logie per la filiera oleicola e vitivinicola, a cui 
quest’anno si è affiancata Vinitaly Design che ha 
proposto prodotti e accessori che completano l’offerta 
legata alla promozione del vino e all’esperienza 
sensoriale. E già si pensa alla prossima edizione, in 
programma dal 19 al 22 aprile 2020. 

Il bicchiere mezzo pieno: 
oltre 4.600 aziende espositrici a Vinitaly 2019
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L’indagine Mercato Italia, gli Italiani e il vino realiz-
zata da Vinitaly con l’Osservatorio Vinitaly – Nomisma 
Wine Monitor, presentata all’ultima edizione di 
Vinitaly, traccia il profilo dell’approccio al vino e 
dello stato di salute del mercato interno del 
primo Paese produttore al mondo. Si beve meno 
( – 26% di volumi rispetto a vent’anni fa) ma in modo 
più responsabile. La media è di 2/4 bicchieri a 
settimana, consumati soprattutto in casa (67%)  in 
particolare dai baby boomers (55 - 73 anni, al 93%), 
ma è rilevante è la quota di tutte le generazioni, con 
i millennials (18 - 38 anni) che evidenziano già un 
tasso di penetrazione pari all’84%. Si beve meno, 
dunque, ma il mercato del vino tiene e produce un 

valore al consumo che, secondo l’analisi, è stimato in 
14,3 miliardi di euro (dato 2018).

GLI ITALIANI E IL VINO: SI BEVE IN MANIERA PIÙ RESPONSABILE

L’italia vista come un mega - vigneto da 650mila 
ettari, con 406 vini a denominazione, 310mila 
aziende e soprattutto un valore al consumo del 
mercato interno che l’Osservatorio Vinitaly – Nomisma 
Wine Monitor stima nel 2018 in 14,3 miliardi di 
euro, per un volume di vino venduto pari 
a 22,9 milioni di ettolitri. Rispetto al 2017 si 
registra una crescita del 2,8% a valore a fronte di 
una sostanziale stabilità a volume (-–0,4%). Nel 
confronto tra i top mercati per valore dei 
consumi, l’Italia si posiziona al 4° posto dopo 
USA, Francia e Regno Unito. Per la maggior parte 
degli intervistati il vino è tradizione, eleganza 
e cultura, al contrario dei superalcolici, associati a 
divertimento e monotonia, o della birra, dove prevale 
il matching con amicizia e quotidianità. 

A registrare una preferenza trasversale come in tavola 
è il vino rosso. Cambiano invece le abitudini fuori 
casa e per chi consuma il vino saltuariamente. 
Nelle città metropolitane si abbassa l’età media 
dei consumatori; Roma beve molto più vino bianco 
rispetto alla media italiana (25% vs 18%), mentre a 
Napoli i rossi dominano nelle preferenze e a 
Milano lo sparkling presenta punte di consumo ben 
superiori alla media, come pure i rosati nei capo-
luoghi meneghino e partenopeo. Su tutta la 
Penisola si fa largo lo Spritz, il ‘re’ del fuori casa 
(e dell’aperitivo) e ormai un vero e proprio rito 
di iniziazione al vino per i palati più giovani. Una 
svolta pop che allo stesso tempo può essere inter-
pretata come un primo approccio culturale verso 
un prodotto bandiera.

IL MERCATO INTERNO VALE AL CONSUMO 14,3 MILIARDI

Intitolato ad Angelo Betti, ideatore di Vinitaly, il 
Premio “Benemeriti della Vitivinicoltura Italiana” 
viene assegnato fin dal 1973 ai grandi interpreti 
del mondo enologico italiano, su segnalazione degli 
Assessorati regionali all’agricoltura regionali.
Uomini e donne del vino che, con la propria attività 
professionale o imprenditoriale, hanno contribuito e 
sostenuto il progresso qualitativo della produzione 
viticola ed enologica della propria regione e del 
proprio Paese. Quest’anno assegnati 21 riconoscimenti.

