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#ENTRAinAPCI
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IL TESSERAMENTO 

ha validità di 12 mesi dalla data del pagamento, 
e dà diritto – oltre al kit di benvenuto (tessera, 
targhetta professionalità e distintivo) – a:

COME ISCRIVERSI 
COMPILA IL FORM DI ISCRIZIONE 
che trovi sul sito:
https://www.apci.it/Tesseramento/ 
e sulla nostra app APCI Chef
EFFETTUA IL PAGAMENTO
La quota è di:
50€ per gli chef professionisti
25€ per gli junior chef
80€ per gli chef residenti all’estero
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Puoi effettuare il pagamento sul sito 
o applicazione tramite PayPal, 
bonifico o bollettino postale
ASPETTA IL TUO KIT A CASA!

APCI 
È l’Associazione Professionale dei Cuochi 
Italiani, legalmente costituita, nata per 
dare un valore aggiunto a cuochi e risto-
ratori che vogliano un ambiente in cui 
riconoscersi, emergere, condividere per 
crescere nella professione. 

Migliaia di autorevoli chef, con il supporto 
logistico di un team selezionato di profes-
sionisti, una presenza dinamica e frizzante 
a garanzia del successo dei più importanti 
format enogastronomici. 
Sono questi gli ingredienti della famiglia 
delle berrette bianche APCI.

APCI

Abbonamento annuale 
alla nostra rivista trimestrale 

Accesso dedicato tramite login sulla nostra 
nuovissima applicazione APCICHEF per accedere 
a contenuti riservati ai soci, tra cui una speciale
sezione dedicata alle RicettAPCI

3 Partecipazione ai Congressi annuali dell’Associazione:
• Le Stelle della Ristorazione: Il Simposio Tecnico 
• Les Toques Blanches D’Honneur: Il Congresso che 

celebra la professionalità dei nostri Associati

4Possibilità di usufruire di tutte le promozioni 
APCI (abbigliamento professionale, libri, speciali 
sconti con aziende e startup innovative)

5 Partecipazione gratuita ai master ed eventi di aggior-
namento e formazione organizzati sul territorio, oltre 
ad accesso online ai nostri webinar gratuiti

6Sconti riservati per corsi di aggiornamento 
e qualificazione con le migliori scuole professio-
nali di Cucina e Pasticceria

7 Ingressi gratuiti e/o agevolati per le principali fiere 
di settore (BIT/TUTTOFOOD/HOST/SIGEP) e ai principali 
Congressi di Cucina e Pasticceria

8Possibilità di accedere in modo dinamico al 
cerco/offro lavoro gestito da un nostro partner 
certificato con offerte aggiornate in tempo reale

9 Possibilità di essere selezionati come titolari di APCI 
CHEF ITALIA – Squadra Nazionale Italiana – o come 
testimonial e docenti per i numerosi corsi e master APCI

10Sottoscrizione alla Newsletter APCI con
aggiornamenti tempestivi sul mondo della 
ristorazione e sui progetti istituzionali a supporto 
della professione

BENVENUTO TRA NOI!

CONTATTI 
TEL: +39 02 76 11 53 15
WEB: Info@apci.it | www.apci.it
SOCIAL: 
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SoniaRe

L ’ E D I T O R I A L E

L’a m b i z i o n e  è  u n  d i r i t t o !

Me lo avrete sentito ripetere più volte nelle dirette del 
lockdown. E lo penso talmente tanto che Vi confermo 
che anche per APCI abbiamo scelto, in coda all’emer-
genza, di reagire ai problemi creati dalla pandemia, 
trovando opportunità che mettessero ancor più al 
centro i cuochi. Per questo abbiamo investito in un 
duplice percorso:

     Continuando con il nostro impegno verso la cate-
goria nel dialogo con le istituzioni, per monitorare le 
misure in essere e favorire nuove riforme, procedure 
e progetti di promozione. Molta strada è stata fatta, 
grazie al tavolo FareRete e alle Associazioni che hanno 
contribuito, mettendo il bene comune davanti al pro-
prio interesse personale. La strada è quella giusta, 
certamente, ma ancora altrettanta deve essere 
percorsa. E noi siamo pronti! 

     In un momento di grande incertezza per il futuro, 
APCI ha deciso di CREDERCI e INVESTIRE: abbiamo 
messo al centro i cuochi e concretizzato progetti che 
potessero facilitare loro la quotidianità.
Se leggete questa Rivista in formato cartaceo, è perché 
non abbiamo dubbi sull’importanza della carta stam-
pata anche nell’era del digital, e non vogliamo togliere a 
tutti Voi il piacere di poterla sfogliare. 
Per completezza, abbiamo aggiunto la possibilità di 
leggerla anche dall’APP APCIChef, imprescindibile 
strumento per rimanere collegati. 

Con un unico account per tutti i servizi, la nuova tes-
sera come password per ogni accesso, e la possibilità di 
essere informati in modo tempestivo e selettivo: quan-
do si dice “unire l’utile al dilettevole”, un vero strumento 
per la professionalità dei nostri Chef…a portata di 
Smartphone. 
Abbiamo voluto inoltre garantire sicurezza a tutti i 
nostri associati e massimizzare le opportunità di 
partnership e relazioni, così abbiamo commissionato 
un back-end per consolidare tutti i contatti, tutelarli 
a norma GDPR e, al contempo, aiutarci a conoscere al 
meglio i profili di ognuno, cosi da poter offrir loro servizi 
e opportunità mirate e focalizzate su aree geografiche, 
fasce d’età, tipologia di lavoro. Un progetto che sfrutta 
un sistema di intelligenza artificiale e ci permette di 
trovare le competenze necessarie sul mercato tra tutti 
i nostri soci e aiutare a costruire carriere e alleanze. 

E’ stato un percorso importante, che abbiamo fatico-
samente messo a punto, per dare un segnale chiaro 
e preciso: vogliamo puntare tutto sulla salvaguardia 
della categoria dei cuochi! Continuiamo a chiederci se 
il peggio sia davvero passato. Lo sguardo mondiale rac-
conta di Paesi che si avviano ad una “nuova normalità” 
mentre altri stanno fronteggiando picchi di epidemie 
e le conseguenze economiche sono ancora incerte. 
Ma la certezza è che noi ricominciamo. Non conta la 
velocità con cui progrediamo, ma interessa avanzare, 
per dimostrare la resilienza del settore. Ripartiamo con 
i nostri eventi (Il Giro d’Italia, il nostro Congresso Les 
Toques Blanches d’Honneur, le attività sul territorio) per 
ridare vigore sia alla dimensione formativa che a quella 
conviviale con il piacere di incontrarci, per confrontarci. 

Non confondiamo gli ostacoli con la missione del 
fuoricasa: rendere migliore la vita delle persone. 
Questo ci permetterà di mantenere viva e sempre più 
attiva la nostra professione e la categoria.

DI  SONIA RE

Nel  mezzo  de l l e  d i f f i co l tà  nascono  l e  oppor tuni tà .  (A .  E ins te in) 
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D I  E L I S A B E T T A  C O C I T O

L a  c u c i n a  fa n ta s m a

La forzata reclusione impostaci negli scorsi mesi 
dall’attacco del Covid-19, oltre a modificare, anzi 

stravolgere, le nostre abitudini, ha causato forti riper-
cussioni sull’economia reale, in particolare sulle atti-
vità commerciali. Uno dei settori sicuramente più 
colpiti è stata la ristorazione, costretta a una totale 
chiusura, anche se temporanea. Alcuni ristoranti, a 
fronte delle alte spese fisse di gestione, hanno gettato 
impotenti la spugna, altri hanno cercato di limitare i 
danni affidandosi alla consegna di pasti a domicilio. 
Certamente il food delivery non è un fenomeno nuovo, 
ma, almeno fino al lockdown, nel nostro Paese aveva 
perlopiù interessato pizzerie e ristoranti etnici. 
La situazione nuova, con tanta gente chiusa in casa e 
impossibilitata ad uscire, ha favorito un allargamento 
sia della domanda, sia dell’offerta di tale servizio. 

Alcuni ristoranti hanno proposto piatti pronti, altri 
alimenti semilavorati da cuocere e rifinire a casa, con 
guarnizioni e salse di accompagnamento fornite nel 
pacchetto, il tutto corredato da puntuali istruzioni 
per l’uso. Da parte dei più attrezzati, il menu è stato 
consegnato proposto in singole portate racchiuse 
in packaging rispettosi dell’igiene e della sicurezza 
alimentare, a volte anche eleganti. 

Da questi dettagli si evince come tale tipo di commer-
cio abbia alimentato l’industria dell’imballaggio per 
alimenti. L’offerta è variegata nelle forme e nei colori: 
in particolare scatole e contenitori biodegradabili 
ed ecocompatibili, possibilmente personalizzati con il 
logo del ristorante che li trasforma in un discreto 
strumento di marketing. 
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Un altro sbocco commerciale è rappresentato dalla 
raccolta e distribuzione degli ordini. Poiché la conse-
gna è talvolta piuttosto complessa da organizzare da 
parte del singolo locale, sono fiorite o hanno acquistato 
più spazio commerciale le agenzie di delivery che fun-
gono da intermediari, presentandosi come vetrina per 
i ristoranti associati: attraverso un unico portale si 
possono così confrontare prezzo, menù e recensioni 
offrendo nel contempo ai ristoratori la possibilità di 
acquisire nuovi clienti. 
Tali piattaforme vengono in genere utilizzate per lo più 
da fast food e pizzerie, e la chiave della loro afferma-
zione sta nella capacità di gestione degli ordini e nel 
coordinamento tra il team di cucina e quello di 
consegna. Un punto critico, come sollevato in più 
occasioni dagli stessi addetti, è l’organizzazione dei 
rider, ossia dei fattorini addetti alla consegna.
 
In particolare, nel periodo di emergenza Covid-19, ha 
rivestito importanza basilare il rispetto delle regole 
igienico–sanitarie, che impongono che il mezzo di 
trasporto sia pulito, che il cibo non entri in contatto 
con elementi pericolosi, che la temperatura venga 
sempre mantenuta costante e adeguata all’alimento. 
A tale proposito, le norme impongono che i rider 
vengano adeguatamente formati sul tema dell’igiene 
alimentare. La legge prevede anche che il cibo sia 
accompagnato dalle informazioni obbligatorie che di 
norma vengono riportate sulle carte dei ristoranti 
(allergeni, se si tratta di prodotto fresco o decongelato).

Norme che in tempo di lockdown hanno imposto an-
che rigidi protocolli per il confezionamento del cibo e 
distanze garantite dai locali cucina per la consegna ai 
rider. Temo che in molti casi tutto questo sia rimasto 
nel mondo dei sogni. Le consegne di cibo a domicilio 
non sono naturalmente un fenomeno recente, lo sono 
soltanto nelle forme e nei mezzi utilizzati. 
Nel 1940, nacque in Inghilterra il Women’s Volunteer 
Service che si occupava di preparare e consegnare pasti 
a casa di persone in difficoltà (Meals on Wheel). Questo 
fenomeno, attivo anche negli Stati Uniti, non finì con la 
guerra, ma anzi si radicò nel tempo. In realtà già nei 
primi anni del 1900, con l’industrializzazione, molti 
lavoratori, costretti a lavorare lontano da casa, usufrui-
vano di pasti da asporto. L’abitudine si rafforzò ancor 
più con la diffusione della televisione nelle case pri-
vate, quando i ristoranti cominciarono a pubblicizzare

consegne di cibo adatto per il consumo direttamente 
davanti al televisore (sigh!).
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costi vantaggiosi, quest’anno il turismo sarà per lo più 
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motivo imperavano i grandi centri commerciali, il 
periodo di forzata clausura ha portato alla riscoperta
dei negozi di quartiere che offrono anche consegna a 
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gatori cogliere l’occasione per coltivare e fidelizzare i 
clienti con un’adeguata e stimolante offerta di servizi. 

Come curiosità di questo periodo di isolamento è inte-
ressante il progetto “Kitchen Quarantine” di Massimo 
Bottura che gli è valso il premio “Webby Special Achie-
vement Award 2020” per le migliori proposte social in 
rete. Mentre cuochi di tutto il mondo imperversavano 
con videoricette, dedicate a chi era costretto a casa, 
Bottura ha saputo catturare il pubblico con un progetto 
apparentemente semplice, giocato in ambito fami-
gliare: grazie a un’idea della figlia, ha raccontato, con 
freschezza e spontaneità, le avventure culinarie della 
sua famiglia in lockdown, trasmettendo un messaggio 
di positività e informalità che ha conquistato milioni di 
utenti. Ovviamente, aggiungo io, ha contribuito sicura-
mente anche la notorietà del personaggio. Va da sé che 
nulla si improvvisa e il progetto ha richiesto lavoro, ca-
pacità organizzative e pianificazione, anche perché an-
dava in onda ogni sera per 40 minuti. 

Tornando al tema del food delivery, chiudo segnalando 
che secondo un’indagine diffusa dal web pare che in 
Europa i piatti più ordinati parlino italiano e che la pizza 
la faccia ovunque da padrona.

Ogni progetto di food delivery o di cucina sui social 

richiede tanto lavoro e una seria preparazione di base. “

“

7.indd   1 09/09/20   13:29



IL PERSONAGGIO | SONIA RE

IL MADE IN ITALY 
secondo l’Accademia dei Maestri del Lievito Madre 

e del Panettone Italiano

8.indd   1 16/09/20   19:51



IL PERSONAGGIO | SONIA RE

IL MADE IN ITALY 
secondo l’Accademia dei Maestri del Lievito Madre 

e del Panettone Italiano

8.indd   1 16/09/20   19:51

| 9

Un obiettivo principale: tutelare, diffondere, accrescere 
la consapevolezza e la conoscenza verso i lievitati 
Made in Italy. Ma non solo. Si pone un traguardo im-
portante la neonata Accademia del Maestri del Lievito 
Madre e del Panettone Italiano, presentata a Parma 
a metà settembre, come ci spiega il suo Presidente, 
Claudio Gatti: “Vogliamo tutelare la qualità dei tanti 
artigiani italiani. In un momento storico complicato è 
fondamentale fare squadra, creare sinergie e guardare al 
futuro. La finalità è anche di promuovere e salvaguardare 
l’utilizzo di materie prime artigianali di qualità per 
difendere l’eccellenza dei prodotti italiani nel mondo”. 

Presentata a metà settembre a Parma, la neonata Accademia, è formata da professionisti, 

ambasciatori nel mondo per tutelare la qualità del lievito madre e dei lievitati, tra cui anche il panettone. 

Aperta a pasticceri, pizzaioli e panificatori dalle “comprovate capacità”, 

che entreranno attraverso una selezione accurata e un esame. 

Nata dalla spinta di alcuni storici membri del gruppo 
dei Maestri del Lievito Madre, Claudio Gatti, appunto, 
e poi Maurizio Bonanomi, Salvatore De Riso, Paolo 
Sacchetti, Vincenzo Tiri e Carmen Vecchione, che 
per primi hanno avvertito la necessità di costituire
un’Accademia per raggruppare in un’unica associa-
zione i Maestri del Lievito Madre. Ma il loro pensiero 
è andato oltre,  aprendo l’ingresso anche a pasticceri, 
pizzaioli e panificatori che da anni lavorano i lievitati, 
in modo particolare il panettone, distinguendosi per la 
ricerca, la professionalità, l’utilizzo di prodotti di prima 
qualità e artigianali. 
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Ad affiancare Gatti in qualità di vicepresidente c’è 
Stefano Laghi, mentre i soci fondatori fanno tutti parte 
del Consiglio Direttivo. 

A spiegare le motivazioni che hanno spinto il gruppo 
dei soci a fondare l’Accademia interviene il maestro 
Paolo Sacchetti “Il nostro obiettivo – spiega Sacchetti 
– è di accogliere e riunire in un’unica associazione 
i tanti Maestri del Lievito Madre, ma anche i 
panificatori e i pizzaioli dalle “comprovate capacità”, 
specializzati nella lavorazione dei lievitati, che da anni 
lavorano con maestria e sono sparsi su tutto il terri-
torio italiano. Inoltre, l’intento è anche quello di creare 
consapevolezza nei riguardi di un prodotto “base” 
della tradizione pasticcera italiana, rispetto al quale 
gli italiani sono riconosciuti professionisti indiscussi”.

“Da sempre l’attività dei Maestri del Lievito Madre – 
commenta Claudio Gatti – punta ad accrescere la 
consapevolezza nel pubblico dell’importanza della qua-
lità delle materie prime utilizzate per la preparazione dei 
lievitati e del panettone. Anche per questo motivo stiamo 
lavorando, dopo il “numero zero” del 2019, alla prima 
edizione del Panettone Word Championship. A tal 
riguardo, stiamo collaborando con HostMilano, che 
ospiterà l’evento alla 42esima edizione della fiera 
mondiale dedicata al mondo della ristorazione e 
dell’accoglienza, prevista dal 22 al 26 ottobre 2021. 
Sarà, invece, ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina 
Italiana, ad ospitare la semifinale”. 

Rispetto della tradizione, della salubrità, dell’integrità 
e della qualità dei prodotti lievitati sono dei capisaldi 
che vengono ripetuti quasi come un mantra da 
Maurizio Bonanomi che spiega: “In questo delicato 
momento storico per tutto il mondo, non soltanto per 
il nostro Paese, era fondamentale dare un segnale di 
apertura verso l’esterno. Spesso ci hanno indicato come 
una categoria chiusa: oggi dimostriamo che non è così. 
La chiave per affrontare il futuro è la condivisione 
e la collaborazione”. 
Un segnale importante da parte di piccole imprese, che 
si fanno promotrici di attività di divulgazione, forma-
zione e promozione del proprio lavoro, per attirare 
anche giovani leve alla conoscenza di un mestiere.

stefano laghi

maurizio bonanomi

paolo sacchetti

vincenzo tiri

carmen vecchione

GLI  EVENTI
IN PROGRAMMA

salvatore de riso
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Gli accademici dovranno rispettare un disciplinare che 
definisce modalità, regole e comportamenti. Tra questi, 
all’articolo 3 si legge: 
Gli associati dovranno sottoscrivere i seguenti patti so-
ciali: utilizzare ingredienti solo di prima scelta. 
L’utilizzo di preparati, semilavorati, sostituzioni o surro-
gati del lievito madre è espressamente vietata. A titolo di 
esempio sono riportati gli ingredienti obbligatori per il 
panettone: uova fresche, burro fresco, farina prodotta da 
molini italiani, frutta candita italiana, zucchero, miele 
italiano, frutta secca di qualità. Sono vietati: margarina, 
burro tracciato o ricostruito, uova liofilizzate, aromi sin-
tetici e l’utilizzo di qualsiasi materia prima di dubbia 
provenienza. 

I l  D i s c i p l i n a r e

“Dobbiamo difendere e tutelare la qualità – commenta 
Carmen Vecchione – per questo abbiamo costituito 
l’Accademia, perché possa essere uno strumento attra-
verso il quale promuovere e difendere la qualità dei 
nostri piccoli artigiani che hanno reso il comparto 
italiano unico, famoso in tutto il mondo e per questo
copiato”. 

Il numero degli Associati non è soggetto a limitazioni, 
all’Associazione potranno aderire solo maestri pastic-
ceri lievitisti, panettieri e pizzaioli di provata professio-
nalità. Per essere ammesso all’Associazione, ciascun 
candidato, dovrà inviare la domanda di candidatura, 
dimostrando il comprovato utilizzo del lievito madre 
da almeno dieci anni e sottoponendosi ad un esame di 
ammissione tenuto dalla Commissione appositamente 
nominata dal Consiglio Direttivo.
Compito degli accademici sarà quello di osservare, 
difendere, tutelare e far rispettare il disciplinare e le 
linee guida (vedi box). 

I criteri usati nella prima fase di costituzione dell’As-
sociazione per invitare nuovi iscritti sono stati: invitare 
coloro i quali da sempre hanno fatto parte della “Notte 
dei Maestri del Lievito Madre”; invitare coloro che da 
sempre fanno parte dei “Maestri del Panettone”. 

Questi maestri sono entrati a far parte dell’associa-
zione su invito. Per chi desidera accedere, è necessario 
inviare la propria candidatura alla segreteria: 
segreteria@accademiamaestrilievitomadrepanettoneitaliano.it

C O M E  E N T R A R E
n e l l ’ A c c a d e m i a 

d e i  M a e s t r i  d e l  L i e v i t o  M a d r e  e 

d e l  P a n e t t o n e
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IL PRODOTTO | A CURA DELLA REDAZIONE

Prodotto simbolo del proprio territorio, il formaggio DOP Asiago è anche in questo momento 

il simbolo del Made in Italy e dell’importanza di tutelare prodotti preziosi che fanno la storia del nostro Paese. 

U n a  s t o r i a  d i  m o n ta g n a

La prima testimonianza scritta della presenza della 
lavorazione del formaggio in Altopiano di Asiago risale 
al 983 dopo Cristo, con un atto in cui vengono menzio-
nate alcune malghe già presenti sull’Altopiano. 

Scavi archeologici dell’Università di Padova hanno però 
evidenziato che in loco esisteva un’attività casearia 
addirittura fin da prima del 1.200 avanti Cristo, e ora i 
ricercatori ritengono che la lavorazione del formag-
gio nelle zone dell’attuale Altopiano di Asiago e dei 7 
Comuni, sia da datare intorno a cinquemila anni
prima di Cristo. 

Gli eventi storici, tra cui la Prima Guerra Mondiale, 
che costrinse gli abitanti di questi territori a trasferir-
si altrove, hanno poi modificato la zona di produzione. 
Oggi Asiago DOP si produce in tutta la provincia di 
Vicenza e di Trento e in parte di quella di Padova e 
Treviso. L’Asiago più antico, più vicino alla tradizione 
dei casari altopianesi e dal sapore più intenso ed 
avvolgente, è quello Stagionato. Nei primi anni del 
Novecento, dalla tradizione della zona DOP, combi-
nata alle più innovative tecnologie casearie, è nato 
l’Asiago Fresco. Il gusto di questo formaggio, dolce e 
morbido, ne ha permesso la diffusione internazionale.
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Sia l’Asiago Fresco (o pressato), sia l’Asiago Stagiona-
to (o d’allevo) si producono in una zona che va dai prati 
irrigui della pianura padana agli alpeggi dell’Alto-
piano di Asiago e del Trentino. Il formaggio Asiago, 
prodotto con latte di aziende agricole e trasforma-
to interamente al di sopra dei 600 metri, può fregiarsi 
della menzione aggiuntiva “Prodotto della Montagna”. 
Solo il formaggio Asiago prodotto e trasformato 
in questa zona è autentico formaggio Asiago DOP.
Dal 1979, a garantire la tutela dell’Asiago, è nato il 
Consorzio Tutela Formaggio Asiago, un’associazione 
composta da produttori di formaggio e stagionatori 
fondata nel 1979 per garantire che solo il formaggio 
che rispetta il disciplinare di produzione sia chiamato, 
riconosciuto e venduto come Asiago tramandan-
done la tradizione e rafforzandone l’identità. 

L’Asiago DOP è un formaggio a pasta semicotta pro-
dotto esclusivamente con latte vaccino in due tipologie. 
La tipologia Fresco, con latte intero, di almeno 20 giorni, 
ha sapore dolce e delicato mentre la tipologia Stagio-
nato, con latte parzialmente scremato, ha sapore più 
deciso. La tipologia Stagionato si può trovare in tre 
stagionature: Mezzano (stagionatura da 4 a 6 mesi), 
Vecchio (stagionatura da 10 a 15 mesi) e Stravecchio 
(stagionatura oltre i 15 mesi). Quest’ultimo è Presidio 
Slow Food. 

Ogni forma di Asiago DOP è unica e distintiva. All’in-
terno della tipologia, è possibile oggi trovare proposte 
che vanno dall’Asiago Fresco, all’Asiago Stagionato, 
dall’Asiago bio all’Asiago Prodotto della Montagna. 

Pur seguendo lo stesso rigido disciplinare di produzio-
ne, Asiago DOP può essere proposto secondo un’infinita 
varietà di sapori e profumi che esprimono la personalità 
del produttore, le caratteristiche del latte, la stagione di 
produzione. 

Le tante sfumature di ASIAGO DOP
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Formaggio dal gusto giovane e dal sapore di latte appena 
munto, si scioglie in bocca liberando una nota dolce. La 
forma tagliata presenta un colore bianco o paglierino. 
E’ morbido come il pan di Spagna ed elastico. I profumi 
richiamano lo yogurt e il burro. Ha un gusto delicato e 
gradevole. In cucina, grazie alla sua particolare versati-
lità, Asiago DOP Fresco si può impiegare per arricchire 
la preparazione di un primo piatto di tradizione come 
lasagne, pasticcio così come, grazie alla sua cremosità, 

lascia un tocco irresistibile alle zuppe di stagione o fa
unici i piatti più innovativi. La morbidezza e scioglie-
volezza rende Asiago DOP Fresco perfetto nelle pizze, 
sformati, timballi e in tutti i piatti nei quali la nota dolce 
del formaggio dona un tocco in più alla preparazione. 
Certamente, negli abbinamenti suggeriti non possono 
mancare il miele, le confetture e anche le mostarde. 
In ambito vinicolo l’abbinamento ideale è con bianchi 
freschi e leggeri, rosati morbidi o spumanti secchi. 

Le caratteristiche di Asiago Dop Fresco 
 (stagionatura almeno 20 giorni, da latte intero)

Formaggio dal gusto saporito e personalità decisa. 
Va masticato lentamente sino a cogliere l’esplosione
delle note aromatiche. Può essere Mezzano, Vecchio o 
Stravecchio, a seconda della stagionatura. La forma 
tagliata presenta un colore paglierino o leggermente 
paglierino. È compatto, ma morbido nella struttura. 
Proseguendo nella stagionatura si consolida. All’olfat-
to ricorda la pasta di pane o di pizza, le mandorle e le 
nocciole secche.  

In cucina, può essere, a seconda della stagionatura,
impiegato grattugiato sui primi piatti, gustato a 
scaglie, oppure inserito in crocchette e preparazioni a 
base di patate, con polenta gialla o bianca, come ingre-
diente di qualità per insalate o verdure a foglia cotte, 
presentato sopra fette di bresaola o in una tagliata di 
verdure. 
Si abbina a vini rossi decisi come il Merlot invecchiato, 
il Barbaresco, l’Amarone e l’Aglianico. 

Le caratteristiche di Asiago Dop stagionato 
(stagionatura almeno 60 giorni dall’ultimo giorno del mese di produzione, da latte parzialmente scremato)

Nel 2017 ha celebrato i 10 anni di tutela l’Asiago DOP 
prodotto di Montagna, categoria istituita dal Consorzio 
di Tutela e riconosciuta dalla UE nel 2006 per identifi-
care la produzione di formaggio Asiago fatta al di sopra 
dei 600 metri e, dal 2012, esempio preso a modello 
nell’intera area comunitaria. È il formaggio tradizionale 
dell’Altopiano di Asiago che si caratterizza fortemente 
per il suo profumo fresco, latteo, lievemente fiorito, 
dal sapore dolce e gradevole. 

Tutta la filiera produttiva avviene nel rispetto di un 
rigoroso disciplinare di produzione che esalta il ripe-
tersi di un’antica tradizione a tutela dell’ambiente, 
delle mucche al pascolo e del consumatore. È presente 
nella stagionatura Asiago DOP Prodotto della Montagna 
fresco (stagionatura minima 30 giorni) e Asiago DOP 
Prodotto della Montagna stagionato (stagionatura mini-
ma 90 giorni dall’ultimo giorno del mese di produzione 
per l’Asiago Stagionato Prodotto della Montagna). 

