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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 certi	 cazione 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
APCI2020

Autorevoli chef professionisti, a�  ancati da validi colleghi ristoratori, con il supporto logistico e 

operativo di un team selezionato di professionisti, organizzatori, giornalisti,fotogra	  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 Onori	 cenze pensate per promuovere 
le attività quotidiane dei nostri Soci. Inoltre, 
cooking show, concorsi e lo speciale roadshow 
	 rmato Squadra Nazionale #APCIChef Italia

  LA RIVISTA 

È la rivista u�  ciale 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 
boni	 co postale sul conto dell’Associazione. 

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

Benvenuto fra noi!

2.indd   1 03/10/19   10:02

“Il prossimo orizzonte sarà l’integrazione profonda 
tra mondo fi sico e mondo interattivo. 

”Cyriac Roeding

Cari amici, 
mi piace creare interazione online perché ritengo sia un modo veloce, diretto, 
concreto e costante per tenerci in contatto. Però credo che la comunicazione 
avvenga quando oltre al messaggio, si passa anche un po’ di anima e questo 
succede decisamente più spesso incontrandosi di persona! Per questo ritengo 
imprescindibile organizzare appuntamenti che ci permettano di incontrarci! 
Due in particolare sono da segnare in calendario: 

Due eventi imperdibili dunque, che hanno in comune esperienzialità e ambizione, 
nella cornice di spazi stilosi, dove gli ingredienti saranno: 

• Stimolare la mente con nuove idee, proposte, scoperte; 

• Creare un network con i colleghi e con chi valorizza ogni giorno la nostra                           

professione, dando voce a tutti gli elementi che contribuiscono a dare valore al   

mondo della Ristorazione Moderna;

• Condividere i frutti del proprio lavoro. La parola d’ordine è stare bene con i               

colleghi, condividere le informazioni e impressioni che ognuno vive per farne tesoro 

come Associazione e condividere un ambiente piu sereno e stimolante!

Seguiteci online per tenervi aggiornati, ma vi aspettiamo offline per i nostri due 
appuntamenti con la passione di sempre per il Vostro lavoro e per viverlo appieno 
con chi lo condivide ogni giorno nella grande famiglia APCI!

EDITORIALE / SONIA RE

Il futuro dell’ONLINE è OFFLINE

18 – 22 Ottobre  fieramilano Rho  

APCI sarà protagonista del FUORICASA ad HOST 2019. Vi aspettiamo 
nello spazio Associazione professionale Cuochi Italiani che sarà il salotto 
della Ristorazione. Metteremo il mondo del Fuoricasa sotto una lente e 
capiremo cosa succede dietro le quinte della ristorazione: approfondimenti, 

nuove opportunità professionali, la scoperta delle ultime novità, recruiting... 

Una piattaforma che ci offrirà una vetrina incomparabile e un ponte verso 
il nostro Mondo Ho.Re.Ca.
 
11 – 12 Novembre – Roma 

Congresso Nazionale LES TOQUES BLANCHES D’HONNEUR, 
prestigiosamente ospitato nel contesto di Excellence presso la Nuvola di 

Fuksas, uno dei luoghi piu scenografici della capitale. L’onorificenza 
alla carriera che ogni anno ci regala due giornate insieme, quest’anno 
vedrà la presenza di grandi persone che ci racconteranno grandi storie 

– di successo, fallimento, trasformazione – e lezioni apprese! Non manche-
ranno momenti interattivi per generare idee, trarre ispirazione, sviluppare 

incontri e nuovi contatti e coltivare relazioni!
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Recentemente la Fao ha pubblicato il rapporto di uno studio condotto a livello 
mondiale, intitolato “Stato della biodiversità mondiale per l’alimentazione e l’agricoltura”, 
che ha fornito risultati in un certo qual modo sconcertanti sullo stato attuale e sul 
probabile scenario cui andrà incontro la produzione agricola e alimentare. Dal 
rapporto, che si basa sull’analisi di dati forniti da 91 Paesi, emerge che la biodiversità 
alla base dei nostri sistemi alimentari sta scomparendo e ciò per effetto della globa-
lizzazione e dei moderni sistemi di distribuzione che privilegiano le grandi quantità e 
la standardizzazione dell’offerta. Economie di scala, razionalizzazione, standardizza-
zione rappresentano ormai i diktat ai quali il mondo agricolo deve attenersi per non 
essere estromesso dalle logiche dominanti del sistema di trasformazione e distribuzione 
del cibo su larga scala. Il “grido d’allarme” lanciato dalla FAO non può essere 
ignorato se pensiamo a quanto sta accadendo in Italia proprio sotto i nostri occhi. 
L’agricoltura italiana è organizzata in oltre 1.500 medie, piccole o piccolissime 
aziende agricole che si avvalgono, in maggior parte, di 3–6 addetti e che rappre-
sentano l’ultimo baluardo alla tutela della varietà nella nostra produzione e alla 
conservazione del patrimonio alimentare tradizionale che ha da sempre contraddistinto 
il nostro Paese. Tuttavia, realisticamente, la maggior parte di queste aziende o micro 
aziende è destinata ad estinguersi in quanto la produzione non è in grado di 
garantire loro non solo una remunerazione adeguata, ma neppure di coprire i costi 
di produzione, oppure è destinata a soccombere alle predette logiche di mercato per 
sopravvivere. Si pensi, per esempio, che le statistiche constatano che, in questo 
secolo, in Italia sono scomparse dalla tavola tre varietà di frutta su quattro (...) 
l’omologazione tecnologica del sistema agroalimentare ha favorito un appiattimento 
delle piante coltivate.

GLI ALIMENTI SPARIRANNO? 
L’industria agroalimentare lavora per una selezione commerciale

che impoverisce le tavole e i campi

LA VOCE DELL’ACCADEMIA / ANDREA VITALE*

L’ARTE IN CUCINA / 6
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Coldiretti ha infatti evidenziato che, “in Italia, nel secolo scorso, si contavano 
8000 varietà di frutta, mentre oggi si arriva a poco meno di 2000” (...) Sempre 
dal rapporto della Fao apprendiamo che delle circa 6000 specie di piante 
coltivate per il cibo, meno di 200 contribuiscono in modo sostanziale alla 
produzione alimentare globale e solo 9 rappresentano il 66% della produzione 
totale. (...) La perdita di biodiversità riguarda, purtroppo, l’intera filiera agro-
alimentare e colpisce altrettanto duramente il settore zootecnico. Nel settore 
zootecnico, quasi due milioni di animali sono scomparsi negli ultimi dieci anni. 
Sempre Coldiretti ha stimato che ben 1,7 milioni tra mucche, maiali, pecore e 
capre sono scomparsi negli ultimi dieci anni e che, col tempo, saranno minacciate 
di estinzione ben 38 razze di pecore, 24 di bovini, 22 di capre, 19 di equini, 
10 di maiali, 10 di avicoli e 7 di asini. (...) La produzione mondiale di bestiame 
si basa infatti solo su circa 40 specie animali: un piccolo gruppo che fornisce 
la stragrande maggioranza di carne, latte e uova. (...) E’ evidente che tutto ciò 
comporta e comporterà non soltanto l’estinzione di razze animali non più 
funzionali al sistema – il problema riguarda infatti anche moltissime specie 
ittiche – ma anche la scomparsa di alimenti la cui produzione risulta 
incompatibile con l’estinzione delle tradizioni legate al territorio. Fattispecie, 
quest’ultima, ancor più grave, se pensiamo che uno dei tanti patrimoni del 
nostro Paese è sempre stato quello di garantire una grande varietà di produzioni 
agricole e alimentari strettamente connesse al “territorio di produzione” e salda-
mente ancorate alle tradizioni popolari ma anche, senza timore di smentita, alle 
civiltà delle nostre tavole. (...) Prendiamoci sempre più cura delle piccole e 
piccolissime aziende di produzione e trasformazione alimentare perché lì dimora 
non solo la storia, ma anche il futuro prossimo degli alimenti e la tutela della 
biodiversità. 

 *UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI DI MILANO
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Laura Bottomei, “stilista”, e Fabrizio Silvestri, “imprenditore”, si incontrano in un momento in cui il 
cambiamento bussava alla loro porta per accompagnarli in un destino condiviso e inaspettato.
Le loro menti imprenditoriali e le loro intuizioni li portano a seguire sempre nuovi obiettivi,  fi no alla
decisione di intraprendere una nuova strada e realizzare quel sogno che maturavano da tempo. 

Nasce il brand “Circuito da Lavoro”.

Intervista a
LAURA BOTTOMEI e FABRIZIO SILVESTRI – “CIRCUITO DA LAVORO”

IL PERSONAGGIO / DI SONIA RE                                                                                  
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COME È NATA LA VOSTRA COLLABORAZIONE CHE 
HA DATO VITA AL BRAND?
Laura: Volevo studiare designer ma per ragioni personali 
dovetti accantonare i sogni e lavorare nei negozi di 
famiglia nel settore dell’abbigliamento e della calzatura. 
Ho scelto di  dedicarmi al settore dell’abbigliamento 
professionale da donna, mamma, imprenditrice e da 
vera italiana che ama il cibo e la moda Made in
Italy. Oggi la cucina e la mia matita percorrono la 
stessa strada senza limiti, mi piace scendere in strada 
confrontarmi e documentarmi per far salire l’ispirazione 
e farla esplodere in un connubio fatto di esperienza e 
ricerca per mettere insieme gli ingredienti giusti per la 
realizzazione di qualcosa che risulti perfettamente equi-
librato e coerente. “Cerco l’emozione per regalarla ”.
Fabrizio: Ero un promettente calciatore ma dovetti rinun-
ciare alla carriera sportiva per un infortunio e quindi  
inizio  a fare il commerciale prima in un’azienda 
farmaceutica e poi alimentare. Io uomo energico e dalla 
forte inventiva e grande sognatore, Laura donna 
creativa, intraprendente e concreta decidiamo di aprire 
una nuova pagina della nostra vita. La nostra avventura 
inizia nel territorio dei Castelli Romani, e in un piccolo 
spazio, Laura inizia a realizzare i primi bozzetti su 
commissione, mentre io inizio le mie ricerche di mercato. 
In breve tempo apriamo un negozio di servizi dedicati 
al settore Ho. Re. Ca. che presto diviene un’azienda, 
qui i primi progetti, le prime idee, lo studio del mercato 
di riferimento, in un settore che ha molto da offrire e che 
è tutto da scoprire.

                                                                                                             L’ARTE IN CUCINA / 9

PERCHÉ LA SCELTA DI DEDICARSI AL MONDO 
DELL’ ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE? 
Laura: La scelta di dedicarmi all’abbigliamento 
professionale è stata dettata dal desiderio di seguire 
nell’evoluzione la cucina per dare un valore aggiunto 
a tutti gli Chef che sono ambasciatori delle cucina 
Italiana nel Mondo. La ristorazione e l’ospitalità non 
sono più luoghi comuni ma il posto in cui originalità 
e praticità si uniscono a linee dedicate, dando 
valore alla figura maschile e femminile: per questo 
teniamo sempre in mente che chi le indossa deve 
sentirsi a suo agio e piacersi.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE CHE VI 
DISTINGUONO SUL MERCATO?
Quando ci dedichiamo ad una nuova collezione ci 
piace raccontare il lavoro nella realtà, cercando di 
capire di cosa si ha bisogno realmente, di quello che 
potrebbe essere più funzionale ed esprimerlo con 
bellezza e semplicità dando vita a prodotti con una 
propria identità, storia, carattere e stile ben distinto. 
Rivolgiamo particolare attenzione al dettaglio, alla 
scelta di tessuti di alta gamma, alla ricerca degli 
accessori per ribaltare il concetto tradizionale di 
“divisa”, trasformandola in un abito ricercato, funzio-
nale e glamour. La moda e il food si fondono trovando 
una nuova espressione in creazioni capaci di proiet-
tare l’abbigliamento professionale in un mondo nuovo.

COME VEDETE LA SINERGIA TRA CIRCUITO DA 
LAVORO E APCI?
“Circuito da Lavoro” è l’unico marchio certificato 
100% Made in Italy per stile e manifattura, ecco 
perché siamo orgogliosi di essere partner di APCI; 
vogliamo sostenere gli chef e le migliori cucine 
italiane con la volontà di mantenere integro il valore 
del Made in Italy. Abbiamo voluto far nascere un 
nuovo modo di interpretare l’abbigliamento profes-
sionale, il FASHION FOOD e la sfida di vestire con 
gusto gli chef. Siamo entusiasti di viverla con APCI.
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RIVALUTARE IL TERRITORIO E PORTARLO IN TAVOLA.
Le persone dietro la storia di un piatto e le risorse di un territorio.

Un progetto che porta al centro della scena un prodotto, il pesce di lago.

IL PRODOTTO / A CURA DELLA REDAZIONE     

Un piatto bello da vedere e buono al gusto nasconde 
spesso una storia con radici lontane, frutto dello studio 
e del lavoro di tante persone per comprendere abbi-
namenti, proprietà nutrizionali, sapori e cotture e per 
valorizzare al meglio il prodotto proposto. Una storia 
che rischiamo di non vedere, se non veniamo aiutati a 
conoscerla. 

Da questo spunto è partito il progetto portato avanti 
dall’associazione “Gente di lago e di fiume”, forte-
mente voluto dallo chef Marco Sacco, **Michelin, 
titolare del Ristorante Piccolo Lago proprio sul Lago 
di Mergozzo. Il suo lago, è il lago di tante persone 
di provenienze professionali differenti, accomunate 
dal desiderio di celebrare un ambiente e un territorio 
attraverso i suoi prodotti. Nasce così, tre anni fa, 
un’associazione che da due anni celebra con un 
evento all’Isola dei Pescatori il lago e il suo mondo
(vedi box). 

11.indd   1 02/10/19   16:37

DEDICATA AI PROFESSIONISTI
CHE VEDONO L’UNICITÀ
IN OGNI MINIMO DETTAGLIO
COME UN VALORE DA RAPPRESENTARE

commerciale@bertos.com  |  bertos.com

BERTO’S S.P.A.
Viale Spagna, 12  |  35020 Tribano (PD)  |  Italy
Tel. +39 049 958 8700

Vi aspettiamo dal 18 al 22 Ottobre 
al Pad. 3 - Stand P43 R50

Pagina pubblicitaria LA CUCINA_L'Arte in Cucina_190x270_25072019.indd   1 25/07/19   15:5010.indd   1 26/07/19   10:3010.indd   1 03/10/19   11:34



L’ARTE IN CUCINA / 12

Simbolo del lago sono i pesci di cui le acque interne 
sono ancora ricche, pesci di diversa tipologia, 
autoctoni, come il Lavarello, oppure pesci invasivi, 
arrivati da altre acque, che hanno preso possesso del 
territorio, come il Luccioperca e il Gordon. O ancora
i salmonidi come la Trota Marmorata e la Trota Fario. 
E poi il Luccio, il Pesce Siluro, l’Anguilla e la Carpa. 
“I bacini del lago – spiega Marco Sacco – sono dei 
microcosmi che cambiano anche abbastanza rapida-
mente, a differenza del mare. Basta un’alluvione, un 
evento naturale, e gli ambienti possono modificarsi. 
Per questo dobbiamo lavorare per mantenere al 
meglio il nostro ambiente e i suoi prodotti. Anche 
attraverso la creazione di allevamenti etici”.

I pesci di lago sono in genere più delicati e magri e 
hanno bisogno, in cucina, di una lavorazione più 
lunga, con maggiore attenzione rispetto al pesce di 
mare. Questo comporta la necessità di una maggior 
ricerca sia in termini di cottura, sia di abbinamenti, 
per non rovinare le carni e non nascondere troppo il 
gusto del pesce. Anche in questo caso bisogna fare 
delle differenze, in base al pesce che bisogna trattare.

Il lavarello (coregone) per esempio predilige una 
cottura a bassa temperatura, perché sopra i 60° 
tende a diventare stopposo. Le tecniche di oggi, che 
permettono di dosare le temperature al meglio, per-
mettono quindi di valorizzare le carni di questo pesce, 
molto delicate e molto apprezzate. I pesci più grassi, 
come l’anguilla, danno invece migliori risultati con 
una doppia cottura, prima sulla griglia, e poi una 
seconda cottura sottovuoto o a bassa temperatura, 
per dargli morbidezza. Le tinche e le carpe si prepa-
rano brasate o stufate e i pesci da caccia prediligono 
cotture brevi.
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“Per gli abbinamenti – sottolinea Marco Sacco – 
torniamo alla specificità del nostro territorio, che 
vede il bosco finire nel lago. E quindi privilegiamo le 
alghe, le castagne, i funghi. In questo modo riusciamo a 
valorizzare il piatto e anche i prodotti del nostro 
ambiente”. 

I pesci di lago sono inoltre costosi, perché non 
abbondanti, e hanno parecchio scarto. Per questo, 

come spiega lo chef Sacco, per abbattere i costi 
bisogna ascoltare i pescatori, rispettando tempo e 
stagionalità. Il periodo migliore e più prolifico è da 
marzo a ottobre. Anche in cucina possiamo utiliz-
zare degli accorgimenti che aiuteranno al migliore 
impiego del pesce di lago. Se il pesce è poco 
verrà utilizzato nel piatto, se ne abbiamo una 
qantità media può essere impiegato nelle fritture,
quando ne avremo tanto prepareremo un carpione. 

Si è appena conclusa la seconda edizione dell’e-
vento Gente di Lago e di Fiume sull’Isola dei 
Pescatori. Ricette stellate, conferenze, letture e 
concerti itineranti, performance artistiche e una 
grande caccia al tesoro hanno coinvolto il pubblico 
alla scoperta del patrimonio culturale, culinario 
e scientifico custodito sui fondali di fiumi e laghi.
L’Associazione ‘Gente di lago e di fiume’, nata su 
impulso dello Chef **Michelin Marco Sacco, ha 
ottenuto il patrocinio del Ministero per le politiche 
agricole, alimentari e del turismo MIPAAFT, della 
Commissione Italo – Svizzera per la pesca, di 
Regione Piemonte, della Provincia del Verbano 
Cusio Ossola, della Città di Verbania e della Città 
di Stresa.  Si avvale del sostegno dei main partner 
Banca Intesa Sanpaolo, La Stampa, Fondazione 
Cariplo, Global Pesca, Acqua Panna e S. Pellegrino, 
Lavazza e Distretto Turistico dei Laghi e della colla-
borazione dell’Istituto Alberghiero Maggia di Stresa. 
Un vasto programma di iniziative che hanno 
previsto momenti di enogastronomia e divulgazione 
scientifica, performance artistiche e musicali, labo-

ratori di pittura e artigianato, per far conoscere al
grande pubblico i saperi e le tradizioni trasmesse 
da coloro che vivono a contatto con laghi e fiumi. 
E’ stato possibile scoprire la gastronomia di lago, 
attraverso le 11 postazioni dei ristoranti dell’isola, 
che hanno proposto ricette a base di pesce di lago 
firmate in collaborazione dagli chef resident con 
una vera e propria task force di chef “ospiti” di 
fama internazionale. Il potenziale dell’ecosistema 
lacustre e le criticità sono stati approfonditi nel corso 
di interessanti conferenze, tenute da esperti del 
settore, mentre gli “Acquari aperti” hanno permesso 
di conoscere da vicino i principali pesci di lago. 