PREMIO “I BENEMERITI DELLA VITIVINICOLTURA IN ITALIA”
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AMORE PER LA TERRA DA PODERE CASANOVA 
Un lavoro di passione per recuperare un vigneto pre - esistente ha dato 
vita nel 2016 a Podere Casanova, a Montepulciano in Toscana. Isidoro 
Rebatto e la moglie Susanna, i nuovi proprietari, hanno raccolto la sfida di 
unire la loro storia, che viene dal Veneto, con quella del territorio toscano. 
Oggi Podere Casanova è una proprietà di  16 ettari ai confini della Val 
d’Orcia. Le uve vengono raccolte con vendemmia manuale e una volta 
in cantina sottoposte a una rigorosa selezione in tre fasi successive. 
La gamma di produzione di Podere Casanova ci regala il Nobile di 
Montepulciano; il Rosso di Montepulciano;  l’IGT Irripetibile e Leggenda, 
due super tuscan frutto di un blend di Sangiovese, Merlot, Petit Verdot 
e Sauvignon; il Brut Bulles ottenuto da una cuvée di Grechetto, Verdello e 
Chardonnay lavorate con metodo charmat; infine l’ultimo nato, il Settecento, 
un Sangiovese in purezza dalle piacevoli note di mandorle e vaniglia, 
crostata di amarene, che offre una bocca ampia, dolce e saporita rega-
lando abbondanza e golosità.                        www.poderecasanovavini.com

SUPERGHIACCIATO VECCHIO AMARO DEL CAPO
Il prodotto di punta della Distilleria Caffo, il Vecchio Amaro del Capo, 
diventa protagonista in tv, sottolineando l’esaltazione dei suoi sapori se 
bevuto ghiacciato: sia nella sua versione tradizionale, sia come base per 
moltissimi cocktail. Nato da una miscela di 29 erbe officinali provenienti 
dalla terra calabra, l’amaro crea un’esplosione sensoriale a –20°, gene-
rando proprietà tonico-digestive. Prezioso alleato dei bartender che 
ricercano una nota erbacea, Vecchio Amaro del Capo è perfetto per 
accompagnarsi a distillati vigorosi e soft drink, trovando ampio uso nell’in-
tero mondo del beverage. Lo sottolinea lo spot “Spettacolare ghiacciato” 
con l’ideazione e l’interpretazione di Luca Sardella e della figlia Daniela. 

www.caffo.com

ROSSO MORELLINO, APPUNTAMENTO LUNEDÌ 13 MAGGIO 
Lunedì 13 maggio torna l’appuntamento con “Rosso Morellino”, l’evento orga-
nizzato a Scansano dal Consorzio di Tutela Morellino di Scansano, che vede 
protagonista il Sangiovese della Maremma giunto alla seconda edizione. 
Ecosostenibilità, cambiamento climatico e turismo ecologico i temi di questa 
edizione, proprio per approfondire temi sempre più attuali per il settore 
vitivinicolo e per un territorio come quello maremmano, vocato alla viti-
coltura di qualità così come a un turismo responsabile e rispettoso del 
paesaggio e dei suoi valori. Tavole rotonde e interventi con relatori nazionali 
e internazionali animeranno la mattinata. E’ previsto inoltre un banco di 
assaggio aperto, che vedrà la partecipazione di una ricca selezione di 
aziende del territorio. A completare il percorso alla scoperta della deno-
minazione: due masterclass, a posti limitati, condotte dal giornalista e degu-
statore di fama internazionale Filippo Bartolotta. 