Asiago DOP può considerarsi un alimento “nutraceuti-
co naturale” ed è in grado di contribuire ad abbassare la 
pressione sanguigna nei soggetti ipertesi. Un beneficio 
che, nell’Asiago Dop Prodotto della Montagna, con la 
presenza di piccole quantità di CLA (i coniugati dell’a-

cido linoleico), che aumentano in proporzione diretta-
mente correlata all’altitudine di produzione, riduce i
tessuti adiposi di riserva in soggetti sani in moderato 
sovrappeso. 

Asiago: Prodotto della Montagna
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Tutta la filiera produttiva avviene nel rispetto di un 
rigoroso disciplinare di produzione che esalta il ripe-
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nella stagionatura Asiago DOP Prodotto della Montagna 
fresco (stagionatura minima 30 giorni) e Asiago DOP 
Prodotto della Montagna stagionato (stagionatura mini-
ma 90 giorni dall’ultimo giorno del mese di produzione 
per l’Asiago Stagionato Prodotto della Montagna). 

Asiago DOP può considerarsi un alimento “nutraceuti-
co naturale” ed è in grado di contribuire ad abbassare la 
pressione sanguigna nei soggetti ipertesi. Un beneficio 
che, nell’Asiago Dop Prodotto della Montagna, con la 
presenza di piccole quantità di CLA (i coniugati dell’a-

cido linoleico), che aumentano in proporzione diretta-
mente correlata all’altitudine di produzione, riduce i
tessuti adiposi di riserva in soggetti sani in moderato 
sovrappeso. 

Asiago: Prodotto della Montagna

14.indd   1 03/08/20   18:34

| 15

INGREDIENTI | 4 persone 
Per la Pasta fresca:

100 gr di semola;
100 gr di farina grano 

saraceno;
2 uova fresche;
50 gr di verza;

60 gr di patate cubettate;
100 gr di Asiago DOP 

Fresco tagliato a cubetti;
20 gr di burro;

20 gr di Asiago DOP 
Stravecchio.

PROCEDIMENTO
Impastare la semola assieme alla farina di grano saraceno ed alle uova; tirare la 
pasta finemente arrivando ad uno spessore di 0.4 mm. Tagliare la pasta così 
tirata fino a creare delle sfoglie tipo maltagliati. Tagliare le foglie di verza a 
listarelle avendo cura di usare le foglie esterne, le più croccanti, così da bilanciare 
la morbidezza del piatto con una giusta croccantezza. Lessare le sfoglie di pasta 
fresca assieme alle verze ed alle patate cubettate in acqua bollente salata. Sciogliere 
il burro in padella e spadellare il tutto aggiungendo l’Asiago DOP Fresco cubettato. 
Quando il tutto è ben amalgamato procedere a gratinare in forno in una terrina per 
15-20 minuti a 160°.  

FINITURA E PRESENTAZIONE
Completare spolverando con Asiago DOP Stravecchio.

S F O G L I E  D I  G R A N O  S A R A C E N O
CON VERZA, PATATE E ASIAGO DOP

Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago 
36 aziende produttrici | 6 aziende di stagionatura
Latte certificato per la produzione di Asiago DOP: 
190.000 tonnellate/anno circa
Numero di forme totali prodotte: 1.559.039 
Quantità prodotta: 20.700 tonnellate
Filiera produttiva 8/10 mila addetti 
Aziende di allevamento: 1.200 
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Ci siamo impegnati molto e con determinazione, nei 
difficili mesi che hanno visto fermo l’intero settore 
dell’ospitalità, per cercare sostegni e supporto per 
tutti, con un obiettivo comune che fosse quello di 
traghettare il difficile momento, ma anche di creare 
una base migliore per il futuro. L’impegno di tutti ha 
consentito in questi mesi di raggiungere risultati 
importanti per il settore nell’immediato, tra questi il 
Bonus Ristorazione proposto dalla Ministra Bella-
nova che ha visto lo stanziamento  di 600 milioni di 
euro a beneficio della ristorazione. 

Un risultato concreto e importante, per la prima volta 
un segno di attenzione così alto nei confronti del 
settore. Questa misura fornisce  un sostegno econo-
mico ad un comparto duramente colpito, permette 
di promuovere i prodotti agroalimentari italiani e di 
agevolare il dialogo tra tutti gli attori della filiera. 
La norma va al momento monitorata ed è necessario 
verificare come verranno poste le linee guida per 
l’elargizione dei fondi.

Ma FareRete non si ferma e i Presidenti delle associa-
zioni aderenti, coadiuvati da Gianluca De Cristofaro 
responsabile tecnico scientifico dell’Associazione
Italiana Ambasciatori del Gusto, sono al lavoro per 
programmare le prossime azioni da mettere in campo, 
con l’obiettivo di lavorare anche a medio lungo termine 

in favore del settore. Tra i punti all’esame c’è anche la
Riforma del Codice Ateco, con l’obiettivo di delineare 
con certezza il perimetro operativo del settore e la 
realizzazione di un registro unico dei controlli (un 
progetto già in essere con una proposta in discussione 
alla Camera) che consenta di semplificare i controlli e 
agevolare i ristoratori nei loro compiti. Si lavora, inol-
tre, sull’ambizioso focus dell’avvio di una reale politica 
enogastronomica che abbracci l’intera filiera, dall’agri-
coltura al turismo, attraverso la creazione di un ufficio 
dirigenziale all’interno del Ministero di competenza. 

Un percorso che ci si augura porti a una vera promo-
zione del Made in Italy in tutte le sue sfaccettature, cosa 
che oggi è sulla bocca di tutti, ma che gode di poche 
azioni concrete ed efficaci. L’impegno di APCI è proprio 
quello di continuare a lavorare in questa direzione, 
creando un progetto che oggi, in fase di superamento 
dell’emergenza, dovrà avere maggiori risorse e un 
coordinamento più strutturato. 

Per questo è necessario un impegno reale da parte 
di tutte le realtà ancora coinvolte. “Abbiamo avuto la 
prova – commenta Roberto Carcangiu, Presidente 
di APCI – che insieme e con determinazione, pure con 
le nostre differenze, siamo in grado di andare oltre e di 
costruire un percorso di valore e di crescita per l’intero 
settore. Non è questo il momento di fermarsi”. 

Iniziato nel periodo del lockdown con un grande impegno da parte di tutti, prosegue attivamente il lavoro 
di FareRete, il collettivo di associazioni di categoria del settore Ho.Re.Ca, che vede APCI impegnata 
in prima linea per l’ottenimento di misure volte alla salvaguardia e al supporto dell’intero settore.

fare rete | a cura della redazione

#FareRete
ANDARE OLTRE
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LE DELEGAZIONI | SQUADRA NAZIONALE APCICHEFITALIA

Le ricette del numero dedicato alla stagione autunnale sono state realizzate dai componenti della Squadra Nazionale Apci 
Chef Italia, il fiore all’occhiello della nostra associazione. Un gruppo di cuochi che rappresenta APCI in eventi e progetti 
in Italia e all’estero, sperimentando sempre con nuovi ingredienti e nuove ricette e studiando le tecniche più innovative. 
Capitanata da Luca Malacrida, la Squadra Nazionale APCI Chef Italia è composta da Senior e Junior e rappresenta 
appieno lo spirito della nostra associazione, attraverso elementi provenienti dalle diverse regioni italiane. 

luca
malacrida
Classe 1980, valtellinese di 
origine, ha iniziato giovanis- 
simo a viaggiare per fare 
esperienza con i più grandi

Maestri italiani e internazionali. Appassionato delle nuove 
tendenze, di nuovi ingredienti e tecniche legate alla 
cucina salutistica, rimane un interprete entusiasta della 
cucina classica, seppure rivisitata. Oggi è consulente per 
diverse aziende e ristoranti. È Capitano della Squadra 
Nazionale APCI Chef Italia.

APCI CHEF ITALIA

marco
di lorenzi
Classe 1978, di Pesaro, dopo 
il diploma alberghiero, segue 
corsi di cucina e pasticceria 
alla Scuola Etoile di Sottoma-

rina (VE). Prosegue la carriera al Ristorante Lo Scudiero 
di Pesaro, al Four Seasons Hotel di Milano e al Cavalieri 
Hilton di Roma. Molte le esperienze all’estero. Entra 
giovanissimo nella Squadra Nazionale APCI Chef Italia. 
Premiato in contesti nazionali e internazionali, è consu-
lente per il settore HORECA, GDO e ristorazione collettiva. 
E’ docente in scuole private ed enti di formazione, consu-
lente per aziende e autore di articoli per numerose riviste.

claudio 
mariotti
Romano, classe 1983, sin da 
piccolo ha sempre saputo che 
questa sarebbe stata la sua 
strada. 

Appassionato della cucina di nonna e mamma, scelse 
senza esitazione l’istituto alberghiero. Dopo gli studi, 
molte le esperienze in Italia e all’estero, che hanno 
formato il professionista e la persona. Oggi è stabile a 
Roma e ha avuto diverse esperienze in hotel, ristoranti 
e società di catering. E’ membro senior della Squadra 
Nazionale APCI Chef Italia dal 2018. 

paolo
montiglio
Classe 1974, nasce a Domo-
dossola e si forma nelle scuole 
alberghiere di Stresa e Domo-
dossola, facendo esperienza 

nei ristoranti e alberghi della provincia. Diplomatosi, con-
tinua la carriera alternando le classiche stagioni invernali 
ed estive negli hotel italiani. Inizia un percorso di docenza 
all’Istituto Alberghiero De Filippi di Arona che dura quasi 
vent’anni, proseguendo l’attività di cuoco a domicilio, do-
cente di corsi, consulente per ristoranti e dimostratore per 
aziende. Membro senior della Squadra Nazionale APCI Chef 
Italia dal 2014, fondatore di una macelleria, è sempre alla 
ricerca di nuove soluzioni per il business enogastronomico.
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salvatore
andretta
Classe 1990, di Napoli. 
Si diploma all’istituto alber-
ghiero Ippolito Cavalcanti e 
inizia il percorso professio-

nale come commis di cucina a Villa Lucrezio. Alterna 
poi stagioni invernali ed estive tra  l’Abruzzo e Napoli. 
Dopo il diploma lavora in diversi ristoranti, tra cui il 
San Francesco al Monte per poi partire per un esperienza 
in un ristorante stellato a Parigi. Al ritorno diventa Chef 
responsabile a Villa Sabella, dove resta 3 anni. Oggi lavo-
ra in una struttura in riva al mare. La passione per la cu-
cina nasce per lui come una vera e propria vocazione. È 
entrato a far parte della Squadra Nazionale Apci Chef
 Italia alle selezioni di Host 2019.

alessio
brugnati
Nato a Ferrara, classe 1990. 
Sin da piccolo accanto alla 
nonna mette le mani nella 
cucina, imparando i segreti 

della cucina tipica ferrarese. Studia all’istituto alberghiero 
O. Vergani di Ferrara. A 16 anni inzia le prime stagioni 
in Romagna e dopo il diploma continua a studiare, specia-
lizzandosi in una scuola privata. Fatica, passione, e tanta 
voglia di imparare lo portano in giro per l’Italia, in contatto 
con molte persone che gli permettono di entrare a pieno 
titolo nel mondo della cucina. È entrato a far parte della 
Squadra Nazionale APCI Chef Italia come Junior durante
le selezioni a Host 2019. 

cristiana
de martino
Classe 2002, nata a Torino, 
da famiglia originaria di 
Napoli, attualmente studia 
presso l’Istituto Alberghiero 

di Stresa “Erminio Maggia”. La passione per il lavoro nella 
ristorazione le è stata trasmessa dalla famiglia e oltre a 
studiare spesso lavora in cucina. All’inizio del percorso 
scolastico aveva scelto la pasticceria, per poi rendersi 
conto che il suo interesse era per la cucina a tutto tondo. 
È entrata a far parte della Squadra Nazionale APCI Chef 
Italia come Junior durante le selezioni a Host 2019. 

danilo
mancini
Classe 1990, originario del 
Frusinate. Dopo aver fatto 
varie esperienze a livello na-
zionale  con chef noti, che 

gli hanno permesso di crescere professionalmente, si è 
fermato a Roma, dove gestisce un ristorante con pochi 
coperti, che propone la cucina del territorio, valorizzando 
i prodotti poveri e di stagione con tecnica e rispetto della 
materia prima. E’ entrato nella Squadra Nazionale APCI 
Chef Italia come Junior durante le selezioni a Host 2019.  

lorenzo
buraschi
Milanese, classe 1995, da 
quasi 10 anni lavora nel 
mondo della ristorazione. Un 
percorso tutto milanese il 

suo, iniziato all’età di 14 anni come lavapiatti/aiuto cuoco 
in una tavola calda, per poi passare a svolgere diverse 
esperienze come cuoco, alcune delle quali in ristoranti 
stellati. A 19 anni decide di completare gli studi e nel 
2019 consegue la laurea magistrale in Scienze e Tecno-
logie Alimentari. Attualmente lavora come tecnico assi-
curazione qualità presso Esselunga. Fa parte della 
Squadra Nazionale Apci Chef Italia dall’autunno 2016.
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TRANC IO  D I  L AMPUGA
IN OLIO COTTURA SU SPUMA DI CAVOLFIORE, CHIPS DI BARBABIETOLA

E BOTTARGA DI TONNO ROSSO

CUOCO AUTORE

Salvatore Andretta – Napoli

INGREDIENTI  
Lampuga n .4 tranci 

da g. 180 cadauno;
Rosmarino fresco 

n. 1 rametto;
Pepe nero in grani n. 2

cucchiaini da caffè;
Aglio n. 2 spicchi;

Sale integrale  q.b.;
Peperoncino fresco n. 1;

Cavolfiore bianco 
medio n. 1;

Parmigiano reggiano 
grattugiato g . 50:

Barbabietole medie 
 rosse n. 2;

Olio Evo ml. 300;
Bottarga 

di tonno rosso g. 20.

PROCEDIMENTO
Prendere i tranci di lampuga e privarli delle lische. In una pentola di acciaio versare 
l’olio Evo, aggiungere uno spicchio d’aglio, un rametto di rosmarino e qualche grano di 
pepe. Portare il tutto a una temperatura tra i 60/70° e, una volta raggiunta, spegnere il 
fuoco e immergere i tranci di pesce per 12/13 minuti. Nel frattempo stufare il cavolfiore 
con un fondo di aglio, olio EVO, un piccolo peperoncino leggermente piccante, per 
circa 15 minuti a fiamma moderata. Una volta cotto il cavolfiore, salare e pepare, 
aggiungere il parmigiano grattugiato, frullare il tutto fino a ottenere una crema liscia 
e omogenea. Mettere il composto in un sifone con 2 cariche di gas. Tagliare poi 
a rondelle sottili la barbabietola, precedentemente cotta in acqua salata, e disidratare 
in forno a 60° per almeno 3/4 ore. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
In un piatto fondo largo sifonare al centro la crema di cavolfiore, adagiare il trancio 
di lampuga, le chips di barbabietola e per finire decorare con una spolverata di 
bottarga di tonno rosso.

P O R Z I O N I C AT E G O R I A

4  P E R S O N E P E S C E
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L’HAMBU RGER  SBAGL IATO  

CUOCO AUTORE

Alessio Brugnati – Ferrara

INGREDIENTI 
Per il Pane al latte:

Farina medio/forte g. 500;
Latte g. 125;  Sale g. 10;

Acqua g. 150; Olio EVO g. 10;
Lievito di birra g. 6;
Semi di sesamo q.b.

Per l’Hamburger:
Ceci g. 300*; Patate g. 200*
(*peso già scolati e lessati);

Carote g. 120; Zucchine g. 120;
Aglio n.1/2 spicchio;

Rosmarino q.b.; 
Uovo intero n. 1;

Grana Padano g. 20;
Olio Evo g. 40;

Sale e Pepe q.b.;
Mazzetto aromatico 

(rosmarino, alloro, salvia);
Per la maionese alla senaPe:
Senape g. 40; Cipolline n. 2;

Uovo n. 1 tuorlo;
Succo di limone q.b.;

Olio di semi di girasole q.b.;
 Sale q.b.

Per la Farcitura:
Lattuga n. 3 foglie;

Pomodoro ramato n. 1;
Cipolla rossa caramellata;

Chips di cavolo nero.

PROCEDIMENTO
Per il Pane al latte: Mettere in planetaria tutti gli ingredienti tranne il sale, impastare 
bene fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo. Aggiungere il sale e fare lievitare 
fino al raddoppio dell’impasto a 26-28°C. Formare i panini di 120-150 grammi circa, 
spennellare leggermente con acqua e cospargere con i semi di sesamo. Cuocere a 
180°C per 15 minuti circa o fino a doratura.
Per l’Hamburger: Lessare i ceci con il mazzetto aromatico, lessare le patate e pe-
larle, tagliare a cubetti piccoli zucchine e carote e spadellare. Passare i ceci con un 
mixer e ridurre in purea, aggiungere le patate schiacciate, l’uovo, gli aromi, le verdure 
spadellate e mescolare bene il tutto. Ricavare degli hamburger di circa 180 grammi,
passarli in forno a 180°C su una teglia leggermente unta fino a doratura.
Per la maionese alla senaPe: Mettere tutti gli ingredienti in un bicchiere tranne 
l’olio, che andrà versato “a filo”, e montare il tutto con un mixer.
Per la ciPolla caramellata: Caramellare le cipolle con zucchero di canna e acqua fino 
a ottenere un prodotto sodo e asciutto.
Per le cHiPs di cavolo nero: Prendere le foglie di cavolo nero, privarle della parte 
coriacea centrale, sbollentarle in acqua salata, asciugarle su un panno e poi passarle 
una notte in forno a 50°C o comunque fino a ottenere un prodotto croccante. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Montare l’hamburger con insalata, pomodoro, cipolla caramellata e servire con la 
maionese alla senape e le chips croccanti di cavolo nero.

P O R Z I O N I C AT E G O R I A

4  P E R S O N E V E R D U R A
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CANED ERL I
D’AUTUNNO

CUOCO AUTORE

Lorenzo Buraschi – Milano

INGREDIENTI 
Per i Canederli:
Ricotta vaccina 

“per ripieni” g. 250;
Grana padano 

grattugiato g. 50;
Farina di riso g. 80;
Barbabietola rossa 

precotta g. 80;
Albume g. 40; Sale q.b.

Per la Crema di BroCColi:
Broccoli g. 200;
Olio EVO g. 15;

Sale q.b.; Acqua q.b.
Per le Verdure:

Cavolfiori colorati 
misti g. 60;

Cime di rapa pulite g. 50;
Broccolo romanesco g. 50;

Aceto di vino bianco q.b.;
Sale q.b.; Olio EVO q.b.;

Aglio n. 1 spicchio.
Per la Bagna Cauda 

all’aglio nero;
Acciughe dissalate g. 15;

Aglio nero g. 15;
Olio EVO g. 15.

PROCEDIMENTO
Per i Canederli: Frullare la barbabietola, miscelare con la ricotta e asciugare l’impasto 
così ottenuto all’interno di un canovaccio facendo in modo di eliminare più acqua 
possibile. Successivamente, aggiungere i restanti ingredienti e mescolare il tutto fino a 
ottenere un impasto liscio e omogeneo. Se l’impasto risulta troppo liquido aggiungere 
altra farina di riso. Una volta pronto l’impasto dare la forma che si preferisce.
Per la Crema di BroCColi: Sbollentare i broccoli in abbondante acqua (100°C) salata, 
successivamente, raffreddarli in acqua e ghiaccio e frullarli con olio, acqua e sale fino 
a ottenere una crema omogena e piuttosto fluida.
Per le Verdure: Mondare tutte le verdure e sbollentarle per pochi minuti in abbondante 
acqua (100°C) salata, successivamente raffreddarle in acqua e ghiaccio. Condire i 
cavolfiori e il broccolo romanesco con olio, aceto di vino bianco, e sale. Saltare le cime 
di rapa in padella per qualche secondo, con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio.
Per la Bagna Cauda all’aglio nero: Mettere tutti gli ingredienti all’interno di un tegame 
e cuocere a fuoco bassissimo, continuando a mescolare per circa un’ora. La bagna 
cauda sarà pronta quando l’aglio nero e le acciughe si presenteranno completamente 
sciolte.
 
FINITURA E PRESENTAZIONE
Cuocere i canederli in acqua in ebollizione (90° max per evitare che si rompano) e 
sale, una volta scolati adagiarli sopra alla crema di broccoli precedentemente 
riscaldata (max 70°C) e posizionata sul fondo del piatto. Guarnire il tutto con le cime 
di rapa leggermente saltate in padella e i broccoli conditi. Chiudere il piatto con 
qualche goccia di bagna cauda. 

P O R Z I O N I C AT E G O R I A

4  P E R S O N E P A S T A  F R E S C A
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BO NET

CUOCO AUTORE

Cristiana De Martino – Torino

INGREDIENTI 
Latte dl. 250;

Uova g. 180 n. 3;
Zucchero g. 50;

Cacao g. 20;
Amaretti q.b.;

Vino rosso g. 100;
Rum ml. 20;

Panna ml. 50;
Per il Caramello Salato:

Zucchero g. 225;
Burro g. 84;

Panna fresca 
non zuccherata ml. 125;

Sale g. 2.
  

PROCEDIMENTO
Prima di iniziare la preparazione preriscaldare il forno a 120°, con un bagno maria.
Mettere in una planetaria le uova con lo zucchero e far montare finché il composto 
diventi chiaro e spumoso. Una volta montato bene il composto, aggiungere il rum. 
Dividere gli amaretti: mettere 3/4 di essi a bagno nel vino rosso. Preparare con la 
parte restate un crumble, tostare per renderlo croccante. Dopo che gli amaretti 
avranno assorbito il vino, scolare e unire al composto in planetaria. Aggiungere 
anche il cacao setacciato. Una volta che il composto sarà tutto ben amalgamato,
aggiungere il latte a temperatura ambiente. Il composto deve risultare liquido.
Versare il composto ottenuto negli stampini, e metterli a bagno maria. Cuocere a 
120° per un’ora. Montare la panna.
In una casseruola piccola, mettere lo zucchero per fare il caramello a secco, che 
fungerà da decorazione del piatto stesso.
Per il  Caramello Salato: Sciogliere lo zucchero in un pentolino a fuoco medio, 
finché non risulta ambrato. Aggiungere il burro e lasciare sciogliere. Togliere dal 
fuoco e aggiungere la panna, completare con il sale. Lasciare raffreddare in frigo 
prima di impiattare. La temperatura di servizio può arrivare fino a 15°. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Adagiare su un piatto piano bianco un bicchiere a vostra scelta dove all’interno 
avrete già cotto il bonet, sopra spalmare il caramello salato, dopodiché aggiungere la 
panna in modo da coprire il caramello salato e infine, come decorazione, aggiungere 
il  caramello solido e ancora la panna.

P O R Z I O N I C AT E G O R I A

4  P E R S O N E P I A T T O  T I P I C O
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CUOCO AUTORE

Marco Di Lorenzi – Pesaro

INGREDIENTI 
Formaggio morbido 

caprino g. 200;
Carote n. 2;

Funghi champignon n. 2;
Olio EVO dl. 1;

Baccello 
di vaniglia bourbon n. 1;

Fiori di zucca n. 4;
Uva moscato g. 60;

Rucola g. 20.
 

PROCEDIMENTO
Pelare le carote e tagliare delle fettine sottili longitudinalmente: arrotolare i caprini 
con le carote e lasciar riposare in frigo. Lasciare in infusione per 48 ore la polpa 
interna della vaniglia con l’olio.
Tagliare i funghi a lamelle sottili. Sezionare a metà i chicchi d’uva.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Comporre il piatto collocando i bocconcini di caprino, le lamelle di funghi bianchi, 
le foglie di rucola e i chicchi d’uva sezionati a metà. Terminare con olio vanigliato e 
decorare con il fiore di zucca e il baccello di vaniglia.
Possiamo servirlo sia come antipasto, con una leggera spolverata di fiocchi di sale di 
Cervia, oppure come pre-dessert, con del miele al corbezzolo e nocciole tostate.

Adatto per vegetariani, questo piatto fresco e colorato ha il suo equilibrio tra l’aci-
dità del caprino e la dolcezza della carota e dell’uva. La rucola presenta note d’ama-
rezza mentre l’olio vanigliato rende la preparazione elegante, piacevole al palato e 
all’olfatto. 

P O R Z I O N I C AT E G O R I A

4  P E R S O N E V E G E T A R I A N O

BOC C O NC IN I 
DI CAPRINO AUTUNNALI CON OLIO ALLA VANIGLIA E UVA
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G IALLO  D ’AUT UNNO

CUOCO AUTORE

Luca Malacrida – Dubino (SO)

INGREDIENTI 
Per il Giallo d’autunno:

Polpa di melone 
bianco g. 300;

Prosecco ml. 120;
Zucchero di canna g. 80;

Fogli di Gelatina 
alimentare g. 12;

Menta n. 1 ciuffo;
Limone non trattato n. 1.

Per  la sabbia:
Farina di mandorle g. 80;

Farina di riso g. 40;
Pistacchi tritati 

 grossolanamente g. 40;
Burro di arachidi al natu-

rale g.80
Zucchero di cocco 

integrale g. 80.
Per la decorazione:

Polpa di melone parte 
bianca più acerba g. 100;
 Zucchero di canna g. 30;

Scaglie di cioccolato 
fondente g. 60.

PROCEDIMENTO
Lasciare la gelatina alimentare in ammollo in acqua fredda per circa 15 minuti e striz-
zarla. In un pentolino unire il Prosecco, lo zucchero, mescolare e portare a ebollizione.  
Togliere il pentolino dal fuoco, versare la colla di pesce e farla sciogliere. Fuori dal fuoco 
aggiungere la purea di melone, la tartare di melone marinata con menta e succo di 
limone. Fare raffreddare lo sciroppo a temperatura ambiente.
Dividere il composto in stampi di silicone a mezza sfera o da tortino del diametro di 6 
cm  e abbattere in positivo a 2° per circa 4 ore.
A parte, amalgamare le farine lo zucchero, unire la granella di pistacchi un pizzico di 
sale, il burro di arachidi e lavorare il meno possibile il composto per evitare di scaldarlo.
Stendere l’impasto su un foglio di silicone, infornare a 180° per circa 20 minuti, fare 
raffreddare il crumble e spezzettare grossolanamente.
Prendere la parte bianca del melone, asciugare bene, cospargere di zucchero di canna e 
con un cannello andare a caramellarla; fare raffreddare, carpacciare e tenere da parte.
 
FINITURA E PRESENTAZIONE
Disporre al centro di un cappello del prete i petali di melone, sopra l’aspic, unire un 
cucchiaio di crumble, aggiungere delle scagliette di cioccolato fondente e qualche 
foglia di menta tritata.

P O R Z I O N I C AT E G O R I A

4  P E R S O N E G L U T E N  F R E E
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BAC C A LÀ
CECI, CAVOLO RICCIO & CRUMBLE DI OLIVE

CUOCO AUTORE

Danilo Mancini – Roma

INGREDIENTI 
Baccalà dissalato 

n. 1 baffa g. 700/800;
Ceci g. 350;

Olive nere g. 100; 
Cavolo riccio n. 4 foglie;

Aglio n. 4 spicchi;
Cipolla di Tropea n. 1;

Aneto, Salvia e 
Rosmarino q.b.;
Sale e Pepe q.b.