Moltissimi gli chef presenti, tra cui Enrico Cerea 
***Michelin, Cristina Bowerman *Michelin, Gian-
franco Pascucci *Michelin, Luigi Taglienti *Miche-
lin, Marco Campanella *Michelin, Cesare Battisti 
e Paolo Barrale, oltre ovviamente al padrone di 
casa, Marco Sacco. Protagonisti tra l’altro di una 
risottata collettiva che ha coinvolto ben 16 giacche 
bianche. 

 L’EVENTO • Gente di Lago e di Fiume •
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La storia di Rieti è altrettanto ricca in ambito culinario. 
Fin dai tempi antichi, i prodotti gastronomici d’eccel-
lenza nati da questa terra hanno ispirato ricette e 
preparazioni giunte fino ai giorni nostri. 
Una cucina che si basa sulle tradizionali ricette 
tramandate di generazione in generazione. L’olio 
Sabina Dop, millenario extravergine dal sapore 
fruttato e aromatico, ha reso e rende speciali anche 
ricette rustiche e poverissime come la stracciatella – 
uova battute in brodo di carne o di gallina – o il 
pollo alla diavola – pollo appiattito, cosparso di 
peperoncino e rosolato.
Antichi e tradizionali, creati con ingredienti locali, 
sono tanti piatti a base di legumi e di cereali, come 
la pasta e fagioli borbontini o come il farro al 
tartufo di Leonessa. Un posto di rilevanza hanno i 
salumi e i formaggi locali dei pascoli dei Terminillo 
e i primi piatti fatti a mano: con solo acqua e farina 
nascono fregnacce, strengozzi, falloni, sagne e molto 
altro. Ultimi, non certo per importanza, nel panorama 
della tradizione reatina gli spaghetti alla Griscia, la 
base da cui è stata creata la più famosa pasta
all’amatriciana, quando, dopo la scoperta delle
Americhe, al guanciale, al pecorino e al pepe nero 
si aggiunsero pomodoro e peperoncino. 
Tipiche della città sono le Fregnacce alla reatina, un 
particolare tipo di pasta a forma di rombo servita 

GUSTO DELLE DELEGAZIONI / A CURA DELLA REDAZIONE

con un gustoso sugo di lardo battuto, sedano, cipolla, 
pomodoro a pezzi, sale e peperoncino, anche se 
spesso sono servite con del sugo di carne semplice 
con una spolverata di pecorino locale. Altro piatto 
tipico sono i Pizzicotti conditi con una salsa di 
pomodoro piccante. 
La scelta nei menù riguardo le carni è davvero 
vasta, si va dalla cacciagione, al manzo, all’imman-
cabile abbacchio. Una specialità sembrano essere 
i cosiddetti Sardamirelli, ricavati dalle budella del 
maiale, lasciate essiccare, speziate e poi cotte alla 
griglia.  A Rieti si possono gustare anche ottimi pesci 
come trote e gamberi insaporiti con mille salse. 
Tra i formaggi tipici troviamo il pecorino, fresco o 
stagionato, la ricotta, in particolare il “fiore molle” 
di Leonessa allo zafferano. In campo dolciario le 
specialitàlocali sono i terzetti alla reatina, la copeta 
(noci e miele tra foglie di lauro) e la pizza di Pasqua. 

Le ricette pubblicate fanno parte della cucina tradi-
zionale sabina  e sono state tratte dal libro “La 
cucina sabina”, di Maria Giuseppina Truini e riela-
borate dalla chef Fabrizia Ventura e dagli allievi 
dell’alberghiero di Amatrice 4° anno, per la parteci-
pazione al concorso di cucina per istituti alber-
ghieri “Il Futuro Della Cucina” nell’ambito della 
manifestazione Mediterraneo Food Festival.

RIETI A TAVOLA

15.indd   1 03/10/19   14:55



GUSTO DELLE DELEGAZIONI / LA RICETTA

L’ARTE IN CUCINA /17

Boccone di Amatriciana

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Fette di Guanciale tagliate 
spessore 1/2 mm n. 12; 

Formaggio pecorino 
grattugiato g. 300; 

Mascarpone g. 250; 
Pomodori pelati g. 150; 

Sale; 
Pepe. 

PROCEDIMENTO
Tagliare sei fette a metà e metterle in una padella calda antiaderente 
finchè non diventano dorate; scolare dal grasso e raffreddare, indi 
sbriciolare in pezzi grossi. Preparare il sugo all’amatriciana di accom-
pagnamento. Incorporare il pecorino al mascarpone, aggiungere il 
pepe e qualche pezzo di guanciale croccante. Impastare il composto 
con le mani fino ad avere una consistenza simile a quello della pizza. 
Procedere preparando le fette di guanciale stese su un tagliere a cui 
incorporare l’impasto preparato. Arrotolare fino a metà della fetta e 
formare un cilindro. Tagliare e con l’altra metà della fetta fare lo stesso 
lavoro. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Da ogni fette di guanciale ricavare due cilindri, ripassare nel 
guanciale croccante che funge da impanatura e rende al palato 
la giusta croccantezza. 
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 “Lu pizzicottu”

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Agnello g. 500; Carota n. 1; 

Cipolla n. 1; Sedano n. 1;
 Carciofi n. 8;  Pecorino g. 200;  

Spicchio d’aglio n. 1; 
Prezzemolo g. 100;

 Rametto di alloro n. 1; 
Pepe in grani da macinare; 

Mentuccia; Farina kg. 1; 
Panetto di lievito di birra n. 1; 

Pecorino g. 150; 
Olio Evo; Olio per frittura. 

PROCEDIMENTO
Preparare l’impasto per i ‘pizzicotti’ e lasciare lievitare per due ore. Lavorare 
la carne di agnello: mettere a marinare con gli odori, asciugare e tagliare 
a punta di coltello. Preparare un soffritto con carota, cipolla, aglio, sedano e 
allungare con il liquido della marinatura filtrato. Mondare i carciofi e cuocere 
in una casseruola con olio evo, aglio e mentuccia. Lasciare da parte delle 
foglie e friggere. Preparare una clorofilla di mentuccia e una di prezze-
molo, le cialde di pecorino e un’emulsione di cacio e pepe.  

FINITURA E PRESENTAZIONE
Cuocere i ‘pizzicotti’ e condire con il ragù di agnello unito ai carciofi e 
all’emulsione di cacio e pepe. Completare con fiori eduli.
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 “Lu pizzicottu”

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Agnello g. 500; Carota n. 1; 

Cipolla n. 1; Sedano n. 1;
 Carciofi n. 8;  Pecorino g. 200;  

Spicchio d’aglio n. 1; 
Prezzemolo g. 100;

 Rametto di alloro n. 1; 
Pepe in grani da macinare; 

Mentuccia; Farina kg. 1; 
Panetto di lievito di birra n. 1; 

Pecorino g. 150; 
Olio Evo; Olio per frittura. 

PROCEDIMENTO
Preparare l’impasto per i ‘pizzicotti’ e lasciare lievitare per due ore. Lavorare 
la carne di agnello: mettere a marinare con gli odori, asciugare e tagliare 
a punta di coltello. Preparare un soffritto con carota, cipolla, aglio, sedano e 
allungare con il liquido della marinatura filtrato. Mondare i carciofi e cuocere 
in una casseruola con olio evo, aglio e mentuccia. Lasciare da parte delle 
foglie e friggere. Preparare una clorofilla di mentuccia e una di prezze-
molo, le cialde di pecorino e un’emulsione di cacio e pepe.  

FINITURA E PRESENTAZIONE
Cuocere i ‘pizzicotti’ e condire con il ragù di agnello unito ai carciofi e 
all’emulsione di cacio e pepe. Completare con fiori eduli.
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Caponata della mietitura 
con panontella di patate di Leonessa e zafferano del Cicolano

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Petti di pollo interi n. 2; 

Fette di pancetta di maiale fresca n. 2; 
Lardo g. 100; Peperoni n. 3 
( 1 giallo, 1 rosso, 1 verde); 
Cipolla n. 1; Ravanelli n. 2; 

Spicchio d’aglio n. 1; 
Olio evo; Vino bianco; 

Pomodori pelati g. 500;
 Peperoncino fresco n. 1; 

Olive nere denocciolate g. 50; 
Songino g. 100; 

Patate Leonessa Kg. 1; 
Zafferano del cicolano g. 5.

PROCEDIMENTO
Bollire le patate e preparare un purè all’acqua di fonte con 
aggiunta di zafferano. Cuocere in padella la pancetta di maiale
in fette e aggiungere il fondo di cottura alla crema di patate. 
Lavorare la carne e scottare insieme al lardo precedentemente 
fatto sciogliere in padella insieme all’olio Evo e all’aglio, salare 
e sfumare con il vino. Aggiungere il pomodoro, i peperoni, il 
peperoncino e portare a cottura. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Impiattare su un piatto bianco piano con le verdure a sinistra, al 
centro il pollo sulla purea di patate  e  la salsa di peperoni.  
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INGREDIENTI 
Ricotta di pecora g. 250; 
Zucchero a velo g. 200; 

Panna da montare ml. 500; 
Miele g. 75; Nocciole g. 400; 

Uova n. 4; Zucchero g. 400; 
Cucchiai di olio Evo n. 4; 

Cucchiai di latte n. 4; 
Aroma alla mandorla n. 1; 

Bustina di lievito n. 1/2;
 Liquore genziana ml. 500.

Dolce Terminillo
Mousse di ricotta di pecora con crumble di tozzetti – riduzione di genziana

PROCEDIMENTO
Preparare i tozzetti con il resto degli ingredienti (uova, zucchero, 
nocciole, olio extravergine d’oliva, latte, aroma e lievito). Suddividere 
l’impasto in filoncini e mettere in forno a 200°C per 30 minuti. Intanto 
preparare la mousse di ricotta e la riduzione di genziana. I filoncini 
ancora caldi tagliarli a fettine non troppo sottili e rimettere i tozzetti 
in forno per qualche minuto. Impiattare. 
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Andrea Aprea

TORTELLO CACIO E PEPE  

RISTORANTE VUN  - MILANO

“La mia cucina c�ntemp�ranea guarda al futuro senza mai

 dimenticarsi  delle  sue  �rigini.”

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

PER LA FARCIA CACIO E PEPE “LIQUIDA”
INGREDIENTI: Pecorino romano grattugiato g. 400; Brodo vegetale g. 500; Cipolla g. 25; Patata g. 75; Pepe nero                                              
g. 25; Colla di pesce fogli n. 8. 
PROCEDIMENTO: Stufare la cipolla e la patata, bagnare con brodo vegetale e portare a cottura la patata tagliata 
finemente. Incorporare il pecorino a 65°, passare al termomix e frullare tutto a 50° per qualche minuto. Aggiungere il 
pepe, la colla di pesce precedentemente ammollata in acqua fredda, e stampare negli stampi in silicone da raviolo.

PER LA CIPOLLA CARAMELLATA

INGREDIENTI: Cipolla bianca n. 1; Zucchero g. 20; Sale q.b.; Pepe q.b.; Aceto bianco di vino q.b..
PROCEDIMENTO: Tagliare finemente la cipolla, sbianchirla in acqua salata leggermente acidulata, scolarla e asciugarla 
con della carta assorbente. Continuare la cottura in padella dolcemente velandola con lo zucchero finché non sarà 
ben asciutta e lucida. Aggiustare di sale e pepe.

PER LA PASTA ALL’UOVO

INGREDIENTI: Farina “00” g. 600; Semola rimacinata g. 150; Tuorlo g. 500.
PROCEDIMENTO: Mettere tutti gli ingredienti in planetaria, lavorarli assieme e mettere sottovuoto, far riposare in frigo.

PER LA COMPOSIZIONE DEL PIATTO

Una volta che la gelatina avrà gelatinato la farcia, stendere la sfoglia di pasta molto sottile (spessore 1,5), 
appoggiare sul primo strato di sfoglia la farcia di tortello e coprire con il secondo strato di sfoglia. Chiudere i tortelli e 
copparli senza lasciare bordi di pasta con un coppa–pasta cilindrico e sistemare i tortelli su una placca con semola 
a 4°C. Per la cottura utilizzare un po’ di brodo vegetale che dovrà essere portato a 78/80°C e immergere delicata-
mente i tortelli per un minuto e mezzo.  

FINITURA E COMPOSIZIONE
Scolare i tortelli, appoggiarli su un cucchiaio, creare un piccolo nido di cipolla bianca caramellata, qualche scaglia 
di pecorino, pepe schiacciato e due tre foglie di erba pepe.

         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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Deborah Corsi
RISTORANTE ‘LA PERLA DEL MARE’ – SAN VINCENZO (LI)

Polpo in tempura 
con purea di patate al forno

Nei suoi piatti si incontra il mare del tirreno e la toscana degli orti, una purezza di sapori
che ben riflette l’animo gourmet di Deborah Corsi. Classe 1973, Deborah ama la 
cucina sin da bambina. Sua nonna è stata la prima a farla giocare con la farina, 
mentre preparavano insieme i deliziosi ravioli e le tagliatelle. Il papà, poi, era operaio 
alle acciaierie di Piombino e la piccola Deborah aveva solo 5 anni quando per la 
prima volta si mise a sfogliare i ricettari con l’intento di preparagli il cestino del pranzo.  
Quella per l’arte culinaria è una passione nata così, dalle tradizioni di famiglia, dai 
gesti osservati tra i fornelli di casa. Da quel momento è cresciuta e si è consolidata, 
ma a portarla sulla via della ristorazione è stato l’incontro con altre due donne dalla 
forte personalità: Fernanda e Titta, che sulla spiaggia di San Vincenzo gestivano la 
trattoria La Perla del Mare. Deborah aveva 19 anni, si occupava dei tavoli, ma la 
strada della cucina continuava a chiamarla. Il suo ingresso è stato caratterizzato da 
tanta umiltà e voglia di imparare, insieme all’attenzione verso la lavorazione delle 
materie prime. Sono anni di studio, di maturazione personale e professionale. L’amore 
per Emanuele, il figlio di Fernanda, ha dato la spinta ulteriore, rendendo possibile 
la personalizzazione di menu e locale, una realtà che la rappresenta pienamente. 
Oggi Deborah è uno chef affermato che ha trasferito nei piatti la propria passione 
per la pittura. La sua mano leggera disegna con sapori sublimi portate che si 
rinnovano continuamente.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Polpo di scoglio da 1 kg n. 1; 

Patate a pasta gialla Kg. 1; 
Latte dl. 1;

Burro non salato g. 250;
Farina tipo “0” g. 100;
Amido di riso g. 100;

Acqua gassata g. 100;
Spicchio d’aglio n. 1;

Olio extra vergine per friggere qb;
Sale e pepe qb.

Per la decorazione:
Pomodorini confit ed erbette.

PROCEDIMENTO
Eviscerare e lavare il polpo, cuocerlo sottovuoto a 80° C per quattro ore. 
Preriscaldare il forno a 220° C, cuocervi le patate, posizionate in una teglia 
coperta da carta da forno, per circa un’ora; dovranno risultare ben croccanti fuori 
e molto morbide al centro. Nel frattempo scaldare il latte, sciogliervi completa-
mente il burro e far raffreddare.Aprire le patate, scavare la polpa e tenerla da 
parte in caldo, a bagno maria. Rimettere le bucce delle patate nella teglia e 
continuare ad arrostirle in forno finché saranno ben croccanti e dorate. Infine, 
metterle a macerare nel latte freddo; lasciarle riposare per una notte e filtrare. 
Versare il latte aromatizzato alle bucce di patate nella polpa delle patate tenuta 
da parte e mescolare fino ad ottenere una purea liscia, che risulterà di colore scuro. 
Preparare una pastella mescolando le due farine con l’acqua ben ghiacciata, 
intingervi le granfie di polpo ed infine, friggerle nell’olio a 160° C.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Presentare il polpo adagiato sulla purea di patate, guarnendo con pomodorini confit 
ed erbette o insalata.

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

“La mia idea della pasticceria salata nasce dopo anni di concorsi nell’ambito della 

ristorazione. Sono arrivato alla conclusione che devono essere costruiti con una logica 

ben precisa, con accostamenti di contrasti di gusto o di consistenze, morbido-croccante, 

dolce-salato, acido-amaro, caldo-freddo, etc. (…) Devono avere delle forme accat-

tivanti, tagli precisi, colori brillanti, gelatine, profumi, il mignon salato ci conquista 

prima con le forme e colori poi dai profumi, molto importante nelle preparazioni, 

poi dalla struttura, croccante, dal suono che sentiamo in bocca, e per ultimo dal 

sapore che deve dare oltre agli altri sensi, l’emozione di mangiarli.”

CUBO AL SALMONE E POMODORO 

INGREDIENTI per 60 Cubi 3 x 3 cm

COMPOSIZIONE FINALE: Biscotto morbido • Bavarese al salmone • Gelée di pomodoro

Per il Biscotto MorBido salato 
ingredienti: Tuorli d’uovo g. 150; Albume g. 230; Zucchero g. 40; Sale g. 15; Farina bianca g. 130; Fecola di 
patate g. 50.
ProcediMento: In una planetaria montare gli albumi con lo zucchero e il sale, quando gli albumi sono quasi 
montati, aggiungere a filo i tuorli abbassando la velocita della planetaria, a mano con una spatola di 
gomma aggiungere delicatamente le farine setacciate. Stendere l’impasto in un silpat ad uno spessore di 4 mm 
e cucinare in forno a 240°C per 5 minuti. Infine, togliere dal forno e abbattere immediatamente.