www.consorziomorellino.it
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ETTORE NICOLETTO È IL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSORZIO TUTELA 
LUGANA DOC
Nuovo prestigioso incarico per Ettore Nicoletto, eletto Presidente del 
Consorzio Tutela Lugana Doc, istituto che dal 1990 difende, valorizza e 
promuove questo piccolo territorio - gioiello, situato a sud del Lago di 
Garda, e i suoi vini, facendo leva sulla loro preziosa unicità. Amministratore 
Delegato di Santa Margherita Gruppo Vinicolo dal 2008, Amministratore 
Delegato di Cà Maiol S.r.l., Vicepresidente di Italia del Vino–Consorzio 
e del Gruppo Vini di Federvini, Ettore Nicoletto è felice di intraprendere 
un percorso all’insegna della continuità con l’ottimo lavoro svolto dal suo 
predecessore. Il suo mandato sarà volto al consolidamento e al rafforza-
mento della conoscenza e consapevolezza della DOC a livello mondiale. 
Lugana già gode di una forte presenza nei mercati internazionali con un ex-
port che raggiunge il 70%, ma si intravede ancora un grande potenziale 
di crescita e di presenza all’estero. 

  www.consorziolugana.it

APERITIVO E DOPO CENA CON IL ROSÉ SÉVIGNÉ CONTY 
Il Rosé francese, distribuito in Italia dallo scorso anno, si conferma un vino 
fresco, ideale per l’aperitivo, per un fresco dopocena  o per un party 
frizzante. Frutto dei migliori terroirs nell’omonimo Domaine in Provenza, il 
vino è realizzato dalla Maison Sévigné Conty con uve di grande qualità 
a resa controllata, selezionate e vendemmiate a mano per poi creare 
assemblaggi che tengano conto della peculiarità delle singole particelle.  
Il risultato è un grande Rosé, non convenzionale rispetto agli altri della 
Provenza e con uno stile tutto nuovo. Il suo colore chiaro, la sua 
complessità aromatica e la rotondità sul finale gli donano grande 
personalità, con aromi combinati di pesca e agrumi. Ideale per accompa-
gnare crostacei e pesce, spesso crudo.                     www.sevigneconty.com

GRANDE NOVITÀ PER MIONETTO
Proposta a Vinitaly con un intrigante swocooking del pasticcere Maestro 
Ampi Alessandro Servida, la nuova referenza di Mionetto: il Valdobbiadene 
Prosecco Superiore DOCG Rive di Collalto, Millesimato Demi–Sec. E’ un 
nuovo raffinato spumante che va ad arricchire la Luxury Collection di 
Mionetto, linea di eccellenza che in Italia è dedicata esclusivamente al 
canale Ho.Re.Ca. Si tratta di un vino sapientemente ottenuto da uve Glera 
raccolte rigorosamente a mano, nelle “Rive” della frazione di Collalto - 
Susegana (Treviso). Dal caratteristico colore giallo paglierino brillante, si 
caratterizza per la sua spuma fitta, un perlage fine persistente e un’aroma-
ticità amplificata dalla presenza del Pinot Grigio. Le note dolci che 
richiamano alla frutta matura e al miele, impreziosite da sentori di salvia 
e note speziate, si bilanciano con una fresca e garbata acidità. Ottimo 
con i dessert, sorprende anche in abbinamento con i formaggi erborinati.

www.mionetto.com
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NON SOLO PASQUA PER CUCINARE L’AGNELLO
L’agnello, re delle tavole pasquali, è un ingrediente versatile in cucina, 
che può essere impiegato in molte stagioni dell’anno e con ricette 
sempre nuove. Bord Bia, ente governativo per la promozione del food 
e beverage irlandese, suggerisce sempre nuove ricette per preparare in 
modo diverso il tradizionale agnello. Ricette a base di carne di agnello 
irlandese, le cui qualità pregiate sono alleate irrinunciabili in cucina. 
La carne ‘Irish’, infatti, deriva da animali allevati secondo la più auten-
tica tradizione irlandese, pascolando in piena libertà e alimentandosi 
per oltre l’80% di erba fresca. Inoltre, la migliore carne irlandese è 
frutto di una filosofia di allevamento rispettosa del benessere animale 
e dei ritmi di crescita naturali della vegetazione. L’impiego di spezie o 
salse consente di interpretare la cucina dell’agnello in modo sempre 
innovativo. Per scoprire tutte le ricette a base di carne tipiche della tradi-
zione irlandese, visitare: https://www.irishbeef.it/in-cucina/