PROCEDIMENTO
Mettere i ceci in ammollo con acqua tiepida e un pizzico di bicarbonato il giorno prima 
della preparazione. Allo stesso modo, sarà necessario riporre almeno 7/8 ore prima 
della preparazione la baffa di baccalà in un recipiente con acqua fredda a filo, per 
dissalarlo. Mettere le olive forno ventilato a 90° per seccarle in modo da ottenerne un 
crumble. Una volta terminati questi passaggi preventivi, porzionare il baccalà (circa 
140/150 g. sgocciolato) e disporre le singole porzioni ognuna in una busta sottovuoto 
assieme a olio, aglio, pepe e rosmarino. Cucinare con il Roner a 58° per 12 minuti. 
In alternativa cuocere in forno a vapore per 8 minuti. Lessare i ceci e, nel mentre, 
preparare un olio aromatizzato con le erbe indicate e aglio e con un mixer creare una 
crema. Sbollentare a parte il cavolo riccio e una volta freddo, per evitarne lo sbianchi-
mento, saltare appena in padella.
 
FINITURA E PRESENTAZIONE
Impiattare usando un piatto fondo, procedendo a versare sul fondo la crema di ceci, per 
poi disporre sopra la porzione di baccalà, seguita dal cavolo riccio, cipolla e a guarnire il 
crumble di olive. A completare il piatto, un pizzico di pepe e un filo d’olio EVO.

P O R Z I O N I C AT E G O R I A

4  P E R S O N E P E S C E
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BAC CALÀ
CECI, CAVOLO RICCIO & CRUMBLE DI OLIVE

CUOCO AUTORE

Danilo Mancini – Roma

INGREDIENTI 
Baccalà dissalato 

n. 1 baffa g. 700/800;
Ceci g. 350;

Olive nere g. 100; 
Cavolo riccio n. 4 foglie;

Aglio n. 4 spicchi;
Cipolla di Tropea n. 1;

Aneto, Salvia e 
Rosmarino q.b.;
Sale e Pepe q.b.

PROCEDIMENTO
Mettere i ceci in ammollo con acqua tiepida e un pizzico di bicarbonato il giorno prima 
della preparazione. Allo stesso modo, sarà necessario riporre almeno 7/8 ore prima 
della preparazione la baffa di baccalà in un recipiente con acqua fredda a filo, per 
dissalarlo. Mettere le olive forno ventilato a 90° per seccarle in modo da ottenerne un 
crumble. Una volta terminati questi passaggi preventivi, porzionare il baccalà (circa 
140/150 g. sgocciolato) e disporre le singole porzioni ognuna in una busta sottovuoto 
assieme a olio, aglio, pepe e rosmarino. Cucinare con il Roner a 58° per 12 minuti. 
In alternativa cuocere in forno a vapore per 8 minuti. Lessare i ceci e, nel mentre, 
preparare un olio aromatizzato con le erbe indicate e aglio e con un mixer creare una 
crema. Sbollentare a parte il cavolo riccio e una volta freddo, per evitarne lo sbianchi-
mento, saltare appena in padella.
 
FINITURA E PRESENTAZIONE
Impiattare usando un piatto fondo, procedendo a versare sul fondo la crema di ceci, per 
poi disporre sopra la porzione di baccalà, seguita dal cavolo riccio, cipolla e a guarnire il 
crumble di olive. A completare il piatto, un pizzico di pepe e un filo d’olio EVO.

P O R Z I O N I C AT E G O R I A

4  P E R S O N E P E S C E
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TRA  I L  MA RE
E LA MONTAGNA

CUOCO AUTORE

Claudio Mariotti – Roma 

INGREDIENTI  
Tagliolino 

di Campofilone g. 500;
Lenticchie 

di Serravalle g. 200;
Rana pescatrice 

dell’Adriatico g. 200 
a cubetti ;

Liquore Varnelli ml. 50;
Pomodoro essiccato g. 20;

Finferli freschi g. 70;
Foglie di mentuccia n. 10;
Mirepoix (sedano, carota 

e cipolla) g. 150;
Cipolla tritata n. 1/2;

Aglio n. 1 spicchio;
Sale e Pepe q.b.; 

Olio Evo q.b.;
Peperoncino fresco q.b.

PROCEDIMENTO
Con la testa, la spina della pescatrice e la mirepoix fare un brodo leggero per fare 
insaporire i tagliolini. Nel frattempo, lavare bene le lenticchie e cuocerle con una 
mezza cipolla tritata e stufata con dell’olio Evo, aggiungere acqua e cuocere per circa 
20 minuti, salare, frullare e passare finemente: la crema deve risultare ben filtrata 
e cremosa. In una padella mettere a soffriggere aglio a fettine, olio e peperoncino 
fresco, imbiondire e aggiungere i cubetti di pescatrice, rosolare per due minuti e 
sfumare con il Varnelli, lasciare evaporare e inserire due mestoli di brodo filtrato.
Cuocere i tagliolini in acqua salata e finire in padella, aggiungendo in mantecatura i 
pomodori secchi tagliati a julienne finemente, la mentuccia e un pizzico di pepe nero 
macinato tostato.
 
FINITURA E PRESENTAZIONE
Servire su un piatto fondo mettendo sulla base la crema di lenticchie calda, un bel 
nido di tagliolini e terminare con la julienne di finferli crudi. 

P O R Z I O N I C AT E G O R I A

4  P E R S O N E P A S T A  F R E S C A
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TRA  I L  MARE
E LA MONTAGNA

CUOCO AUTORE

Claudio Mariotti – Roma 

INGREDIENTI  
Tagliolino 

di Campofilone g. 500;
Lenticchie 

di Serravalle g. 200;
Rana pescatrice 

dell’Adriatico g. 200 
a cubetti ;

Liquore Varnelli ml. 50;
Pomodoro essiccato g. 20;

Finferli freschi g. 70;
Foglie di mentuccia n. 10;
Mirepoix (sedano, carota 

e cipolla) g. 150;
Cipolla tritata n. 1/2;

Aglio n. 1 spicchio;
Sale e Pepe q.b.; 

Olio Evo q.b.;
Peperoncino fresco q.b.

PROCEDIMENTO
Con la testa, la spina della pescatrice e la mirepoix fare un brodo leggero per fare 
insaporire i tagliolini. Nel frattempo, lavare bene le lenticchie e cuocerle con una 
mezza cipolla tritata e stufata con dell’olio Evo, aggiungere acqua e cuocere per circa 
20 minuti, salare, frullare e passare finemente: la crema deve risultare ben filtrata 
e cremosa. In una padella mettere a soffriggere aglio a fettine, olio e peperoncino 
fresco, imbiondire e aggiungere i cubetti di pescatrice, rosolare per due minuti e 
sfumare con il Varnelli, lasciare evaporare e inserire due mestoli di brodo filtrato.
Cuocere i tagliolini in acqua salata e finire in padella, aggiungendo in mantecatura i 
pomodori secchi tagliati a julienne finemente, la mentuccia e un pizzico di pepe nero 
macinato tostato.
 
FINITURA E PRESENTAZIONE
Servire su un piatto fondo mettendo sulla base la crema di lenticchie calda, un bel 
nido di tagliolini e terminare con la julienne di finferli crudi. 

P O R Z I O N I C AT E G O R I A

4  P E R S O N E P A S T A  F R E S C A
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AG NE LLO  OSSOL A NO
IN PASTRAMI, PANE DI COIMO, ZUCCA E CASTAGNE

CUOCO AUTORE

Paolo Montiglio – Domodossola

INGREDIENTI  
Spalla di agnello g. 600;

Sale g. 10;
Zucchero di canna g. 10;

Pepe nero grani g. 5;
Coriandolo g. 5;

Cumino g. 5;
Paprika g. 5;

Pane di Coimo g. 150;
Zucca napoletana g. 200;

Castagne pelate g. 100;
Cachi g. 100;
Arancia n. 1;
Limone n. 1;

Olio EVO q.b.;
Aglio n. 2 spicchi;

Cipolla g. 100;
Rosmarino q.b.;

Menta q.b. 

PROCEDIMENTO
Disossare la spalla e marinarla sottovuoto con sale, zucchero di canna e aromi per 
24 ore. Cuocere sottovuoto a 62° per 10 ore. Ricavare delle fette rettangolari dalla
zucca, condirle e arrostirle al forno a 180° per 5 minuti. Cuocere le castagne in acqua 
e rosmarino e ricavarne una crema, emulsionando con olio. Tostare il pane ridotto a 
briciole grossolane con olio, aglio e rosmarino.
Ottenere una salsa con la polpa di cachi, il succo di arancia e limone.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Impiattare mettendo sul fondo la zucca , il pane, spuntoni di crema di castagne,  le fette 
tiepide di agnello e guarnire con la salsa di cachi. 

P O R Z I O N I C AT E G O R I A

4  P E R S O N E C A R N E
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AGNELLO  O SS O L ANO
IN PASTRAMI, PANE DI COIMO, ZUCCA E CASTAGNE

CUOCO AUTORE

Paolo Montiglio – Domodossola

INGREDIENTI  
Spalla di agnello g. 600;

Sale g. 10;
Zucchero di canna g. 10;

Pepe nero grani g. 5;
Coriandolo g. 5;

Cumino g. 5;
Paprika g. 5;

Pane di Coimo g. 150;
Zucca napoletana g. 200;

Castagne pelate g. 100;
Cachi g. 100;
Arancia n. 1;
Limone n. 1;

Olio EVO q.b.;
Aglio n. 2 spicchi;

Cipolla g. 100;
Rosmarino q.b.;

Menta q.b. 

PROCEDIMENTO
Disossare la spalla e marinarla sottovuoto con sale, zucchero di canna e aromi per 
24 ore. Cuocere sottovuoto a 62° per 10 ore. Ricavare delle fette rettangolari dalla
zucca, condirle e arrostirle al forno a 180° per 5 minuti. Cuocere le castagne in acqua 
e rosmarino e ricavarne una crema, emulsionando con olio. Tostare il pane ridotto a 
briciole grossolane con olio, aglio e rosmarino.
Ottenere una salsa con la polpa di cachi, il succo di arancia e limone.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Impiattare mettendo sul fondo la zucca , il pane, spuntoni di crema di castagne,  le fette 
tiepide di agnello e guarnire con la salsa di cachi. 

P O R Z I O N I C AT E G O R I A

4  P E R S O N E C A R N E
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LE SOSTE | PATRIZIA DI BENEDETTO

Patrizia Di Benedetto nasce a Palermo nel 1960 da una famiglia in cui le donne hanno sempre colti-
vato l’amore per la cucina e la passione per le tradizioni siciliane. Nonostante intraprenda studi 
completamente diversi, alla fine l’amore per la cucina vince, così nel 1991 insieme al marito 
Antonio Barraco, sommelier di professione, apre a Palermo il Bye Bye Blues. Anche se il nome del 
ristorante richiama la musica americana, i piatti sono spiccatamente mediterranei con profonde 
radici del sud. Patrizia continua ad approfondire le sue conoscenze frequentando  corsi di cucina 
e facendo degli stages in diversi ristoranti sia in Italia che all’estero: Valentino di Los Angeles,
Charlie Trotter’s del grande Charlie Trotter scomparso recentemente, El restaurante des postres di 
Jordy Butron. Segue Corsi di specializzazione alla Scuola Cast Alimenti di Brescia e la sua filoso-
fia resta sempre quella di usare la materia prima prodotta in Sicilia, facendo molta attenzione alla 
stagionalità dei prodotti. Nel 2009 Patrizia e il marito aprono un secondo ristorane nel centro 
storico della città all’interno di un albergo. Nel 2011 arriva invece la tanto sognata stella Michelin.
Nel 2013 ha aperto un ristorante in Brasile nello stato di Bahia sempre con il nome di “Bye 
Bye Blues”. Nel 2017 ha dato il proprio il know how per l’apertura di un ristorante di cucina 
italiana a Taiwan. A ottobre 2020 parteciperà All’Italian Fair al Marriott di Osaka, a Novembre al 
Word Gourmet Summit ad Hong Kong e Pechino e a Dicembre al “Creative Chef Summit” in Ucraina. 

PATRIZIA DI BENEDETTO
 | RISTORANTE BYE BYE BLUES
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Se è vero che “il mare è l’abisso colmo fino al limite”, 
è altrettanto certo che la chef Patrizia Di Benedetto ha 
saputo andare oltre questi limiti e rendere omaggio alla 
mediterraneità con una cifra artistica che fa dire addio 
al malumore e riconcilia con il mondo. 

“ “

D U E T T O  D I  A G N E L L O
E PORCINI DELL’ETNA

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Costolette di agnello n. 8; 1 fettina di carne d’agnello g. 200; Polpa d’agnello tritata g. 100; Albume g. 20; Pecorino media 
stagionatura g. 50; Timo e Maggiorana q.b.; Aglio n. 1 spicchio; Funghi porcini g. 400; Sale e Pepe q.b.; Olio Evo q.b.; Burro q.b.

PROCEDIMENTO
Per il Falso magro di agnello: Mischiare in una ciotola la polpa di agnello tritata, l’albume e il formaggio grattugiato. Condire 
con sale e pepe. Battere delicatamente la fettina di carne coperta da pellicola per non farla rompere, inserire il ripieno e 
chiudere legando con spago da cucina. Rosolare in olio e burro e passare in forno a 175° per 8 minuti. Pulire i funghi porcini 
con uno spazzolino morbido, tagliarli a fettine e farli cuocere con olio, uno spicchio d’aglio intero, sale e pepe. Salare e pepare 
le costolette, farle rosolare in padella e passarle in forno per 5 minuti  a 175°. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Disporre le costolette  su un piatto e mettere accanto due fettine di Falso magro e i funghi. Bagnare con  fondo d’agnello 
ristretto.
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JRE | MASSIMILIANO MASCIA

INGREDIENTI | 4 PERSONE 

Per la sfoglia: Farina di grano tenero tipo 00 g. 300; Uova n. 3.
Per il riPieno: Ricotta di pecora g. 150; Squacquerone g. 150; Parmigiano reggiano 12 mesi g. 60; Noce moscata 1 pizzico;
Sale q.b.; Tuorlo d’uovo n. ½; Pepe bianco q.b.
Per la salsa:  Porcini g. 150; Galletti g. 150; Brodo di carne ml. 500; Panna ½ bicchiere; Scalogni n. 2; Timo e Rosmarino q.b.;
Vino bianco secco n. 1 bicchiere; Parmigiano reggiano q.b.; Olio Evo q.b.; Burro q.b.; Sale e Pepe bianco q.b.

PROCEDIMENTO
In una ciotola unire la ricotta ben strizzata e il parmigiano grattugiato a tutti gli altri ingredienti per il ripieno, regolando di 
sale e pepe. Impastare la farina con le uova fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo, farlo riposare per almeno 
mezz’ora coperto da un foglio di pellicola e tirare una sfoglia sottile, ritagliandola in quadrati di 7 cm per lato. 
Porre al centro un cucchiaino di ripieno e richiudere prima a triangolo, facendo ben aderire i lembi di pasta, poi a cappel-
letto unendo le due punte più esterne fra loro. In una padella, cuocere a fuoco lento lo scalogno in poco olio senza farlo
scurire, unire i porcini – tenendone da parte alcune lamelle per la decorazione – e i galletti puliti e tagliati grossolanamente, 
fare stufare per 5 minuti circa, quindi sfumare con il vino. Unire il brodo ben caldo, la panna e lasciare sulla fiamma per 
10 minuti circa. Frullare e passare l’amalgama in un colino ottenendo una sorta di vellutata, aggiustare di sale e pepe bianco.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Cuocere i cappelletti in abbondante acqua salata, scolarli e versarli in padella con il sugo. Legare con poco burro e 
un po’ di acqua di cottura, insaporire con una spolverata di parmigiano e disporli nel piatto con le lamelle di 
funghi lasciate da parte. Ultimare con alcuni ciuffetti di rosmarino, timo e olio Evo a crudo.

Classe 1983, nato a Castel San Pietro Terme, Massimiliano Mascia inizia il suo percorso al San 
Domenico di Imola a soli 14 anni: fino al diploma alberghiero alterna la presenza al Ristorante al 
fianco degli zii con gli studi. In seguito inizia a viaggiare con lo scopo di ampliare le proprie cono-
scenze. Numerose le esperienze in rinomate cucine tra Italia ed estero: Ristorante Mulinazzo**, 
sotto la guida dello chef Nino Graziano; Ristorante Romano* di Viareggio; Ristorante Vissani**; 
Osteria Fiamma* di New York; Bastide Saint Antoine**; alla corte del pluristellato Alain Ducasse al 
Plaza Athenée ***. Dal 2010 è lo chef del Ristorante San Domenico e rappresenta la nuova generazione 
del ristorante 2 Stelle Michelin di Imola nonché un segno di continuità nell’innovare, conservando 
allo stesso tempo solide radici nella tradizione gastronomica italiana. La sua è una cucina del territo-
rio, di ricerca delle migliori materie prime ottenute nel loro ambiente ideale, in continua evoluzione, 
con nuove tecniche al servizio della tradizione. Dal 2017 è membro dell’Associazione JRE Italia.

MASSIMILIANO MASCIA 
RISTORANTE SAN DOMENICO
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Per me il rispetto della materia prima e della stagio-
nalità sono elementi essenziali e costituiscono la base 
di partenza nel processo di ricerca e innovazione delle 
tecniche di preparazione.

“ “

C A P P E L L E T T I  D I  S Q U A C Q U E R O N E 
CREMA DI GALLETTI E FUNGHI PORCINI 
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AMPI | DOMENICO DI CLEMENTE

PER LA CREMA LEGGERA DI LIMONI
ingredienti: Succo di limone g. 139; Limoni grattuggiati g. 37; Tuorli d’uovo freschi g. 85; Uova intere g. 88; Zucchero 
semolato g. 64; Burro g. 83; Panna semi montata g. 20; Gelatina essiccata in fogli g. 20.
procedimento: In una bacinella a bagno maria, cucinare tutti gli ingredienti a 84°C, tranne la panna semi montata il burro e 
la gelatina. A temperatura raggiunta, togliere dal fuoco, filtrare dalle zeste, emulsionare la gelatina e abbattere di temperatura 
a +30C°. Infine, emulsionare il burro fino ad ottenere una crema liscia e omogenea e infine unire la panna semi montata.

PER IL GLASSAGGIO LUCIDO GIALLO
ingredienti: Acqua g. 229;  Zucchero semolato g. 229; Cioccolato bianco 35% g. 298; Gelatina essiccata in fogli g. 14; 
Gelatina neutra absolut cristal g. 229; Colorante in polvere idrosolubile giallo g. 20. 
procedimento: In una pentola portare a cottura di 102°C, l’acqua e lo zucchero, e la gelatina absolut cristal. Unire la glassa 
neutra absolut cristal, precedentemente scaldata a 65°C. Aggiungere il cioccolato avorio e la gelatina in fogli, 
precedentemente idratata in acqua fredda. Emulsionare con un frullatore a immersione, aggiungere il colorante in polvere. 
Conservare in frigorifero. Utilizzare dopo 24h, a 25–28Cº.

PER LA PASTA FROLLA ALLE MANDORLE
ingredienti: Farina bianca 00 – frolla g. 434; Burro g. 260; Zucchero a velo g. 165; Farina di mandorle g. 52; Uova intere g. 86.
procedimento: In una planetaria sabbiare il burro con lo zucchero a velo la farina e la farina di mandorle. Aggiungere le uova 
e impastare per qualche minuto fino a ottenere un impasto compatto e omogeneo. Formare dei panetti, possibilmente in 
forma piatta quadrata da 1,5 kg, confezionati con la pellicola e stoccati in frigorifero a +4°C. Utilizzare dopo 24 ore. 
Cottura in forno statico: 180°C valvola aperta per circa 10 minuti; in forno ventilato: 200°C valvola aperta per circa 8 minuti.

Domenico Di Clemente scopre giovanissimo la sua passione per la pasticceria, iniziando a frequen-
tare le pasticcerie del suo paese di origine, Bisceglie, in Puglia. Incuriosito dai libri di pasticceria 
francese, inizia a girare per l’Italia  facendo le prime esperienze in vari ristoranti fino ad approda-
re all’Accademia di Arti Culinarie, dove conosce i migliori Chef nazionali e internazionali. Nel 1999, 
Domenico trionfa al S.I.A.B. di Verona, vincendo per il lavoro artistico e per la degustazione prima di 
essere proclamato Pasticcere dell’anno. Forte di numerose esperienze internazionali in Four Seasons 
e cioccolaterie, rientra in Italia, accolto con entusiasmo al Four Seasons Hotel di Firenze. Domenico 
ha una particolare passione per il cioccolato e il dessert al piatto, intorno ai quali ha costruito il suo 
stile e le sue ricette. Definisce fondamentale la ricerca e l’attenzione ai dettagli per ogni suo lavoro, 
concetto che  ama trasmettere ai suoi collaboratori. Nel corso  dell’ultima sessione dell’Assem-
blea Generale dell’Académie Internationale de  la Gastronomie, a Parigi, gli è stato assegnato il PRIX 
AU CHEF PÂTISSIER 2016. A marzo 2017 ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Maestro di 
Accademia Maestri Pasticceri Italiani.

DOMENICO DI CLEMENTE
ACCADEMICO AMPI
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Per me la pasticceria è un equilibrio di mondi paralleli 
dove memorie, emozioni, gusti, e aromi fanno rivivere 
ricordi a volte dimenticati del passato. 
Mi piace valorizzare tutti questi aspetti regalando al 
commensale una piacevole sensazione da portare a casa.

“ “

D E L I Z I A  A L  L I M O N E  E  M A N D O R L A
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PER IL PAN DI SPAGNA ALLE MANDORLE, SENZA FARINA
ingredienti: Albume d’uovo pastorizzato g. 360; Zucchero semolato g. 120; Zucchero a velo g. 240; Farina di mandorle g. 280.
procedimento: Montare a neve gli albumi con lo zucchero semolato. A parte, unire lo zucchero a velo con la farina 
di mandorle e setacciarla. Quando la montata raggiunge una consistenza ariosa e ferma, togliere la bacinella dalla 
macchina, unire a pioggia, la farina di mandorle assieme allo zucchero a velo e mescolare delicatamente. Stendere 
1,100 g. su teglie da 40x60cm. con carta da forno e cuocere in forno a 180°C, valvola chiusa per circa 10 minuti.

PER LA GELATINA AL LIMONCELLO PROFUMATA AL BASILICO
ingredienti: Limoncello g. 140; Basilico g. 3; Sciroppo 30b° cl. 35; Agar-agar g. 2; Gelatina essiccata in fogli g. 3.
procedimento: Mettere in infusione il basilico, una notte prima nel limoncello. Filtrare il limoncello, portare ad ebollizione 
con lo sciroppo e l’agar-agar e aggiungere la gelatina precedentemente idratata in acqua fredda.

ASSEMBLAGGIO, FINITURA E PRESENTAZIONE
Riempire gli stampi a metà con una parte di crema al limone, inserire un rettangolo di daquoise alle mandorle e la gelatina 
di limone. Finire con la restante crema leggera e abbattere di temperatura a – 20°C.
Sformare dagli stampi, glassare con il glassaggio giallo e sfumare di giallo e verde. Posizionare sulle basi di frolla e mantenere 
in frigo a +4°C.
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CAST ALIMENTI | MARCO MARTINELLI

PER IL GELÉE DI POMODORO
ingredienti: Passata di pomodori Pachino cruda g. 200; Olio all’aglio g. 10; Sale integrale g. 1,5; Agar agar Sosa g. 1,5;
Peperoncino q.b.
procedimento: Stemperare l’agar agar nel pomodoro e portare a bollore. Aggiungere l’olio aromatizzato all’aglio (aromatizza-
zione dell’olio in buste sottovuoto a 75°C per 1 h in bagno termostatico) e regolare la sapidità. Colare negli stampi e raffreddare. 
Coprire con la pellicola e conservare a +3°C.
PER LA SPUMA ALLA MOZZARELLA DI BUFALA
ingredienti: Mozzarella di bufala g. 150; Panna fresca g. 150; Sale integrale g. 1,5; Origano secco g. 0,2.
procedimento: Frullare la mozzarella e montare con la panna. Unire gli altri ingredienti e regolare la sapidità.
PER L’ACQUA DI POMODORO E BASILICO 
ingredienti: Acqua di pomodori Pachino (pomodori frullati e colati per 6 ore) g. 200; Foglie di basilico g. 15; Sale integrale g. 2.
procedimento: Portare a bollore l’acqua, unire il basilico e lasciare in infusione 1 min. Abbattere la temperatura a +3°C e filtrare.
PER LA MOLLICA DI PANE ESSICCATA
ingredienti: Mollica essiccata di pane a lievitazione naturale g. 200.
procedimento: Asciugare nell’essiccatore la mollica e tagliare i dischi. Disporre la mollica del pane al centro della gelatina.
PER IL CORALLO AL CARBONE VEGETALE
ingredienti: Acqua g. 75; Olio di semi di mais g. 25; Farina “00” g. 7; Carbone vegetale g. 0,3.
procedimento: Stemperare le polveri nell’olio, unire l’acqua, emulsionare e cuocere in padella.
PER LA DECORAZIONE CON PRODOTTI ESSICCATI A 45°C
ingredienti: Buccia di pomodoro essiccata; Petali di fiori edibili; Broccoletti romani; Cavolo cappuccio.
PER IL GELATO AL POMODORO
ingredienti: Acqua g. 255; Zucchero g. 170; Destrosio g. 43; Sciroppo di glucosio disidratato 39 g. 28; Pomodori Pachino frullati 
e setacciati g. 500; Neutro g. 3; Scorza di limone g. 2; Sale g. 1.
procedimento: Mescolare lo zucchero il destrosio, il glucosio disidratato e il neutro. Unire l’acqua con i solidi e pastorizzare. 
Raffreddare e unire la passata di pomodoro, il limone e il sale. Mantecare e conservare a –18°C.
FINITURA E PRESENTAZIONE
Disporre a castello: la gelatina tiepida, la mollica essiccata al centro, la spuma e il gelato passato nella buccia di pomodoro. 
Decorare con i vegetali e i petali essiccati. Servire versando l’acqua di pomodoro tiepida sulla gelatina. 

MARCO MARTINELLI
CHEF E DOCENTE DEL CORSO 

DI ALTA FORMAZIONE PER CUOCO IN CAST ALIMENTI

O LT R E  L’ E S TAT E
Z U P PA  D I  P O M O D O R O  TA R D I VA

Chef, formatore e docente sviluppa la sua esperienza presso numerosi alberghi e 
ristoranti. Oltre ad essere docente per CAST Alimenti e insegnante presso l’Istituto 
d’Istruzione Superiore di Stato “A. Mantegna” di Brescia, è consulente in diversi 
ambiti della ristorazione. È tutor di tirocinio del corso di Alta Formazione per cuoco 
di CAST Alimenti. Vincitore nel 2014 del premio per la migliore entrée alla Coppa 
del Mondo di Gelateria, nel 2020 Marco Martinelli è nel team Italia che ha vinto la 
Coppa del Mondo di Gelateria con «I segreti del bosco» durante il Sigep di gennaio.AB
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La curiosità è il motore di tutto.“

“

CAST
ALIMENTI

castalimenti.it
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CAST ALIMENTI | MARCO MARTINELLI
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CLUB RICHEMONT | ROBERTO PEROTTI

PER IL PANCASTAGNA 
ingredienti: Farina di Grano tenero tipo 280w g. 580; Farina integrale fine g. 420; Acqua g. 790; Lievito g.30; Pasta di riporto 
g. 120; Purea di marroni g. 210; Sale g. 21; Marroni tostati al forno tritati grossolanamente g. 400. 
procedimento: Mescolare in maniera tale da avere un impasto compatto i seguenti ingredienti: la farina di grano tenero, la 
farina integrale fine, l’acqua, il lievito, la pasta di riporto, la purea di marroni.  Aggiungere il sale verso la fine della miscelatura 
e impastare bene. Incorporare delicatamente i marroni, tritati in maniera grossolana e precedentemente tostati, nella pasta.
Lasciare riposare la pasta per circa 75-90 minuti. Ripiegare una sola volta. 