Per la Bavarese al salMone 
ingredienti: Salmone fresco g. 700; Cipolla bianca o rossa di Tropea g. 100; Olio Evo g. 100; Pomodoro 
concentrato g. 15; Latte intero fresco g. 200; Gelatina animale in fogli g. 20; Panna semi montata g. 500; 
Salmone affumicato a dadini g. 200. 
ProcediMento: Rosolare la cipolla nell’olio, aggiungere il salmone, aggiustare di sale e pepe, aggiungere il 
concentrato e cuocere per 2 minuti; aggiungere il latte, portare a bollore e frullare il tutto; aggiungere la 
gelatina alimentare precedentemente idratata, filtrare allo chinoise; portare ad una temperatura di 30°C 
ed incorporare il salmone a dadini, alleggerendo il tutto con la panna semi montata.

Per la gelée di PoModoro

ingredienti: Pomodoro purea g. 500; Gelatina animale in fogli g. 15; Sale e pepe q.b.; Origano secco g. 1.
ProcediMento: Frullare la polpa di pomodoro con il sale e il pepe, aromatizzare con l’origano ed aggiungervi 
la gelatina animale precedentemente idratata e sciolta in una piccola quantità di polpa di pomodoro scaldata 
a microonde. Colare in stampi di silicone a forma di mezzasfera ed abbattere in negativo di temperatura.

FINITURA E COMPOSIZIONE
Montare nel quadro di acciaio 20 x 30 cm. iniziando sul fondo con il biscotto e versando poi la bavarese; 
abbattere di temperatura, quindi tagliarli in cubetti di 3 x 3 cm. di base. Sformare la gelée di pomodoro ed 
appoggiare su ogni cubo una mezza sfera. Consumare a +10°C.

CONSULENTE PASTICCERE - VICENZA 

             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 74 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 

25.indd   1 26/09/19   12:09



IN CAST ALIMENTI I CORSI DI SPECIALIZZAZIONE SONO PENSATI 
PER I PROFESSIONISTI CHE AMANO CONTINUARE AD IMPARARE.  

Il mondo del food è in conti nuo cambiamento. Di conseguenza anche le professioni del gusto 
devono costantemente evolvere.

Questo è, da sempre, uno dei concetti   base della fi losofi a operati va di CAST Alimenti , scuola 
di formazione e centro all'avanguardia di tutt e le discipline alimentari, che accompagna i 
professionisti  nel loro percorso –  dall'Alta Formazione ai corsi di specializzazione – secondo il 
principio della prati ca conti nua. 

CAST, infatti  , è l’unica scuola che off re l’opportunità di vivere il costante aggiornamento delle 
tecnologie e dei trend del sett ore culinario. E i numeri parlano da soli: oltre 6000 professionisti  
passano in CAST ogni anno e circa 2500 sono i partecipanti  annuali dei corsi (di cui 1900 sono 
corsi di specializzazione e 450 di Alta Formazione).

Ai professionisti  che vogliono conti nuare ad imparare per raggiungere l'eccellenza nel proprio 
mesti ere ed essere sempre al passo con i tempi, CAST off re corsi di specializzazione mirati  e di 
breve durata.

Interessanti  ed att ualissimi saranno i corsi sul free-from e sulle intolleranze alimentari, poiché 
oggi cucina e pasti cceria devono avere anche dei plus saluti sti ci e la richiesta di prodotti   per 
intolleranti  è sempre più in crescita.

Fondamentali saranno anche i corsi sulle nuove tecnologie, punta di diamante della formazione 
in CAST: nelle aule all’avanguardia della scuola, i professionisti  potranno sperimentare, in 
anteprima, nuove att rezzature e tecniche innovati ve di preparazione e cott ura, imparando 
anche ad otti  mizzare tempi, risorse ed aumentare la qualità del prodott o con l’uso più effi  cace 
di tecnologie già in uso nelle cucine e nei laboratori. 

Ci saranno inoltre i corsi Made in CAST – corsi di specializzazione tenuti  da docenti  
formati  in CAST e diventati  riferimento nel loro mesti ere –, ed i più specifi ci corsi dedicati  
all’organizzazione e alla gesti one aziendale di CAST Impresa. 

E, poiché in CAST il pensiero è sempre rivolto alle nuove tendenze della cucina internazionale, 
nel corso del 2020 si terranno numerosi incontri aperti  a tutti   i professionisti  con presti giosi 
chef italiani e stranieri.  

Il catalogo con il programma per il nuovo anno è in prossima 
uscita, e può già essere raccontato per linee.   

C   A        S    TC   A        S    TC   A        S    TC   A        S    T
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CORSI IN PARTENZA

CORSO SUL FREE FROM

I DOLCI  “BUONI PER TUTTI”

Dal 28/10/2019 al 30/10/2019  Gabriele 
Bozio • Stefano Laghi  

LA PASTICCERIA MIGNON 

Dal 18/11/2019 al 19/11/2019
Sebasti ano Caridi

CORSO  MADE IN CAST

Per maggiori informazioni:
www.castalimenti.it 

CORSI SULLE TECNOLOGIE

CREATIVITÀ E TECNOLOGIE 
PER PIATTI GOURMET

Dal 12/11/2019 al 13/11/2019  
Beppe Maffi  oli

TECNOLOGIE E TECNICHE 
DI SERVIZIO VELOCE 

PER LA CUCINA DA BAR
Dal 16/12/2019 al 17/12/2019  

Nicola Michielett o • Andrei Iosif Micle
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Quadrelli al cacao Sicilian Style 

PROCEDIMENTO 
Sbollentare i pomodorini dopo averli incisi, privare della buccia 
e dei semi e passare col passaverdure; mettere in infusione il 
pomodoro passato, uno spicchio d’aglio e n. 3 foglie di basilico 
per un’ora. Pulire gli scampi staccando la coda dalla testa, 
privare la coda del budellino, riporre le code di scampi in 
frigorifero in infusione con olio extravergine d’oliva, buccia 
d’arancia e basilico. Scaldare l’olio con due foglie di basilico, 
adagiare le teste degli scampi e, quando iniziano a rosolare, 
bagnare con l. 2 di acqua bollente della pasta e far restringere 
per metà; eliminare le teste degli scampi, aggiungere il Pachino 
passato e aggiustare di sale. Cuocere in acqua bollente i 
Quadrelli di Cacao e, quando saranno cotti, adagiarli nella 
padella con il pomodorino aggiungendo le code di scampi 
macerate. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Cuocere per tre minuti e servire con le code degli scampi 
a guarnizione.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Quadrelli di Cacao con scorza 

d’arancia Divine Creazioni g. 400; 
Pomodoro di Pachino g. 400; 

Foglie di basilico n. 6; 
Aglio rosso di Nubia g. 3; 

Scampi di Mazara del Vallo g. 400; 
Olio Extra Vergine d’Oliva;

 Sale marino fino; 
Pomodoro passato

                                                  SURGITAL / LA RICETTA

Cuoco Autore: Vincenzo Butticè – Monza
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ARMONIE D’ITALIA

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Crema di Pesce Spada Demetra g. 100; 

Risotto Carnaroli Gran Riserva g. 320; 
Brodo vegetale l. 3; 

Olio Evo g. 50; 
Burro g. 40; 

Parmigiano Reggiano riserva 24 mesi g. 80; 
Tartufo nero di Norcia g. 50; 

Fiocchi di sale marino Wiberg g. 20; 
Costa di sedano di Trevi n. 1;

 Farina g. 50; 
Olio di girasole ml. 200.

PROCEDIMENTO
Tostare il riso a secco in una casseruola con solo olio evo; 
aggiungere il brodo già bollente e condire con i fi occhi di sale 
marino Wiberg; portare a cottura il riso e togliere dal fuoco, 
mantecare con il burro, parmigiano e una grattugiata abbon-
dante di tartufo nero. Riscaldare in un tegamino la crema di 
pesce spada Demetra e – se troppo densa – allungare con un 
po’ di brodo vegetale. Tagliare a filangè il sedano, infarinare e 
friggere in olio di girasole caldo.

FINITURA E PRESENTAZIONE 
In un piatto fondo mettere una porzione di riso al centro, spingendo
con un mestolino per creare una parte concava; posizionare
la crema di pesce spada. Grattugiare solo una parte del restante 
tartufo e un po’ di sedano a mo’ di nido. 

Cuoco Autore: Marco Faiella – Perugia
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OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA SICILIA I.G.P.
CREATORE DI SAPORE

FILETTO DI SARDINA E GAMBERO ROSSO DEL MEDITERRANEO
di Cuoco Autore: Domenico Benfante – Canicattì (Ag)   

www.olitalia.com

Ingredienti per 4 persone
Sardine g. 400; Gambero rosso n. 1 da g. 320; Finocchio g. 500; Succo di arancia cl. 100; Succo di limone cl. 100; 
Pane di Tumminia g. 100; Panna 38% cl. 50; Olio extra vergine di oliva Sicilia IGP - Olitalia cl. 400. 

Procedimento
1) Pulire le sardine mantenendo la coda. 
2) Pulire il gambero rosso tenendo la testa.
3) Cuocere in olio extra vergine di oliva Sicilia IGP - Olitalia a 63°C per circa 7 minuti.

Per la spuma di finocchio: 
4) Pulire il finocchio e bollirlo
5) Aggiungere la panna e mettere nel sifone.

6) Fare una brunoise di pane di Tumminia e tostare.
7) Ridurre il succo di arancia e limone.

Montaggio del piatto:
Comporre il piatto adagiando la spuma di finocchio, appoggiarci sopra una 
sardina intervallata ad un gambero, gocce di agrumi di Sicilia, olive disidratate e 
granella di pane tostato di Tumminia.
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Tutta la buona cucina gira  
intorno a un grande olio.

Un olio che sa legarsi a ogni ingrediente e che sa
legare insieme gli ingredienti di ogni piatto.

Che sa legare esperienza e creatività, passione e 
professionalità. Un olio che ha una storia familiare

che unisce insieme tradizione  e innovazione,
vecchie abitudini e nuove tendenze. Nasce dalle

materie prime migliori ed è frutto della ricerca
e dell’esperienza. Un grande olio è un olio che fa parte

di una grande famiglia, quella di Olitalia.
Una famiglia affidabile, sempre presente

nelle migliori cucine di tutto il mondo.
E da oggi anche nella tua.

olitalia.com
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I MAESTRI DEL PANE

TITOLO: 
I MAESTRI DEL PANE

AUTORE: 
RICHEMONT CLUB ITALIA  

PAGINE: 
256

PREZZO: 
69 EURO

WWW.ITALIANGOURMET.IT

Pane come alimento prezioso, come terreno di ricerca, come 
artigianalità da difendere e valorizzare. Da qui nasce l’idea di 
Richemont Club Italia, associazione che raccoglie i migliori 
professionisti dell’arte bianca, e di Italian Gourmet di unire 
in un unico volume lo stato dell’arte della pani� cazione 
oggi: ricette, consigli, vision e progetti per il futuro. 

Il pane è un alimento in continua evoluzione, in particolare 
negli ultimi anni la rivoluzione è stata tangibile: lunghe 
lievitazioni, grani antichi e innovazioni tecnologie. Queste 
le parole che stanno segnando il nuovo corso della 
panificazione, ma tra corsi di aggiornamento, workshop
e fiere, il panificatore contemporaneo potrebbe sentirsi 
disorientato, per questo il nuovo volume I maestri del 
pane riporta l’attenzione sì sul prodotto ma anche 
sull’attività in laboratorio e in negozio. Roberto Perotti, 
presidente di Richemont Club Italia, Matteo Cunsolo, 
segretario del Club e Fabrizio Zucchi, vice presidente, 
hanno coordinato i soci per poter offrire più di 100 ricette, 
divise in tre pratiche sezioni, tradizione, quotidianità
e innovazione, con consigli e idee nella gestione del 
punto vendita e del laboratorio, ben consapevoli che la 
tecnologia è oggi al servizio dell’artigiano così come la 
comunicazione e i nuovi media possono essere alleati 
per il successo di un’attività. La sezione Il pane della 
tradizione è introdotta dalle parole del maestro Piergiorgio 
Giorilli, che di questo progetto è stato, supervisore e 
promotore, che aiutano ancora una volta a fare il punto 
sull’arte bianca in Italia, tra storia, attualità, materie prime e 
novità in laboratorio: quindi le ricette, Mafaldina siciliana, 
Pane e polenta, Pane a pasta dura, Biova, Rosetta e Pane 
della Vergara. Fabrizio Zucchi introduce le ricette della 
quotidianità concentrando l’attenzione sull’innovazione che 
si sposa alla tradizione, con il Pane a lievitazione naturale 
e lievito liquido, il Francesino con impasto a mano, la 
Cruschella d’avena, la Micca e il Miccone, il Pane di Bra, 
la Ciabatta e la Biova. Last but not least, la sezione Le idee 
innovative è stata affidata  a Matteo Cunsolo che tra ricette 
pensate per un pubblico alla ricerca di novità e di nuovi 
sapori, come i Bocconcini al parmigiano e sesamo, i 
Mignon al caffè, il Pane energetico, il Pane al riso nero 
venere e sesamo, i Piccoli pani all’orzo, il Pane siculo con 
sesamo e curcuma, il Pane 100% integrale a lievitazione 
naturale, gli Abbracci salati, i Grani antichi ed energia, il 
Pane alle olive taggiasche, il Pane dolce allo zafferano, 
il Fiore di Shanghai e il Giallo China, introduce nel mondo 
della comunicazione e dei Social. 
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CAMEO / APCI

PROCEDIMENTO
Per la mousse al CioCColato: Al contenuto della busta aggiungere 1 l.  
di latte freddo di frigorifero.Versare il latte e il preparato nella plane-
taria, mescolando leggermente con una frusta a mano. Far girare 5 
minuti, con la frusta a filo, alla massima velocità. Porzionare e porre 
in frigorifero per almeno 1 ora.
Per le Caldarroste: Tagliare a dadini le caldarroste, farle macerare 
per 2 ore con il Rum; poi scolare. Nel frattempo unire latte e panna 
freddi da frigorifero col Preparato per Mousse al Cioccolato cameo 
professional, montare in planetaria per 1 minuto a bassa velocità e 
successivamente per altri 5 minuti alla massima velocità. Mettere la 
Mousse così ottenuta in un sac à poche con bocchetta rigata e lasciar 
riposare in luogo fresco.
FINITURA E IMPIATTAMENTO
In un piatto a cappello mettere sul fondo la frolla sbriciolata 
e successivamente le castagne marinate. Col sac à poche formare 
le classiche “fiamme” direttamente nel piatto. Fare riposare in frigo 
per almeno un’ora; decorare con le Noci Pecan e servire.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Preparato per Mousse al Cioccolato 

cameo professional g. 75;
Latte Intero ml. 75; 

Panna fresca ml. 75;
 Caldarroste pelate g. 200;

Rum “agricolo” ml. 100; 
 Noci Pecan g. 200. 
Pasta Frolla al caffè sbriciolata g. 80.

MOUSSE  / SEMIFREDDO AL CIOCCOLATO 530 G.
Doppio servizio in un’unica confezione! Una base versatile per più preparazioni. Ottimizza lo spazio a scaffale: 
puoi ottenere sia la Mousse al Cioccolato che il Semifreddo, 2 prodotti al costo di 1! Semplici istruzioni per 
un risultato sempre sicuro. La confezione da 530g sviluppa 28 porzioni da 55g. SENZA GLUTINE. 

MOUSSE AL FONDENTE AUTUNNALE
 Cuoco Autore: Antonio Caterino – Scozia
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MONDO HO.RE.CA / A CURA DELLA REDAZIONE

I CANALI DELLA DISTRIBUZIONE

CI RACCONTI IN BREVE IL PERCORSO FATTO DA SEGATA DALLA SUA NASCITA AD OGGI?
Dalla piccola macelleria nel cuore del paese di Sopramonte, a pochi chilometri da Trento, era il 
1956, alla moderna industria di salumi e lavorazione delle carni unita alla Distribuzione Ho.Re.Ca. 
di oggi, il passaggio sembra rapido eppure in 63 anni tanti sono stati i cambiamenti avvenuti. 
Molti legati alla crescita, ma i più importanti legati alle grandi evoluzioni avvenute in tutti questi anni 
nei consumi delle persone nelle mura di casa, legati anche agli stili di vita, al diverso tipo di lavoro, 
così come per i consumi fuori casa (abitudini, esigenze, lavoro, ecc..), ed alla  stessa composizione 
della cittadinanza. Quindi i consumatori e gli utilizzatori dei nostri prodotti si sono evoluti, 60 anni fa si 
consumava molta più carne, i nostri confini erano il Trentino, e lo stesso cittadino trentino era quasi 
completamente un autoctono... Oggi invece i nostri prodotti devono soddisfare esigenze italiane, 
europee ed extra–europee, con normative e restrizioni sempre maggiori. Anche nell’angolo del 
nostro Trentino, la cittadinanza e le relative esigenze son ben lontane da quelle del passato e oggi 
sono estremamente disparate. Ecco quindi che anche la nostra produzione e l’assortimento delle 
referenze che commercializziamo si è adeguato a questi cambiamenti, in alcuni casi cercando 
di anticiparli, trasformando sia la nostra offerta commerciale che il nostro approccio alla vendita.
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COSA È CAMBIATO NEL SETTORE HO.RE.CA.? 
INDIVIDUATE NUOVE ESIGENZE E NUOVE 
RICHIESTE CHE VI STIMOLANO A CAMBIARE 
E INNOVARE, E QUALI IN PARTICOLARE?
Il settore dell’Ho.Re.Ca. è un Mondo che si evolve 
e si aggiorna di giorno in giorno, complici la 
globalizzazione e la caduta dei confini e delle 
distanze. Basti pensare a quanto fosse improbabile 
solo una decina di anni fa cibarsi regolarmente 
di Giapponese piuttosto che di Indiano in Italia, o 
a quanto fossero più limitati i concept italiani in 
giro nel mondo. Ma la vera grande differenza è 
giunta dalle esigenze di velocità, di servizio, di 
adeguamento alle norme, esigenza degli operatori 
stessi di questo Mondo Ho.Re.Ca.. Ma potremmo 
dire di tutta la Distribuzione, esigenze di poter 
garantire tutto e tanto in brevissimo tempo. Una 
volta, fino a pochi anni fa, un bar viveva di caffè e 
di liquori, mentre una pizzeria delle sole 20 pizze 
che produceva, così come il supermercato era 
meno specializzato nei vari comparti (ad esempio 
come le carni, il pesce, o l’ortofrutta) ed ecco che 
occorreva andar poi necessariamente dallo spe-
cializzato. Ora nel bar si può anche mangiare 
e in pizzeria anche consumare del buon vino o del-
la carne. Tutto ciò ha notevolmente aumentato il 
numero di prodotti-servizi necessari. Ecco che chi 
produce deve produrre prodotti di servizio sempre 
più “sicuri”, versatili e veloci e chi distribuisce 
deve offrire il massimo dei prodotti-servizi nel più 
breve tempo possibile, con la massima capacita 
“utilitaristica”.