VERDURA E FRUTTA IN UNA CENTRIFUGA
In vendita nella grande distribuzione e on line, è proposta da Céréal 
Bio la bevanda Céréal Bio Viola. Realizzata con verdura e frutta bio 
centrifugata, la bevanda è preparata con 10 carote nere, 1 foglia di 
lattuga, ½ mela, 3 prugne, un cubetto di barbabietola rossa. Genunina 
e dissetante contribuisce al consume di verdure e frutta giornaliero: 
un bicchiere da 160 ml corrisponde infatti a una porzione e mezza di 
verdure + mezza porzione di frutta. E’ quindi una gradevole alterna-
tiva alla frutta e alla verdura e un modo piacevolmente diverso per 
prendersi cura del proprio organismo in ogni momento della giornata.
 www.nutrishopping.it

DALL’ALASKA IL PESCE PER LA SALUTE
Presenti anche all’ultima edizione di Identità Golose e ormai ben noti al 
mercato, continuano a riscuotere attenzione i prodotti di Alaska Seafood, 
tra cui straordinari esemplari di salmone selvaggio: King, Sockeye, Keta, 
Pink e Coho. Accanto a loro l’azienda propone prodotti apprezzati 
da parte degli chef di tutto il mondo, tra questi il Carbonaro o 
Black Cod, il King Crab o Granchio Reale, e infine l’Ikura, le uova 
di salmone, ottime e dal costo accessibile. I prodotti proposti contribui-
scono anche al benessere in tavola. Basti pensare che il salmone selvag-
gio contiene molte vitamine importanti, dalla D, raramente contenuta nei 
cibi, a quelle del gruppo B. Inoltre, rappresenta una ricca fonte di sele-
nio, dalle proprietà antiossidanti. E per finire è, come noto, fonte preziosa 
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NON SOLO PASQUA PER CUCINARE L’AGNELLO
L’agnello, re delle tavole pasquali, è un ingrediente versatile in cucina, 
che può essere impiegato in molte stagioni dell’anno e con ricette 
sempre nuove. Bord Bia, ente governativo per la promozione del food 
e beverage irlandese, suggerisce sempre nuove ricette per preparare in 
modo diverso il tradizionale agnello. Ricette a base di carne di agnello 
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VERDURA E FRUTTA IN UNA CENTRIFUGA
In vendita nella grande distribuzione e on line, è proposta da Céréal 
Bio la bevanda Céréal Bio Viola. Realizzata con verdura e frutta bio 
centrifugata, la bevanda è preparata con 10 carote nere, 1 foglia di 
lattuga, ½ mela, 3 prugne, un cubetto di barbabietola rossa. Genunina 
e dissetante contribuisce al consume di verdure e frutta giornaliero: 
un bicchiere da 160 ml corrisponde infatti a una porzione e mezza di 
verdure + mezza porzione di frutta. E’ quindi una gradevole alterna-
tiva alla frutta e alla verdura e un modo piacevolmente diverso per 
prendersi cura del proprio organismo in ogni momento della giornata.
 www.nutrishopping.it