MODELLARE 
Arrotolare i pastoni di 280 grammi cadauno, in seguito arrotondare nuovamente stringendoli. Accostare due pastoni e inse-
rirli con la chiusura verso l’alto nei panieri, precedentemente cosparsi di farina di frumento. Lasciare lievitare per 10 minuti.

PREPARAZIONE DELLA COTTURA
Rovesciare i pastoni sui telai d’infornamento, togliere gli stampi e intagliare i pastoni nel senso della lunghezza con lama 
tenuta piatta.

COTTURA
Cuocere nel forno pre-vaporizzato moderatamente caldo.
Dopo 15 minuti di cottura aprire la bocchetta e cuocere fino ad ottenere una crosta chiara.

Per lui, essere fornaio «significa essere un privilegiato». Roberto Perotti, 
Maestro panificatore e pasticcere di terza generazione, titolare della Perotti 
Forneria è il Presidente di Richemont Club Italia dal 2017. Perotti è figlio 
d’arte: suo padre negli anni 70 chiuse il panificio  artigianale per aprire con
altri soci un forno industriale. A 18 anni decise di riaprire il forno arti-
gianale e da allora non ha mai smesso di amare la professione. 

ROBERTO  PEROT T I
PRESIDENTE CLUB RICHEMONT
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PA N C A S TA G N A  

La ricetta scelta da Perotti è il pane con le castagne. «L’ho scelto – spiega – per due motivi: prima di 
tutto è un frutto ricco di proprietà nutritive. Il secondo motivo, strettamente culturale, è derivato 
dal fatto che, un tempo, era considerato il pane dei poveri. Dalle castagne si ricavava la farina di
castagne per produrre dal pane ad alcuni piatti; oggi la farina di castagne ha ceduto il posto alla
castagna vera e propria che è utilizzata dagli antipasti ai dolci passando anche per il pane».

Mi ritengo un privilegiato perché produco l’alimento 
principe della tavola. Il pane, oltre ad essere un alimento 
essenziale, da sempre è un mezzo importante per comu-
nicare ogni giorno la sua importanza come prodotto sano 
e salutare.

“ “
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FIPE – FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI | A CURA DELLA REDAZIONE

Cresce la preoccupazione tra i titolari di pubblici eser-
cizi in vista dei prossimi mesi. Se i flussi turistici interni 
hanno consentito alle attività delle località costiere di 
contenere i costi nel periodo estivo, altrettanto non si 
può dire per i locali dei centri storici delle città d’arte, 
svuotate dal mancato arrivo dei turisti stranieri. 
E anche per l’autunno la situazioni non sembra rosea.

Ad aiutarci a comprendere il quadro della situazione 
è Luciano Sbraga, Direttore del Centro Studi di Fipe–
Confcommercio, che fotografa settimana dopo setti-
mana l’andamento dell’intero comparto in termini 
di valore, numero di imprese e di persone impiegate. 
Il primo semestre 2020 si è chiuso, rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente con una perdita di circa 
19 miliardi di euro, un dato allarmante, che ben raffi-
gura la situazione di un settore che si è trovato 
completamente fermo da un giorno all’altro. 
Sebbene l’estate abbia fatto segnare qualche riscontro 
positivo in alcune località turistiche, i numeri sono 
rimasti bassi. “È mancata la presenza importante del 
turismo straniero – sottolinea Luciano Sbraga – e 
mancherà anche per i mesi autunnali. Questo è un dato 
significativo che purtroppo riduce fortemente le possibi-
lità di crescita e di ripresa”. 
La mancanza del valore portato dalle grandi città è 
infatti destinata a protrarsi anche nei prossimi mesi. 
Come evidenzia Sbraga, oltre a mancare i turisti, man-

cano molti lavoratori, ancora a casa in smart working, 
e persone che normalmente frequentano il centro e le 
zone commerciali più ampie. Manca inoltre in maniera 
evidente la componente legata al mondo degli eventi 
di ogni genere (culturali, di intrattenimento, musica-
li, fieristici), anima portante delle grandi città, che si è 
ripresa ma con numeri contingentati e contenuti.  

Tra i settori più colpiti c’è infatti quello delle aziende 
del catering e banqueting che, anche se non costrette 
a chiudere, risentono della pressoché totale assenza di 
eventi e congressi. 
“Questa è una componente che ancora graverà sulla 
ripresa dei pubblici esercizi, tanto che ci aspettiamo per 
il secondo semestre 2020 un’ulteriore perdita di circa 
5 miliardi, non una ripresa netta”. Numeri ai quali si 
associa la previsione di rischio chiusura per circa 
50.000 imprese e la perdita del lavoro per quasi 
250.000 persone. 

“Pensiamo che in settembre sono ancora 1/3 i lavoratori 
che non sono stati richiamati a lavorare. Le aziende 
stanno utilizzando strumenti come la cassa integrazione 
e stanno temporeggiando”. Il rischio è che, con il pas-
sare del tempo, alla già difficile situazione economica 
si aggiunga un atteggiamento ‘negativo’ che potrebbe 
ridurre ulteriormente i consumi fuori casa. Il tutto 
nella speranza che l’allarme sanitario resti contenuto.

Difficile il percorso di chi opera nel settore dei pubblici esercizi in questi mesi. Se il primo semestre 2020 è stato 

a saldo nettamente negativo, non si mostra migliore la situazione di questi mesi e di quelli a venire. 

Ne parliamo con Luciano Sbraga, Direttore del Centro Studi Fipe–Confcommercio. 

Pubblici esercizi, 
una situazione che va fronteggiata
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Una ripartenza che segna anche il lancio di Fiera 
Milano Platform, la nuova piattaforma dedicata a 
tutta la community delle filiere di riferimento. Un 
vero e proprio ecosistema di servizi, che prevede, tra 
le altre cose, un rafforzamento dei contenuti dei siti 
e social di manifestazione, una sinergia tra incontri 
fisici e digitali (webinar in primis) e la produzione di 
cataloghi ridisegnati per la presentazione e la vendita 
dei prodotti degli espositori. Inoltre sarà presente 
una mappa digitale dettagliata della manifestazione 
in grado di consentire la fruizione da remoto e tratta-
tive dirette in tempo reale. Ma non è finita, perchè 
l’esperienza dei giorni di manifestazioni diventerà 
‘phigital’, attraverso la realizzazione di nuovi formati 
contemporaneamente digitali e in presenza di pubblico.

Partecipare a una della manifestazioni in programma a 
Fiera Milano poi, non è mai stato così facile. Per sup-
portare concretamente le PMI, sono stati siglati infatti 
alcuni accordi con istituti di credito (Banca Popolare di 
Sondrio, Banco BPM, Intesa Sanpaolo) e società finan-
ziarie (BCC Lease Gruppo Credito Cooperativo). 
Le imprese, inoltre, verranno anche affiancate nella fase 
di istruttoria, e Fiera Milano rimborserà (totalmente o 
in parte) le quote degli interessi maturati sul finanzia-
mento stesso. In aggiunta a ciò, le aziende espositrici 
potranno anche accedere ai contributi e supporti erogati 
da Sace Simest per la partecipazione a fiere e mostre
in Italia, con nessuna garanzia per tutto il 2020, che 
possono essere richiesti per spese riguardanti le aree 
espositive, la logistica, la promozione e le consulenze.

tutte le info si trovano sui siti di manifestazione:

www.bit.fieramilano.it
www.tuttofood.fieramilano.it

www.host.fieramilano.it
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Tecnologia, innovazione e nuove opportunità per le 
community di riferimento. Il tutto, con l’obiettivo di 
ripartire sempre in “piena sicurezza”, offrendo in più 
spunti di riflessione a operatori e aziende, e incorag-
giando la nascita di sinergie tra i vari comparti per 
superare insieme il momento attuale.

Mentre ciascuna manifestazione continua nel proprio 
percorso di avvicinamento verso la prossima edizione 
(Bit Milano, dal 7 al 9 febbraio 2021 a Fieramilano-
city; TUTTOFOOD, a fieramilano dal 17 al 20 maggio 
2021; Host Milano dal 22 al 26 ottobre 2021 sempre nel 
quartiere fieramilano), la Fase 3 di Fiera Milano ha 
già preso il via, puntando prima di tutto sull’adozione 
delle linee guida previste per lo svolgimento dei grandi 
eventi fieristici, opportunamente integrate in funzione

dello specifico contesto, con quelle relative alla risto-
razione (con particolare riferimento alle modalità di 
somministrazione a buffet), con quelle relative alle 
attività di allestimento e smobilitazione e quelle che 
fanno riferimento ai singoli spazi espositivi equipara-
bili ai negozi di prossimità e/o showroom.
Così, oltre ad essere state ulteriormente affinate le pro-
cedure per la gestione dei flussi dei visitatori, all’inter-
no dei quartieri espositivi sono stati compiuti alcuni 
interventi strutturali: dall’installazione di un’infrastrut-
tura composta da 80 ledwall ad alta risoluzione a quella 
di una heatmap che permetterà la geolocalizzazione 
all’interno del quartiere, monitorando flussi e percorsi 
nei padiglioni, passando per il lancio di una nuova app 
di quartiere per accedere a una serie di servizi (wayfin-
ding, fast track, prenotazione dei parcheggi).  

CIBO,  RISTORAZIONE,  TURISMO: 

LA PROMOZIONE DEL MAD E IN ITALY NE L M OND O 

RIPARTE IN SICUREZZA DA F IE RA M ILANO

Dall’adozione delle linee guida nazionali e internazionali al lancio di Fiera Milano Platform, 

dalla gestione tecnologica dei flussi dei visitatori alla nuova veste dei quartieri f ieristici, 

per le tre manifestazioni leader dei rispettivi settori il conto alla rovescia è già iniziato.

FIERA MILANO | A CURA DELLA REDAZIONE
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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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INGREDIENTI | 4 PERSONE 

Tofu in blocco g. 600;
Carote n. 2;

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

Barolo n. 1 bicchiere;
Porcini secchi g. 20;

Sale e Pepe q.b.; 
Curcuma, Cumino e

Chiodi di garofano q.b.;
Olio Extravergine di Oliva 

Olitalia “I Dedicati - Carne” g. 60.

PROCEDIMENTO
Pulire le carote, il sedano e la cipolla, lavarle e tagliarle a cubetti regolari. Fare 
stufare a fuoco basso con un pizzico di sale e pepe, i porcini secchi, tutte le spezie 
e un po’ di olio extravergine Olitalia I Dedicati - Carne. Aggiungere eventual-
mente un po’ di acqua per tenere bassa la temperatura. Dopo cinque minuti, 
aggiungere il tofu e il bicchiere di Barolo; lasciare sfumare l’alcol del vino e 
coprire con un coperchio, finché il fondo di cottura si riduce, girando un paio di 
volte su se stesso il tofu. Dopo 15 - 20 minuti, togliere il blocco di tofu e frullare 
il fondo di cottura. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Distribuire il fondo di cottura sui piatti e nel frattempo tagliare il tofu a fette, 
poi appoggiarlo sopra al fondo. Condire il brasato con alcune gocce di olio extra-
vergine di oliva Olitalia I Dedicati - Carne prima di servirlo.

IL CONSIGLIO DELLO CHEF
Questo olio extravergine di oliva trova un’ottima collocazione in abbinamento 
con prodotti a base di carne,  ma viene ancor di più esaltato a crudo con piatti 
di concezione vegana, specialmente in associazione a erbe aromatiche.

B R A S AT O  D I  T O F U 
AL BAROLO – #DELIVERYSTYLE

Chef Marco Squizzato | Veneto

FOCUS ON | OLITALIA 
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Lʼitaliana preferita dallo chefDivine Creazioni® è un marchio surgital.it 

ALLA QUALITÀ 
NON SI COMANDA

AGNOLI
CON TARTUFO E STRACCHINO ALL’ANTICA

divina n. 25
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| 55

INGREDIENTI | 4 PERSONE 

Agnoli Divine Creazioni con Tartufo 
e Stracchino all’antica g. 400;

Taleggio g. 200;
Panna fresca ml. 100;

Zafferano g. 25;
Pepe nero q.b.;

Sale q.b.

PROCEDIMENTO
Mettere a bollire l’acqua per cuocere gli Agnoli Divine Creazioni con 
Tartufo e Stracchino all’antica. Nel frattempo far scaldare la panna in 
un pentolino; una volta calda, non deve bollire, unire il taleggio e far 
sciogliere a bagnomaria. Quando il formaggio sarà ben amalgamato 
con la panna, unire lo zafferano. Cuocere gli Agnoli Divine Creazioni in 
acqua salata, farli saltare in padella con due cucchiai di fonduta e 
spegnere il fuoco.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Impiattare gli Agnoli Divine Creazioni al Tartufo e Stracchino all’antica 
e decorare con la fonduta rimanente e una spolverata di pepe nero.

A G N O L I  C O N  TA R T U F O  E  S T R A C C H I N O
 ALL’ANTICA CON FONDUTA ALLO ZAFFERANO

Chef  Fabrizio Barontini / Delegazione APCI Lombardia

FOCUS ON | SURGITAL 
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FOCUS ON | SURGITAL 
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INGREDIENTI | 4 PERSONE 

Paccheri in trafila di bronzo 
La Molisana g. 350;

Germogli di broccolo g. 400;
Foglie di broccolo friariello 

napoletano n. 4;
Vongole veraci g. 400;

Gamberi bianchi n. 12;
Limoni n. 2;

Aglio n. 2 spicchi;
Olio EVO n. 6 cucchiai;

Peperoncino q.b.;
Sale e Pepe q.b.

PROCEDIMENTO
Sbianchire i germogli di broccolo passandoli prima in acqua bollente e, succes-
sivamente, in acqua ghiacciata, insaporirli in padella con olio, aglio e un pizzico 
di peperoncino, quindi, frullare al mixer a immersione per ottenere una salsa 
vellutata. Essiccare su padella antiaderente le foglie di broccolo napoletano.
Sgusciare i gamberi, tagliarli a pezzettini e condirli con olio extravergine di oliva 
e una grattugiata di buccia di limone. Cucinare a sautè le vongole, sgusciarle e 
conservarle nel loro sughetto. In una padella capiente, soffriggere leggermente 
uno spicchio di aglio per, poi, eliminarlo, aggiungere la salsa di broccolo, le 
vongole con il loro liquido, aggiustare di sale e pepe e grattugiare la buccia di mezzo 
limone. Fare cuocere al dente i paccheri e continuare per gli ultimi due minuti 
la cottura nella salsa.

FINITURA E PRESENTAZIONE
In un piatto bianco lucido, disporre in paccheri come in foto, aggiungere i 
gamberi e guarnire con la foglia di broccolo friariello croccante.

56 |

FOCUS ON | LA MOLISANA 

“ IL  PAC CHER0”
PACCHERI IN TRAFILA DI BRONZO, SERVITI CON VONGOLE VERACI, 

SALSA DI GERMOGLI DI BROCCOLI, GAMBERI CRUDI E  LIMONE

Chef Paolo Gramaglia | Ristorante President in Pompei, 1 Stella Michelin

www.lamolisana.it

“Il desiderio che mi ha portato alla creazione di questa ricetta, oggi piatto simbolo del President (ndr. Con il quale chef 
Paolo ha conquistato la stella Michelin), è che le radici della tradizione partenopea dei broccoli, delle vongole, 
diventino creatività in un piatto che, partendo dalla cultura napoletana, lasci nei miei ospiti un’emozione nuova. 
I ricordi con il tempo tendono a sbiadire e ad appiattirsi, ma le emozioni no.”

56.indd   1 09/09/20   15:42

| 57

FOCUS ON | MULINO CAPUTO

INGREDIENTI 
Per l’imPasto:

Farina ‘Nuvola’ 
Mulino Caputo g. 500;

Acqua ml. 300+100; 
Lievito secco 

Mulino Caputo g. 10; 
Zucchero g. 10.

Olive nere infornate 
Calabresi g. 50; 

Pomodori secchi g. 50;
Olio dei pomodori secchi g. 50;
Rosmarino fresco tritato g. 3;

Sale g. 10.

PROCEDIMENTO
Fare un poolish con la farina Nuvola Mulino Caputo, l’acqua e il lievito. Lasciare 
riposare per circa mezz’ora. Impastare il poolish con la restante farina e lo zuc-
chero. Aggiungere le olive nere denocciolate, i pomodori secchi tagliati a julienne, 
il rosmarino tritato e l’olio dei pomodori secchi. Dopo che l’impasto si è “incordato” 
aggiungere la restante acqua e alla fine il sale. Lasciare lievitare un’ora circa. 
Successivamente stendere l’impasto con le mani in una teglia già unta. Ripetere 
quast’ultima operazione più volte, finchè la focaccia non sia stesa omogeneamente 
su tutta la teglia. Lasciare lievitare ancora almeno un’ora, fino al raddoppio. 
Cuocere in forno a 220° per i primi 10 minuti dando un po’ di umidità alla camera 
del forno. Poi abbassare a 175° per atri 10/15 minuti. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Sfornare e lasciare raffreddare prima di tagliare e servire.

FOCAC C IA  ALLE  OL IVE  NERE
E POMODORI SECCHI 

Chef Giovanni Chiaravalloti  | Delegazione APCI Calabria

www.mulinocaputo.it
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Sfornare e lasciare raffreddare prima di tagliare e servire.

FOCAC C IA  ALLE  OL IVE  NERE
E POMODORI SECCHI 

Chef Giovanni Chiaravalloti  | Delegazione APCI Calabria

www.mulinocaputo.it
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La qualità Demetra si veste
di innovazione.

Da oggi, farcire non sarà
più come prima.

Demetra propone una nuova linea di creme di alta qualità 
pronte all’uso in una busta innovativa dal design esclusivo 
per farcire infinite preparazioni dolci e salate.

HamburgerPizza Vol-au-vent Crepes Brioches Bruschette
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INGREDIENTI | 4 PERSONE 

Triglie di scoglio n. 4
porzioni da g. 150/180; 

Granella di pistacchio g. 200;
Timo g. 10;

Finferli freschi g. 240;
Pesto di Mandorle d’Avola 

Demetra g. 200;
Crema di Aceto Classica 
con “aceto balsamico di 

Modena IGP” Wiberg q.b.;
Sale e pepe q.b.;

Olio EVO q.b.;
Mix fiori aromi Wiberg q.b.

PROCEDIMENTO

Squamare ed eviscerare bene le triglie. Lavare e asciugare con della carta assor-
bente. Sfilettarle attentamente ricavando i filetti e, aiutandosi con una spina di 
pesce, eliminare tutte le spine. Adagiare i filetti di triglia su una teglia da forno 
anti-aderente (altrimenti utilizzare un foglio di carta forno). Aggiungere sale, 
foglie di timo e  granella di pistacchio. Condire con poco olio EVO e arrotolare i 
filetti su se stessi. Infornare i turbanti di triglia a 175 C per 7 - 8 minuti circa (forno 
preriscaldato in modalità ventilato). Nel frattempo, pulire i finferli, tagliarli a 
fette da 3 mm e grigliare ambo i lati e condire con olio EVO e sale.

FINITURA E PRESENTAZIONE 
In un piatto piano bianco da cm 28 mettere il Pesto di mandorle d’Avola Demetra 
appena scaldato, adagiare sopra i due turbanti di pesce, aggiungere 3–4 fette 
di finferli grigliati e infine decorare con delle gocce di aceto balsamico di Modena 
Wiberg e fiori essiccati Wiberg. Terminare con un filo d’Olio EVO e servire.

T U R B A N T E  D I  T R I G L I A  D I  S C O G L I O
IN CROSTA DI PISTACCHIO SU PESTO DI MANDORLE D’AVOLA DEMETRA, 

PORCINO GRIGLIATO E CREMA DI ACETO BALSAMICO DI MODENA WIBERG 

Chef Liborio Genovese | Delegazione APCI Lombardia

FOCUS ON | DEMETRA
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GRANDE CUCINA | ENRICO BARTOLINI

ENRICO BARTOLINI
RISTORANTE ENRICO BARTOLINI | 3 STELLE MICHELIN

INGREDIENTI 
Per la Pasta fresca: 

Farina forte g. 500; 
Semola g. 150;

Tuorli d’uovo g. 180; 
Uova intere g. 240; Olio cl. 70; 

Acqua cl. 40.
Per il riPieno dei bottoni: 

Uovo n. 1 tuorlo; Olio Evo cl. 50;
Olio di semi cl. 300; 

Succo di 1/2 lime;
Zeste di lime n. 2; Sale g. 1.

Per la salsa cacciucco: 
Teste e carapaci 

di gamberi rossi e scampi;
Canocchie; Gallinella; Scorfano;

Merluzzetti; Seppioline;
Polpo n.1 circa kg. 1; 

Rana pescatrice; 
1/2 carota; 1/2 cipollotto; 

1/2 zucchina; 1/2 costa di sedano; 
1/2 scalogno; 

Passata di pomodoro g. 250;
Vino bianco g. 100; Olio Evo g.40

Peperoncino q.b; 
Finocchio fresco q.b.

Prezzemolo q.b.; 
Sale e Pepe q.b; Ghiaccio.

Per la finitura: 
Rondelle di tentacoli 

di polpo cotte alla brace;
Foglie di origano fresco.

PROCEDIMENTO
Per la Pasta fresca: In un’impastatrice elettrica mescolare gli ingredienti e 
lasciare riposare il composto in frigorifero almeno un’ora prima dell’utilizzo.
Per il riPieno dei bottoni: In un frullatore mettere l’uovo, il tuorlo e il sale. 
Incorporare (come per preparare una maionese) l’olio EVO prima e l’olio di semi 
poi, sino a ottenere un’emulsione ben fissa. Incorporare il succo di lime e le zeste. 
Versare in un sac à poche. 
Per i bottoni di olio e lime: Stendere finemente la pasta fresca e, col sac à poche, 
adagiare l’emulsione su una striscia di pasta. Ricoprire con un altro fine strato di 
pasta e con l’aiuto di un coppapasta ricavare dei ravioli-bottoni, tagliando laddove 
la farcia finisce, senza lasciare i bordi.
Per la salsa cacciucco: Tritare le verdure a coltello e rosolarle nell’olio Evo. 
Aggiungere i molluschi (ben lavati e tagliati grossolanamente), le teste e i cara-
paci dei gamberi rossi e via via tutti gli altri pesci, facendo concentrare l’acqua 
emessa, fino a che, una volta terminata, comincia a tostare. A questo punto 
versare il vino bianco, far ridurre e unire la passata di pomodoro, il prezzemolo e 
il basilico. Una volta ridotto, mettere abbondante ghiaccio, lasciarlo sciogliere e 
farlo sobbollire per un paio d’ore. Aggiustare di sale e pepe. A fine cottura, filtrare 
e utilizzare solo il succo. 
Per il PolPo alla brace: Tagliare i tentacoli del polpo a rondelle e cuocerle sulla 
brace.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Cuocere i bottoni di olio e lime in acqua bollente per due minuti. Posizionarli in 
un piatto fondo, suggellandoli con le lamelle di polpo alla brace e le foglioline di 
origano fresco. Completare versando la salsa cacciucco.

BOT TONI
DI OLIO E LIME CON SALSA CACCIUCCO

E POLPO ALLA BRACE
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T e c n ic h e  e  r ic e t t e  i n novat i v e  p e r  d ol c i  buon i ,  s a n i ,  be l l i

Il nuovo libro di Luca Montersino per Italian Gourmet racchiude nel titolo il suo contenuto, certo, ma nel sottotitolo la sua vera 

essenza: Tecniche e ricette innovative, per dolci buoni, sani, belli è il vero segreto di questo volume che parla di pasticceria con un 

linguaggio nuovo, davvero per tutti.

S e n z a  Z u c c h e r o 

I molti, affezionatissimi fan di Luca Montersino sanno 
bene che l’argomento non è certo una novità per il 
maestro pasticcere da sempre sensibile ai temi che 
riguardano la pasticceria salutistica. Ma l’autore stesso 
spiega che, dopo avere spaziato dal ‘senza glutine’ 
al ‘senza uova’ o latticini, in quindici anni di studio e 
ricerca, ha ora deciso di approfondire un tema specifico. 
Senza zucchero è il fondamento cardine di questa pub-
blicazione, ma non è l’unico. Lo studio che ha inte-
ressato questo volume e questo modo di affrontare la

pasticceria, ha visto da parte di Montersino anche una 
forte riduzione (quando non la completa eliminazione) 
degli amidi raffinati aggiunti, piuttosto che un uso 
importante di farine integrali, semi-integrali, o di 
tipo 1. E, ancora, un uso generoso di frutta secca sia 
in guscio (nocciole, mandorle, pistacchi, noci…), ricca 
in fibre e grassi sani e nobili, che morbida (datteri secchi,
fichi secchi, albicocche secche, prugne secche…), per 
sfruttare il loro alto e naturale contenuto in zuccheri 
ed apportare alla ricetta la parte dolce da questi frutti. 

Luca Montersino nasce a Torino nel 1973. La sua 
formazione scolastica è legata alla passione che ha 
per la cucina e per la pasticceria. Lavora in ristoranti 
stellati: non mancano esperienze dedicate ai dolci, la 
più importante presso la pasticceria Ferraud di Pine-
rolo. A 21 anni è già chef di cucina; dopo due anni negli 
Stati Uniti, rientra in Italia e diventa direttore dell’Isti-
tuto Superiore Arti Culinarie Etoile, a Chioggia. Pub-
blica diversi libri, collabora con riviste, crea menù per 
ristoranti, diventa consulente di aziende e pasticcerie 
e partecipa a molti programmi TV. Nel 2005 inizia a 
dedicarsi alle intolleranze e a proporre una pasticce-
ria sana, naturale e soprattutto buona. Nasce così il 
marchio Golosi di Salute®. Nel 2012 apre, assieme a 
Francesca Maggio, la scuola di cucina e pasticceria 
professionale iCook, con sede a Chieri (Torino). 

bio

IL LIBRO
titolo: Senza Zucchero. Tecniche e ricette 
innovative per dolci buoni, sani, belli.
autore: Luca Montersino
pagine: 272
prezzo: euro 75
shop.italiangourmet.it
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Pertanto tutte le ricette presenti in questo libro non 
hanno in alcun modo zucchero aggiunto: il saccarosio 
è stato completamente sostituito da ingredienti e 
preparati su cui l’autore ha lavorato in tutti questi anni, 
mettendo a punto il mix perfetto per non perdere le 
caratteristiche fondamentali che lo zucchero sa confe-
rire ai dolci, in termini non solo di gusto, ma anche di 
texture, consistenze, friabilità o croccantezza. Tutto è 
dettagliatamente descritto nella sezione introduttiva.

Via libera dunque alla sperimentazione: passando 
dal primo capitolo dedicato alla tecnica in cui l’autore 
spiega come approcciarsi a questo tipo di pasticceria, 
attraverso quali premesse, studio e preparazione delle 
basi. Ogni ricetta diventerà a questo punto facile e 
immediata. 

Il volume è suddiviso in sette capitoli portanti: dai 
dolci tradizionali (la torta di mele, il tiramisù, il plum-
cake integrale allo yogurt), ai biscotti (tartellette alla 
frutta, macaron, baci di dama), dai lievitati (maritozzi
al cioccolato, pandorini integrali) alle crostate inno-
vative, alle torte da forno. Immancabili poi le pagine 
dedicate alle monoporzioni e persino alle composte, 
per un totale di oltre settanta ricette complete, 
e 15 ricette di preparazioni di base. 