QUAL È IL SEGRETO PER RIMANERE AL 
PASSO COI TEMPI E CON LE NUOVE 
TENDENZE DELLA RISTORAZIONE? 
Amare quel che si fa, ora più che mai, oggi più 
di ieri, questo vale per tutto e nella ristorazione, 
ad ogni livello e funzione, ancora di più. L’intera 

filiera deve avere intrinseca una grande passione, 
amore e dedizione, capace di intuire sempre ed 
anticipare le esigenze di un mondo che cambia 
e si evolve ogni giorno. Senza passione nessuno 
può pensare di essere più utile del suo competitor. 

QUANTO È IMPORTANTE CHE ANCHE LA DISTRI-
BUZIONE DIVENTI UN LUOGO DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO PER GLI CHEF? 
È fondamentale: impensabile oggi credere di saper 
fare solo una semplice pizza o un piatto di pasta, 
impensabile per un venditore fare solo da racco-
glitore ordini, impensabile che un’azienda possa 
anche solo lontanamente vivere del passato e non 
di non formazione ed aggiornamenti sistematici. 

COSA SIGNIFICA PER SEGATA COLLABORARE 
CON APCI? 
Significa poter vivere una relazione che aiuta a 
crescere, un percorso utile per tutti, non solo per 
Segata, ma anche per i suoi clienti e collaboratori, 
un laboratorio di crescita e di accrescimento che, 
se ben fatto, può portare sempre tutti ad un livello 
superiore. Un aiuto ad evolvere ed adeguarsi ai 
nuovi confini ed alle nuove competizioni, una 
volta locali, legate al singolo paese o città, poi ad 
ambiti regionali, ora nazionali ed internazionali. 
Oggi ed in futuro i nostri competitors sono il 
mondo, la globalizzazione, i grandi fondi di investi-
mento, le multinazionali, impossibile competere 
senza poter disporre ed avvalersi, in ogni funzione 
e ruolo, di un laboratorio attivo, sempre più 
moderno ed adeguato ai cambiamenti. Anche 
questo è APCI, un prezioso laboratorio oltre che 
un network di persone appassionate con cui 
condividere idee, relazioni, sfide e futuro!
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iNGredieNti e ProCedimeNto

Per il saltimBoCCa di merluZZo

iNGredieNti: Merluzzetti g. 600; Prosciutto crudo di spalla g. 120; Lemon grass n.1 costa; Salvia n. 8 foglie; Camomilla secca g. 1.
ProCedimeNto: Squamare ed eviscerare i merluzzetti, sfilettarli ed eliminare le spine interne. Tagliare il prosciutto crudo a 
fettine sottili e con una parte di questo arrotolarvi dentro i merluzzetti,  chiudere sottovuoto nelle apposite buste da cottura 
e aggiungere la lemon gras, la salvia e la camomilla. Cuocere al vapore a 45°C per 40 minuti e raffreddare in acqua 
e ghiaccio. Aprire le buste, eliminare le guarnizioni e le fette di prosciutto, tagliare i merluzzetti a medaglioni e coprire con le 
rimanenti fette di prosciutto, così da creare dei saltimbocca di merluzzetti.

Per la salsa Patate e mare

iNGredieNti: Patate Viterbesi g. 200; Panna fresca g. 150; Acqua g. 190; Alga Kombu secca g. 5; Lattuga di mare fresca 
g. 25; Ostrica n. 1; Burro g. 25; Salvia n. 8 foglie. 
ProCedimeNto: Ridurre la panna della metà e aggiungere 4 foglie di salvia e lasciare in infusione; una volta fredda passare 
al colino cinese. A parte sciogliere il burro sul fuoco e friggere fino a renderlo di colore nocciola e aggiungere le rimanenti 
foglie di salvia; ancora caldo passare al colino cinese. Pelare e tagliare le patate finemente, mettere in una busta per 
cottura sottovuoto e aggiungere la panna, il burro nocciola alla salvia, l’acqua, l’alga kombu e la lattuga di mare. Cuocere 
a 95°C per 45 minuti. Eliminare poi l’alga kombu e la lattuga di mare e frullare il tutto, aggiungendo l’ostrica.

Per i CarCioFiNi Fritti

iNGredieNti: Carciofini g. 250; Sale g. 10; Aceto di riso g. 8; Olio di semi di arachidi ml. 500.
ProCedimeNto: Pulire e tagliare i carciofi a spicchi, condire con il sale e l’aceto di riso, depositare all’interno di un boccale 
di vetro, facendo attenzione che i carciofi devono essere sommersi dalla salamoia sprigionata dal condimento, chiudere il 
boccale con una garza e lasciare in un luogo a 25° per 10 giorni.  Scolare, asciugare e friggere nell’olio di semi di arachidi 
a 180°C, scolare su carta assorbente e salare.

Per deCorare

Misticanza romana; Polvere di peperoncino; Olio evo alla salvia. 

FINITURA E IMPIATTAMENTO
Stiepidire leggermente al vapore i saltimbocca di mare, adagiare sul piatto con la salsa di patate calda, guarnire con
i carciofini fritti, la misticanza, un pizzico di polvere di peperoncino e l’olio alla salvia.

FRANCESCO APREDA
RISTORANTE IDYLIO

ROMA
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SALTIMBOCCA di MARE 

per
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CAPUTO / LA RICETTA

L’ARTE IN CUCINA /17

Focaccia Genovese 
Cuoco Autore: Rocco Darretta – Genova

INGREDIENTI
Farina Molino Caputo Rossa Kg. 1; 

Sale g. 20;
 Malto  g. 30; 

Olio Evo g. 80; 
Lievito Molino Caputo g. 30; 

Acqua l. 1/2. 

PROCEDIMENTO
Impastare tutti gli ingredienti per 20 minuti sino ad ottenere un 
impasto liscio ed omogeneo. Formare una palla ovale e lasciar 
riposare per 30 minuti, quindi stendere su una teglia precedente-
mente unta, cospargere di olio evo e aggiungere un pizzico di 
sale, infine imprimere le classiche “ditate” tipiche della focaccia 
genovese e  lasciar lievitare per circa 1,30 minuti. Infornare e 
cuocere in forno per 15 minuti circa a 240/250°C. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Servire ben calda. A piacimento la focaccia si può arricchire 
con cipolle, pomodorini secchi e olive nere. 
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   es Toques Blanches d'Honneur è l'onorifi-
cenza alla Carriera che viene conferita a Cuochi 
selezionati, rappresentativa degli anni di lavoro, 
che contraddistingue i Professionisti APCI, sia giovani 
emergenti che chef blasonati con esperienza.

Quest’anno il Congresso sarà prestigiosamente 
ospitato nel contesto di Excellence Roma, presso l
a Nuvola di Fuksas, uno degli edifici più 
sceno-grafici dell’intera città di Roma. Excellence 
è un evento dal FORMAT ESCLUSIVO, pensato per 

creare connessioni e sinergie tra gli operatori del 
settore enogastronomico. Un contesto di approfon-
dimento culturale orientato all’avanguardia e all’inno-
vazione.

Come ormai da consuetudine, a tutti coloro che non 
avranno lo scatto di anzianità nell’anno in corso e 
hanno quindi già ricevuto il Cappello d’Onore nella 
declinazione in essere, sarà riservato uno Speciale 
Premio personalizzato pensato da APCI per onorare la 
professionalità.

L

Ore 11.00 
Arrivo congressisti APCI alla Nuvola di Fuksas 

Ore 14.00/15.15 • Sala congressi 
Congresso APCI - Formazione: 

Il cliente esiste dove c’è servizio, ospitalità, esclusività 

15.15/15.45 
Premiazione Eccellenze del territorio 

I Top chef del Lazio si raccontano…

Ore 15.45/16.15 
Giro tra… le nuvole

Ore 16.15/17.30 
Conferimento Onorificenza  

Les Toques Blanches d’Honneur 

Ore 20.00 
APCI DINNER PARTY 

les toques 
blanches d'honneur

Gli Chef APCI votano 
il miglior Giornalista enogastronomico dell’anno

Fiera di Roma – Mercato Mediterraneo 
Gli chef ospiti del CAR 
Centro Agro Alimentare 

Focus
Il cibo del Mare 

Spazio Formativo e Degustazione 
a Cura di Fabio Campoli 

 

Martedì 12 NovembreLunedì 11 Novembre

In Programma
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Dal 18 al 22 ottobre APCI protagonista del Fuoricasa a Host 2019

L’evoluzione del mondo della ristorazione e del Fuoricasa è continua e veloce.
Obiettivo di APCI è quello di mettere questo mondo sotto una lente e capire cosa succede

 dietro le quinte della ristorazione.

Il palcoscenico è quello di HOST Milano, in programma nei padiglioni di Fiera Milano, dal 18 al 22 ottobre. 
Cooking Talk, approfondimenti di mercato, recruiting, opportunità professionali e novità tecnologiche, 
distribuiti durante le cinque giornate di manifestazione nello spazio che sarà il salotto della ristorazione.

Padiglione 4 – Stand P54 • R53 • P46 • R45

Vi aspettiamo dalla colazione all’aperitivo con un palinsesto ricco di personaggi e contenuti!

APCICHEFITALIACHEF
SQUADRA NAZIONALE ITALIANA

10.30
11.00

11.30
12.30

12.30
13.30

13.30
14.30

14.30
15.00

15.00
16.00

17.00

VENERDÌ 18 OTTOBRE SABATO 19 OTTOBRE DOMENICA 20 OTTOBRE

COLAZIONE CON APCI 
Spunti per una colazione sana 

TALENT APCI CHEF ITALIA
1 Batteria 
Fare Squadra in Ristorazione 
Selezione dei nuovi membri tito-
lari Jr della Nazionale APCI ChefI 
talia: Mistery Box 

TALENT APCI CHEF ITALIA
2 Batteria 
Fare Squadra in Ristorazione 
Selezione dei nuovi membri tito-
lari Jr della Nazionale APCI ChefI 
talia: Mistery Box

TASTING
APCI Chef Italia – La Mistery Box

TALENT AWARD
Nomina dei nuovi membri titolari Jr 
della Nazionale APCI Chef Italia

COOKING TALK  
SPECIALE FOCUS 2019
Dibattito: 
Dove va la Ristorazione oggi?
In collaborazione con RepUP

NETWORKING: TASTE IT!  
Focus on: Pizza Contemporanea

10.30
11.00

11.30
12.30

12.30
13.30

13.30
14.30

15.00
16.00

17.00

COLAZIONE CON APCI 
La Colazione in Hotel 

COOKING TALK
La Cucina del Ristorante

IN CUCINA CON APCI
La Cucina per i grandi numeri 

TASTING
Il gusto e la versatilità delle 
Prugne della California incontrano
la cucina italiana

COOKING TALK 
La Cucina per il Catering 

NETWORKING: TASTE IT!  
Focus on: La Cucina di Mare

10.30
11.00

11.30
12.30

12.30
13.30

13.30
14.30

15.00
16.00

17.00

COLAZIONE CON APCI 
La Colazione Fuoricasa

COOKING TALK 
Stop alla contraffazione – 
Un dibattito sul male che 
affligge il Made in Italy, alla 
costante ricerca di soluzioni 
concrete – In collaborazione 
con Gastromarketing

IN CUCINA CON APCI
L’acqua ingrediente segreto

TASTING
Abbinamenti inaspettati e 
sorprendenti delle Prugne 
della California per il Food-
service Professionale

COOKING TALK
Passione Lievito
in collaborazione con Asso-
ciazione Panificatori Milano 
e Maestri del Lievito Madre
 
NETWORKING: Taste it! 
Focus on: La Cucina incontra 
l’Arte Bianca

Talent Apci Chef
Fare Squadra in Ristorazione

Restaurant Engineering
Cucina 3.60

Restaurant Engineering
Le sfumature del Fuoricasa
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LUNEDÌ 21 OTTOBRE

10.30
11.00

11.30
12.30

12.30
13.30

13.30
14.30

15.00
16.00

17.00

COLAZIONE CON APCI 
La Colazione pret à porter 

COOKING TALK
Missione Recruiting 
in collaborazione con LavoroTurismo 

IN CUCINA CON APCI
Ristorazione & Design: il Fashion Food

TASTING
APCI CHEF ITALIA alla guida dei Giovani 
Chef 

COOKING TALK 
Le Professioni della Ristorazione di domani

NETWORKING: TASTE IT!  
Focus on: #AperitivoSocial

MARTEDÌ 22 OTTOBRE

10.30
11.00

11.30
12.30

12.30
13.30

13.30
14.30

16.00

COLAZIONE CON APCI 
La Colazione intercontinentale

COOKING TALK
La Cucina italiana nel mondo 
Aspettando la quarta edizione della 
Settimana della Cucina italiana nel 
mondo.
Focus on: Extraordinary Italian Taste          
Vancouver 2019

IN CUCINA CON APCI
La contaminazione in cucina     

TASTING
Le Prugne della California danno più 
gusto alle ricette internazionali

NETWORKING: TASTE IT!  
Focus on: Pizza Napoletana STG 

Recruiting Day
Le professioni di domani 

Restaurant Engineering
International Day

PARTNER ISTITUZIONALI PARTNERS

VIENI A TROVARCI!

4
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PARTNER ISTITUZIONALI PARTNERS

VIENI A TROVARCI!
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I confini tra alta cucina e grande pasticceria sono 
sempre più sfumati. E non a caso, oggi i maestri 
pasticceri si chiamano pastry ‘chef’, d’altro canto 
ingredienti salati e lavorazioni tipiche dell’arte culi-
naria hanno fatto il loro ingresso trionfale nel pastry.
Una felice contaminazione che sicuramente promette 
di stupirci ancora in futuro. E che vale la pena di 
coltivare per incrementare ancora di più creatività 
ed innovazione nelle nostre ricette. Meglio ancora se 
guardando al segmento lusso e con un occhio alle 
migliori esperienze internazionali. E quale modo 
migliore di farlo se non attraverso lo storytelling di 
un grande maestro? Sarà quello che succederà a 
HostMilano (a fieramilano, dal 18 al 22 ottobre 
2019) con “Pasticceria di lusso nel mondo by Iginio 
Massari”: l’evento, organizzato da HostMilano e in 

prima persona  dallo stesso Massari, vede il prezioso 
contributo di APCI, Associazione da sempre in prima 
linea per la promozione delle eccellenze culinarie 
italiane. 
In coerenza con la filosofia dell’Associazione – 
offrire un valore aggiunto per il professionista della 
cucina italiana in un ambiente in cui possa ricono-
scersi, emergere, condividere la propria esperienza 
e trovare nuovi spunti di crescita e confronto – l’evento 
presenterà un format innovativo, semplice e lineare: 
il ‘maestro dei maestri pasticceri’ italiani sarà il 
catalizzatore di una cinque giorni di show, seminari 
e degustazioni con l’alternarsi di oltre 20 tra i più 
famosi pastry chef mondiali selezionati direttamente 
dallo stesso Massari, che sarà anche protagonista in 
prima persona di alcune dimostrazioni e talk.

A HostMilano nuovi spunti in cucina 
dalla grande pasticceria con Iginio Massari
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“Li ho scelti tutti personalmente, è un grande onore 
per me essere un primus inter pares in questa 
situazione”, tiene a sottolineare lo stesso Massari. 
“Ognuno avrà a disposizione uno slot di un’ora, tra 
il momento dedicato al vero e proprio showcooking 
e quello relativo alla degustazione. L’obiettivo che 
ci poniamo – aggiunge il Maestro – è creare una 
comunicazione corretta di ciò che significa fare 
pasticceria di lusso, oggi. Anche se, per quanto mi 
riguarda, la pasticceria di alta qualità deve sempre
essere alla portata di tutti”.

Insomma, la pasticceria di domani non sarà solo 
‘buona’, ma vedrà la vittoria definitiva di ingredienti 
come la competenza, l’abilità tecnica e la creatività. 
Parola di Iginio Massari, secondo cui però tutto 
questo, da solo, non basta: “Senza una corretta 
promozione non si va da nessuna parte. Le cose 
sono cambiate rispetto a un passato nemmeno 
troppo lontano, quando funzionava benissimo solo 
il passaparola. Oggi bisogna insistere su tutto ciò 
che è comunicazione… senza naturalmente dimen-
ticare il binomio tra tecnologia e innovazione”.

Ma non è tutto, perché Iginio Massari sarà chiamato 
a portare la propria competenza ed esperienza 
anche nella giuria di SMART Label Host Innova-
tion Award, insieme a un team di docenti, profes-
sionisti ed esperti nazionali ed internazionali. 

Ancora di più quest’anno design, ergonomia, soste-
nibilità, soluzioni capaci di andare oltre l’“abbiamo 
fatto sempre così” nei rispettivi settori saranno prota-
gonisti del premio che incorona i prodotti, i servizi e i 
progetti candidati sulla base di alcuni elementi 
fondamentali: l’efficienza delle funzioni del prodotto 
o del servizio, l’efficacia delle prestazioni del prodotto 
o della fruibilità del servizio, l’innovatività delle 
modalità di fruizione delle tecnologie e i vantaggi 
per l’utenza. E anche quest’anno la cucina profes-
sionale promette di essere tra gli ambiti che si 
prenderanno il centro della scena.

Nelle sue ultime tre edizioni, SMART Label Host 
Innovation Award ha assegnato oltre 150 premi e 
20 riconoscimenti speciali ad attori di primo piano 
dell’ospitalità professionale italiani ed internazionali.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili su: 
www.host.fi eramilano.it

@HostMilano
#Host2019
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Il 16 settembre si è svolta la 5° tappa del Giro d’Italia firmato #APCI. L’evento si è svolto nel bellissimo 
Castello di Susans a Majano (UD).  Come sempre i commensali hanno potuto degustare il menù creato 
dagli chef della Squadra Nazionale APCI Chef Italia.