DALL’ALASKA IL PESCE PER LA SALUTE
Presenti anche all’ultima edizione di Identità Golose e ormai ben noti al 
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Pink e Coho. Accanto a loro l’azienda propone prodotti apprezzati 
da parte degli chef di tutto il mondo, tra questi il Carbonaro o 
Black Cod, il King Crab o Granchio Reale, e infine l’Ikura, le uova 
di salmone, ottime e dal costo accessibile. I prodotti proposti contribui-
scono anche al benessere in tavola. Basti pensare che il salmone selvag-
gio contiene molte vitamine importanti, dalla D, raramente contenuta nei 
cibi, a quelle del gruppo B. Inoltre, rappresenta una ricca fonte di sele-
nio, dalle proprietà antiossidanti. E per finire è, come noto, fonte preziosa 
di acidi grassi a catena lunga omega 3, acidi polinsaturi benefici per 
l’organismo.                                                    www.alaskaseafood.it  
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UN REGALO DALLA VAL VENOSTA  
Saporita, profumata, croccante e bicolore. La varietà di mela Pinova 
della Val Venosta si distingue per la bellezza estetica, grazie al suo 
colore rosso cinabro su sfondo giallo e all’invitante buccia liscia e setosa. 
E’ una mela molto equilibrata anche nel sapore: rinfrescante e dalla 
polpa molto succosa e soda ha una sapidità che le dona un gusto 
equilibrato tra l’aspro e il dolce, consentendone l’utilizzo in molte 
preparazioni, sia dolci, sia salate. La mela Pinova Val Venosta deriva 
dall’incrocio delle varietà Golden Delicious e Clivia ed è amatissima 
anche per la lunga conservabilità che permette di gustarla al meglio 
anche nei mesi estivi, infatti è disponibile fino a giugno.                                                      

www.vip.coop/it/

A PADOVA IL QUARTO LOCALE CA’PELLETTI
La catena di ristorazione dedicata alla cucina di Romagna, Ca’Pelletti, 
ha aperto il quarto locale a Padova in Via Mantegna 2. A pochi passi 
dal centro, il locale si aggiunge ai due già presenti a Bologna e a 
quello di Milano. Prosegue così lo spunto di portare la cucina roma-
gnola in tutte le città italiane, attraverso una proposta gastronomica 
che privilegia i primi piatti e le paste ripiene, lasciando però spazio 
alle tradizionali piadine, a secondi gustosi e ai dolci della tradizione. 
La locanda Ca’Pelletti a Padova dispone di 110 posti a sedere ed è 
aperta tutti I giorni dalle 7 alle 23. Il nuovo locale occupa 15 risorse, 
portando a 70 il numero di persone impiegate da Ca’Pelletti.
                          www.capellettilocandaitalia.it

AGRUMI IN TAVOLA, A PARTIRE DALLA COLAZIONE  
Citrus L’orto Italiano è tra i protagonisti di Milano Food City 2019, il 
più grande appuntamento dedicato al cibo e alla cultura alimentare, in 
programma nel capoluogo lombardo dal 3 al 9 maggio. Un calendario 
di eventi diffusi in tutta la città, talk, percorsi, eventi, degustazioni ed
esperienze cultural–gastronomiche per raccontare ed educare al cibo e 
a una cultura alimentare sana e senza sprechi. In particolare l’azienda 
è presente con i propri prodotti alla cerimonia inaugurale, a Palazzo 
Bovara, sede di Confcommercio, dedicata alla colazione. Gli agrumi 
si rivelano un ingrediente indispensabile per una colazione salutare, 
impiegati in spremute e centrifughe, ma possono essere utilizzati con 
successo anche in preparazioni salate, per marinare i cibi o per aggiun-
gere un tocco di sapore in più ai piatti. 

               www.citrusitalia.it

81.indd   1 21/05/19   16:21



L’OPINIONE / ROBERTO CARCANGIU

Spesso impieghiamo la nostra conoscenza per prevaricare sugli 
altri e per sentirci superiori, ma in realtà essa non ci appartiene. 
Transita in noi, cogliendo ciò che risulta esserci utile ed 
abbandonando tutto quello che non serve più. Potrei terminare 
qua il nostro appuntamento, ma l’intenzione è quella di condi-
videre con voi un pensiero che possa aiutarci ad avere un 
punto di vista diverso da ciò che consideriamo consuetudine.
Passiamo il nostro tempo a suddividere ciò che è autentico da 
ciò che è falso, a seconda del nostro istinto e delle nostre 
percezioni, spesso senza renderci conto che tutto ciò che ci 
circonda è in continuo cambiamento, senza poterlo in alcun 
modo impedire. L’unica cosa su cui dovremmo fare affidamento 
è la nostra naturale propensione ad adattarci alle condizioni 
circostanti. Al giorno d’oggi, studiare è diventato una necessità, 
non una passione o un hobby, e lo sarà sempre di più anche 
per noi cuochi. Pensare di restare stare chiusi all’interno della 
nostra cucina è anacronistico e, purtroppo, non è più possibile 
se non ad un prezzo altissimo. Studiare significa verificare tutte 
le informazioni tecnico/umanistiche in nostro possesso e sovrap-
porle alle proprie necessità, in modo da cercare di capire cosa 
funziona e cosa cambiare. Come riuscire a dare il meglio di sé 
stessi ottenendo il miglior risultato, per non sentirci inappagati. 