Inserisci il gift code APCILUCA su

shop.italiangourmet.it per avere un 

ulteriore sconto riservato ai soci APCI

Ma se la pasticceria sana non può prescindere dal 
gusto e dalla bontà, non ultima arriva anche la bellezza. 
Il lavoro del professionista instancabile si riconosce in 
questo e crea la ricetta perfetta, il bilanciamento ideale 
perché alla pasticceria salutistica non manchi nulla 
in termini di sapore, gusto, consistenze ma anche 
estetica.

Luca Montersino raggiunge con questo libro una fron-
tiera nuova, superando il concetto di normali ingre-
dienti, sottolineando che è la consuetudine d’uso a 
rendere normale anche l’ingrediente più inusuale.
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QUEST’AUTUNNO APCI TORNA IN. .. GIRO! 

In questi mesi di lenta ripresa abbiamo lavorato ala-
cremente sul programma autunnale del nostro Tour, 
in modo da organizzare le prossime tappe di questo 
anno  sui generis,  prevedendo una formula capace di 
conciliare una parte Live, (nel rispetto della normativa 
vigente in termini di sicurezza e di distanziamento 
sociale) mantenendo la parte Digital, per riservare a 
quanti impossibilitati a partecipare l’opportunità di 
seguire la diretta streaming. Resta fedele al programma 
il contenuto, con un focus sul Delivery.  
Il Giro d’Italia vede quindi replicata la formula studia-
ta per i webinar, realizzando però il tutto in “casa” del 
Distributore coinvolto, alla presenza di una clientela 
selezionata, alla quale sarà data la possibilità di intera-
gire con i protagonisti e di ricevere una bag take away 
contenente il menù realizzato durante la preparazione, 
per poter testare concretamente quanto proposto.

OFFERTO DA

delivery
z

PER INFO E ACCREDITI SCRIVERE A: associazione@apci.it

A seconda delle indicazioni del partner coinvolto, 
realizzeremo un numero supplementare di menù 
delivery, che saranno distribuiti a quanti non potranno 
essere fisicamente presenti per i limiti di spazio, ma che 
avranno manifestato il proprio interesse al contenuto 
proposto.  Questo amplierà la platea di chef raggiunti, 
un mix tra presenti al live, destinatari delle bag delivery 
e accreditati allo streaming.
Il lavoro è stato molto intenso, per provare a mettere 
insieme quanto normativamente realizzabile e il desi-
derio condiviso di far tornare il nostro progetto a vivere 
fisicamente tra i clienti dei Distributori e tra i nostri 
associati sul territorio.
APCI, quindi, torna in… GIRO, con un mix di didattica, 
aggiornamento e una convivialità ridisegnata per voi, in 
attesa di tornare a stringerci presto intorno a una tavola 
imbandita. 

quando

14 settembre – Milano  
22 settembre – Viterbo

5 ottobre – Bologna
19 ottobre – Lago di Garda
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Scopri il 
nuovo progetto 

Stay tuned!
scopri  tutti  i  dettagli  su 

w w w . a p c i . i t

IL DIGITAL TALK 

z

 firmato

il primo webinar gratuito
dedicato al digital 

TALKING ABOUT
delivery
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SI PARLA DI APCI | A CURA DELLA REDAZIONE

Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati! 

Carissimi Chef, in questo anno particolare, in cui il 
tempo è rimasto sospeso per qualche mese, special-
mente nel nostro mondo, è desiderio condiviso da 
Direzione, Presidenza, Consiglio e Staff APCI, ripartire 
con più vigore e con la consapevolezza di un cambia-
mento necessario e avvalorante, che è stato capace 
di migliorarci e darci nuovi spunti di condivisione ed 
associazionismo. 

Ripartiamo con il nostro Congresso annuale “Les 
Toques Blanches d’Honneur”, che si propone in questa 
edizione 2020 come IL congresso APCI, unendo il 
meglio dei due eventi: Onorificenza alla Carriera e 
Simposio Tecnico, in un  format prestigioso con momenti 
in aula per valorizzare oggi più che mai il confronto tra 
chef e ristoratori, e degli stessi con il mondo esterno, 
approfondimenti sui temi caldi della ristorazione oggi, 

Appuntamento il 9 e il 10 novembre
A L L O  S H E R A T O N  L A K E  C O M O  H O T E L 

in cui navighiamo a vista. Una due giorni ricca di forma-
zione e con particolare riferimento ad un approccio 
lungimirante ai mesi della Ristorazione che verrà. 
Rimarranno protagonisti degustazioni guidate e visite 
didattiche per ribadire quanto sia fondamentale ripartire 
dal Made in Italy e dalle nostre produzioni di qualità. 

           
          

Les Toques Blanches d’Honneur è l’onorificenza alla 
Carriera che viene conferita a Cuochi selezionati, rap-
presentativa degli anni di lavoro, che contraddistingue 
i Professionisti APCI, sia giovani emergenti che chef 
blasonati con esperienza. È il nostro modo – quest’anno 
più che mai – per celebrare la professionalità di chi 
ogni giorno con grande caparbietà, onesta, impegno ci 
mette il cuore, il cervello, le mani… per tutelare questo 
incommensurabile patrimonio dell’arte culinaria. 

23° Conferimento Onorificenza Professionale alla carriera

focus on
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Lunedì 9 Novembre
p r o g r a m m a

Ore 10.00 
Accredito partecipanti 

presso Sheraton Lake Como Hotel

Ore 11.00 – 13.00 
APCI Academy Formazione – Aule tematiche

Ore 13.00 – 14.30 
Pranzo didattico

Ore 14.30 – 16.30 
APCI Tavola Rotonda 

“Andare oltre…una svolta che viene dalla base” 

Confronto tra associazioni di categoria, 
istituzioni ed esperti per trovare la chiave 

di un nuovo sviluppo nel 2020/2021

Ore 16.30 – 18.30 
Tempo libero: networking e approfondimenti

Ore 18.30 
Premiazione 

Les Toques Blanches d’Honneur 2020

Ore 20.00 
APCI Dinner Party 

Martedì 10 Novembre
p r o g r a m m a

Ore 9.00 – 11.00 
Assemblea Nazionale Generale APCI 

riservato ai soci APCI

Ore 11.30 – 13.00  
Visita presso Marco D’Oggiono Prosciutti 

con pranzo degustazione

Ore 14.30 
Rientro nelle rispettive sedi

Nel momento in cui andiamo in stampa l’evento 
è confermato e può essere organizzato, nel pieno 
rispetto delle normative legate alla tutela della 
diffusione del virus Covid19. Ci riserviamo di 
modificare/spostare o annullare l’evento nel caso 
di successive indicazioni in merito. Tutti gli aggior-
namenti saranno disponibili sul sito www.apci.it e 
sulla APP APCIChef. 

Per informazioni e prenotazioni, 
scrivere a: associazione@apci.it 

oppure chiamare il numero 0276115315 
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Si è chiusa con successo la prima edizione del Food 
Festival che ha visto, in un panorama di eventi di 
settore annullati, la realizzazione all’interno della 
programmazione del consueto Entroterre Festival 
(oltre 90 eventi musicali e food realizzati su tutto il 
territorio dell’Emilia  Romagna tra fine giugno e fine 
settembre), di 4 eventi dedicati al food e patrocinati 
da APCI. 
Un’iniziativa realizzata in collaborazione con Idea in 
Cucina, partner tecnico e Circuito da Lavoro, partner 
per le divise indossate dai cuochi e dai musicisti.
Il cibo come cultura diffusa sul territorio, si è col-
locato in un armonico percorso che ha seguito 
le note dei concerti, fondendosi in una valorizza-
zione storica e tematica del territorio stesso.
Dalla cucina degli antichi romani, riproposta nelle 
Saline di Cervia, alle divertenti note rossiniane dell’e-
vento “Due bocconi con Rossini” a Bologna, per poi 
approdare alla cucina medioeval-barocca di Così 
Bertoldo e Nobili Spettatori. Un racconto di sonorità, 
gusto e storia che avvicina lo spettatore e lo conduce 
in un viaggio nel tempo in location storiche, ricco di 
colori e suggestioni che valorizzano il cibo e diffon-
dono cultura.

Particolare la modalità di somministrazione, che ha 
permesso di condurre con successo tutte le iniziative.  
Sono stati creati dei “security taste pack” consegnati 
direttamente al pubblico e raccontati dagli chef, per 
una degustazione in loro presenza e durante gli spet-
tacoli. L’edizione 2020 ha infatti dovuto seguire un 
protocollo molto severo e rispettoso delle normative in 
vigore per il contenimento del Covid–19. 
Già da ora il team degli Chef APCI, guidato da Fabrizia 
Ventura, Michele Cocchi e Luca Malacrida, è al lavoro 
per la progettazione dell’edizione 2021.

Entroterre Food Festival, 
il successo della cultura del food nel territorio dell’Emilia Romagna
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Importanti aggiornamenti per la APP di APCI, diffusa 
durante il lockdown e in costante fase di aggiornamen-
to. L’obiettivo è di renderla sempre più uno strumento 
funzionale, utile a tutti gli associati e di facile utilizzo.

APCIChef è infatti un nuovo strumento, che si integra 
con quelli già esistenti (sito web, newsletter, canali social) 
di comunicazione e contatto con tutti i nostri soci, facil-
mente scaricabile su tutti gli smartphone e di immediato 
utilizzo.

Un unico account per tutti i servizi e la nuova tessera
Grazie al nuovo sistema di registrazione per i soci, con 
un solo account è possibile navigare attraverso tutti i 
contenuti di APCI sia sul sito sia all’interno dell’App. 
La tessera APCI permette di accedere a tutti i servizi 
dell’associazione su qualsiasi piattaforma. Inoltre i soci 
possono accedere all’App semplicemente usando il 
numero di tessera. Non sarà necessario ricordarsi altro, 
nemmeno una password! 

Sistema di pagamento rinnovato
Abbiamo inoltre rinnovato il sistema di pagamento della 
tessera, integrandolo nella nuova App APCIChef. In 
questo modo rinnovare la propria iscrizione diventa 
facilissimo ed è possibile usufruire di tutti i servizi, come
per esempio consultare l’ultimo numero disponibile 
della nostra rivista L’Arte in Cucina. Inoltre, direttamente 
dalla nostra App, poi i nostri soci vengono avvisati della 
scadenza della tessera e possono quindi procedere rapi-
damente al rinnovo, senza perdere nessun servizio. 

Le informazioni giuste alle persone giuste
Grazie al nuovo sistema di geolocalizzazione usato da 
APCI, le comunicazioni che riguardano determinate 
aree geografiche arriveranno, via email o App,  solo a chi 
opera o vive in quell’area. In questo modo riceverete solo 
le informazioni di vostro diretto interesse, evitando lo 
spam di notizie. 
Scaricate la APP APCIChef, molte sono ancora le novità 
in arrivo per voi!

L’App APCIChef cresce con noi
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Disponibile dal 20 aprile l’App u�  ciale di Associa-
zione Professionale Cuochi Italiani, APCIChef, è 
l’ingrediente che mancava alla nostra associazione per 
essere ancora più vicina a tutti i soci della famiglia 
delle berrette bianche italiane, ma anche al prezioso 
network che ne sostiene quotidianamente il lavoro.
Un lungo lavoro che ha dato i suoi frutti proprio nelle 
settimane più di�  cili per il settore della ristorazione, 
con un colpo di acceleratore che ci ha permesso di 
dare il via alla APP di APCI, uno strumento in più 
per essere vicini a tutti i nostri cuochi. 

Scaricabile su tutti i dispositivi, la nostra app per-
metterà ai cuochi associati di avere a portata di 
smartphone molte informazioni e servizi e di poter 
anche verifi care lo stato della propria tessera.

Molti i servizi pensati per voi: aggiornamenti, o� erte 
agevolate per servizi digitali, un calendario di webinar 
e progetti e persino la nostra rivista in versione digital.
In particolare la sezione #APCIperVOI raccoglie servi-
zi e o� erte concrete, riservate ai soci, e viene costante-
mente aggiornata. 

app a portata di click con apcichef

• Resti sempre connesso e ricevi aggiornamenti in tempo reale di tutte le novità e iniziative fi rmate APCI; 

• Segui il calendario delle proposte digitali esclusive fi rmate APCI: dirette social, webinair gratuiti, digital talks;

• Verifi chi e rinnovi l’iscrizione alla nostra Associazione;

• Sfogli la nostra rivista “L’Arte in Cucina”;

• Usufruisci degli speciali servizi #APCIperVOI. Questa sezione è dedicata ai Soci APCI per godere di tutte le iniziative più concrete a 

  supporto della loro professionalità – un contributo tangibile riservato, perché #APCItiaiutadavvero. 

 Una sezione in continuo aggiornamento. 

I  ser vizi  dell’APP APC IChef

Scaricala subito! 
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A fine luglio i vertici di Agrocepi – Federazione Nazio-
nale dell’Agroalimentare e quelli di APCI, si sono
incontrati per dare il via a un progetto unitario di 
valorizzazione della filiera agroalimentare italiana. 

Il Presidente Nazionale, Corrado Martinangelo, insieme 
ai dirigenti Agrocepi che hanno preso parte alla video-
conferenza con il Presidente Nazionale APCI, Roberto 
Carcangiu e il Direttore Generale Sonia Re, hanno 
espresso in coro entusiasmo e soddisfazione per l’in-
contro. Si tratta del primo passo per una serie di progetti 
volti alla valorizzazione della filiera. 
“Un confronto concreto, con una realtà associativa im-
portante, teso ad unire le forze per rafforzare il sistema 
agroalimentare italiano, in questo periodo particolare e 
per il futuro”, ha dichiarato il Presidente Agrocepi, 
Corrado Martinangelo. 
Tra i primi passi, l’elaborazione di un documento unita-
rio di intenti e l’attuazione di fattive collaborazioni per 
valorizzare i prodotti e il cibo Made in Italy. 

Ristorazione 
nella filiera agroalimentare

 APCI PARTNER DI HAPPY NATALE 
HAPPY PANETTONE 2020

In programma il 12 e 13 dicembre a Milano, nella pre-
stigiosa sede di Palazzo Bovara, la seconda edizione 
di Happy Natale Happy Panettone 2020, la due giorni 
milanese interamente dedicata al dolce simbolo del 
Natale  italiano, il panettone. Showcooking, degustazio-
ni e masterclass per far conoscere e apprezzare al pub-
blico non solo la versione artigianale del dolce natalizio 
ma anche numerose rivisitazioni in chiave moderna. 
L’evento è organizzato da Confcommercio Milano, 
Lodi, Monza e Brianza, in collaborazione con APCI e 
MN Comm. Pasticcieri e cuochi di fama internazionale 
presenteranno le proprie produzioni in una location
suggestiva nel centro di Milano. La manifestazione 
ospiterà la finale del concorso Artisti del Panettone. 
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Si è svolta dall’11 al 13 settembre a Fano la XVIII 
edizione di BrodettoFest, manifestazione dedicata al 
piatto simbolo della tradizione marinara, con degu-
stazioni di zuppe, cooking show, assaggi e abbina-
menti “mondiali” di vino, laboratori per i bimbi dedi-
cati alla scoperta del mare, grandi ospiti. Il coordi-
namento di tutto l’evento e del programma è affidato 
ad Antonio Bedini, Consigliere Nazionale APCI e Presi-
dente della  Delegazione APCI Marche. 
Un nuovo format che ha visto al posto degli stand 
gastronomici un servizio di ristorazione di qualità. Una 
scelta fatta dagli organizzatori – Confesercenti Pesaro 
e Urbino, Comune di Fano e Regione Marche – per 
valorizzare un grande piatto, assaporarlo in piena 
sicurezza e garantire a tutti di inebriarsi con il sapore 
unico del “Brodetto alla fanese”. I visitatori hanno 
potuto gustare la zuppa di pesce, per tre giorni, al 
prezzo convenzionato di 20 Euro prenotando nei 30 
ristoranti della città, collegati ai luoghi della kermesse 
da una navetta gratuita, il “Brodetto Bus”. 

Nuove anche le aree dell’evento: il Palabrodetto, che 
ha accolto lo spettacolo della cucina, allestita nella Ten-
sostruttura del lungomare; il Palco centrale, collocato 
nella Cavea del Lido e la divertente area “Brodetto&
Kids”. Tra gli chef protagonisti Ernesto Lombardo, 
Cristina Bowerman, Max Mariola e Giorgio “Giorgio-
ne” Barchiesi. 
I loro piatti sono stati serviti in abbinamento al 
vino ufficiale del Festival: il Bianchello del Metauro
Doc, proposto dalle 9 cantine del progetto “Bianchello 
d’Autore”. La tutela del mare, le specificità dell’Adria-
tico e i temi d’attualità del settore sono stati al centro 
dei talk show, condotti da Federico Quaranta, condutto-
re di Linea Verde Radici (Rai1) e Decanter (Radio2 – Rai). 
Luca Gardini, campione del mondo dei sommelier, 
ha guidato le degustazioni di vino. Spunti d’attualità, 
approfondimento e nuovi progetti sono stati presentati 
durante gli appuntamenti promossi in collaborazione 
con Coldiretti, Assam e Svim (società di Sviluppo della 
Regione Marche). 

Brodetto Fest a Fano, una speciale edizione 2020
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Dal 28 agosto al 6 settembre 2020 si è svolto l’evento  
“Una Food Scout tra i Maestri del Gusto” , viaggio virtuale 
condotto dalla giornalista Renata Cantamessa – Fata 
Zucchina  in collaborazione con  Totem Eventi,  alla  sco-
perta del Torinese, attraverso le storie dei suoi più 
grandi artefici:  i produttori, gli artigiani e le botteghe
storiche del progetto Maestri del Gusto di Torino e pro-
vincia. Ogni appuntamento ha visto la collaborazione 
tecnica di APCI e di Good Senses, ed è stato arricchito 
con food-news dei Maestri ospiti della giornata, i consigli 
di un Esperto e la pagella di un Critico, grazie alla colla-
borazione tecnica dei cuochi dell’Associazione Profes-
sionale Cuochi Italiani. Per APCI sono stati presenti il 

Una Food Scout tra i Maestri del Gusto

Guardiamo al futuro: questa è la nuova mission della 
Delegazione Monza e Brianza, guidata dal Consigliere 
delegato Vincenzo Butticè. Il settore ristorativo, lo sap-
piamo, paga in modo strutturale gli effetti del Covid–19, 
che impatta sulla socialità, sui consumi e sulla gestione 
economica e organizzativa. In questo contesto, il cuoco,  
una delle figure centrali all’interno dell’organizzazione 
ristorativa, deve prendere atto che non è possibile resi-
stere al cambiamento ma è necessario proiettarsi oltre. 
La “ricetta” vincente o la verità assoluta non appartiene 

a noi, sicuramente una delle possibili strategie è il con-
fronto, l’apertura e il dialogo tra gli addetti ai lavori. Per 
questo, APCI Monza e Brianza, in collaborazione con 
L’Istituto di Stato per i Servizi dell’enogastronomia A.
Olivetti di Monza, Help ristoratori, (associazione no–
profit) e gli esperti di Fiepet Confesercenti Lombardia 
e alcuni esperti di settore, ha organizzato una serie di 
incontri per incrociare e scambiare opinioni, conoscenze 
e competenze utili al settore della ristorazione.
Le aree tematiche saranno:

Conferenze per aiutare i ristoratori dalla Delegazione Monza e Brianza 

Presidente Roberto Carcangiu e i consiglieri nazionali 
Vito Semeraro e Giorgio Perin, protagonisti di tre serate 
evento. 

• Gestione economica ( acquisti e gestione del magaz- 
zino, il fabbisogno, il food cost preventivo e consuntivo, 
price policy);

• Gestione commerciale (la carta, il menu e la loro       
composizione, analisi del mercato attuale, il cuoco 
sostenibile, il sistema–locale);

• Gestione organizzativa (le risorse umane, la leadership  
e il team, le relazioni e la comunicazione interna, i  
feedback positivi e negativi)

• Il piatto : la narrazione, la questione estetica e sostan-                        
ziale;

• La tracciabilità e la sicurezza alimentare.
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 LA SICILIA 
IN GIRO PER L’EUROPA

Se le persone non possono venire da noi, andiamo noi 
da loro. E’ stato questo lo spunto della Delegazione 
Sicilia e dello Chef Stefano Sanfilippo che al termine 
del lockdown ha iniziato a girare l’Italia e diversi 
Paesi europei per portare il meglio della tradizione 
siciliana: cannoli, sfincioni, arancine, caponata, ricci 
di mare. Un tripudio di sapori e colori dell’isola 
ha invaso le regioni del Nord Italia e poi Austria, 
Svizzera, Slovenia e Repubblica Ceca. Obiettivo del 
progetto far conoscere i prodotti siciliani e insegnare 
la tradizione culinaria isolana. Gli chef APCI hanno 
siglato accordi con fornitori e hanno organizzato 
dimostrazioni gratuite, con l’opzione poi di vendita 
dei prodotti. Un progetto che è quindi partito proprio 
dal desiderio di formare e far conoscere. 

Tra i progetti in preparazione dalla Delegazione Sicilia 
anche l’edizione 2021 di Terre del Sud, evento che è 
ormai un classico e che verrà riproposto in febbraio/
marzo del prossimo anno nella meravigliosa sede del 
Teatro Rosso di San Secondo di Caltanisetta. 
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Grandi progetti in campo grazie alla Delegazione Verba-
no Cusio Ossola che, insieme a Confartigianato Imprese 
Piemonte Orientale ha presentato il progetto “L’eccel-
lenza è servita: i valori della tradizione agroalimentare 
incontrano la ristorazione”, riservato a tutte le imprese 
artigiane della ristorazione delle provincie di Novara, 
Verbania e Vercelli. Anche in questo caso al centro si 
pone la cultura e la tradizione dei prodotti del territo-
rio, che diventano spunto per una nuova modernità. Il 
progetto consiste nell’inserire nei Menù di alcuni risto-
ranti selezionati i prodotti di imprese artigiane del terri-
torio, con un’elaborazione e presentazione che incontre-
ranno i gusti dei commensali. Il progetto oltre a valoriz-
zare i prodotti, che godranno di ampia visibilità, è la base 
per creare una rete di imprese che parte dal Piemonte, 
ma che si estenderà presto ad altre regioni e anche
all’estero. 

L’eccellenza è servita 
con la Delegazione Verbano Cusio Ossola

Venerabile Compagnia dei Quochi, dal 2019 già delega-
zione fiorentina di APCI è in procinto di aprire nel 2021 
una locanda, nel capoluogo toscano. 
Il locale sarà la nuova sede dell’associazione e verrà uti-
lizzato come location di eventi e di meeting per i propri 
associati. Nella locanda, inoltre, si svolgeranno corsi ed 
attività di formazione rivolti ai cuochi.

Una locanda per APCI a Firenze

vco

Continua l’impegno e l’allenamento del Team Costa del Cliento, capitanato da Matteo Sangiovanni, che prende parte a 
concorsi e competizioni e che vanta un medagliere di tutto rispetto. Due le squadre, una per la cucina fredda e una per la 
cucina calda. Ai membri di base delle due squadre si affiancano di volta in volta diversi collaboratori. È un onore per APCI 
annoverare tra i propri associati i membri di questo Team che portano nel mondo il meglio delle eccellenze e 
della cucina italiana. 

Team Costa del Cilento 
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UNA CENA PER RICORDARE D’ANNUNZIO

Qualità Abruzzo ha organizzato lo scorso 10 settem-
bre, nella prestigiosa sede dell’Aurum di Pescara, una 
cena che ha dato il via agli eventi legati alla manife-
stazione “La Festa della Rivoluzione”, dedicata a Ga-
briele D’Annunzio. Una cena a tema, ispirata ai piatti 
preferiti del sommo Poeta, con accesso su invito riser-
vato a stampa, food blogger e autorità. Il menù propo-
sto ha previsto la preparazione di otto piatti ideati da 
altrettanti chef e pasticceri soci di Qualità Abruzzo. 
Alla realizzazione hanno partecipato tutti i membri 
del Consorzio, sottolineando il senso di coesione che 
caratterizza l’organizzazione. All’evento hanno infatti 
partecipato anche alcuni produttori di prodotti tipici 
che fanno parte della rete di Qualità Abruzzo.

La nostra cucina... una questione di cuore! 
La Delegazione APCI Lazio unisce i professionisti cuochi 
per dare un supporto ai ragazzi della Cooperativa Sociale 
Autismo e Aba, attraverso il progetto #Chefanchio, che 
vuole offrire tramite pillole di video ricette un momento 
ludico-formativo ai piccoli appassionati del mondo degli 
chef che proveranno a ripetere le ricette a casa. I primi 
a partire sono stati gli chef del direttivo che si impegna a 
coinvolgere tutti i cuochi del Lazio e non solo!

APCI LAZIO e AUTISMO: 
la cucina è un atto d’amore

A inizio settembre, nella meravigliosa cornice del Parco 
Nazionale della Sila, la Delegazione APCI Calabria ha 
organizzato uno showcooking dedicato al mondo dei 
lievitati in chiave gourmet abbinati ai prodotti tipici 
locali. Ospite d’eccellenza è stato il maestro panificatore 
Pascal Barbato, membro degli Ambasciatori del Gusto. 

Il weekend ha visto anche la preparazione, a Camiglia-
tello, di una cena composta da otto portate, realizzate 
dal maestro Barbato e dallo chef del Ristorante Donna 
Maria Piero Cantore. Tra le proposte, Carte al farro e 
curcuma abbinate alla ricotta della Sila e ai funghi 
porcini; Panettone salato ‘alla calabrese’, accompagnato 
da una fonduta di Caciocavallo Silano. 

APCI Calabria, 
i lievitati con Pascal Barbato
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Due nuove iniziative dalla Famiglia Butticè, composta 
dai soci Vincenzo, Salvatore e Antonella. All’esperienza
consolidata del ristorante gourmet Il Moro, apprezzato 
locale di Monza, si sono aggiunte due novità. 
La Bottega del Moro, che consente di godere a casa 
propria delle specialità del locale di tradizione siciliana, 
con un occhio di riguardo anche alla cucina lombarda 
e alle sue eccellenze. A questo si affianca, Atrattoria 
iButticè  un’idea gastronomica tra tradizione della cucina 
e innovazione del servizio. Nata nel cuore della cittadi-
na lombarda, Atrattoria si basa sul semplice concetto 
“ordina e mangia quando dove e con chi vuoi tu”  con un 
format gastronomico di qualità, con attenzione alla soste-
nibilità ambientale e alla biodiversità italiana.
Atrattoria si caratterizza per il format eco sostenibile 
con particolare sensibilità al territorio lombardo, annove-
rando anche partner di prestigio, come Marco Colzani o 
l’azienda agricola La Florida, Azienda Riserva San Massi-
mo e Pioppo Tremula, con produzioni a km0, con l’inten-
to di valorizzare la cultura del buon cibo da asporto con 
prodotti del territorio e del sistema Italia. Oltre ai 
piatti sono infatti molti i prodotti acquistabili in loco. 