SI PARLA DI NOI /         

GIRO   D
,
ITALIA 2O19 

IN CORSA
TRA LE ECCELLENZE CULINARIE

))))

5a tappa – Friuli, Castello di Susans

LA CENA È OFFERTA DA:

37.1.3
MARE DI LIGURIA

Il Pesto con ingredienti D.O.P.

Save 
the 

Date
30 SETTEMBRE, POTENZA

7 OTTOBRE, PISA

LA CENA È OFFERTA DA:

37.1.3
MARE DI LIGURIA

Il Pesto con ingredienti D.O.P.

LA CENA È OFFERTA DA:

37.1.3
MARE DI LIGURIA

Il Pesto con ingredienti D.O.P.
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La sera del 9 settembre, si è tenuta a Milano una 
tappa speciale del Giro d’Italia firmata #APCI. Si
è trattato della cena di beneficenza Taste for 
Good, a sostegno dei progetti della Associazione 
PaLiNUro. La cena si è svolta tra le mura della 
prestigiosa sede di Palazzo Bovara in Corso 
Venezia, a Milano, gentilmente concessa da 
Confcommercio Milano. Gli ospiti hanno potuto 
degustare un menù di quattro portate, con vini 
selezionati ad hoc in abbinamento, realizzate dagli 
Chef della Squadra Nazionale Apci Chef Italia.

Tutto il ricavato della serata è stato devoluto ad 
Associazione PaLiNUro, l’unica Associazione in 
Italia a sostegno dei pazienti affetti da neoplasia 
uroteliale. Gli ospiti della serata hanno potuto 
assistere alla testimonianza di Edoardo Fiorini, 
Presidente dell’Associazione, e di Laura Magenta, 
Assistente alla Presidenza, nel contesto di un clima 
conviviale creato anche grazie a brevi interviste 
agli Chef, videoricette, gli interventi di Davide 
Pini e del Direttore Generale di APCI Sonia 
Re.
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#APCI promuoverà, assieme a Camera di Commercio Italiana in Canada – West, la Settimana della 
Cucina Italiana nel Mondo, che si tiene quest’anno dal 19 al 25 novembre 2019, con l’obiettivo 
di promuovere all’estero l’agroalimentare e la cucina italiana di qualità. APCI sarà presente con tre 
giornate di masterclass, workshop, degustazioni, attività di product placement e incontri B2B con la 
distribuzione e la ristorazione locale. I luoghi che interesseranno gli eventi sono il Vancouver Community 
College sede della ICCC, e l’Italian Cultural Centre. 

SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA 
a Vancouver

SPECIALE APCI CANADA

Vuoi venire con noi 
a Vancouver 

       
        e vivere 

un
,
 esperienzaformativa

e di grande spessore professionale? 

Scrivi a 
info@apci.it

a Vancouver 

              
        e vivere         e vivere 
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L’APCI Canada sede di Vancouver, quest’anno 
è stata prescelta tra le innumerevoli associazioni e 
gruppi di livello culinario di Vancouver per rappre-
sentare l’Italia alla World Wine Synergy Inc. per 
la “Summer Extravaganza” – A Culinary Pairing 
Adventure — attività creata da Grace Li, titolare 
dell’azienda che predilige i prodotti Italiani 
specialmente per il mercato nord americano e
cinese. Una giornata perfetta per assaporare 
le pietanze che gli chef dell’APCI Canada 
hanno fatto assaporare agli ospiti. Per 
l’#APCICanada hanno partecipato, Lady Chef 

#APCICANADA ALLA WORLD WINE SYNERGY INC.

Simona Trigona, che sapientemente ha affettato 
del Prosciutto di 24 mesi, del Parmigiano Reggiano 
36 mesi e vari salumi italiani. Al suo fianco, lo
chef Giovanni Trigona, che ha cucinato in diretta 
delle pennette all’arrabbiata, ed al loro fianco
il Maestro Giorgio Barassi, che ha rinfrescato gli 
ansanti, con una varietà di gelati prodotti da lui.

Nel parco erano affiancati da produttori di vini 
italiani e di prodotti di svariate parti del mondo, 
dalla Francia, alla Cina, alla Spagna e le 
ostriche della BC.
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APCI ALLA FIERA MONDIALE PEPERONCINO:
gusto piccante, show cooking e un laboratorio di formazione per il futuro del food

Come nella precedente edizione, si è pensato di 
dare spazio al futuro del food, ai giovani ragazzi 
e allievi di realtà formative di livello territoriale, 
– nazionale e internazionale – partner della mani-
festazione, quali: Alberghiero di Amatrice, Scuola 
Tu Chef, SAFI elis, Scuola Internazionale Vish; 
e di puntare i riflettori degli show cooking 
sull’importanza della formazione, della collabo-
razione e condivisione a fondamento di profes-
sionalità che oggi risultano sempre più coinvolte 
in eventi del settore food e in attività in cui 
oltre alle abilità tecniche di cucina, è richiesta 
una certa padronanza col mondo della comunica-
zione, l’innovazione tecnologica e i social network.
Il progetto è stato eleborato da Fabrizia Ventura, 
APCI Chef Presidente Delegazione Rieti, Respon-

sabile comunicazione #APCILazio, conferma-
ta dall’organizzazione fieristica, per il secondo 
anno, Executive Chef Designer Fiera Mondiale 
Peperoncino. 

“Il progetto nasce – commenta Fabrizia Ventura 
– dall’esigenza di rispondere al cambiamento 
“mediatico” di settore. Gli eventi Food come 
questo, sempre più numerosi e sempre più diffusi, 
sono parte integrante del mondo della cucina, 
per chef, ristoratori e operatori di settore. Formare 
praticamente ed educare i giovani alla media-
ticità del food, può contribuire a migliorare l’inse-
rimento professionale di chi esce dall’alber-
ghiero o da una scuola di cucina, aprendo a 
nuove opportunità del mercato lavorativo di 
settore.”

Sfi orate le 200.000 presenze alla nona edizione della fi era mondiale peperoncino che si è conclusa lo 
scorso 1 settembre a Rieti. Centro d’Italia e capitale del gusto piccante per 5 serate con un programma 
di appuntamenti molto variegato.
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In primo piano la forte presenza APCI che, come 
Associazione ha voluto fortemente sposare il 
progetto di Fabrizia Ventura dando il proprio sup-
porto alla realizzazione degli show e alla parteci-
pazione degli chef della Squadra Nazionale capi-
tanata da Luca Malacrida e degli associati tutti. 
Presente la vincitrice di TOP CHEF ITALIA, Cinzia 
Fumagalli, che ha presentato ricette con abbina-
menti fusion in affiancamento agli ospiti stranieri 
delle varie Ambasciate presenti in fiera coi loro 
prodotti e i loro peperoncini. Presenti inoltre 
alcuni allievi dell’Alberghiero di Amatrice, SAFI elis
e della scuola Tu Chef ( www.nuovatuchef.it ) di 
Roma, capitanati dalla Chef Anna Maria Palma, 

Le novità dell’edizione 2019

volto noto della Prova del Cuoco; quest’anno si è 
voluto dare spazio anche all’internazionalizzazione 
con l’inserimento di allievi provenienti dall’India, da 
una realtà formativa specializzata nell’insegnamento 
degli aspetti manageriali dell’ospitalità e delle arti 
culinarie italiane. La VISH (www.vish.it), operativa 
già a Napoli ed accreditata in Regione Campania, 
ha recentemente aperto la sua nuova sede campus
al Terminillo (RT). 
I ragazzi sono stati coordinati dai docenti ed 
hanno lavorato fianco a fianco con vari 
professionisti, Chef e Pastry Chef giunti da tutta 
Italia per vivere e condividere un momento di 
Show, cucina, cultura e formazione.
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LA STRADA DEGLI CHEF
10/13 Ottobre – Garbatella, Roma

Dal 10 al 13 ottobre le strade di Garbatella a 
Roma, ospiteranno l’evento clou di ottobre nella
capitale: La Strada degli Chef. L’evento prevede 
una lunga esposizione di stand dedicati alla 
scoperta del gusto a 360 gradi: gli spazi saranno 
riservati all’alta cucina, dove saranno presenti 
numerosi chef, ma anche allo slow food di alta 
qualità, per non dimenticare la selezione delle
migliori Apecar e Food Truck che per l’occa-
sione cucineranno i classici cibi da strada. Nei 
primi due giorni l’evento avrà luogo solamente 
nelle ore serali. Giovedì 10, nell’ambito della 
manifestazione ci sarà il Festival del cibo da strada, 
venerdì 11 l’evento I Love Amatriciana, mentre nel 
weekend le giornate saranno interamente dedicate 
rispettivamente ai fritti e alla carbonara. Numerosi 
gli show cooking in programma di cui saranno 
protagonisti gli Chef di #APCILazio: Daniela 
Marciante, Laura Marciani, Fabrizia Ventura, 
Antonio Sorrentino, Eugenio Moschiano, Claudio 
Mariotti, Luca Malacrida, Natalino De Santis, 
Marco Graziosi, Roberto Antonelli, Cristiano 
Catapano, Pietro Velletri. 
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Il tuo cuore la mia stella è un’associazione che 
nasce da una storia di grande altruismo e generosità.
È nel gennaio 2017 che Riccardo Galbiati muore 
in seguito ad un malore. Il giovane ragazzo riesce 
a donare alcuni dei suoi organi, permettendo in 
questo modo ad alcune persone di continuare la 
loro vita. Il padre Marco decide di fondare 
l’Associazione promuovendo iniziative nell’ambito 
delle passioni di Ricky, lo sport e la cucina, sempre 

in un’ottica di attenzione ed aiuto al prossimo,
qualità distintive del ragazzo. L’attività che l’Associa-
zione svolge nel settore della cucina riguarda borse 
di studio, premi all’interno di manifestazioni a tema 
e due progetti di istruzione per gli studenti delle 
scuole alberghiere finalizzati a consentire di acce-
dere a una formazione culinaria di alto livello 
anche agli studenti che non hanno disponibilità 
economiche.

CHEF STELLATI A CASARGO PER RICORDARE I SOGNI E I PROGETTI 
DI RICCARDO GALBIATI

Sarà una giornata dedicata a Riccardo Galbiati quella che si svolgerà il prossimo 
lunedì 7 ottobre e che vedrà eccezionalmente arrivare a Casargo 15 chef stellati 

della Nazionale Italiana Ristoratori

Importante appuntamento prossimo lunedì 7 ottobre: 15 chef stellati saranno presenti al CFPA di 
Casargo e cureranno, insieme agli studenti del quinto anno, preparazione e servizio di aperitivo e 
cena.
“Questa giornata nasce per ricordare Riccardo nella scuola in cui stava coltivando il proprio 
futuro: devolvere il ricavato della lotteria di beneficienza alla scuola è per me un gesto importante 
con cui continuare a credere nei progetti e nei sogni di Ricky che fin da subito ha sempre dimostrato 
una passione smisurata per la cucina” commenta Marco Galbiati, Presidente del CFPA Casargo.
“Siamo onorati di poter iniziare questo nuovo anno scolastico con un evento così prestigioso. Avere ospiti 
15 Chef Stellati che dedicano la loro giornata ai ragazzi e alla loro formazione rientra perfettamente 
negli obiettivi che ci siamo prefissati per quest’anno. Continua anche la volontà di aprirsi al territorio: il 
Convegno e la cena sono eventi aperti a tutti coloro che vogliano partecipare”, dichiara Marco Cimino, 
Direttore del CFPA Casargo.
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Territorio, Persone, Prodotti: tre temi che hanno 
aggiunto nuovi significati all’edizione 2019 de 
“Il Bitto e le Stelle”. L’evento nasce dalla collabo-
razione tra l’Azienda Agrituristica La Fiorida di 
Mantello (SO), il Distretto Agroalimentare di Qualità 
“Valtellina Che Gusto” e Coldiretti Sondrio, con il 
patrocinio di Regione Lombardia per rendere 
omaggio al Bitto DOP, Re dei Formaggi 
d’Alpeggio lombardi, attraverso l’incontro con 
le interpretazioni del suo gusto e della sua 
poliedricità gastronomica a firma di Chef 
stellati e di primo piano italiano ed internazio-
nale. La longevità e l’inconfondibile carattere 
del Bitto DOP sono stati declinati in ricette
esclusive, pensate esclusivamente per questo 
appuntamento, attingendo da una “dispensa” che 
ha spaziato su diverse produzioni DOP Lombarde. 
I sapori valtellinesi e lombardi, insostituibili amba-
sciatori di interi territori delle loro economie 
locali, potranno avere un ruolo importantissimo in 
prospettiva dei “Giochi Invernali Milano–Cortina 

IL BITTO & LE STELLE 2019
Sapori e Tradizione, Ambasciatori della Qualità del Territorio

2026” vetrina ideale per la valorizzazione integrata
del territorio lombardo, della sua filiera agro–
alimentare e della sua cultura eno-gastronomica, 
elementi unici di valore aggiunto dell’evento, verso 
una platea mondiale. Quella dei Giochi Invernali 
sarà infatti un’occasione unica di incontro e rela-
zione, nonché di promozione direttamente in loco. 
Promuovendo una rete di collaborazione con i 
diversi attori della filiera agroalimentare, del turi-
smo, dello sport, della ristorazione ed altri ancora, 
sarà possibile dare voce alle radici della cultura 
e delle identità tipiche dei luoghi “olimpici”. 
Diciannove gli chef che hanno contribuito a 
rendere magica la serata, portando la loro 
creatività in una sinfonia di incontri tra il “Bitto” e 
le eccellenze lombarde, tra cui citiamo: Salvatore 
Butticè – Il Moro Ristorante – Monza; Alfi o Colombo 
– Ristorante Spluga – Sorico; Tano Simonato – Tano 
Passami l’Olio – Milano; Viviana Varese – ViVa – 
Milano; Alessandro Gilmozzi – El Molin – Cava-
lese; Tommaso Arrigoni – Innocenti Evasioni – Milano. 
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Due giorni all’insegna dell’ottima cucina e della 
grande solidarietà a Borgomanero: così si è svolta 
l’edizione 2019 di “Stelle e Padelle” con il patro-
cinio di #APCI a cui contribuisce Confartigianato 
Imprese Piemonte Orientale. L’iniziativa è frutto di 
un’idea dello chef APCI Andrea Cane: “Vorrei 
che questa iniziativa diventasse una tradizione nel 
segno della solidarietà. Perché non dare un 
riconoscimento a chi fa del bene? Per rendere 
ancora più piacevole questo evento abbiamo 

unito alla solidarietà gli ingredienti dell’enogastro-
nomia e dello spettacolo”.
Lunedì 16 settembre dalle 20, alla Baita Alpina, 
ha avuto luogo una cena a buffet con la sfilata di 
moda di alcuni negozi del posto. Nel corso della
serata sono stati premiati i volontari borgoma-
neresi di varie associazioni; l’ingresso all’evento 
è stato ad offerta libera, ed il ricavato è stato 
devoluto a favore di Borgo Solidale e 
Associazione Pronefropatici Alliata.

APCI patrocina l’evento ‘Stelle e padelle’

    PIEMONTE  

PIEMONTE
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moda di alcuni negozi del posto. Nel corso della
serata sono stati premiati i volontari borgoma-
neresi di varie associazioni; l’ingresso all’evento 
è stato ad offerta libera, ed il ricavato è stato 
devoluto a favore di Borgo Solidale e 
Associazione Pronefropatici Alliata.

APCI patrocina l’evento ‘Stelle e padelle’

    PIEMONTE  

PIEMONTE
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Dal 31 agosto all’8 settembre si è svolta sul lungo-
mare Caracciolo la 5° edizione del Bufala Fest –
non solo mozzarella. L’evento ha trasformato il 
lungomare in un villaggio con circa 50 stand dove 
le migliaia di turisti, e non solo, hanno potuto 
provare gustosi prodotti. Tanti sono stati anche gli 
eventi che hanno visto protagonisti pizzaioli e 
chef, tra cui la seconda edizione del contest 
“I Sapori della Filiera” che ha coinvolto centinaia 

di operatori del comparto food tra cuochi, pizzaioli
e pasticceri, che si sono contesi lo scettro di migliore. 
Non sono mancati anche Show Cooking di chef 
stellati, tra i quali spicca lo Chef Paolo 
Gramaglia che è stato protagonista della serata 
dedicata a pasta La Molisana, che ha riscosso 
un grande successo. È stata di grande supporto 
la delegazione #APCINapoli e Antonio Arfè, 
consigliere di #APCI.

SI PARLA DI NOI /     CAMPANIA    CAMPANIA
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Recentemente, con un party esclusivo, è stato inaugu-
rato al secondo piano di Eataly Milano Smeraldo 
affacciato sulla splendida Piazza XXV Aprile, VIVA. 
Il nuovo nome del ristorante, è l’acronimo del nome 
e cognome della Chef stellata Viviana Varese. 
Tornare ad un sano rapporto con il territorio mirando 
all’eccellenza degli ingredienti, recuperare i sapori 
antichi – capaci di essere rinnovati nel gusto 
contemporaneo – e diffondere la cultura del gusto 
e del saper vivere attraverso il cibo autentico 
rappresentano la filosofia di Viviana Varese in 
cucina. Il menù del ristorante cambierà in base 
alla stagionalità, proprio perché la terra è VIVA.

Lo chef Paolo Gramaglia firma la nuova apertura 
del Ristorante Sacha a Messina, avvenuta lo scorso 
11 settembre. Lo stellato è stato artefice della rivo-
luzione del locale sotto ogni punto di vista, a partire 
dalla cucina e dai nuovi piatti che puntano a 
stupire, emozionare, travolgere il commensale. 
Anche l’ambiente è stato completamente rinnovato, 
dalla cucina a vista si potrà ammirare e seguire 
il lavoro certosino della brigata di cucina guidata 
dallo chef messinese Nunzio Di Amico, personal-
mente formata dallo chef Gramaglia, il quale 
afferma: “Sono molto felice di questo nuovo pro-
getto che vede la mia presenza a Messina. La mia 
idea di cucina al Sacha è quella della contempora-
neità intesa come porta di accesso dalla quale la 
tradizione passa per diventare futuro. Il nuovo Sacha 
è un ristorante luminoso, sobrio ed elegante, con un 
servizio attento e pronto a prevenire i desideri degli 
ospiti, con una cucina entusiasmante, capace di 
far viaggiare i commensali nello spazio e nel tempo 
con i suoi piatti”.