Lo studio lo potremmo definire uno stile di vita, credetemi 
quando dico che non occorre alcun tecnicismo o non è necessario 
leggere chissà quale trattato di gastronomia molecolare (che 
tanto non funziona). Studiare significa stare insieme, confrontarsi, 
avere la volontà di dedicarsi l’uno all’altro, non per essere il 
più bravo, ma per essere il più utile. Usare il tecnicismo per 
sentirsi migliori o al sicuro non ci aiuta e non funziona proprio 
perché la differenza è data da come comprendiamo le cose, 
non da come le raccontiamo. L’analogia con il nostro mestiere è 
più che corretta. È chi assapora il nostro piatto a doverlo 
apprezzare, altrimenti non avrebbe senso cucinare qualcosa 
se nessuno lo può “capire”. 

Chiuderò con una riflessione. Questo è lo scopo dell’Hdemy, 
riunirsi, esporsi, confrontarsi per trovare strade nuove e diverse. Un 
momento dove ognuno di noi, preparandosi all’incontro, studia, 
legge e si informa per contribuire ad un sapere comune e 
condiviso. Riflessione ad alta voce: Osservando il disegno di 
funzionamento delle reti di Intelligenza Artificiale, che ci guide-
ranno verso il futuro, possiamo vedere che sono un insieme di 
singoli computer, con potenze diverse, che potrebbero essere 
paragonati ad un insieme di cervelli umani. Questo dimostra 
che anche i nuovi sistemi più evoluti per potersi migliorare hanno 
bisogno di stare uniti, perché è l’unione che fa la differenza.

Formazione in continuo divenire
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#SAVETHEDATE 

GIRO   D
,
ITALIA 2O19 

IN CORSA
TRA LE ECCELLENZE CULINARIE

))))

7/10 APRILE
verona

8 APRILE
montaletto di 

cervia (ra)

9 APRILE
ZONA pisa 

3/9 MAGGIO
milano

6/9 MAGGIO
milano

19 MAGGIO
catanzaro

19/20 MAGGIO
bari

20 MAGGIO
ferrara

20/21 MAGGIO
milano

21 MAGGIO
ZONA pisa

zona cagliari

27 MAGGIO
ifse –

piobesi torinese

27 MAGGIO
roma

Vinitaly

Scuola di Cucina Sale in Zucca 
Corso di formazione “Dal bozzetto all’impiattamento” 

Corso di formazione 
Focus on: colazione/brunch per hotel - curiosità e consigli per il tuo bar

  
    

Info a pag. 49

Tour in Magna Grecia
Il futuro è il nostro passato

Excellence Taste of Sud

Fabbrica dei Cuochi
Corso di formazione “Dal bozzetto all’impiattamento”

World Pastry Stars

Corso di formazione 
Focus on: Cucina salutistica come opportunità
Focus on: Cocktail e spezie – nuovi abbinamenti

Corso di formazione 
La cucina incontra l’arte bianca

The Fork Awards 2019

Segui la Squadra Nazionale in tutte le tappe del 

15 APRILE
CAGLIARI

10 GIUGNO 
MONTEGROTTO TERME (PD)

24 GIUGNO 
LAGO MAGGIORE

DINNER TALK
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