La famiglia Butticè apre ATrattoria e Bottega Il Moro

Riparte con attenzione e sicurezza l’attività del Circolo 
Cuochi di Romagna. Lunedì 28 settembre è stata orga-
nizzata una cena al Ristorante Riviera 69 a Cesenatico, 
dallo chef Gianni Lorini, che ha proposto un menù di 
pesce con abbinamento di vini selezionati dal loro 
sommelier. Alla serata era presente anche una rappre-
sentanza degli amici del Consolato di Romagna della
Confederation Europènne des Gourmets. Il 5 ottobre 
2020, insieme a Maurizio Setti, famoso salumiere di 
Langhirano, è stata organizzata una visita guidata ad 
alcuni salumifici tra i più prestigiosi del territorio par-
mense, che ha previsto anche un pranzo all’Abbazia 
benedettina di S. Maria della Neve di Torrechiara, 
un luogo magico. Dal 1889 è dipendente dai monaci di 
San Giovanni Evangelista in Parma, e oggi è aperta come 
casa di accoglienza per ritiri ed esercizi spirituali. 
Oltre ai monaci sono presenti le  suore Oblate Bene-
dettine che curano la cucina  tipica  conventuale. 

è ripartita l’attività del Circolo Cuochi di Romagna
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RIPARTENZA D’AUTUNNO CON I LAB: 
SPAZIO ATTIVO PER I PROFESSIONISTI

I cuochi della Delegazione APCI Lazio hanno pensato 
di strutturarsi come un laboratorio di ricerca, speri-
mentazione e condivisione della nuova normalità di 
questa professione. Un modo per crescere insieme e 
valorizzare le professionalità che ogni giorno sono 
coinvolte nella filiera della ristorazione. 

I primi LAB, questo è il loro nome, saranno attivi 
a Roma e Viterbo in via sperimentale e via via diffusi 
su tutte le delegazioni così da poter essere un luogo 
di incontro e crescita associativa e professionale.
Nello specifico, a Roma, vengono proposti due LAB: 

• LAB dedicato alla ricerca, sperimentazione e cre-
azione di eventi, diretto dallo Chef Roberto Domi-
nizi, membro del direttivo APCI Lazio, all’interno 
di Villa Eur. In particolare, il LAB sarà lo spazio in 
cui i cuochi verranno chiamati a lavorare su pro-
dotti del territorio, per conoscerne e valorizzarne 
le caratteristiche. In programma corsi tematici,  
workshop, momenti degustativi ed eventi;

• LAB dedicato alla formazione, Training LAB, 
all’interno della scuola TU CHEF di Roma, diretto 
dalla Chef Anna Maria Palma, membro del diret-
tivo Lazio e alla direzione della Scuola Tu Chef. 
Sarà il luogo della formazione per i professioni-
sti con diversi appuntamenti di aggiornamento e 
specializzazione, ma in particolare il luogo della 
formazione per i formatori, con la costruzione di 
un vero e proprio albo docenti Chef per il Lazio.

A Viterbo, viene proposto un LAB di valorizzazione 
del territorio e dei professionisti, diretto dal Presi-
dente di delegazione Chef Eugenio Moschiano, con 
un calendario di appuntamenti per conoscere le 
produzioni locali, formarsi e aggiornarsi.
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Per realizzare grandi cose non dobbiamo solo agire, ma 
anche sognare; non solo progettare ma anche credere. 
Credo fermamente che un’azienda che esiste ancor oggi, 
a 150 anni di distanza dalla sua nascita, abbia per forza 
dovuto realizzare grandi cose. È nel 1870 che la famiglia 
Arfè apre la sua prima salumeria ai quartieri spagnoli 
di Napoli, già con progetti, azioni e sogni proiettati 
verso il futuro; infatti già da quell’epoca, nel negozio di 
don Antonio e donna Teresina si selezionano prodotti 
di prima qualità, prediligendo quelli tipici del territorio. 

Scelte coraggiose e vincenti che sorprendono per la loro 
enorme attualità. Nel 1950 il figlio Pasqualino, tornato 
dalla prigionia tedesca, decide di aprire un’altra salu-
meria, spostandosi nell’elegante e prestigioso quartie-
re Chiaia. Ad affermare anche questa azienda nuova è
lo stesso impegno, gli stessi valori e gli stessi sogni 
che avevano già tracciato la strada nella precedente. 
Negli anni Settanta Pasqualino purtroppo venne a man-
care, lasciando la conduzione della ditta a Rita, sua 
moglie, e Carla, la loro primogenita, coadiuvate da un 
giovanissimo commesso, Bartolo, poi parte integrante 
della storia della famiglia. Viene dunque anche per me

A Napoli i 150 anni di Gastronomia Arfé

il tempo di iniziare il cammino nell’attività lavorativa di 
famiglia, accantonando momentaneamente altri sogni 
e progetti. Passo allora all’azione, e con l’aiuto di un 
noto chef campano, il maestro Renato Ruggiano, riesco
ad iscrivermi a un corso triennale per cuochi indetto 
dalla regione Campania, introducendo la novità della 
preparazione dei cibi cotti da asporto, ossia l’odierno
“takeaway”.

Il tradizionale lavoro da allora è accompagnato e raffor-
zato da nuove attività come la fornitura di cibi cotti per 
scuole, catering, corsi di cucina e consulenze, rendendo 
la nostra azienda una delle pioniere del settore a Napoli. 
Da allora è passato un bel po’ di tempo, ma avevo un 
sogno nel cassetto, quello di un nuovo progetto da 
lanciare, rinnovando i locali aziendali. 

A darmi slancio la presenza definitiva delle mie figlie 
Barbara e Martina, e di Silvana, il motore propulsore 
per la realizzazione di questo altro sogno. 
Tante le novità, come la preparazione dei primi piat-
ti espressi a vista, sempre per asporto o consumati 
nell’area attigua all’azienda. E poi alcune aperture serali 
con la produzione di panini gourmet, affiancati da tante 
sfizioserie, senza mai abbandonare la cucina tipica 
napoletana; l’ampliamento ed il potenziamento delle 
consegne a domicilio, anche al di fuori della nostra zona; 
la selezione salumi, vini, oli e formaggi tipici, nei cui 
criteri vigerà sempre la territorialità, laddove possibile; 
l’introduzione di alcuni prodotti biologici, nel rispetto 
del nostro pianeta. Ci sarà inoltre una produzione di 
dolci della tradizione pasticciera campana e italiana, 
ci proporremo come azienda organizzatrice per degu-
stazioni di specialità enogastronomiche e altro ancora. 

Il racconto di una vita del percorso della famiglia Arfé, con la nuova inaugurazione di ottobre, 

in occasione del 150° anniversario. Ne parla il Consigliere Nazionale Antonio Arfé. 
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 METRO E APCI: RIPARTIAMO DAL MADE IN ITALY

Continua con successo la collaborazione tra APCI e 
METRO, basata su attività formative pensate e realiz-
zate all’interno delle METRO Academy per i professio-
nisti della ristorazione e dell’ospitalità. Un progetto che 
ha preso forma durante le settimane del lockdown e 
che si è concretizzato a fine luglio, per poi proseguire 
nei mesi autunnali.

Fulcro delle attività di formazione il Made in Italy, 
come fattore vincente per rilanciare il settore Ho.Re.Ca. 
L’italianità nella scelta degli ingredienti e nella loro 
interpretazione da parte dei cuochi – che da sempre 
rappresenta un fiore all’occhiello per il mondo del food 
– diviene ora la base fondante per rinforzare la ripar-
tenza della ristorazione. Obiettivo dei due partner è 
stato proprio quello di analizzare i vantaggi e le 
immense possibilità di ricettazioni Made in Italy con 
idee e suggerimenti indirizzati ai professionisti della 
ristorazione, nell’intento di aiutarli a trovare consigli 
e soluzioni per procedere più rapidamente verso la 
ripresa, interpretando le nuove esigenze della clientela.  
METRO Academy, presente sul territorio nazionale 
con cinque sedi, è il punto d’incontro tra passione e 

professionalità. Una piazza interattiva, sia fisica che 
digitale, al servizio di chi tutti i giorni vuole vincere 
la sfida di rendere ogni occasione di convivialità 
un ricordo unico per i propri ospiti. 

In METRO Academy sarà possibile confrontarsi con 
Chef Stellati e Scuole Partner, perché l’eccellenza 
nella professionalità è una ricerca continua. METRO 
Academy offre anche l’opportunità di condividere e 
sperimentare nuove idee, attraverso uno scambio 
aperto con professionisti che parlano la stessa lingua, 
per migliorare la distintività che passa dalla valoriz-
zazione dell’italianità, ma anche dalla capacità di 
cogliere e interpretare le tendenze globali e virali.
METRO Academy è anche uno spazio formativo per 
tutte le persone di METRO Italia, che qui arricchisco-
no le proprie competenze, per offrire ai professionisti 
della ristorazione e dell’ospitalità una consulenza 
su misura.

Sono stati tre gli appuntamenti organizzati in questo 
periodo, il primo il 22 luglio, nella sede milanese di 
METRO Academy ha visto come protagonista dell’at-
tività formativa Paolo Montiglio, membro Senior della 
Squadra Nazionale APCI Chef Italia, che ha interpre-
tato la cucina italiana attraverso tipiche ricette estive. 
È stata poi la volta, il 10 settembre, di Luca Malacrida, 
Capitano della Squadra Nazionale APCI Chef Italia 
che, nella sede romana di METRO Academy, ha accom-
pagnato i cuochi del territorio attraverso un viaggio 
tra le eccellenze del nostro Paese. Infine, il 17 settem-
bre, a Bologna, Michele Cocchi, Consigliere Nazionale 
APCI, consulente e formatore, ha suggerito idee e 
nuovi spunti culinari ai cuochi del suo territorio, ricco 
di prodotti di grande valore gastronomico. 
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APCI CANADA, TANTE INIZIATIVE NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ

Questo difficile periodo ha visto in crisi anche i colle-
ghi della delegazione canadese, molto partecipi a tutte 
le iniziative messe in campo dall’associazione. Hanno 
infatti saputo reagire con diverse iniziative, tenendo 
alta la bandiera italiana.
Il nostro Delegato in Ontario, Chef Alex   Ziccarelli è
stato nominato Italian Ambassador per il Canada, 
con un importantissimo riconoscimento: “Per la sua 
dedizione verso la l’Italia e la divulgazione dell’immagine
del Bel Paese nel mondo con la sua cucina tradizionale in 
Canada.”

In British Columbia, Alessandro Riccobono continua 
a strabiliare i cittadini di Vancouver con la sua cucina 
tradizionale italiana e specialmente quella siciliana. 
Con cura e ricerca riesce a “contaminare” con i prodotti 
locali  i piatti italiani, creando un angolo di Italia anche 
nella sede vittoriana del suo locale. 

Inoltre APCI Canada è stata invitata a “trasformare” 
un prodotto tipico, pregiato e molto costoso della Baia 
di Vancouver, di origini orientali, il Geoduck, utilizzato 
solo come Sashimi, in preparazione italiane. Lavorando 
sulla consistenza del tronco (una parte morbida e una 
croccante) è stato creato un antipasto fresco ed estivo, 
una “ceviche mediterranea” e un risotto di mare allo 
zafferano, calabrese. La delegazione canadese ha inol-
tre preso parte a un evento dedicato all’olio, descri-
vendo proprietà e utilizzo dell’Olio EVO, a un evento 
organizzato dal produttore Frank Giustra, che produce 
Domenica Fiore, in Umbria. Per il tasting, lo chef 
Giovanni Trigona ha creato del pane di grano duro con 
basso contenuto di sale e dei bigné all’olio in versione 
salata e dolce. 
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c h a r i t y
Riparte la campagna “Ristoranti contro la Fame” a soste-
gno di Azione contro la Fame, organizzazione interna-
zionale che da 40 anni lavora in 50 paesi del mondo per 
combattere la malnutrizione. 

L’anno in corso è stato certamente difficile per il Sistema 
Italia e per il mondo della ristorazione, per questo la 
campagna, nella sua comunicazione, punterà a spingere 
i clienti a uscire a pranzo/cena dando loro una ragione in 
più per farlo: la solidarietà. 
Ancora una volta APCI – Associazione Professionale 
Cuochi Italiani è a fianco dell’associazione per il successo 
dell’operazione, attraverso il collegamento dei propri 
associati.

Insieme vogliamo combattere le pesanti conseguenze 
della pandemia di Covid sui più fragili e intendiamo farlo 
coinvolgendo esclusivamente i clienti nella raccolta fondi 
tramite il piatto e l’acqua solidali con un piccolo ricarico 
sul prezzo di vendita. 
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Un prontuario f irmato Af idamp, Codacons e Fipe 

sicurezza e igiene nei bar e bistrot

Chi è AFIDAMP

Afidamp è l’associazione delle imprese della filiera della pulizia professionale, che raccoglie distributori e fabbricanti. 
Da oltre trent’anni promuove la cultura dell’igiene in Italia e gli esperti della sua rete offrono soluzioni 
per ogni problematica legata alla pulizia in campo professionale, con particolare attenzione al settore Ho.Re.Ca..

I difficili mesi trascorsi in primavera e a inizio estate 
hanno duramente colpito l’intero settore HORECA. 
Afidamp, da sempre attenta alle necessità del com-
parto, ha realizzato diversi prontuari e linee guida e 
ha anche avviato una sezione sul propri sito, in conti-
nuo aggiornamento, dedicato proprio a chi opera in 
questo mondo: https://www.afidamp.it/it/horeca.html.

Tra i documenti più recenti il “Prontuario per le buone 
prassi di igiene e sanificazione nei bar”, elaborato 
insieme a Fipe e Codacons per aiutare gli operatori 
a garantire un ambiente sicuro sia ai propri clienti 
che ai propri dipendenti. Si tratta di uno strumento 
molto agile, un vero e proprio vademecum per le 

pulizie ordinarie che ogni locale è tenuto a fare per 
mantenere l’ambiente pulito e protetto. Ideale per tutti 
i locali che prevedono anche un banco di servizio.
Diviso per punti e di facile e rapida comprensione, 
vuole davvero essere uno strumento di lavoro, per non 
dimenticare mai cosa fare quotidianamente (o anche 
più volte al giorno) all’interno di un pubblico esercizio. 
L’obiettivo delle tre associazioni è stato quello di defi-
nire regole semplici e molto chiare che riguardano 
l’igiene del personale, con raccomandazioni sul 
lavaggio mani, sulle modalità di contatto con soldi 
contanti e alimenti, e le corrette operazioni di pu-
lizia e detersione. Il tutto per cercare di evitare 
ogni tipo di contaminazione incrociata. 
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Il prontuario può essere scaricato direttamente 

dal sito Afi damp: 

https://www.afi damp.it/images/pdf/Prontuario_BAR_fi pe_afi damp_codacons.pdf

www.afi damp.it

Più nel dettaglio, il documento analizza le operazioni 
di pulizia relative a tutti gli ambienti dei bar, dal 
bancone ai bagni, suggerendo accorgimenti semplici, 
come l’identifi cazione delle attrezzature con un codice 
colore e indicando come utilizzare prodotti e macchi-
nari per la detersione. O ancora indicazioni su come 
vanno pulite e successivamente disinfettate partico-
lari aree della sala (o del dehors) come tavolini e 
sedie. A questo proposito, inoltre, si sottolinea 
quanto sia importante per una pulizia e   cace la scelta 
dei prodotti adeguati (né troppo blandi, né troppo 
aggressivi) e degli strumenti più idonei.

Il prontuario esposto all’interno dei bar permetterà 
a tutti i dipendenti di essere informati sulle prassi da 
adottare, riducendo notevolmente i rischi legati allo 
sporco invisibile. 

Allo stesso tempo, gli imprenditori del settore daranno 
un segno tangibile della loro sensibilità verso i temi 
della sicurezza e del loro impegno a o� rire il miglior 
servizio possibile al consumatore. Un segnale che il 
cliente oggi chiede e che serve a rendere più semplice la 
comunicazione e a rinnovare la fi ducia per il settore dei 
pubblici esercizi. 

QUESTO BAR RISPETTA I REQUISITI
DI IGIENE E COMFORT
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SI RICORDA CHE LA CORRETTA IGIENE NON PUÒ PRESCINDERE DA UNA SPECIFICA
INFORMAZIONE DELL’OPERATORE SU METODOLOGIE E ATTREZZATURE PROFESSIONALI

 
AVVALENDOSI DELLA CONSULENZA DI UN ESPERTO DI PULIZIE PROFESSIONALI È POSSIBILE OTTIMIZZARE 

TUTTE LE OPERAZIONI DI PULIZIA, ANCHE ATTRAVERSO SISTEMI ALTERNATIVI E/O INNOVATIVI

Panno
  BLU

Panno
ROSSO

Panno
GIALLO

70°

Il personale, previa rimozione di eventuali 
monili, deve effettuare il lavaggio delle mani, 
accurato e frequente, nell’apposito lavandino 
dedicato. È consigliabile che al termine del 
lavaggio, l’asciugatura sia effettuata con 
salviette monouso in carta al fine di rimuove-
re eventuali residui di sporco.

L’addetto alla cassa non deve provvedere alla 
manipolazione/somministrazione di alimenti. 
Nel caso svolgesse diverse mansioni, è 
fondamentale il lavaggio delle mani e/o 
l’utilizzo di appositi guanti nella transizione 
tra un lavoro e l’altro.

L’utilizzo di attrezzature per pulizia con un 
proprio codice colore aiuta notevolmente a 
ridurre il rischio di contaminazione incrociata. 
Evitare di “ricontaminare” le superfici pulite 
con materiali e panni già utilizzati sulla stessa 
o altra superficie.

Il lavaggio meccanico di pavimenti e superfici 
può ridurre notevolmente i tempi di pulizia. Si 
raccomanda di prestare attenzione alle 
indicazioni date dal produttore e alle normati-
ve di sicurezza inserite nel D.V.R.

Macchinari e attrezzature vanno puliti a fine 
turno, il materiale tessile deve esser lavato in 
lavatrice a 70° con normale detersivo per il 
bucato, in alternativa, anche a temperature 
inferiori utilizzando prodotti disinfettanti per il 
bucato. Sostituire a intervalli frequenti e 
programmati i panni e i mop/frange utilizzati 
per le pulizie e comunque non oltre 24 ore.

E’ consigliato riporre i prodotti per la pulizia 
in spazi idonei.

Effettuare la pulizia dei bagni più volte al 
giorno. E’ bene che la pulizia e dotazioni 
igieniche (sapone, carta, ecc.) siano controlla-
te frequentemente. Può risultare utile esporre 
la tabella dei turni di pulizia.

Per le operazioni di detersione delle superfici 
ricordarsi di spruzzare il detergente sul panno 
(e non sulla superficie da pulire). Piegare il 
panno in 4 spessori, ottenendo 8 superfici 
umide, così da sfruttare tutto il panno al 
massimo possibile. Spiegando e ripiegando il 
panno si deve lavorare sempre con una super-
ficie pulita. Ove consentito pulire con 
movimento a “S” per fasce regolari. 

Per le operazioni di spolveratura e di lavaggio 
manuale del pavimento ricordarsi di procede-
re con i rispettivi attrezzi con un movimento a 
“S” molto stretta in modo da sovrapporre i 
passaggi, retrocedendo verso la porta. Nel 
caso di lavaggio utilizzare il “doppio secchio” 
in modo da tenere sempre separata l’acqua 
pulita con il detergente da quella sporca. 

Prima di maneggiare qualsiasi prodotto 
chimico, è raccomandato leggere attenta-
mente l’etichetta e/o la scheda tecnica, 
rispettando le diluizioni di impiego e le moda-
lità d’uso indicate, e non miscelare mai 
prodotti chimici diversi. Se il prodotto viene 
travasato, occorre riportare l’etichetta sul 
nuovo contenitore.  

Il bancone e tavolini della sala vanno puliti e/o 
successivamente disinfettati con elevata 
frequenza giornaliera. Prestare particolare 
attenzione alla pulizia di elementi quali sedie, 
menù e altre eventuali dotazioni.  

Per la rimozione di sporco resistente evitare 
assolutamente di usare attrezzature partico-
larmente abrasive che potrebbero danneggia-
re le superfici dei “moca”.   
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Fino a qualche anno fa l’opinione della maggioranza 
degli operatori della ristorazione presentava scettici-
smo riguardo al food delivery come attività da svilup-
pare in maniera “seria”. E non si poteva dar loro torto: 
i clienti non avevano dimestichezza con i pagamen-
ti elettronici, non esistevano (o quasi) le società che 
si occupavano di consegne, le piattaforme dedicate 
e le comode applicazioni erano come un mirage nel 
deserto in una Italia dove la connessione veloce a 
Internet non era per tutti. Ebbene, questi tempi sono 
finiti e anche se ancora “qualcosina” lascia a desidera-
re dal punto di vista tecnologico e organizzativo, siamo 
tutti testimoni dell’improvvisa impennata delle conse-
gne di cibo dal ristorante al domicilio del consumatore. 

Nessuno potrà contestare il fatto che la “colpa” anche 
di questo fatto sia il Covid. Di certo gli imprenditori 
più lungimiranti, che ancora prima dell’emergenza 
sanitaria avevano dedicato risorse per avviare questa 
attività, si sono trovati in una posizione privilegiata 
durante il lockdown, rispetto a chi, spinto della fretta di 
salvare il fatturato, ha dovuto improvvisare e lanciare 
un’offerta di servizio per il quale non si era preparato. 

Interpretato in maniera corretta, il food delivery va 
considerato come una possibilità, un canale aggiuntivo 
di vendita per i ristoratori che, progettato (sì, proget-
tato!) e gestito nella maniera corretta, può diventare 
non solo un’alternativa in caso di emergenza, ma un 
vero e proprio business a tutti gli effetti. Il più 
evidente esempio in questo senso sono le “dark 
kitchen” che iniziano a riscuotere un successo più 
che discreto anche in Italia.

Fo o d  D e l i v e r y
IL  FUTUR O DE L L A R IS TOR A Z IONE 
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Alcuni accorgimenti specifi ci
In questa logica è importante ricordare che l’attività di 
produzione e vendita di cibo, con la formula di food 
delivery deve rispettare le stesse norme di igiene e 
sicurezza alimentare applicate normalmente dal risto-
ratore con alcuni accorgimenti specifi ci che possiamo 
sintetizzare cosi: 

• Integrare il Piano HACCP con la valutazione dei   
rischi e le procedure specifi che;

• Integrare il DVR con la valutazione dei rischi per i 
lavoratori e le procedure specifi che;

• Utilizzare MOCA idonei al contatto alimentare 
(packaging, contenitori di trasporto);

• Identifi care i prodotti e fornire informazioni al  
consumatore prima dell’acquisto;

• Utilizzare contenitori isotermici validati (mante-
nimento T°C, facilità di sanifi cazione dopo ogni 
utilizzo);

• Fornire agli addetti alla produzione mascherine e 
guanti;

• Sanifi care le superfi ci di contatto 2 volte al giorno 
(produzione, servizio, servizi igienici e spogliatoi) 
e comunque a ogni cambio di produzione o dopo 
ogni interruzione di lavorazione;

• Purifi care l’aria di tutti gli ambienti 1 volta alla       
settimana;

• Fornire agli addetti mascherine e guanti, garantire 
la distanza di almeno 1 metro durante la consegna.

Inoltre, per non incorrere in sanzioni bisogna fare at-
tenzione alle disposizioni contenute nella disciplina 
del commercio in vigore nella propria regione e verifi -
care la compatibilità delle autorizzazioni commerciali 
già in essere con l’implementazione della nuova attività 
da svolgersi. Consigliamo sempre di controllare quanto 
riportato nella SCIA anche in funzione delle modalità 
di trasporto e dei mezzi impiegati, qualora tali attività 
non siano già autorizzate, si dovrà procedere al proto-
collo di un’ulteriore SCIA per l’avvio del servizio.

Attenzione particolare va posta anche all’etichettatura. 
Gli alimenti prodotti e confezionati nel punto vendita 
nel caso specifi co del ristorante si confi gurano come 
alimenti non preimballati, quindi non hanno l’obbligo di 
essere etichettati come i prodotti che acquistiamo 
normalmente in negozio o al supermercato. 

Per i prodotti take away si consiglia comunque l’identi-
fi cazione con etichetta adesiva sulla confezione (nome 
prodotto, data preparazione, presenza di allergeni), con-
siderando un consumo entro le 24 ore dalla produzione. 
Per i prodotti e–commerce si consigliano le medesime 
indicazioni sul prodotto, oppure l’informazione fornita 
prima dell’ordine direttamente sul sito, o ancora la for-
nitura  di un depliant informativo al cliente al momento 
della consegna.

Il food delivery sicuramente continuerà a rappresentare 
un’opportunità da non sottovalutare, anche in termini di 
posizionamento sul mercato. E’ anche uno strumento 
per fi delizzare i clienti in quanto diverse aziende iniziano 
ad o� rire più che mai varietà, velocità e convenienza ai 
propri consumatori.

Massimo Artorige Giubilesi
Tecnologo alimentare, 
CEO Giubilesi & Associati srl.
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Il lIcenzIamento: dIrIttI e tutele

lo Stato aveva vietato alle aziende di operare licenzia-
menti per giustificato motivo oggettivo. Il divieto è 
stato successivamente prorogato fino al 31 dicembre 
2020, però con la previsione di alcuni casi specifici in 
cui è possibile tornare a licenziare. Il primo caso è la 
cessazione dell’attività di impresa. Il secondo caso è 
quello in cui sia stato raggiunto un accordo collettivo 
(con i sindacati) che preveda il riconoscimento di un 
determinato importo per i lavoratori che accetteranno 
una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 
Il terzo caso è il fallimento della società quando non 
sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa. 
Infine, è possibile licenziare in caso di cambio di 
appalto, laddove il personale interessato al recesso sia 
riassunto dall’impresa subentrante. Tuttavia, il divieto 
di licenziamento potrà cessare anche prima del 31 
dicembre 2020 per le imprese che avranno fruito inte-
gralmente delle 18 settimane di cassa integrazione o 
allo scadere dell’esonero contributivo, eventualmente 
richiesto dall’impresa.

Archiviato il picco dell’emergenza sanitaria, molti 
imprenditori si sono ritrovati a valutare l’impatto del 
virus per la sopravvivenza di determinate attività 
commerciali, specie nell’ambito del comparto della 
ristorazione, duramente colpito da lockdown e pro-
tocolli sanitari.

L’impatto è stato trasversale: ha coinvolto sia gli 
imprenditori, impegnati a garantire la sufficienza 
economica dell’attività, sia gli stessi lavoratori, sui 
quali grava il timore di perdere il posto di lavoro.
Si parla, dunque, del tema dei licenziamenti che, 
sotto diversi profili, interessa entrambe le categorie e 
di cui è utile comprendere il corretto funzionamento 
al fine di tutelare al meglio i rispettivi interessi.
Ecco, quindi, alcune delle più comuni domande rivolte 
sul tema su cui è necessario fare un po’ di chiarezza.

È vero che in questo periodo è vietato licenziare?
Fino al 17 agosto 2020, vista l’emergenza COVID-19, 
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mezzo raccomandata), ovvero con l’assistenza (facol-
tativa) dei sindacati, del consulente del lavoro o di un 
avvocato. Entro i successivi 180 giorni, in caso di man-
cata risposta o accordo ed al fine di non decadere dai 
propri diritti, il lavoratore dovrà depositare un ricorso 
giudiziale avanti il Tribunale, per il tramite di un legale. 