NUOVA APERTURA RISTORANTE VIVIANA VARESE

NUOVA APERTURA PAOLO GRAMAGLIA

61.indd   1 01/10/19   18:51



L’ARTE IN CUCINA / 62

SI PARLA DI NOI /         

MAURIZIO PECCOLO RICEVE IL PREMIO ‘OSPITALITÀ ITALIANA 2019’ A MOSCA

Sono stati sei i ristoranti che hanno ricevuto 
all’Ambasciata italiana a Mosca il premio Ospitalità 
italiana 2019. Questo riconoscimento certifica i 
migliori ristoranti italiani in Russia che riescono a 
garantire la qualità del Made in Italy, garantendo 
il rispetto di molti parametri tra cui l’utilizzo di 
prodotti DOP e IGP. Tra i premiati di quest’anno 
anche lo chef APCI Maurizio Peccolo, nostro 
Delegato Russia, con il suo ristorante Amo 
Cucinare, a San Pietroburgo. In un’intervista, 
lo chef afferma che il marchio ricevuto ha un 
enorme valore a livello culturale, e ciò significa 
che il suo ristorante propone un’autentica cuci-
na italiana, certificata da esperti del settore. Le 
sue parole d’ordine sono adattamento, flessibilità 
e fantasia... mantenendo sempre bene in mente

cosa significhi essere italiano in un ristorante 
“italiano all’estero”.

#APCICalabria è stata presente recentemente a 
Reggio Calabria in occasione della 1° Kermesse 
Gastronomica della Tipicità, all’interno delle 
iniziative del Bergafest 2019/2020. Gli Chef 
hanno preso parte a cooking show cucinando 
in pentole di coccio realizzate nel Borgo dei va-
sai di Gerocarne e utilizzando prodotti tipici del 
territorio per offrire piatti tipici locali, come pasta 
fagioli e cotiche, frittuli a riggitana e molto altro. 
Molti dei piatti sono stati accompagnati dal 
sapore del bergamotto, protagonista indiscusso 
dell’evento.

APCI CALABRIA per BergaFest

62.indd   1 02/10/19   16:36



L’ARTE IN CUCINA / 63

                                                                                                                SI PARLA DI NOI /         

Dopo la pausa estiva sono ripresi gli incontri del percorso formativo di APCI per Sidal, dedicati a Chef 
e Ristoratori del territorio interessati a conoscere meglio certi prodotti e le loro caratteristiche e finalità di 
utilizzo in cucina. Spunti e idee per due ore di Experience formativa d’eccezione con degustazione finale. 
Ha riscosso grande successo l’appuntamento del 10 settembre “Pizza gourmet – creativa, golosa e italiana: 
la nuova frontiera della pizza” tenuto da Amedeo Segarelli, Chef APCI e Luca Malacrida, Capitano APCI 
Chef Italia. 

Continua anche il progetto itinerante di #APCI in 
collaborazione con Galbani Professional “La cucina 
incontra l’Arte Bianca” dedicato ai professionisti 
della ristorazione che unisce il mondo della cucina 
con quello delle pizzerie, grazie ai professionisti di 
APCI Chef Italia gli chef Giorgio Perin e Luca 
Malacrida e al pizzaiolo Amedeo Segarelli. Il 2 
settembre si è svolta la masterclass presso la scuola
di cucina CAST alimenti di Brescia, mentre il 1° 
ottobre la masterclass si è svolta alla accademia 
Enogastronomica Medeaterranea di Napoli.

DIDATTIC...APCI

29 Ottobre 2019 
Davide Pini – Gastromarketing 
Il Marketing del mio locale

5 Novembre 2019 
Davide Pini – Gastromarketing 
Conquistare la fedeltà del cliente

19 Novembre 2019 
Loretta Fanella – Pastry Chef 
Le proposte di alta pasticceria per la ristorazione

PER

26 Novembre 2019 
Danilo Angè – Chef Consulente APCI
Menu engineering: come creare un menu altovendente

3 Dicembre 2019 
Roberto Carcangiu – Presidente APCI
Restaurant Management: Food Cost;
Come calcolare correttamente il costo piatto;
Differenza tra margine e ricarico; 
Creazione della distinta base; 
Gestione degli scarti

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
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La collaborazione tra APCI e Galbani Professional 
ha dato alla luce un progetto itinerante dedicato ai 
professionisti della ristorazione che per la prima 
volta unisce il mondo della cucina con quello delle 
pizzerie. Durante il corso, gli chef della Squadra 
Nazionale APCI Chef Italia – Giorgio Perin e Luca 
Malacrida, insieme al pizzaiolo Amedeo Segarelli, 
fondono le loro professionalità con spunti, idee e 
novità. Consigli e suggerimenti su come valorizzare 
gli ingredienti, personalizzare l’offerta e comunicare 
un menù d’effetto.

                                                                                                                SI PARLA DI NOI /     

APCI AL QUIRINALE PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA 

Il 1° Giugno, gli allievi dell’istituto A. Olivetti di
Monza coordinati dallo chef Vincenzo Butticè 
del Ristorante Il Moro di Monza, in occasione 
dei festeggiamenti per la Festa della Repubblica, 
hanno avuto l’onore di cucinare per gli ospiti del 
Quirinale. Al gruppo di studenti di cucina sono stati 
aggiunti 12 studenti di sala e 3 di accoglienza con 
il compito di allestire il buffet della sera del 1° 
Giugno, dove il Presidente Sergio Mattarella ha 
ospitato 2000 tra personalità ed autorità nazionali 
ed internazionali. Le parole non sono sufficienti 
a trasmettere l’esperienza vissuta da questi giovani 
ragazzi. Sicuramente è stato per loro un momento 
di confronto da cui trarre piccoli e grandi insegna-
menti per proseguire con maggiore energia ed 

autostima nel percorso di apprendimento e cono-
scenza professionale.

Programma del corso

Raccontare e valorizzare gli ingredienti: 
pochi ma buoni

Percorsi di degustazione e spunti 
per personalizzare l’offerta

Suggerimenti per comunicare un menù d’effetto

#SaveTheDate
2 settembre

Castalimenti – Brescia
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28 Ottobre 2019
Bologna

Corsi & Percorsi
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Rendi la tua cucina 
ancora più efficiente 

Scopri la gamma completa Tork 
per la cucina su tork.it/reflex

 Scopri la gamma completa Tork 
per la cucina su tork.it/reflex

Tork, un marchio Essity

La tua cucina è preparata per rendere al meglio? 
Cucine ef�cienti hanno routine consolidate e 
strutture ben organizzate. I dispenser Tork Reflex™ 
migliorano l’accessibilità a consumabili di qualità, 
che ti a mantenere elevati standard igienici e a 
controllare costi e sprechi.
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Puntuale come i prodotti di stagione sta per tornare 
Ristoranti contro la Fame, grande campagna inter-
nazionale di lotta contro la malnutrizione voluta da 
Azione contro la Fame, organizzazione umanitaria 
internazionale leader nella lotta contro le cause 
e le conseguenze della fame. Da 40 anni, in circa 
50 Paesi, Azione Contro la Fame salva la vita di 
bambini malnutriti, assicura alle famiglie acqua 
potabile, cibo, cure mediche e formazione, consen-
tendo ad intere comunità di vivere libere dalla fame. 

Ristoranti contro la Fame è un’iniziativa di sensibi-
lizzazione e raccolta fondi a livello mondiale, giunta 
alla sua 5a edizione italiana, aperta a tutti i 
Ristoranti in tutta Italia e che si terrà dal 16 
ottobre al 31 dicembre, trasformando il buon cibo
in un cibo buono due volte. La data del 16 
ottobre volutamente coincide con quella del 
World Food Day, pensato dalle Nazioni Unite 
per far fermare tutti, cittadini, media e istituzioni 
a riflettere e porre la giusta attenzione attorno 
ai temi del cibo e dell’alimentazione.

“Dopo anni di progressi, i dati sulla fame nel 
mondo, purtroppo sono tornati a crescere negli 
ultimi tre anni” spiega Licia Casamassima, respon-
sabile partnership di Azione Contro la Fame Italia 
“e questo a causa principalmente di conflitti, 
cambiamenti climatici e crisi economica: 821 
milioni di persone soffrono la fame e circa 50 
milioni sono bambini, con malnutrizione acuta. 
La malnutrizione resta tutt’oggi la principale 
causa di morte dei bambini sotto i 5 anni, tanto 
che si stima che ne muoiano 2.5 milioni ogni 
anno! Un dato totalmente inaccettabile.”

Ristoranti contro la Fame ha il grande valore di 
mettere insieme partner di settore, ristoranti e clienti 
in tutta Italia e nel mondo, per raccogliere fondi a 
supporto dei programmi contro la malnutrizione 
infantile. In 5 anni in Italia, Azione contro la Fame 

ha così raccolto circa 350.000 euro e fornito 
trattamenti salvavita a 12.500 bambini, tenendo 
conto che bastano 28 euro per assicurare un 
trattamento che permette un buon recupero 
nutrizionale di un bambino sotto i 5 anni.  

“Ma possiamo fare ancora di più”, spiega Licia 
“Vogliamo che questa campagna diventi la più 
grande mobilitazione del mondo della ristorazione 
contro fame e malnutrizione, permettendo a tutti i 
ristoranti aderenti e ai loro clienti, di contribuire 
a regalare la gioia del cibo ai tanti bambini 
malnutriti di cui Azione contro la Fame si prende 
cura in 50 paesi del mondo”.

Particolarmente forte è stato il contributo di un 
gruppo di chef e ristoranti che negli anni ha scelto 
di sposare la campagna Ristoranti contro la Fame, 
diventandone veri e propri ambasciatori: tra questi 
ricordiamo Enrico Crippa, Elio Sironi, Cristina 
Bowerman, Claudio Sadler, Lionello Cera, Daniel 
Canzian ma anche il L’Ov Milano, Miscusi,  
Pescaria,  Fratelli la Bufala e tanti altri nomi che si 
possono trovare sul sito: 
www.ristoranticontrolafame.it/it/chef/

Partecipare è davvero semplice! Ogni Ristorante 
contro la Fame che aderisce alla campagna ha 
due opzioni, che però possono anche convivere 
tra loro. La prima possibilità è quella di inserire un 
piatto solidale all’interno del menu evidenziandolo, 
e per ogni piatto solidale venduto, donare 2€ ad 
Azione contro la Fame. Oppure è possibile coin-
volgere i propri clienti, che possono donare 2€ 
alla fine di ogni pasto, anche attraverso il ciocco-
latino della felicità, creato per l’occasione dalla 
cioccolateria La Perla di Torino. Oppure ancora, 
attivare entrambe le modalità. 
I ristoranti che volessero aderire si possono 
iscrivere chiamando allo 02/83626104 oppure 
scrivendo a: ristoranti@azionecontrolafame.it

TORNANO IN AUTUNNO I RISTORANTI BUONI DUE VOLTE: 
è la campagna Ristoranti Contro la Fame!

ANCHE QUEST’ANNO APCI È ONORATA DI SOSTENERE LA CAMPAGNA RISTORANTI CONTRO LA FAME
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Intolleranza al lattosio: quel fastidioso gonfi ore sempre in agguato! 
Quasi il 70 per cento della popolazione europea soffre di disturbi legati all’intolleranza al lattosio, ovvero 
sono afflitti da sintomi poco piacevoli causati dall’incapacità di digerire il principale zucchero del latte 
(il lattosio appunto). La mancanza di un enzima che si chiama lattasi, presente nelle cellule del nostro 
intestino, che concorre alla digestione del lattosio assunto, provoca effetti indesiderati come pancia gonfia e 
tensione addominale, fino a degenerare in disturbi più seri al colon nei casi di intolleranza più grave. 
Chissà quante volte vi sarà capitato di avere la spiacevole sensazione di “sentirsi scoppiare” o la 
percezione di avere l’intestino facilmente irritabile, magari anche solo dopo aver mangiato poco o cibi 
apparentemente“innocui”. La spiegazione di tali fastidi potrebbe risiedere in un’intolleranza alimentare 
come quella al lattosio.

Rimedi semplici ed effi caci per ridurre pancia gonfi a e fastidi intestinali
Avere la percezione del gonfiore addominale e la sensazione di un accumulo di gas nello stomaco e 
nell’intestino, sono dei validi indizi per farci capire che il nostro regime alimentare non è corretto. Dopo
aver escluso che questi sintomi non sono collegabili a cause estemporanee quali stress o pasti consumati 
troppo velocemente, probabilmente effettuando le opportune indagini diagnostiche, si scoprirà di essere intol-
leranti al lattosio. In questo caso sarà opportuno eliminare dalle proprie tavole non solo il latte e i suoi derivati, 
ma anche tutti quegli alimenti che ne sono composti in minima parte. Il primo rimedio semplice ed  efficace  
per limitare i fastidi legati all’intolleranza al lattosio consiste proprio nel ricordarsi di leggere ogni volta
l’etichetta dei prodotti che si stanno acquistando, sia alimentari che farmaceutici. Bisogna ricordarsi sempre 
che il latte si trova quasi ovunque nella nostra dieta di tutti i giorni e quindi per chi soffre di intolleranza 
è opportuno non farsi cogliere impreparati anche di fronte a quei prodotti che utilizzano il lattosio come 
ingrediente marginale. Un’altra strategia funzionale ed efficace per le persone che sono intolleranti al 
lattosio è la riscoperta di buoni sostituti del latte quali ad esempio il latte di soia, il latte alle mandorle, il 
latte di farro e quello di riso. Oltre ad essere privi di lattosio, questi tipi di latte vegetale non contengono 
nemmeno colesterolo e assunti nelle giuste quantità sono in grado di fornire al nostro organismo un buon 
apporto energetico. Per concludere, vi ricordo di non eliminare dalle vostre tavole il Parmigiano e il Grana: 
a differenza di ciò che si crede comunemente, il contenuto di lattosio al loro interno è davvero minimo 
e ben tollerabile dalla maggior parte delle persone, inoltre non dimentichiamoci che sono una fonte 
indispensabile di calcio per chi soffre di tale disturbo.

SEI INTOLLERANTE AL LATTOSIO? 
Ecco alcuni rimedi per evitare pancia gonfia e altri fastidi 
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Per gestire in maniera ottimale il proprio magazzino (dispensa) e conservare correttamente gli 
alimenti deperibili in stato di refrigerazione o di congelamento/surgelazione, è necessario partire da 
un’adeguata politica di approvvigionamento, la quale dovrà essere progettata e realizzata sulle 
caratteristiche del singolo esercizio e servizio da svolgere. 

È indispensabile conoscere bene i volumi di consumo, lo spazio a disposizione e la frequenza delle 
consegne, oltre che le prestazioni degli impianti refrigeranti, per decidere la frequenza di approv-
vigionamento considerando anche la durata salubre (shelf life) dei prodotti acquistati.

Per garantire il profilo igienico e migliorare la conservabilità durante le fasi di stoccaggio e conser-
vazione sino alla vendita e somministrazione, si deve sempre tener conto di alcune prassi operative 
descritte all’interno del Piano HACCP, in particolare la separazione igienica e termica delle categorie 
merceologiche di prodotti (carni rosse e bianche, prodotti della pesca, latte e derivati, formaggi e salumi 
semi stagionati). La logica di approvvigionamento deve seguire il metodo FIFO (First In – First Out), 
ovvero il primo prodotto acquistato deve essere anche il primo ad essere utilizzato, controllando sempre 
la data di scadenza o il termine minimo di conservazione.

CONSERVARE CORRETTAMENTE GLI ALIMENTI: 
garantire la sicurezza, allungare la shelf–life, ridurre gli sprechi
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La corretta conservazione degli alimenti è influenzata anche da un adeguato confezionamento
(packaging) che svolge il ruolo di protezione da diversi fattori quali luce, umidità e ossigeno, che 
interferiscono sulla sicurezza, qualità e durata del prodotto. A tale proposito, la tecnologia del sotto-
vuoto e dell’atmosfera protettiva (miscela di gas inerti) possono prolungare molto la vita del prodotto.

Le moderne tecnologie alimentari applicate nella preparazione e confezionamento degli alimenti 
sia in ambito industriale che artigianale, insieme con l’impiego di ingredienti bio–protettori naturali 
(conservanti e antiossidanti vegetali,  antimicrobici e acidificanti), consentono oggi di elevare non solo
il livello di sicurezza ed il prolungamento della shelf–life, ma anche di mantenere le qualità 
nutrizionali e sensoriali del prodotto, utilizzando materiali ecologici e riducendo l’uso di additivi.

La corretta conservazione degli alimenti e le materie prime deve essere gestita come processo trasver-
sale all’interno del sistema dinamico della ristorazione e va posizionato alla base dei requisiti indispen-
sabili che favoriscono la qualità percepita dal consumatore e la sostenibilità dei processi applicati.

*TECNOLOGO ALIMENTARE, CEO GIUBILESI & ASSOCIATI SRL

ALIMENTI NON DEPERIBILI 
(ortofrutta, conserve, olio, aceto, 

pasta, riso, legumi secchi)

FRIGORIFERO O LUOGO FRESCO E ASCIUTTO

ALIMENTI DEPERIBILI 
(carni, pesce, latticini, salumi, formaggi, 
surgelati e congelati, uova, IV Gamma)

FRIGORIFERO O CONGELATORE

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE 
"da consumarsi preferibilmente entro il…”

“da consumarsi preferibilmente entro fine…”

data fino alla quale il prodotto conserva le sue 
proprietà specifiche e qualitative 

in adeguate condizioni di conservazione

DATA DI SCADENZA 
“da consumare entro…”

 data entro la quale il prodotto 
conserva le sue proprietà specifiche e di sicurezza 

e deve essere consumato

• rimuovere l’imballo secondario 
(es. cartoni o cassette in legno);

• mantenere le derrate sollevate da terra di ca.           
15 cm con pedane areate o scaffalature nelle celle 

o ripiani nei frigoriferi;

• disporre i prodotti ortofrutticoli in cassetta e le uova in 
guscio in un frigorifero dedicato;

• separare i legumi dai cereali;

• richiudere sempre le confezioni aperte in modo         
da evitare la fuoriuscita del prodotto e prevenire          

la proliferazione di insetti volanti;

• non conservare alimenti aperti in magazzino ma in 
cucina all’interno di pensili o armadi chiusi.