Se faccio causa e il Tribunale dichiara illegittimo il
licenziamento, cosa mi spetta? 
Nel caso in cui il lavoratore dovesse ottenere una pro-
nuncia che dichiari illegittimo il licenziamento, le 
conseguenze possono variare in base a diversi fattori, 
quali le dimensioni dell’impresa (specie per quelle 
con meno di 15 dipendenti), la data di prima assun-
zione (visto che gli indennizzi cambiano se l’assun-
zione è avvenuta prima o dopo il 6 marzo 2015), il 
tipo di licenziamento (licenziamento orale o discrimi-
natorio, licenziamento privo di giusta causa o giusti-
ficato motivo, ovvero per violazioni solo formali). In 
estrema sintesi, è utile sapere che la reintegrazione nel 
posto di lavoro è disposta nei casi in cui il fatto posto 
a base del licenziamento viene dichiarato inesistente o 
non provato ed è prevista (solo per le imprese con più 
di 15 dipendenti) più comunemente nei rapporti iniziati 
prima del 6 marzo 2015. Accanto al diritto alla riam-
missione in servizio, viene riconosciuto anche un 
risarcimento del danno (pari sostanzialmente all’am-
montare delle retribuzioni perse) per il periodo inter-
corrente tra il licenziamento e l’effettiva reintegra-
zione, con un importo non inferiore a 5 mensilità. 
In altre ipotesi, ferma restando l’illegittimità del 
licenziamento, il Giudice potrebbe riconoscere solo 
un indennizzo tra 6 e 24 mensilità. 
Per i rapporti di lavoro più recenti (assunzione dal 7 
marzo 2015), la reintegrazione viene disposta solo in 
casi eccezionali (licenziamento inefficace e nullo) e 
l’indennizzo è solo di tipo economico. L’ammontare è 
variabile, ma comunque non inferiore a 6 e non supe-
riore a 36 mensilità, in base al numero dei dipendenti 
occupati, all’anzianità di servizio, alle dimensioni 
dell’attività economica e al comportamento e condi-
zioni delle parti.

Il divieto opera per tutti i tipi di licenziamento?
Il divieto opera solo per i licenziamenti per giustifi-
cato motivo oggettivo e cioè quelli che trovano il loro 
fondamento in ragioni di natura oggettiva ed econo-
mica collegate al funzionamento dell’impresa.
Sono, invece, esclusi dal divieto (e quindi consentiti) 
i licenziamenti per giusta causa (quelli disposti 
quando il lavoratore realizza comportamenti disci-
plinarmente rilevanti e così gravi da non consentire 
la prosecuzione del rapporto di lavoro) e quelli per 
superamento del periodo di comporto (è il licen-
ziamento operato quando il lavoratore rimane assente 
per malattia per un tempo talmente ampio da supe-
rare il limite previsto dal contratto collettivo per la 
conservazione del posto di lavoro).

In caso di licenziamento mi spetta un’indennità di 
disoccupazione? A quanto ammonta e per quanto ne 
ho diritto?
Il lavoratore con rapporto di lavoro subordinato che 
perde il posto di lavoro (come nel caso di licenzia-
mento) ha diritto a un’indennità mensile di disoc-
cupazione (cosiddetta NASpI – Nuova Assicurazione 
Sociale per l’Impiego). La NASpI viene erogata (su 
domanda dell’interessato) per una durata variabile 
pari alla metà delle settimane contributive versate 
negli ultimi quattro anni. In altre parole, se un dipen-
dente ha sempre lavorato nei 4 anni precedenti (pa-
gando i contributi), la NASpI gli verrà riconosciuta per 
2 anni. Se ha lavorato solo i due anni precedenti, avrà 
diritto ad un solo anno di indennità e così via.  L’im-
porto riconosciuto sarà pari al 75% della retribuzione 
media mensile (imponibile ai fini previdenziali) 
degli ultimi quattro anni, con alcuni correttivi per le 
retribuzioni più alte. Nella sostanza, se la retribuzio-
ne media mensile è pari o inferiore a 1.227,55 euro, 
l’importo della NASpI sarà pari ad euro 920,66. 
Qualora la retribuzione media sia superiore al pre-
detto importo, l’ammontare della NASpI potrà aumen-
tare fino ad arrivare al valore massimo di 1.335,40 euro 
al mese. Dopo il quarto mese l’indennità subisce una 
progressiva riduzione del 3% ogni mese.

Entro quanto tempo è necessario impugnare il licen-
ziamento che ritengo essere illegittimo? Come fare?
Se un lavoratore ritiene di essere stato licenziato ingiu-
stamente, ha il dovere di attivarsi tempestivamente 
nei confronti all’ex datore di lavoro trasmettendo, 
entro 60 giorni dalla comunicazione del recesso, 
una richiesta scritta in cui si dichiara la volontà di 
procedere all’impugnazione del licenziamento. Questa 
richiesta può essere redatta per iscritto direttamente 
dallo stesso lavoratore (firmata in originale e inviata a

Avv. Diego Meucci
Socio dello Studio Legale Trifirò 
& Partners – Avvocati. Opera in 
tutti gli aspetti del diritto del 
lavoro, contrattualistica e diritto 
civile. Appassionato di cucina, 
ama curiosare nel diritto e tra i
fornelli.
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dallo stesso lavoratore (firmata in originale e inviata a
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Hotbox non è un semplice contenitore riscaldato, bensì 
un forno ventilato a bassa temperatura, che può essere 
montato su scooter e auto. E’ qualcosa di nuovo nel 
panorama del delivery. Permette di mantenere i cibi 
caldi e fragranti, di fare più consegne in un solo viaggio 
e raggiungere anche i clienti più lontani, sempre con la 

massima qualità.

Inventato, e brevettato, nel 2016 da quattro ingegneri/
pizzaioli in un garage a Maranello, oggi Hotbox rappre-
senta una piccola ma solida rivoluzione per chi vuole 
garantire consegne di cibo di alto livello.  

L a  s v o l t a  d e l  c i b o 
c a l d o  e  f r a g r a n t e

M a i  p i ù  p i z z e  g o m m o s e  e  c i b o  f r e d d o . 

A r r i v a  d a  M a r a n e l l o  u n ’ a l t r a  e c c e l l e n z a  i t a l i a n a , 

c h e  c o n s e n t e  d i  d a r e  u n a  s p i n t a  q u a l i t a t i v a  a l  d e l i v e r y

Da sinistra: Domenico Palladino, Claudio Joel Giovini, Anthony Byron Prada, Marco Caputo, 
fondatori di Hotbox Food
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La tecnologia brevettata di Hotbox garantisce il tra-
sporto a una temperatura fino a 85°C mantenendo una 
perfetta fragranza dei cibi, grazie alla tecnologia 
HotAir e SteamFree. Il sistema HotAir, scalda il box 
fino a 85°C così da garantire una consegna sempre 
calda e sicura. Il sistema SteamFree, permette di espel-
lere l’umidità dall’interno del box grazie al suo deumi-
dificatore dinamico garantendo la fragranza dei cibi. 
La nuova versione, appena lanciata, consente un’auto-
nomia fino a 5 ore, grazie alla batteria integrata. 

“Il vantaggio del prodotto – spiega Domenico Jacobone, 
direttore commerciale di Hotbox Food – è quello di 
mantenere i cibi alla temperatura corretta, senza cuo-
cerli ulteriormente. Due i brevetti che gli ingegneri 
aerospaziali hanno formulato, uno per il forno e il secondo 
per i deumidificatore dinamico. L’obiettivo è sempre stato 
quello di creare un prodotto che fosse di reale supporto 
a ristoratori e aziende di food delivery in tutto il mondo, 
elevando la qualità del cibo consegnato”. 
Niente più pizze gommose, patatine immangiabili o cibi 
freddi, con l’obiettivo di estendere il delivery anche alla 
ristorazione di qualità, garantendo l’integrità del piatto 
consegnato. 
Nato per caso, si, ma dalle grandi competenze inge-
gneristiche dei quattro fondatori e anche dalla cono-
scenza, per motivi famigliari, del settore ristorazione. 
Mettere insieme la passione per i cibo e la creatività 
ingegneristica è stata la chiave di volta, che ha per-
messo di creare un  prodotto davvero innovativo. 

“Hotbox – prosegue Jacobone – è un prodotto intelli-
gente e anche sostenibile, rispetta le norme HACCP di 
conservazione e trasporto del cibo. È inoltre fornito al 
cliente con un sistema di noleggio e un costo mensile, 
decisamente abbordabile, che permette a molte realtà 
di provarlo senza caricarsi di costi eccessivi”. 

I primi clienti di Hotbox sono stati panifici e pizzerie, 
ma da circa 2 anni anche la ristorazione di qualità si 
è avvicinata a questo sistema, traendone vantaggio. 
Durante la fase più critica dell’epidemia da Covid-19 
c’è stata un’esplosione di richieste, che l’azienda è 
comunque riuscita a gestire. 

Il prodotto è distribuito in Italia, Spagna, Gran Bretagna 
e Olanda ed è in fase di omologazione per poter essere 
venduto anche negli Stati Uniti. 
“Sappiamo bene – commenta Jacobone – quanto lavoro 
ci sia dietro ogni piatto e quanta fatica nel pensarlo 
e realizzarlo. Vogliamo aiutare i ristoratori a entrare 
nelle case delle persone con un piatto perfetto, che li 
rappresenta. Hotbox ci permette di fare un grande passo 
avanti in questa direzione, lavorando sul mantenimento 
della qualità del prodotto”. 
Con la speranza di fare arrivare nelle case dei clienti 
la qualità e la passione che i cuochi hanno messo 
nella preparazione del cibo.
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La parola RICETTA trae origine da RECEPTA che 
in latino significa “cose prese”. Sostanzialmente, 
in epoca medievale la descrizione di qualsiasi 
mestiere artigianale o professione iniziava con 
l’indicazione di “prendere” attraverso l’imperativo 
RECIPE ovvero “prendi”. RICETTA non è altro,
quindi, che la prima parola di ogni testo atto a 
indicare un numero imprecisato di ingredienti e la 
conseguente esecuzione, ove necessaria. 
La domanda più frequente che mi viene posta, sia 
dai professionisti, sia dagli appassionati, è sempre: 
perché le ricette di cucina non mi vengono? 

La prima verità! Trovandosi in cucina con ingre-
dienti freschi, se anche si trovasse il modo di scri-
vere in maniera impeccabile, la corrispondenza
sarebbe solo in apparenza riuscita. Il risultato 
sarà solo simile a quello descritto, poiché, senza 
comparazione in realtà, stiamo riproducendo attra-
verso la nostra mediazione operativa ed intel-
lettuale la nostra idea di quella ricetta. 
Come se ne esce allora? La ricetta in gastronomia 
è sostanzialmente composta da due parti: l’ingre-
dientistica e l’esecuzione. In queste due aree dovreb-
bero essere descritti tutti quegli elementi distintivi 
atti a diminuire il margine di errore o, meglio, d’inter-
pretazione, anche, e soprattutto, se involontario.

Ingredienti Qui sta il problema più grande 
e, probabilmente, (per ciò che mi riguarda, meno 
male) insuperabile. Gli alimenti, siano essi vegetali 
o animali al loro stadio iniziale sono praticamente 
inclassificabili a preventivo, poiché anche all’interno 
della stessa categoria ogni volta che usiamo un 
“pezzo nuovo” dovremmo ritarare il tutto. 

Uso il mondo vegetale come esempio. Le variabili 
sono: luogo di provenienza, numero di giorni da 
quando il prodotto è stato raccolto, numero di 
giorni in cui è stato sulla pianta prima di essere 
raccolto, giorni di viaggio e permanenza in celle ad 
atmosfera controllata, numero di giorni di perma-
nenza dal verduriere, dimensioni del frutto, quan-
tità di acqua che il frutto ha ricevuto durante la 

crescita, temperatura e clima nei giorni di sviluppo 
del frutto, permanenza nel nostro frigorifero con 
controllo di umidità o no, cella ad aria o statica... 
e via di questo passo. 

esecuzione  Tutto molto più semplice, 
perché misurabile. Solo che per tradizione e cultura 
non riusciamo a farlo. Le parti che compongono la 
descrizione dovrebbero comprendere non solo i 
gesti – come “girare la scaloppina” –, ma tutti quei 
dati che contribuisco a rendere i risultati simili. 

Spessore della carne, se è passata al batticarne 
o no, la larghezza della fettina, la percentuale di 
farina su ogni fetta, il tempo di ogni girata e il 
numero, la quantità di grassi utilizzati in cottura 
rispetto alla carne, la quantità di carne rispetto 
alla dimensione e allo spessore della padella, la 
corretta proporzione fra il fondo della padella e 
la corona del gas, la temperatura della padella, la 
temperatura di ingresso della carne in cottura, un 
colore pantone come riferimento, e così via.

Capite perché “leggere” e soprattutto eseguire 
una ricetta di cucina è in realtà più difficile di una 
ricetta  di pasticceria? Nel caso della cucina, l’espe-
rienza nel conoscere, riconoscere, mediare gli 
ingredienti diventa fondamentale esattamente 
come la tecnica di cottura poiché ogni pezzo è un 
pezzo a sé stante. Il successivo sarà sicuramente 
diverso. Nel caso della pasticceria, la maggior parte 
degli ingredienti sono in realtà componenti di ricette 
meno evolute di derivazione industriale, quindi 
stabili e tecnicamente standardizzabili. 
Risulta quindi molto più facile avere e creare dei 
punti di riferimento replicabili. 

In virtù di quanto scritto sopra, volevo sottolineare 
che chiunque asserisca di non avere necessità di 
assaggiare mentre cucina, sta facendo un atto di 
negazione nei confronti degli ingredienti che com-
pongono il suo piatto ed è un po’ come credere di 
essere i “creatori” e non gli esecutori di qualcosa 
in realtà più grande di noi.

Quali sono le caratteristiche della ricetta perfetta?
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Navigando in cerca di una “festa” autunnale del nostro 
viaggio tra le ricorrenze legate al cibo Made in Italy, mi 
sono imbattuta nella data settembrina, il 2 settembre, 
che celebra nientepopodimeno ché… IL COMMISSARIO 
MONTALBANO. 

La scelta mi è sembrata dunque quasi obbligata, conside-
rando quanta commistione di genere ci sia tra romanzo, 
letteratura culinaria e cucina, ma soprattutto prendendo 
a cuore la firma di un grandissimo autore, recentemente 
scomparso, che ci ha lasciato una eredità grande con le 
storie di questo insolito commissario che – tra pagine 
scritte ed anni di episodi sul piccolo schermo – ha 
conquistato milioni di italiani.  

Chi conosce anche solo un po’ i tratti di questo perso-
naggio, l’uomo mediterraneo schivo, solitario, con un 
forte senso morale, dal carattere spigoloso ma anche un 
goloso affetto da uno smisurato  “pititto”  (appetito), per 
dirlo con il suo colorito dialetto siciliano, concorderà 
con me: non è solo la vicenda investigativa, non è solo 
la storia personale, ma anche e in buona parte il 
racconto gastronomico a rendere i tratti di questo 
successo così distintivi e italianissimi o, meglio, sicilia-
nissimi. Il mix che ne scaturisce è fatto di sapori e gusti 
tipici che l’estro di Camilleri fa trasparire in tutto: nelle 
voglie di Salvo e nei gesti, nelle scelte degli ambienti (chi 
– immaginandosi Montalbano – non pensa subito al suo 
terrazzo con vista mozzafiato sul Golfo di Vigata, sede 
privilegiata per la degustazione di quei piatti che lo fan-
no sognare ogni volta che si mette a tavola?!), nella sua 
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Letteratura, territorio e sapori 
che creano 
un personaggio simbolo 
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È così che il cibo diventa protagonista trasversale di 
tutte le storie, acquista una valenza affettiva molto 
forte, la passione che ha verso di esso il commissario 
è così prepotente da prevaricare anche la passione 
amorosa. Per lui, il cibo è l’oggetto del desiderio, 
più importante degli altri piaceri e deve essere 
conquistato a tutti i costi, ma i segreti delle gustose 
pietanze sono custoditi da altri.  

Gusti e ricette sono svelati in un libro edito nel 2009 
“I segreti della tavola di Montalbano”, scritto dalla gio-
vane  Stefania Campo. Le gustose pagine del suo libro 
sono da leggere, certo, ma anche da assaggiare, da 
gustare in silenzio e solitudine, con animo lieto e men-
te sgombra, una per volta, come quando Montalbano 
si siede a degustare i suoi piatti preferiti.  

maniacale ritualità legata al cibo, da preparare con 
attenzione e da mangiare con altrettanta dedizione: 
guai alle interruzioni.  
 
Per Montalbano il legame con il cibo è quasi una 
dipendenza, un legame viscerale con le tradizioni, con 
la sua terra, con la sua cultura, che quasi supera qual-
siasi altra forma di passione. È mezzo di unione 
alla vita, alla terra, alla cultura ed è espressione di 
un’affettività che trova nella felicità di ingerire cibo 
il legame con i ricordi e il piacere di gustare la vita 
presente, insieme ad Adelina, la vera sacerdotessa del 
rito e alle altre due figure di oste: Calogero ed Enzo. 
 
Per conoscere tutti i segreti di questo straordinario 
legame, la chiave però non è chiedere al suo autore 
che, nel pieno del suo stile più unico che raro, aveva
dichiarato in merito: “affrontare questo tema è  come 
fare penitenza, aspra e dolorosa per chi, come me, a 
lungo ha gustato i piaceri della buona tavola e ora non 
può più per l’età e per ferreo diktat medico. Ho 
preferito continuare a patire nel ricordo di certi 
sapori, nella memoria di certi odori”. 

E allora bisogna imboccare un’altra strada, quella 
che porta a una giovane architetto che per un anno 
ha indagato l’universo gastronomico di Camilleri. 
L’inchiesta si è svolta su una tavola imbandita rico-
struita attraverso i gusti del più illustre personaggio 
creato da Camilleri. Il risultato è un’antologia 
gustosa, con rievocazioni di alimenti e pietanze tratte 
dai ricordi dell’infanzia dell’autore in Sicilia.  

«Gesù gli arancini di Adelina! Li aveva assaggiati solo 
una volta: un ricordo che sicuramente gli era  trasùto nel 
Dna, nel patrimonio genetico», racconta Camilleri in un 
libro che rende bene l’idea di cosa il cibo rappresenti 
per Montalbano. La sua domestica, Adelina appunto, 
andava a occhio nel prepararli. Non aveva bisogno di 
quantità, tempi di cottura o particolari indicazioni. 
Le bastava mettersi nel palmo della mano una man-
ciata di riso, giallo ma non proprio quello milanese, 
e aggiungere una porzione generosa di ragù di carne 
con i piselli. Poi la magia si consumava nell’olio caldo. 
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STORIA DEL CIBO | ANNA MARIA PELLEGRINO

Dai monasteri della pianura padana alle corti rinascimentali: 
il formaggio diventa business. 

Il racconto 
delle forme 

del latte
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“Caseus et panis bonus est cibus” ovvero: “Pane e 
formaggio è buon cibo.”

Non si tratta di uno spot pubblicitario ante litteram ma 
della XXXVII Regola Sanitaria Salernitana (o Regimen 
Sanitatis Salernitanum), un trattato in versi latini 
scritti all’interno della Scuola Medica Salernitana 
nel XII–XIII secolo. 

È un’opera a carattere educativo–didattico che 
riguarda le norme di igiene, il cibo, le erbe e le
loro indicazioni terapeutiche conosciute fino a quel 
momento. Non si conosce il nome dell’autore e viene 
infatti ritenuto un lavoro collettivo tanto che, nel corso 
dei secoli, si arricchì di molti contributi, diventando un 
vero best seller: nel ‘500 si contavano già 40 edizioni 
e nel 1608 venne pubblicata la prima traduzione 
inglese ad opera di Sir John Harington.

Abbiamo visto che nel Medioevo l’arte di produrre 
“cacio” viene praticata soprattutto presso le abbazie 
ed i conventi e nel 1115, il cistercense San Bernardo 
erige l’abbazia di Chiaravalle, dando nuovo impulso 
alle tecniche d’irrigazione e concimazione, così da ot-
tenere erba verde anche durante i mesi invernali. Pa-
rallelamente iniziano i grandi lavori di bonifica e la co-
struzione di canali navigabili nella pianura padana  che 
diventa un bacino fertile specializzato nell’agricoltura e 
nell’allevamento di animali da latte. Il binomio “molto 
latte – canali navigabili” è la premessa per lo sviluppo 
di una vera e propria industria casearia: nel XIII sec. 
la valle padana diventa il principale mercato caseario 
d’Europa e già nel Trecento i formaggi di Piacenza e di 
Lodi vengono esportati in tutta Europa.

Il formaggio inizia a fare la 
sua comparsa sulle tavole 
dei nobili e negli scritti e 
celebre è la terza novella
dell’ottava giornata del Deca-
meron di Giovanni Boccac-
cio nella quale si narra della 
contrada di Bengodi dove 
“eravi una montagna tutta 
di formaggio
parmigiano 
grattugiato”. 

Nel 1447, Pantaleone da Confienza, medico presso 
la corte sabauda di Torino, scrive la “Summa lactici-
niorum”, primo trattato sulla produzione casearia: 
analizza le diverse tecniche produttive, descrive nei 
minimi particolari tutti i formaggi allora presenti sul 
mercato italiano e dedica grande attenzione alle più 
importanti specialità straniere, 
in particolare francesi e inglesi. 
Pubblicazioni successive consoli-
dano quanto di conosciuto fino ad 
allora ovvero che l’allevamento 
vaccino avesse soppiantato quello 
ovino e che le razze migliori fos-
sero la frisona e la bruno–alpina.

Ma sarà il 1700, il secolo dei lumi, che darà la vera 
grande svolta alla tecnologia casearia, grazie anche 
all’invenzione del microscopio ed alla pubblicazione 
de l’Enciclopedia di Diderot e d’Alambert, che nella 
sezione dedicata alla tecnica casearia pubblicherà 
tutti gli strumenti usati all’epoca, molti dei quali 
hanno superato i secoli, sono giunti fino a noi e 
sono tutt’ora impiegati nelle malghe di montagna. 

E dei microbi, del latte in polvere e dei formaggi light
parleremo durante la quarta ed ultima puntata 
del nostro viaggio.

bibliografia essenziale
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pillole di marketing
Webinar
Cominciamo con il definire che un webinar è un 

evento online che si può seguire in diretta da 
qualsiasi device collegato ad Internet: pilastro fonda-
mentale di tutto il mondo del digital marketing, il 
termine webinar è un neologismo nato dall’unione 
di due termini inglesi: “web” e “seminar”.
Oltre il 70% dei formatori esperti ritiene che il webinar 
sia lo strumento migliore per conquistare clienti
altamente qualificati, data la sua capacità di abbattere 
le barriere fisiche e mettere in connessione in modo 
semplice e immediato persone anche da tutte le parti 
del mondo, con sinergie di costi e sforzi organizzativi 
estremamente efficaci. In teoria un webinar può avva-
lersi di una comunicazione unidirezionale, ma come 
ogni attività formativa dal vivo, è nella sua applica-
zione interattiva che riesce ad esprimere i risultati mi-
gliori, perchè un webinar diviene veramente vincente 
proprio quando riesce a creare la stessa empatia e in-
terazione di un’aula tradizionale. Un webinar efficace 
viene gestito da una o più voci che devono essere sicure 
e autorevoli: espressioni quali “mi sentite?”, “riuscite a 
vedere la slide?”, richieste ‘disperate’ di interazione 
in chat o ammissioni quali “scusate, non mi intendo di 
tecnologia” o “mi trovo meglio quando vedo le persone in 
faccia” danno ai partecipanti la sensazione di assiste-
re ad una sessione improvvisata e poco professionale.

meritocrazia

MARKETING Q. B. | DAVIDE PINI 

In termini letterali, con meritocrazia si intende un 
sistema di valutazione e valorizzazione degli indi-

vidui, basato esclusivamente sul riconoscimento del 
loro merito, termine nato nel 1954, quando il laburista 
inglese Sir Michael Young inventò la sua “equazione 
del merito: I+E=M”.
Nella sua applicazione, l’equazione prevede che “I” è 
l’Intelligenza (cognitiva ed emotiva) ed “E” (dal termi-
ne inglese ‘effort’), rappresenta lo sforzo impiegato per 
eccellere: quando viene applicata in modo corretto, 
questa filosofia porta effettivamente a premiare i 
migliori, rispettando le pari opportunità da un lato e 
sublimando il concetto di corretta competitività dall’al-
tro. Questo sistema di valutazione convive con la filo-
sofia delle “recommendations”, attraverso le quali chi 
segnala qualcuno, ritenendolo adatto per una specifica 
posizione di lavoro, lo fa con la massima cautela, perché 
risponderà moralmente della performance della per-
sona segnalata.
Quanto si riesca effettivamente ad applicare un sistema 
così virtuoso è difficile da capire, come sentenziato 
dal diplomatico di origine scozzese-irlandese Dwight 
Morrow, quando ha affermato che “Il mondo si divide 
tra persone che realizzano le cose e persone che ne 
prendono il merito”.
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mental coach
Tutti sanno fare esercizio fisico da soli, tuttavia tra 

coloro che scelgono di utilizzare tutte le risorse 
che una palestra attrezzata mette a disposizione 
per allenarsi, la maggior parte si affida ad un trainer 
per definire i percorsi migliori ed avere una guida 
in grado di valutare i propri miglioramenti.
La mente umana funziona in un modo che, in termini 
generali, non differisce dalla nostra muscolatura; 
ecco perché avvalersi di una guida, un consulente, in 
grado di aiutarci a migliorare le nostre performance 
comportamentali in campo professionale, attraverso 
un percorso che ci indirizzi meglio verso i nostri 
obiettivi, può risultare estremamente efficace.
Si parte dal presupposto che sia il comportamento a 
qualificare una persona e quindi una guida preparata 
può aiutarci ad ottimizzare il nostro modo di affrontare 
le situazioni complesse e risolverle; un problema non 
meramente psicologico, ma del tutto sostanziale, se 
pensiamo che il nostro cervello, la cui massa è pari 
al 2% dell’intero corpo, assorbe il 20% del fabbisogno 
energetico globale. Nato nel mondo dello sport, il 
mental coaching è migrato anche nel mondo delle 
attività professionali, al punto da essere regolamentato 
dall’apposita legge 4/2013 e dal varo della norma UNI 
11601 sul servizio di coaching, che ne hanno definito 
meglio i confini di applicazione.

class action
Ascoltando o leggendo le news di attualità, capita 

spesso di imbattersi in questo termine che, nella 
lingua italiana, può essere riassunto con l’espressione 
“azione collettiva”: un’azione legale che viene esercitata 
da un gruppo di soggetti appartenenti ad una catego-
ria omogenea, che si uniscono per ottenere più forza 
nel rivendicare i propri diritti. Il vantaggio è di riunire 
in un unico procedimento più domande di risarcimento 
connesse a uno stesso illecito che ha provocato danno 
ad una pluralità di soggetti, ottimizzando il costo dell’a-
zione, ma soprattutto rendendo più forte e potenziale 
la richiesta.
Questa è la principale ragione per cui sentiamo parlare 
di class action soprattutto quando il presunto autore del 
danno è un’organizzazione o marchio molto forte o po-
tente e il danno è stato subito da singoli consumatori, 
meno strutturati e organizzati anche sul piano legale: 
attraverso un’azione di questo tipo, ciascun compo-
nente di una classe di consumatori prova a far valere 
l’interesse collettivo ed è spesso supportato anche da 
associazioni o comitati.
Disciplinata dall’art. 140-bis del Codice del Consumo, la 
class action è regolata da norme molto precise e strin-
genti e segue procedure ben definite, per tutelare i diritti 
dei consumatori ma non risultare, nel contempo, iniqua 
nei confronti dei soggetti chiamati in giudizio.