• rimuovere l’imballo secondario 
(es. cartoni o cassette in legno);

• mantenere le derrate sollevate da terra di ca.           
15 cm con pedane areate o scaffalature nelle celle 

o ripiani nei frigoriferi;

• disporre le derrate nei frigoriferi secondo le specifiche 

necessità di temperatura (carni rosse e bianche 

0°/+4°C, pesce fresco 0°C/+2°C, latticini, salumi 

e formaggi, IV Gamma 0°C/+4°C, congelati e 

surgelati –15°C/–20°C );

• conservare i semilavorati crudi o cotti in frigorifero a 

0°C/+4°C chiusi in contenitori con coperchio e 

identificati con la data di preparazione;

• riporre le derrate nei frigoriferi in modo che l’aria 

possa circolare agevolmente.

69.indd   1 16/09/19   14:12



Metti insieme design, un’artista e uno chef, il risultato sarà un messaggio culturale sorprendente, 
capace di abbracciare cibo e arte. 

Da qualche mese, infatti, in un noto ristorante di Milano, si può degustare un piatto particolare, 
il cui nome evoca il messaggio che vuole trasmettere, un connubio tra proposta culinaria e 
progetto artistico: “Il cibo non mente”. 

Sul tavolo dei commensali un piatto a forma di… profilo dello chef, disegnato e realizzato 
per il progetto da una nota artista, in edizione limitata. Scelta molto curiosa, ardita oserei dire: 
chi, di primo impatto, non penserebbe ad una classica mossa di autocelebrazione di uno 
“Chefprimadonna”? La provocazione è anche qui, e da qui è ancora più stimolante risalire 
alla genesi di questa idea. 

E’ proprio lo Chef in questione che ce la racconta: “Il piatto con il mio profilo non vuole 
essere autocelebrativo. Ma vuole essere uno spunto, una riflessione a mangiare facendo 
sempre più attenzione a come il nostro cervello recepisce l’assunzione del cibo”. 

Il cibo non mente, quindi, ci racconta dell’alchimia che si crea a livello celebrale tra il 
cibo, il suo gusto, il suo profumo, le sue forme e tutto ciò che nella nostra mente si attiva 
quando lo degustiamo, con uno sguardo particolare alle memorie personali. 

E quale icona della tradizione italiana poteva inserirsi meglio in questo messaggio, tra la 
cucina e la tradizione, tra l’arte e i ricordi, se non lo Spaghetto al pomodoro?
Nasce così la composizione in cui, su questo piatto dalla forma unica, un filamento dello 
spaghetto parte dal profilo della bocca per risalire ad un cervello fatto di spaghetti al 
pomodoro. Sembra una cosa banale, ma nello spirito dei due ideatori, la semplicità è un 
ingrediente fondamentale: non c’è evoluzione senza conoscenza del passato, della 
tradizione e tensione verso la semplicità.

Il cibo non mente
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Questo piatto simbolico ha il potere di evocare ricordi personali in ognuno di noi radicati 
fin nell’infanzia. In corrispondenza dell’amigdala, l’archivio della nostra memoria emozionale, 
nel piatto lo chef ha posto un pezzetto di pane al pomodoro per simulare la scarpetta che 
facevamo da piccoli. Fin dal primo assaggio, Il cibo non mente sprigiona tutta la sua traccia 
di gusti primari genuini. Una soluzione in magica sintonia con il credo dello chef incentrato 
sull’essenzialità.

Nell’espressione artistico culinaria, dunque, non tornano solo i tratti fisici e della memoria, 
ma anche la fi losofi a di una cucina incentrata sulla valorizzazione delle parti meno nobili degli 
ingredienti, sulla creazione di una proposta ecosostenibile. 

Anche la materia ha il suo ruolo, in un perfetto equilibrio con tutto il resto: il piatto è fatto in 
KRION®, un materiale caldo al tatto e simile alla pietra naturale. Composto da due terzi 
di minerali naturali e da una piccola percentuale di resine ad alta resistenza, 100% 
biologico e interamente riciclabile, un materiale che può essere rilavorato e riutilizzato 
sostanzialmente all’infinito.

La peculiarità della scelta artistica aggiunge un tocco in più al profondo orizzonte di senso 
che acquisisce l’opera nel suo complesso: è un’artista capace di guardare alle persone e vedere 
nei loro tratti veri e propri contenitori di emozioni, esperienze pensieri ed essenze della vita. 
Pennellate che si delineano chiare e dirompenti nella trasposizione su quadro del progetto, 
che campeggia sulle pareti del ristorante milanese: un metro per un metro di colori, 
gesti, pensieri e anima dello chef che è entrato nell’Arte con un approccio inconsueto.

Per la prima volta il profilo di uno chef trasformato in un piatto da un artista: “Perché il 
piatto non è solo vezzo e decorazione, ma messaggio di presa di coscienza di sostenibilità 
e di cultura durante il consumo del cibo ed espressione di una particolare attenzione 
a quello che decidiamo di introdurre nel nostro corpo”.

“Il primo gesto nel rapporto con il cibo è lo sguardo e l’immagine che rimane impressa nella 
nostra memoria, avvolta dal sapore gustato, è importantissima. NOI artisti abbiamo il dovere 
di comunicare concetti, oltre a sapore e colori. Mangiare, lavorare, vivere con la testa… 
dedicare tempo e consapevolezza a noi stessi…”

Un monito universale, utile a tutti, che sembra dirci che davvero…Il cibo non mente. 

Franco Aliberti è il primo chef che disegna e realizza in autonomia i piatti 
al ristorante Tre Cristi Milano, con una particolare attenzione per la cucina 
sostenibile. L’ispirazione, infatti, viene direttamente dagli ingredienti che 
vengono utilizzati nelle cucine: nasce così la prima collezione di piatti/
scultura che prende come modelli la verdura e i nudi vegetali, trasposti in 
opere lasciate volutamente bianche e pure per esaltare con semplicità 
quell’eleganza tipica della perfezione di Madre Natura. Opere da 
esposizione ma che non si fermano al design.

Laura Zeni è un’artista eclettica, capace di declinare i suoi tratti pittorici 
in nuove dimensioni scultoree, in design e gioielli. I profili di Laura Zeni 
delimitano, rendendoceli visibili e amplificano al contempo, gli spazi, i 
dentro e il fuori, come a voler rendere trasparente il nostro essere al punto 
da permettere a chiunque di metterci dentro qualcosa, di leggere come 
e ciò che vuole.

I protagonisti
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MISSION
Con la parola mission si definiscono lo scopo, le finalità e gli obiettivi 
primari di un’impresa: ha principalmente una funzione interna ed il suo 
pubblico di riferimento è il team che opera nell’organizzazione. Anche se 
può sembrare un’attività tipica solo delle grandi imprese, definire una mission 
è un aspetto fondamentale per ogni tipo di organizzazione, un esercizio
che può consentire di dare una chiara identità a tutto il lavoro che viene 
svolto. In linea sostanziale la mission risponde a 3 domande: Chi siamo? 
Cosa vogliamo fare? Perché lo facciamo? Trovare una chiara risposta a questi 
quesiti, consente di delineare la strada da seguire e ciò che deve essere 
fatto per realizzare il futuro dell’impresa, aiutando il management a identi-
ficare scopo, valori e norme di comportamento per fare funzionare al meglio 
l’organizzazione. Se non avete già chiarito questo aspetto nella vostra attività, 
ricordate che la definizione della mission non è un atto democratico: è di 
competenza esclusiva della proprietà o dei ruoli direttivi.

PILLOLE DI MARKETING

VISION
Quando all’interno di un’organizzazione, è stato definito con chiarezza lo 
scopo prioritario a cui si tende, è il momento di disegnare uno scenario 
futuro che, in armonia con gli ideali, i valori e le aspirazioni dell’impresa, 
sia in grado di incentivare l’intero team all’azione: questo significa fare 
pianificazione strategica, sintetizzandone l’essenza in un manifesto che 
viene definito con il termine vision. Una vision efficace deve pertanto essere 
coerente con gli obiettivi di lungo periodo, rispettando e difendendo nel 
contempo i valori aziendali e le aspirazioni del top management. Oltre 
a diffondere i valori aziendali, l’identificazione di una vision consente di 
rafforzare l’identità dell’impresa, armonizzando gli obiettivi individuali e di 
gruppo per fare in modo che i dipendenti si sentano fortemente coinvolti 
come una parte integrante e fondamentale della comunità in cui lavorano.
Seguite l’insegnamento del Capo Sioux Cavallo Pazzo: “Una visione molto 
grande è necessaria, e l’uomo che la sperimenta deve seguirla come l’aquila 
cerca il blu più profondo del cielo”.

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

COMMITMENT
Se si traducesse letteralmente il termine inglese committment, ci troveremmo 
di fronte all’insieme dei comportamenti che possono essere definiti nei termini 
di impegno, senso di responsabilità, senso del dovere. Il termine viene anche 
utilizzato per indicare quanto le persone si identifichino negli obiettivi dell’a-
zienda e di conseguenza quanto continuano a sentire la spinta di farne parte.
Si tratta di costruire una sorta di patto, attraverso il quale identificare la 
propria identità, i valori che si intendono perseguire, per creare nell’ambito 
della propria realtà organizzativa una forma di consapevolezza e un piano 
di valori condivisi, la cui naturale conseguenza sono l’identificazione e 
l’impegno. Due sono quindi le azioni da svolgere all’interno di qualsiasi 
attività: identificare un forte committment e condividerlo all’interno della pro-
pria organizzazione: se pur su un piano esclusivamente figurativo, si tratta di 
disegnare la propria divisa e poi indossarla con orgoglio a tutti i livelli della 
struttura. Ricordate che difficilmente si eccelle in assenza di un commitment 
di riferimento.

REGOLE D’INGAGGIO
“Dovete imparare le regole del gioco. E poi giocare meglio di chiunque 
altro”: è uno dei più significativi aforismi attribuiti ad Albert Einstein e 
racchiude lo spirito con il quale è bene affrontare ogni sfida nella vita. 
L’espressione “Rules of engagement” nasce nell’ambito del mondo militare 
e determina le direttive che sanciscono le circostanze e i limiti in cui le forze 
operative possono effettuare scontri con forze nemiche. Anche il mondo dello 
sport spesso si ispira a questo principio, laddove vengono definiti i confini 
di applicazione delle regole di gioco, soprattutto in contesti di competizioni 
pericolose o violente. Spesso succede che, trasportati dalla passione o 
dall’entusiasmo, si cerchi di eccellere nella propria attività seguendo solo 
cuore ed istinto; come ci ricorda la frase di Einstein, la prima cosa da fare 
è sempre quella di riconoscere l’ambito in cui ci si deve muovere, l’insieme 
delle regole che ne determinano il funzionamento e i limiti entro i quali si 
deve stare. Se lo farete in modo corretto, il successo non vi verrà mai negato!
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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 a 

Ernesto Abbona
Presidente di Unione Italiana Vini

SPAZIODIVINO / PERSONAGGIO / SONIA RE
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Ernesto Abbona è Presidente di Unione Italiana Vini, 
la più importante associazione del settore vitivinicolo 
in Italia, i cui associati valgono più del 50% del 
fatturato nazionale del settore e l’85% dell’export. 
Compito dell’associazione, oltre ad offrire consulenza 
e servizi avanzati, è quello di dare alle imprese 
voce e rappresentanza a livello politico, nazionale 
ed internazionale.

Presidente, come è cambiato il ruolo dell’organismo 
negli ultimi anni e quali sono i passi da compiere a 
livello istituzionale?
Negli ultimi anni UIV è cresciuta in rappresentatività, 
arrivando a oltre 150.000 viticoltori e oltre 560 
imprese vinicole. La voce dell’Unione rappresenta 
la sintesi di tutte le anime del comparto e filiera viti-
vinicola, con le loro diverse sensibilità e complessità. 
Sia a livello nazionale, sia europeo ci è riconosciuta 
una visione completa delle problematiche del settore 
e nelle risposte che siamo in grado di offrire agli 
stakeholder istituzionali. La sfida per il settore, a livel-
lo nazionale ed estero, è agire come “Sistema Italia”, 
con obiettivi chiari e di lungo periodo. La credibilità è 
tutta nella rappresentanza istituzionale e, a Roma 
come a Bruxelles, è essenziale individuare alleanze 
e strategie condivise.

Quale ritenete che sia l’attenzione da dedicare dagli 
organi governativi al mondo del vino? E a quello del cibo?
Il settore del vino si pone quale volano per 
l’economia del Paese, spesso anticipatore di innova-
zioni e processi d’internazionalizzazione. Chiediamo 
a questo Governo scelte coraggiose a livello nazio-
nale e di far valere l’autorevolezza italiana sul piano 
internazionale, il cui contesto di estrema incertezza 
scoraggia gli investimenti delle nostre imprese. In 
particolare, preoccupano le situazioni della Brexit e 
dei dazi degli USA. Per le aziende vitivinicole è
indispensabile che il confronto istituzionale continui 
ad essere aperto e collaborativo per poter raggiun-
gere obiettivi quali la riforma della PAC, definizione 
di uno standard nazionale sulla sostenibilità ambien-
tale della filiera, promozione dei nostri vini e dei 
territori, una politica commerciale leale in grado 
di assicurare l’apertura dei mercati internazionali.

Attraverso quali canali comunicate la vostra attività  ?
Le nostre attività spaziano dalle manifestazioni fieri-
stiche come SIMEI, la fiera leader internazionale 
dedicata alle macchine e ai prodotti per l’enologia e 
le bevande che si terrà a Fiera Milano dal 19 al 22

novembre di quest’anno, ed Enovitis in campo, l’unica 
fiera dinamica e itinerante in Italia per le tecnologie 
per la viticoltura, a eventi formativi quali seminari, 
congressi e conferenze stampa, come quella annuale 
dedicata alle Previsioni Vendemmiali. Per comunicare 
il nostro lavoro ruolo fondamentale ha il Il Corriere
Vinicolo, l’organo d’informazione dell’Unione, settima-
nale di riferimento della filiera che quest’anno ha 
compiuto 90 anni. Inoltre, per rivolgerci ad un 
pubblico più vasto, abbiamo rinnovato il nostro sito 
web e aperto un profilo Linkedin.

Quali sono i progetti ancora da attuare?
Il settore vitivinicolo in Italia dovrebbe mirare a una 
maggiore coesione delle diverse anime della filiera 
e, in questo senso, è essenziale compiere uno sforzo 
di semplificazione nell’offerta per migliorare la comu-
nicazione verso i consumatori e lavorare per aumen-
tare il valore medio dei prodotti. Il consumatore deve 
sapere che il vino italiano che acquista è simbolo, 
oltre che di eccellenza e territorialità, anche di 
standard di sicurezza e controlli, garantiti dai marchi. 
Inoltre, è prioritario migliorare la promozione del
“Sistema Italia”, puntando sulle diversità che ci rendono 
vincenti e sulla perfetta combinazione tra vino, food 
e territori Made in Italy. Questa è la chiave del nostro
successo.
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Podere Sapaio nasce nel 1999 a Castagneto 
Carducci, Bolgheri, tra le vigne della Toscana, dalla 
volontà di Massimo Piccin, ingegnere veneto mosso 
da una grande passione per il vino. Una scelta 
coraggiosa e visionaria: un investimento in una 
proprietà, a Bolgheri, in quella che era un’azienda
agricola gestita a mezzadria, principalmente a 
seminativo, con pochi filari di vigneto.  Un esempio di 
come la passione forte possa portare alla realizza-
zione di un progetto prestigioso con l’intento di 
crescere e perseguire l’eccellenza in una terra unica, 
madre di una denominazione celebrata in tutto il 
mondo. Fondamentale in questo percorso è stato 
l’incontro con l’enologo Carlo Ferrini. La proprietà 
conta 40 ettari di cui 25 vitati: 16 ettari si trovano 
a Bolgheri e 8 a Bibbona. Il nome del podere, lo 
Scopaio, deriva dal medesimo nome della località 
stessa. Si è deciso di non produrre bianchi ma di 
concentrare la produzione sui grandi vini all’interno 
della denominazione Bolgheri, con due etichette: 
Sapaio e Volpolo. Una scelta vincente, con due 
grandi vini che hanno conquistato diversi riconosci

Alla base del percorso realizzato da Massimo Piccin 
con Podere Sapaio il rispetto per la terra, che si 
traduce in un approccio sostenibile. Innovazione e 
passione sono i due fondamentali principi della filo-
sofia, del “fare vino” di Podere Sapaio, uniti a un 
uso attento della tecnologia, senza dimenticare l’im-
portanza di preservare la tradizione: valori non in 
contrapposizione, bensì in sinergia. Uno spirito che 
unisce eccellenza e semplicità e che si esplicita anche 
nell’identità dell’azienda che ha come logo una 
corona, un vero e proprio tributo al vino e alla sua 
nobiltà. Il logo è stato creato dal designer Aldo 
Segat, specializzato nel settore del vino, del cibo e 
dell’accoglienza di alta qualità. Un tratto semplice 
che richiama un’immagine di fanciullesca bellezza, 
ispirata alla firma, la corona a tre punte, dell’artista 
afroamericano Basquiat. 

Podere Sapaio

Podere Sapaio
57022 Castagneto Carducci (LI)

www.sapaio.it – www.sapaio.com

SPAZIODIVINO / ENOPERCORSI / A CURA DELLA REDAZIONE
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Podere Sapaio nasce nel 1999 a Castagneto 
Carducci, Bolgheri, tra le vigne della Toscana, dalla 
volontà di Massimo Piccin, ingegnere veneto mosso 
da una grande passione per il vino. Una scelta 
coraggiosa e visionaria: un investimento in una 
proprietà, a Bolgheri, in quella che era un’azienda
agricola gestita a mezzadria, principalmente a 
seminativo, con pochi filari di vigneto.  Un esempio di 
come la passione forte possa portare alla realizza-
zione di un progetto prestigioso con l’intento di 
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Podere Sapaio

Podere Sapaio
57022 Castagneto Carducci (LI)

www.sapaio.it – www.sapaio.com
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Vino rosso, Doc Bolgheri, prodotto a Castagneto Carducci-Bolgheri, è un vino biologico, 
che si adatta a piatti di carne, ma anche a interessanti abbinamenti con il pesce.  
Volpolo ha una produzione di 90.000 bottiglie all’anno e un uvaggio 70% Cabernet 
Sauvignon, 15% Merlot, 15% Petit Verdot. 

Coltivazione e Produzione: Prodotto nella zona di Bolgheri, caratterizzata da 
clima ventilato. Allevamento a doppio cordone speronato. 
vinifiCazione: Raccolta manuale con selezione delle uve. Fermentazione 
alcolica a temperatura controllata, in acciaio con lunga macerazione sulle 
vinacce e successiva fermentazione in barrique. L’affinamento prevede 14 
mesi in barrique di rovere francese e 6 mesi di affinamento in bottiglia. 
Colore: Caratterizzato dal colore rosso rubino.
aroma:  Sentore di frutti rossi e spezie, erbe e cioccolato.
Gusto: Un vino equilibrato e dolce, con un gusto persistente.
abbinamento: Piatti di carne, zuppe autunnali, ma anche in abbinamento al pesce.  

Volpolo 2017

GUANCIA DI VITELLO BRASATA RIVISITATA
Delegazione Cuochi Marche

L ’ a b b i n a m e n t o

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
 Guancia di vitello kg. 1; 

Cipolla rossa n. 1; 
Zucchero semolato g. 20; 

Olio Evo ml. 200; 
Lamponi freschi g. 300; 

Spicchi d’aglio n. 4; 
Vino rosso tipo sangiovese l. 1; 

Acqua l. 1; 
Limone n. 1; 

Stecca piccola di cannella n. 1; 
Noce moscata; 

Sale; Pepe.

PROCEDIMENTO
Lavare e pulire le guance di vitello eliminando le parti fibrose come le cartilagini. Fare un trito con aglio e cipolla rossa, 
olio extravergine d’oliva, stecca di cannella e fare appassire. Unire le guance di vitello, creare una reazione di Maillard, 
aggiungere il litro di vino e un litro di acqua procedendo alla brasatura per circa 3 ore aggiungendo eventualmente acqua. 
In una piccola padella a fuoco lento unire i lamponi e succo di un limone con la scorza grattugiata e g. 20 di zucchero, 
cuocere fino a creare una rustica coulis. Aggiungere alla coulis una grattugiata di noce moscata, mischiare e tenere da parte.
FINITURA E IMPIATTAMENTO
Raffreddare le guance tagliate e servire su letto di riduzione del fondo di cottura nappando con la coulis di lamponi e 
noce moscata.  
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UN OMAGGIO AD ACQUI TERME
Il Brachetto d’Acqui Valle delle Rose di Acquesi, marchio della casa 
Cuvage che omaggia il luogo d’origine – Acqui Terme –, si contraddistingue 
per le note di rosa bulgara e agrumi ed è perfetto da abbinare a formaggi 
freschi, dessert e frutti di bosco. Può essere inoltre un ottimo ingrediente 
per cocktail a base di frutta. I vini Acquesi sono prodotti con il Metodo 
Martinotti, che prevede la seconda fermentazione in autoclave, che 
attraverso il controllo di pressione e temperatura permette di preservare le 
bollicine naturali. Il Brachetto d’Acqui Valle delle Rose ha colore rosso 
vivo e un gusto dolce, ma leggermente acidulo.                                                             

www.acquesi.it

BOLLICINE DI MONTAGNA
Il Trento Doc è ormai un nome famoso nel mondo, a indicare uno Spumante 
prodotto con il metodo classico. Ne è un esempio il Trento Doc Terre dell’Orso, 
uno spumante pregiato, prodotto in Trentino, dal gusto che porta con sé il 
sapore di montagna. L’etichetta Trento Doc Brut nasce da una cuvée di sole 
uve Chardonnay, vendemmiate a mano, ed è affinato su lieviti per almeno 
24 mesi. Fragrante, intenso ed elegante, regala al naso fini sentori di frutta 
gialla matura, con sfumature agrumate, in particolare di limone e 
bergamotto, crosta di pane e finale di mandorle dolci. Il perlage è molto 
cremoso e soffice, il gusto ampio e ricco. 
.                                                  www.dec.it/prodotto/terre-dellorso/

A MODENA SI BRINDA A CHAMPAGNE  
Ricordiamo un appuntamento da non mancare. Il 13 e 14 ottobre Modena 
ospita la terza edizione della kermesse promossa da Club Excellence. 
Oltre 650 etichette di champagne in degustazione, con la possibilità di 
conoscerne di persona gli interpreti. Modena Champagne Experience, 
manifestazione giunta alla terza edizione, consentirà di poter approfondire 
l’universo dello champagne come raramente capita nel nostro paese. Nei 
padiglioni di ModenaFiere, sarà possibile degustare oltre 650 champagne 
e più di 100 Maison, per le quali saranno spesso presenti i produttori in 
prima persona. 

www.champagneexperience.it

Brachetto d’Acqui 
Valle delle Rose
DOCG

Marchio

Varietà

Alc. Vol.

Area di Produzione

Terreno

Note degustative

Abbinamenti

Acquesi

Brachetto

5,5%

Piemonte

Calcareo

Colore rosso vivo, profumi 
di rosa bulgara e bucce di 
agrumi, gusto giustamente 
dolce con buon equilibrio 
acidulo. Servire a 10-12°C

Da abbinare con formaggi 
freschi, dessert o frutti 
di bosco. Ideale come 
ingrediente dei vostri cocktail 
a base di frutta
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TREKKING E VINO
Lasciate alle spalle le vacanze al mare o le passeggiate in montagna, 
dedichiamo l’autunno a un vero e proprio Trekking enoico nelle colline 
toscane. Un progetto voluto da Carpineto, azienda fondata nel 1967 
dalle famiglie Sacchet e Zaccheo, che coltiva in modo sostenibile e neutrale 
all’impronta del carbonio 500 ettari di terreni di proprietà suddivisi tra 5 
tenute nelle zone storiche della Toscana vitivinicola: Chianti Classico, Vino 
Nobile di Montepulciano, Brunello di Montalcino, Alto Valdarno e Maremma. 
Il trekking permette di conoscere vigne e vini del territorio in un percorso 
di visite guidate, degustazioni e shopping. 
 www.carpineto.com 

RUGGERI, L’ARTE DEL VALDOBBIADENE
Oltre 70 anni di storia ed esperienza nella realizzazione del Valdobbiadene 
Prosecco DOCG hanno consentito all’azienda Ruggeri di realizzare grandi 
vini, grazie al lavoro di molte persone e all’esperienza sul campo. Con 
l’intento di preservare la diversità biologica delle viti, assieme al Consorzio 
di Tutela, la Ruggeri ha iniziato un percorso di recupero del patrimonio 
ampelografico di Valdobbiadene. Nel 2012 è stato piantato un vigneto 
sperimentale dove da sette anni si coltivano più di 100 viti di cloni antic-
hi di Glera, Bianchetta, Verdiso e Perera. Inoltre, la Ruggeri ha iniziato un 
percorso teso alla creazione di Prosecchi capaci di esprimere grande pi-
acevolezza e qualità dopo 4/6 anni dall’imbottigliamento, raccontando 
complessità olfatto gustative inaspettate. Un vero viaggio intorno al Prosecco.

www.ruggeri.it 

IN BICI DA TUTTO IL MONDO PER LA PROSECCO CYCLING
Internazionale, lo è da sempre. Tanto che ogni anno porta a pedalare nel 
cuore delle colline del Prosecco oltre duemila appassionati provenienti da 
tutto il mondo. Si è svolta a fine settembre la Prosecco Cycling, rassegna 
che da sempre, comunica il territorio: possono ben testimoniarlo i quasi 
40 mila ciclisti provenienti da ogni angolo del mondo che in 15 anni 
hanno pedalato nel cuore delle colline di Conegliano e Valdobbiadene. 
Quest’anno la manifestazione è stata abbinata alla prova in linea del 
World Press Cycling Championship, il Campionato Mondiale di ciclismo 
dei Giornalisti.

.                                                                    www.proseccocycling.it 
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FRUTTAEBACCHE.IT SI RIFÀ IL LOOK
Frutta e Bacche, brand che da oltre 40 anni rappresenta l’avanguardia 
nel settore della frutta secca e disidratata, si rinnova. Nuova comunica-
zione e nuove proposte di prodotti. Restyling del marchio e nuovo sito, 
due tasselli fondamentali per una realtà che commercializza solo on line. 
Per quanto riguarda i prodotti le oltre 120 referenze selezionate saranno 
proposte solo nei formati da 0,5, 1 chilo e 2,5 chili. In questo modo 
si riducono considerevoli quantità di plastica dai packaging, a parità 
di peso del prodotto. Il nuovo sito è invece stato studiato per creare 
un’esperienza di acquisto più fruibile. Contenuti arricchiti da informazio-
ni e riorganizzazione della sezione dedicata ai prodotti, per agevolarne 
l’accesso e la consultazione. Prodotti suddivisi in quattro tipologie prin-
cipali: Frutta secca, Frutta disidratata, Linea bio, Frutta italiana. Il sito 
è completato da un blog ricco di idee e ricette.

                                                      www.fruttaebacche.it

I MAESTRI DEL PANETTONE PER IL MIGLIOR PANETTONE AL 
CIOCCOLATO
Quale sarà il miglior panettone al cioccolato artigianale? Lo scopriremo
il 30 novembre e il 1 dicembre durante la terza edizione dell’evento
I Maestri del Panettone, che si svolgerà al termine di un concorso, 
organizzato da Italiangourmet, insieme a Molino Pasini, Valrhona 
e Corman. Chi ha i requisiti per partecipare, può iscriversi sul sito 
www.imaestridelpanettone.com e partecipare alla selezione. La candi-
datura darà diritto a essere tra i partecipanti che sottoporranno il 
proprio panettone al giudizio della stellare giuria che si riunirà 
l’11 novembre 2019. Tra questi, verranno scelti i 15 finalisti che 
concorreranno alla grande finale che si terrà sabato 30 novembre 
presso Le Cavallerizze del Museo della Scienza e della Tecnologia di 
Milano, dove avverrà la proclamazione del vincitore del concorso.

www.imaestridelpanettone.com

PESCE FRESCO DAGLI ALLEVAMENTI GRECI 
Una garanzia per tutti gli italiani che amano il pesce e la buona 
tavola è Fish from Greece, l’etichetta simbolo di alta qualità che 
contraddistingue il pesce greco proveniente dalle aziende associate 
ad HAPO, l’Organizzazione Ellenica dei Produttori di Acquacoltura, 
che dal 2016 racchiude in sé l’80% delle aziende greche operanti nel 
settore dell’acquacoltura. L’Italia, secondo una ricerca EUMOFA, è il 
Paese che registra la maggiore spesa in Europa per pesce fresco 
(11,2 miliardi di euro). Tra le specie di pesce fresco più consumate 
dagli italiani, ci sono l’orata e il branzino, seguite dal pagro e dall’om-
brina boccadoro.

www.fi shfromgreec.com
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GRANA PADANO CRESCE DEL 35%
In costante crescita il consumo di Grana Padano nel mondo. La produ-
zione del celebre formaggio DOP è infatti cresciuta del 35% dal 
2002 ad oggi. Un ritmo che supera il 2% ogni anno, a conferma 
dell’apprezzamento per questo prodotto e del lavoro intenso di tutta la
filiera. Sono quasi 5 milioni le forme prodotte nel 2018, numero 
che sarà probabilmente superato a fine 2019, a riconferma che 
Grana Padano è il formaggio DOP più consumato al mondo, con 
una quota di esportazione che nel 2019 raggiungerà il 42%.   

www.granapadano.it 

OLIO? NON BASTA IL TAPPO ANTIRABBOCCO
Per combattere le frodi alimentari è necessario effettuare una serie di 
controlli su tutti gli elementi della filiera. Significativo in questo senso 
l’intervento di Aldo Cursano, Vicepresidente della Federazione Italiana 
Pubblici Esercizi (FIPE) in merito all’olio, in particolare a una truffa 
scoperta in Toscana, dove circa 50 tonnellate di olio di semi sono state 
vendute ai ristoratori come olio EVO. Il tappo antirabbocco, imposto ai 
ristoranti, non basta. L’olio contraffatto arriva infatti spesso ai 
ristoratori già imbottigliato. Cursano prende posizione e suggerisce di 
adottare nuove tecniche di investigazione a monte, in modo da mettere 
in condizione il ristoratore di non avere dubbi sulla provenienza di un 
determinato prodotto e sulla veridicità di quanto riportato sull’etichetta. 
                          www.fipe.it

FERRARELLE, ACQUA SOSTENIBILE
In occasione del Bufala Fest, che si è svolto a Napoli la prima settimana 
di settembre, Ferrarelle, acqua ufficiale dell’evento, ha ribadito il proprio 
impegno nei confronti della sostenibilità ambientale. Ferrarelle ha messo 
a disposizione dell’evento e dei suoi partecipanti una serie di eco–
compattatori per la raccolta delle bottiglie in PET, materiale 100% rici-
clabile con il quale vengono realizzate le proprie bottiglie. Un team di 
hostess e steward Ferrarelle ha coinvolto i consumatori con divertenti 
attività di engaging sul claim “Liscia, Gassata o Ferrarelle”, sensibiliz-
zando il pubblico a un corretto riciclo, raccogliendo in appostiti sacchi 
eventuali bottigliette lasciate incustodite e segnalando gli eco–compattatori 
per lo smaltimento del PET. 

www.ferrarelle.it/rpet/ 
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L’OPINIONE / ROBERTO CARCANGIU

La figura dello chef di cucina è quella del professionista che ha il compito di 
pensare ai piatti, di coordinare, organizzare o tappare i buchi nell’organico. 
Sicuramente non è suo compito compiere miracoli. 

Quando gli stipendi sono in caduta, i diritti assenti, e la preparazione delle 
persone che l’azienda assume per collaborare con lo chef è ad un livello 
molto basso, è il momento in cui mi rendo conto che siamo arrivati alla frutta. 

Sempre più di frequente, nella ristorazione commerciale, l’importanza che 
viene data agli operatori è quella sotto l’aspetto del costo economico. Gli 
imprenditori chiedono agli chef sempre più risultati, spesso senza rendersi 
conto che non è semplice come si pensa riuscire a garantire la soddisfazione 
di certi standard e certi risultati (anche economici), specialmente se il lavoro 
non è svolto in prima persona dallo chef.

Lo chef e la sua presunta incapacità professionale, sono spesso diventati il 
parafulmine perfetto per imprenditori e dirigenti, i quali prospettano obiettivi 
finanziari irrealizzabili e trovano nell’abbattimento delle spese di cucina lo 
strumento più facile per cercare di rientrare nei costi.

La preparazione degli aiuti, siano essi commis o capi partita è fondamentale 
tanto quanto quella dello chef. Poiché quello in cucina è un lavoro di 
gruppo nel vero senso della parola, e non un semplice modo di dire. 
Qualsiasi chef con coscienza professionale sa bene di cosa parlo. Il suc-
cesso del nostro lavoro e dell’idea gastronomica che abbiamo in mente di 
realizzare, è direttamente subordinata alla preparazione dei nostri uomini. 

Avremmo bisogno di ricevere sostegno, sia attraverso uno stipendio all’altez-
za, sia grazie a degli orari umani per i nostri uomini, sui quali invece vengono 
scaricate le richieste più varie ed eventuali, che comunque garantiscono un 
posto a tavola a pranzo e a cena. Cosa possiamo fare allora noi chef? 
Ovviamente abbiamo una famiglia a cui pensare, non possiamo quindi 
stare a casa ad aspettare il posto della vita o l’isola che non c’è. Dobbiamo 
in maniera propositiva fare squadra tra di noi, farci sentire con spirito 
critico per porre all’attenzione delle istituzioni e degli imprenditori la 
questione. Dobbiamo indignarci con il piglio della ragione.

Il valore, quindi, da ritrovare è, per un aspetto la preparazione tecnica e 
– concedetemela – anche umana dei nostri assistenti e delle loro condizioni 
che ho detto in precedenza, in modo da poter contribuire a far crescere il 
“valore” percepito dal cliente e dare così alle aziende per cui lavoriamo 
risultati soddisfacenti.

Perché quindi lo chef è un prestigiatore? 
Perché è colui che riesce a far cambiare la percezione delle cose attraverso 
studio, dedizione e capacità tecniche… oltre che infinita pazienza!

Lo chef non è un mago. Al massimo un prestigiatore.

82.indd   1 19/09/19   13:12

#SAVETHEDATE 
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,
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IN CORSA
TRA LE ECCELLENZE CULINARIE

))))

Segui la Squadra Nazionale in tutte le tappe del 

30 SETTEMBRE 
POTENZA

7 OTTOBRE 
PISA

 4 NOVEMBRE
CATANIA

DINNER TALK

AGENDAPCI

26/29 settembre
FOLIGNO

1 ottobre
NAPOLI

5 ottobre
COLONIA

8 ottobre
ZONA CAGLIARI

10/13 ottobre
ROMA

14 ottobre
PALERMO

18/22 ottobre
MILANO

29 ottobre
ZONA PISA 

11/12 novembre
ROMA 

18/20 novembre
VANCOUVER

 
Corso di formazione
La Cucina incontra l’Arte Bianca 

Fiera di 
Venite a trovare gli #APCIChef!

Corso di formazione
Focus on: Tecniche di cottura 

La Strada degli Chef 
In collaborazione con #APCILazio

Mastershow fi rmato Divine Creazioni “La pasta senza uguali” 
Protagonisti: Pastry chef Giovanni Cappello e la stella Michelin Tony lo Coco

Vi aspettiamo con un programma giornaliero dedicato alle differenti declina-
zioni della Ristorazione Professionale – Cucina, Pasticceria e Panificazione – 
in un format che darà voce ai più importanti protagonisti di ogni comparto. 
COORDINATE: Pad 4 Stand P54 R53 P46 R45
Seguiteci anche nei nostri appuntamenti #Furostand. Info a pag. 44/45
 

Corso di formazione 
Focus on: Conquistare la fedeltà del cliente

                       

Vancouver Italian Food Week 
#APCI, in collaborazione con la Camera Italiana del Commercio in Canada 
West e con il prezioso supporto della Delegazione APCI Canada, organizza 
l’Italian Food Week Vancouver per valorizzare la cucina italiana e i prodotti 
Made in Italy. Info a pag. 50

HOST MILANO

                       les toques 
blanches d'honneur

Quest’anno il Congresso sarà prestigiosamente ospitato nel 
contesto di Excellence Roma presso La Nuvola di Fuksas. 
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MATERIALI PER LA 
COLTELLERIA 3

 7
15
43
300
1850

RIVESTIMENTI SPECIFICI  
PER LA RISTORAZIONE

LINEE  
DI PRODOTTI

FORME

ARTICOLI

MATERIALI
DI COTTURA

ANNI DI 
ESPERIENZA

FABBRICHE 
ALTAMENTE 
SPECIALIZZATE

579
5

IL NUOVO PROGETTO
DEDICATO ALLA RISTORAZIONE 

PROFESSIONALE
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