Davide Pini
Gastromarketing rappresenta il corretto 
connubio tra le peculiarità del mondo 
Ho.Re.Ca. e un competente approccio 
di marketing. Il suo Guru è Davide Pini, 
mediatore, consulente ed esperto di 
marketing e ristorazione. 
www.gastromarketing.it

97.indd   1 22/07/20   12:37



| 97

mental coach
Tutti sanno fare esercizio fisico da soli, tuttavia tra 

coloro che scelgono di utilizzare tutte le risorse 
che una palestra attrezzata mette a disposizione 
per allenarsi, la maggior parte si affida ad un trainer 
per definire i percorsi migliori ed avere una guida 
in grado di valutare i propri miglioramenti.
La mente umana funziona in un modo che, in termini 
generali, non differisce dalla nostra muscolatura; 
ecco perché avvalersi di una guida, un consulente, in 
grado di aiutarci a migliorare le nostre performance 
comportamentali in campo professionale, attraverso 
un percorso che ci indirizzi meglio verso i nostri 
obiettivi, può risultare estremamente efficace.
Si parte dal presupposto che sia il comportamento a 
qualificare una persona e quindi una guida preparata 
può aiutarci ad ottimizzare il nostro modo di affrontare 
le situazioni complesse e risolverle; un problema non 
meramente psicologico, ma del tutto sostanziale, se 
pensiamo che il nostro cervello, la cui massa è pari 
al 2% dell’intero corpo, assorbe il 20% del fabbisogno 
energetico globale. Nato nel mondo dello sport, il 
mental coaching è migrato anche nel mondo delle 
attività professionali, al punto da essere regolamentato 
dall’apposita legge 4/2013 e dal varo della norma UNI 
11601 sul servizio di coaching, che ne hanno definito 
meglio i confini di applicazione.

class action
Ascoltando o leggendo le news di attualità, capita 

spesso di imbattersi in questo termine che, nella 
lingua italiana, può essere riassunto con l’espressione 
“azione collettiva”: un’azione legale che viene esercitata 
da un gruppo di soggetti appartenenti ad una catego-
ria omogenea, che si uniscono per ottenere più forza 
nel rivendicare i propri diritti. Il vantaggio è di riunire 
in un unico procedimento più domande di risarcimento 
connesse a uno stesso illecito che ha provocato danno 
ad una pluralità di soggetti, ottimizzando il costo dell’a-
zione, ma soprattutto rendendo più forte e potenziale 
la richiesta.
Questa è la principale ragione per cui sentiamo parlare 
di class action soprattutto quando il presunto autore del 
danno è un’organizzazione o marchio molto forte o po-
tente e il danno è stato subito da singoli consumatori, 
meno strutturati e organizzati anche sul piano legale: 
attraverso un’azione di questo tipo, ciascun compo-
nente di una classe di consumatori prova a far valere 
l’interesse collettivo ed è spesso supportato anche da 
associazioni o comitati.
Disciplinata dall’art. 140-bis del Codice del Consumo, la 
class action è regolata da norme molto precise e strin-
genti e segue procedure ben definite, per tutelare i diritti 
dei consumatori ma non risultare, nel contempo, iniqua 
nei confronti dei soggetti chiamati in giudizio.

Davide Pini
Gastromarketing rappresenta il corretto 
connubio tra le peculiarità del mondo 
Ho.Re.Ca. e un competente approccio 
di marketing. Il suo Guru è Davide Pini, 
mediatore, consulente ed esperto di 
marketing e ristorazione. 
www.gastromarketing.it

97.indd   1 22/07/20   12:37



98 | 

COMUNICARE PER LA RISTORAZIONE | FB COMUNICAZIONE

i motori di ricerca

F arsi trovare è oggi un imperativo per tutti. Sia che 
il vostro locale sia in una grande e affollata città, 

sia che si trovi in qualche località remota, verrà cercato 
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il telefono...usatelo!
l’effettiva apertura del locale e per sentirsi più si-
curi, usate il telefono con intelligenza. Può essere 
davvero fondamentale per conquistare un cliente. 
Non siete al locale? Impostate un messaggio che comu-
nica gli orari e i giorni di apertura e permettete al 
cliente di lasciare a sua volta un messaggio. O ancora,
impostate una deviazione di chiamata, in modo da 
non perdere la richiesta. Lasciate, inoltre, che risponda 
sempre una persona gentile, dedicata, in grado di 
gestire la richiesta del cliente, senza farlo attendere. 
Il contatto telefonico è il vostro secondo biglietto da 
visita.  

Farsi trovare e conoscere, far vivere ai clienti un’espe-
rienza ancora prima di sedersi al nostro tavolo. Molte 
oggi le vie, tutte da gestire con attenzione e intelligenza 
e con un briciolo di creatività. Analizziamo, attraverso 
le parole di questo numero, come uno strumento 
venga usato dal ristoratore e anche dal cliente con
obiettivi simili, ma diversi. Vediamo come muoversi.  

ristoratore e cliente: 
due facce della stessa medaglia

Nell’era della telefonia, sembra quasi uno scherzo 
chiedere di usare il telefono. Ognuno di noi vive 

con il telefono in mano, per scrivere, controllare, foto-
grafare, parlare, rilassarsi. A volte ci dimentichiamo 
che il telefono di un ristorante serve per lavorare. Non 
è un oggetto polveroso e di bellezza. Bisogna rispondere, 
sempre! Anche se le modalità di prenotazione o di 
richiesta di informazioni sono ormai molte, il telefono 
resta il primo contatto con il cliente. 
Ricordatevi quindi di gestire anche questo strumento 
con attenzione. Soprattutto ora, che si richiede sempre 
di prenotare e che i clienti chiamano per verificare
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stampa e blogger

Ci vorrebbe un intero articolo per ognuna di queste 
due parole, ma cerchiamo di sintetizzare. 

Una delle modalità per comunicare con la clientela è 
quella di farlo attraverso una recensione o un artico-
lo scritto da un giornalista o da un blogger. Si sa che i 
giornalisti e i blogger contribuiscono al successo di un 
locale. Il loro lavoro è raccontare le novità e molti lo 
fanno al meglio, offrendo a chi legge una panoramica 
valida di quanto il mercato propone. Sono quindi 
importanti compagni di strada, soprattutto quando
sono obiettivi e capaci nel compiere il proprio mestiere. 
Come gestire quindi una loro richiesta? Sempre con 
educazione (come con tutti, peraltro) e con attenzione. 
Qualche utile consiglio per un rapporto efficace: infor-
marsi e capire chi è la persona che mi sta  chiedendo un 
incontro; verificare se la rivista/blog è di interesse per 
il mio locale chiarire bene il contenuto dell’intervista e...
essere se stessi!

Francesca Bodini
Esperta di strategie di comunica-
zione e di formazione aziendale.

serata a tema

Una serata un po’ scarica? Capita che alcuni giorni 
della settimana richiamino meno persone e soprat-

tutto dopo i mesi del lockdown le serate ‘un po’ vuote’ 
rischiano di diventare parecchie. 
Un buon suggerimento, messo in atto già da molti 
locali, sono le serata ‘a tema’. Ottima idea, soprattutto 
oggi che si chiede di prenotare sempre. Anche in 
questo caso, però, non dimentichiamo che l’immagine 
del locale deve sempre essere preservata. La serata 
a tema deve quindi essere in tema (scusate il gioco di 
parole) con il locale. Molti gli spunti su cui ragionare.
La serata può essere dedicata a un ingrediente, a un 
prodotto, a un vino speciale, sottolineando il valore del 
Made in Italy e il legame con un territorio particolare 
(che può essere quello di appartenenza, o anche un 
territorio distante che vogliamo fare scoprire ai nostri 
clienti). Può essere una serata musicale o letteraria. 
Scegliete il vostro stile e perseguitelo, senza confon-
dere il cliente, ma facendogli un piccolo regalo che 
può però aiutarlo a ricordare l’immagine del vostro 
locale. E, soprattutto, comunicatelo! 
Comunicatelo bene, attraverso tutti i canali attivati: 
comunicati alla stampa, post sui social media, indica-
zioni sul sito, segnalazioni a chi telefona, newsletter. 
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Nicola D’auria è il Presidente di Movimento Turismo del Vino Italia dal 2018. Il suo poliedrico impegno

imprenditoriale lo ha portato ad assumere ruoli di crescente responsabilità in prestigiose associazioni locali, regio-

nali e nazionali, non solo nel settore vitivinicolo ma in quello culturale, sociale e delle rappresentanze aziendali.

Il turismo legato al mondo del vino è da diversi anni 
una delle voci più interessanti dei movimenti turistici 
in Italia. In particolare alcune zone del nostro Paese 
hanno visto crescere in maniera notevole i movimenti 
di persone legati alla scoperta di vini e cantine e chi 
lavora nel settore si è organizzato, proponendo sempre 
nuove esperienze. Il settore ha subito, però, una battuta 
d’arresto notevole quest’anno e ora lentamente da segni 
di ripresa. Ne parliamo con Nicola D’Auria, abruzzese, 
vignaiolo della cantina Dora Sarchese di Ortona, presi-
dente dal 2010 di Movimento Turismo del Vino Abruzzo 
e dal 2018 di Movimento Turismo del Vino Italia.

Come sono stati i mesi trascorsi e cosa ci dobbiamo 
aspettare per il turismo del vino?
Il settore dell’enoturismo con l’arrivo del Covid-19 
ai primi di marzo è sparito, cancellato in un attimo. 
Tutta la primavera è stata caratterizzata da questa fase 
di stallo, che ha visto tutti noi cercare nuove soluzioni 
per rimanere in contatto con i nostri clienti, con le 
altre cantine e con il mondo associativo. Lavoravamo, 
il mondo della natura non si ferma, ma è mancata 
tutta quella parte fondamentale di rapporto conviviale 
con i nostri clienti (e di vendite). Non ci siamo fer-
mati e abbiamo organizzato un’edizione virtuale di 
‘Cantine Aperte’, proprio per dare un segnale forte 
a tutti gli appassionati, e anche ai nostri associati. 
Con le prime riaperture a giugno abbiamo iniziato ad 
assistere a una ripresa, che è poi maturata durante 
l’estate, grazie alla volontà di molte cantine e anche 
delle associazioni di tenere vivo il mondo del turismo 
vitivinicolo. Con ‘Calici di Stelle’, organizzato durante 
i mesi estivi, abbiamo riaperto ai turisti. Molte le 
cantine, le città del vino e i comuni che hanno aderi-
to. Ovviamente il turismo è stato prevalentemente 
autoctono ed è mancata la componente rilevante dei 
turisti stranieri, che spesso frequentano il nostro Paese 
cercando esperienze enogastronomiche. Ma la risposta 
è stata buona, soprattutto considerando che abbiamo 
lavorato su numeri contingentati. 

Quali azioni ha portato avanti Movimento Turismo 
del Vino in questi mesi?
Abbiamo cercato soprattutto di rassicurare i nostri 
clienti. La parola chiave è diventata sicurezza, e su 
questa le cantine hanno lavorato bene. La nostra asso-
ciazione ha predisposto, insieme a Unione Italiana Vini

un documento, la Carta dell’Enoturismo ai tempi del 
Covid-19, un progetto organico di supporto alle aziende 
e tutela per imprenditori, lavoratori ed enoturisti.
Si tratta di un documento in 38 punti che raccoglie 
tutte le raccomandazioni utili per gestire l’accoglienza 
enoturistica e un servizio personalizzato dedicato alle 
imprese per operare in tranquillità. 
Gli enoturisti, e anche gli imprenditori, all’epoca del 
Covid-19 vogliono sentirsi al sicuro e noi dobbiamo 
saperglielo garantire.  Per fare questo è anche impor-
tante che la nostra associazione, come ha sempre fat-
to, continui a collaborare con le altre associazioni di 
categoria del mondo del vino, e non solo. 

Nei mesi passati abbiamo visto f iorire moltissime 
iniziative virtuali e digitali legate al mondo del 
vino. Pensa che il digitale offra una nuova oppor-
tunità ai produttori?
Penso che abbiamo fatto di necessità virtù e che 
abbiamo cercato di utilizzare al meglio il digitale in 
un momento in cui non potevamo incontrarci. Noi 
stessi, come spiegavo prima, abbiamo organizzato 
attività, webinar ed eventi on line. Il digitale offre di-
verse possibilità, ma non può sostituire la bellezza
dell’esperienza di una visita in cantina, di un incontro 
con il vignaiolo, del racconto di un vino. Questi sono 
momenti irripetibili e rappresentano la principale 
motivazione del turismo enogastronomico. Per que-
sto il nostro impegno è orientato a fare passare la 
paura alle persone, rendendole appunto più sicure, 
comunicando loro tranquillità e serietà nella gestio-
ne degli eventi. Solo in questo modo sarà possibile 
farle tornare a muoversi. E’ quindi importante che 
chi apre la propria azienda a progetti di enoturi-
smo lo faccia con competenza, con capacità. Molti si 
dedicano all’enoturismo non sapendolo fare e questo, 
come accade nella ristorazione, è un grave danno che 
rischia di compromettere anche chi lavora seriamente. 
La nostra associazione lavora proprio per creare 
progetti seri e garantire agli enoturisti competenza e 
divertimento. Un progetto portato avanti attraverso 
un lavoro di squadra che vede coinvolti i vignaioli e 
altre associazioni: da Unione Italiana Vini alle Donne del 
Vino all’Associazione Turismo Enogastronomico creata 
da Roberta Garibaldi. 
Con l’intento di vedere tornare il mondo del turismo 
del vino a grandi risultati. 
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u n a  s t o r i a  t u t ta  i ta l i a n a
Guidata da ‘Mister Amarone’,  Masi porta nel mondo l ’esperienza vinicola dei grandi vini veneti . 

Un successo Made in Italy che ha radici lontane.

dei Masi”. Da qui prende il nome l’azienda, tuttora 
di proprietà della famiglia, che opera attivamente 
con la sesta e settima generazione. Il suo presidente, 
Sandro Boscaini, è conosciuto nel mondo come 
“Mister Amarone”, per aver contribuito a creare con 
l’Amarone Masi un’eccellenza italiana. Insieme a lui, 
sono coinvolti in azienda i figli Raffaele e Alessandra, 
i fratelli Bruno e Mario e i nipoti Anita e Giacomo. 

Un percorso di successi che ha portato l’azienda, nel 
2015, a quotarsi in Borsa sul mercato AIM Italia, 
dedicato alle piccole e medie imprese. È la prima 
azienda italiana produttrice di vini di qualità ad 
accedere al mercato del capitale. Un dato ancora più 
interessante se si considera che la proprietà è ancora 
in mano alla famiglia. 

Profondamente radicata in Valpolicella Classica, una 
delle più vocate terre da vino italiane, Masi propone 
vini di pregio, espressione dei valori del territorio 
di origine utilizzando uve e metodi autoctoni delle 
Venezie, con costante aggiornamento tecnologico. 

In particolare l’azienda ha una riconosciuta expertise 
nella tecnica dell’appassimento (che consiste nel far 
riposare le uve durante i mesi invernali su graticci 
di bambù prima della vinificazione, per concentrare 
aromi e gusti nel vino) ed è considerata leader nella
produzione di Amarone. 

Una storia che viene da lontano, iniziata alla fine del 
XVIII secolo, quando la famiglia Boscaini acquista 
pregiati vigneti nella piccola valle denominata “Vaio 

ENOPERCORSI | A CURA DELLA REDAZIONE
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A prendere le decisioni più importanti è il Gruppo 
Tecnico, un gruppo di lavoro che comprende diverse 
professionalità, in grado di valutare al meglio le scelte 
necessarie per produrre i vini migliori. Fin dalla 
scelta delle terre. L’azienda, infatti, seleziona le migliori 
terre vocate, storicamente scelte per la viticoltura, 
nelle zone pedemontane e collinari, ponendo partico-
lare attenzione alla valorizzazione di singoli vigne-
ti (crus) che esprimono l’eccellenza della zona e i cui 
vini ne portano il nome. 

La produzione aziendale si basa su un contesto viti-
colo di oltre 1200 ettari, divisi in ettari di proprietà o 
gestiti in affitto, vigneti di conferenti convenzionati, 
piccoli produttori che storicamente producono per 
Masi seguendo i protocolli del Gruppo Tecnico.
Radicata in Valpolicella, Masi ha individuato altre
terre con caratteristiche ambientali e pedoclimatiche 
adatte a produrre i propri vini, in particolare in 
Toscana e in Argentina. E non manca l’attenzione 
alla sostenibilità e al rispetto del territorio. 

In vigneto Masi utilizza concimi e antiparassitari 
naturali, limitando i trattamenti alle effettive necessità; 
in cantina applica sistemi di filtrazione e depurazione 
all’avanguardia; nel confezionamento e imballaggio ha 
scelto il riciclo e la riduzione di sprechi e in generale 
nelle strutture aziendali produce energia grazie ai 
pannelli solari. In particolare Masi ha scelto di operare 
in agricoltura biologica nelle sue tenute in Valdob-
biadene, Toscana e Argentina. 

Un progetto che ha permesso al gruppo di rappre-
sentare il Veneto nel progetto V.I.V.A del Ministero 
dell’Ambiente, che si propone di creare un indicato-
re con cui misurare l’impatto ambientale del vigneto 
e di certificare la qualità ambientale dell’intera filiera.
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Colore 
Rosso rubino intenso.
Profumo 
Profuma di ciliegie mature e spezie dolci.  
SaPore 
Ha un sapore ricco e intenso di ciliegia e frutti di bosco, una 
buona persistenza e tannini morbidi. Si abbina a paste con sughi 
ricchi di carne o funghi; carni rosse importanti, grigliate o arrosto, 
e cacciagione. Ideale con i formaggi stagionati. 
1964-2014: CINQUANT’ANNI DI CAMPOFIORIN 
Il 30 settembre 1964, sulle dolci colline veronesi, iniziava la prima 
vendemmia del Campofiorin. Ha compiuto dunque cinquant’anni 
questo vino che ha segnato la storia della Valpolicella, diventan-
do uno dei classici della tradizione italiana più amati al mondo.

Ricco, rotondo e vellutato, ma cordiale ed eclettico a tavola, Campo-
fiorin ha compiuto 56 anni, essendo nato nel 1964. È un vino che sposa 
semplicità e grazia a forza e maestà. È l’originale Supervenetian di 
Masi internazionalmente riconosciuto, creatore di una nuova categoria 
di vini veneti ispirati alla tecnica dell’Amarone. Il suo metodo di pro-
duzione è stato definito da Hugh Johnson “ingenious technique”. 
È uno dei classici della tradizione italiana più amati nel mondo. 

CAMPOFIORIN 
ROSSO DEL VERONESE IGT 

LA BOTTIGLIA |

MASI AGRICOLA
Via Monteleone, 26 – 37015 

Sant’Ambrogio di Valpolicella  (VR)
Tel. 045 6832511– masi@masi.it – www.masi.it
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INGREDIENTI | 4 persone 
Costolette di agnello n. 12 

da g. 40 cadauna; 
Sesamo g. 100; 

Senape dolce g. 10; 
Finocchi g. 500;
Sale e Pepe q.b;.

Vino bianco profumato q.b.;
Cognac invecchiato q.b.;

Prezzemolo riccio 
qualche foglia;

Farina g .40;
Olio Evo g. 20; 

Burro g. 20; Panna g. 10 
Albume d’uovo n. 1;

Parmigiano Reggiano 
grattugiato g. 40; 

Pangrattato g. 30.

PROCEDIMENTO
Pennellare le costolette di agnello con l’albume solo nella parte esterna e passare 
nei semi di sesamo, infarinare e rosolare a fuoco vivace nell’olio; salare, pepare e 
continuare la cottura (dovranno restare rosa all’interno). Sciogliere la noce di burro, 
spruzzare del  vino bianco, unire il cognac, fare evaporare e stemperare poi la senape; 
unire una goccia di panna fresca e regolare di sale e pepe. Imburrare una pirofila da 
forno, disporre i finocchi, spolverizzare con il pangrattato e il parmigiano reggiano 
grattugiato e mettere in forno a 180°C per 20 minuti. Scaloppare le costolette, 
nappare con la salsa di senape e servire  a lato i finocchi gratinati. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Guarnire con foglioline di prezzemolo riccio. 

 | LA RICETTA

C O S T O L E T T E  D I  A G N E L L O
IN MANTELLO DI SESAMO CON SALSETTA ALLA SENAPE 

E FINOCCHI GRATINATI AL PARMIGIANO REGGIANO 

Chef Andrea Biondi  - Cesena 
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FLORA DI VILLA BIBBIANI, 
UN ROSÉ PER LA CUCINA MEDITERRANEA

La storica cantina toscana che nel 2018 ha ripreso la 
produzione dei suoi vini, con il Chianti che esprime 
al meglio l’anima del territorio, ha presentato Flora, 
un elegante rosato dal cuore di uve 100% Sangiovese, 
affinato sei mesi, sinonimo di freschezza e carattere. 
Villa Bibbiani Flora IGT 2019 riassume nel nome l’in-
tensità del bouquet floreale che lo caratterizza. Il 
colore è rosa delicato, al naso spiccano note di piccoli 
frutti rossi che compongono il suo profumo fragrante, 
insieme a sentori agrumati e di melograno. Un vino 
perfetto per la cucina mediterranea. Il progetto del 
Flora è arrivato a seguito della ripresa dell’attività di 
Villa Bibbiani, dopo due anni di lavori di ristruttura-
zione che hanno dotato la cantina di tecnologie per la 
vinificazione all’avanguardia. Oltre al rosé Flora, 100% 
Sangiovese, la produzione di Villa Bibbiani include 
Chianti Montalbano DOCG, espressione perfetta del 
terroir dell’omonima area, e tre etichette IGT: il Treg-
giaia, un blend di Sangiovese e Cabernet Sauvignon che 
si distingue per la sua intensità e ricchezza aromatica; 
Pulignano, un Sangiovese in purezza, suadente e fine; 
Montereggi, un Cabernet Sauvignon di grande per-
sonalità ed eleganza con un elevato potenziale di 
invecchiamento. Vini pregiati che raccontano in bot-
tiglia il lavoro, la passione e l’impegno per ricerca 
della cantina di Villa Bibbiani.
www.villabibbiani.it 

NUOVO PRESIDENTE AL CONSORZIO DEL MORELLINO DI 
SCANSANO

Bernardo Guicciardini Calamai è stato ufficialmente 
eletto presidente del Consorzio del Morellino di 
Scansano. Toscano, classe 1966, Bernardo Guicciar-
dini Calamai lavora da tempo all’interno delle aziende 
di famiglia che, dal 1998, comprendono anche una 
tenuta che produce vino all’interno della denomina-
zione maremmana. Il neo presidente subentra a Ros-
sano Teglielli, che ha guidato il Consorzio nell’ulti-
mo triennio. “Sono orgoglioso di essere stato nominato 
presidente del Consorzio del Morellino di Scansano, stori-
ca denominazione del territorio toscano. La DOCG negli 
ultimi anni è riuscita a ritagliarsi lo spazio che merita”. 
Il neoeletto presidente sarà affiancato dai vicepresidenti 
Alessandro Fiorini e Ranieri Luigi Moris e dal direttore 
Alessio Durazzi. 
www.consorziomorellino.it

MONTE ZOVO: SEI ESPERIENZE DI VISITE IN CANTINA

Rinnovarsi e aprirsi in sicurezza ai visitatori. In questi 
mesi le cantine e i vigneti sono stati ancora di più luo-
ghi da vivere. Chi ha saputo cogliere al meglio la voglia 
delle persone di vivere esperienze all’aperto è stata la 
Cantina Monte Zovo, che ha proposto una serie di 
percorsi. L’azienda agricola della famiglia Cottini, a 
Caprino Veronese, propone sei esperienze di degusta-
zioni che iniziano dal vino per abbracciare momenti 
immersi nel verde e approfondimenti culturali. Per gli 
amanti della natura e dell’avventura viene proposta 
Vigneto, una passeggiata guidata tra le vigne con degu-
stazione di tre vini Bio Monte Zovo e merenda conta-
dina. Con La Terra sarà possibile partecipare a un 
percorso immersivo in quattro tappe con degusta-
zioni. Il mondo del vino è al centro delle proposte La 
Terrazza, una degustazione di cinque vini in abbi-
namento a stuzzichini con vista sui vigneti, e La 
Cantina, degustazione guidata di sei vini accompagnata
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da prodotti locali. Infine, per gli intenditori Monte Zovo 
offre due verticali sui Grandi Rossi, con abbinamenti 
culinari originali: Calinverno e L’Amarone. Tutti gli 
abbinamenti gastronomici proposti sono a km 0. 
Per assicurare il massimo rispetto delle norme, è 
obbligatoria la prenotazione online nel sito web di 
Monte Zovo. 
www.montezovo.com
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CANTINA ANDRIANO PREMIATA PER IL PINOT NERO 

Con il Pinot Riserva Anrar 2017, la Cantina altoatesina 
Andriano si aggiudica il 3° posto al “Concorso Naziona-
le del Pinot Nero 2020”. Un successo importante per la 
più piccola e antica cooperativa vinicola dell’Alto Adige, 
che ha concorso insieme a 81 partecipanti provenienti 
da tutta Italia.  Con questo prestigioso risultato, Cantina 
Andriano ha dimostrato ancora una volta il suo profon-
do know-how in materia di vini rossi.  
Cantina Andriano si è classificata al terzo posto grazie 
al suo Pinot Nero Riserva Anrar 2017 con una media di 
88,5 punti.  
www.kellerei-andrian.com

LO SPUMANTE IN FONDO AL LAGO

Segnaliamo un evento unico nella storia del Lago di 
Garda. La mattina del 27 giugno, 1.216 bottiglie di 
quello che diventerà il Brezza Riva Riserva Blanc de 
Blancs (TrentoDOC Spumante Metodo Classico) sono 
state collocate a 38 metri di profondità, dove ripose-
ranno nel fondale del lago per dodici mesi. Una opera-
zione spettacolare, quella effettuata da Cantina Riva 
del Garda, che permetterà alle prestigiose bottiglie di 
Spumante di proseguire la loro maturazione in condi-
zioni di temperatura, pressione e luce del tutto parti-
colari. La temperatura che oscilla tra i 9 e i 13 gradi e 
l’assenza di luce e rumori creano le condizioni migliori 
per una lenta e incessante maturazione. A depositare 
le bottiglie il Gruppo Sommozzatori di Riva del Garda, 
coadiuvati dai Vigili del Fuoco Volontari di Riva del 
Garda.
www.agririva.it 

ALL’UNIVERSITÀ PER IMPARARE A DEGUSTARE

Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione della 
Scuola Universitaria per Maestri Assaggiatori di 
Vino (SUMAV). Istituita dal Dipartimento di Scienze 
Agrarie Forestali e Alimentari dell’Università degli 
Studi di Torino in collaborazione con l’ONAV, Orga-
nizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, la scuola 
rappresenta una grande novità in Italia. La finalità è 
fornire ad esperti assaggiatori, operatori del settore 
enologico, enologi e sommelier, aggiornamenti e ap-
profondimenti sulla tecnica e metodologia di assaggio.
Il nuovo corso è organizzato in moduli per un totale 
di 60 ore, che si svilupperanno nel periodo novembre 
2020–marzo 2021, presso il Campus di Grugliasco 
dell’Università degli Studi di Torino. All’insegna del 
rispetto e della sicurezza relativamente alle restrizioni 
legate al Covid-19, le lezioni permetteranno a 80 iscrit-
ti di ottenere, previo superamento dell’esame finale, il 

diploma di Maestro Assaggiatore di Vino, che potrà 
essere assegnato solo ai già Esperti Assaggiatori ONAV, 
qualifica che si ottiene dopo aver frequentato con 
successo i corsi di 1° e 2° livello ONAV. 
Tutti i dettagli sul corso, sul programma e sull’iscrizione 
(il termine è il 30 settembre 2020) sono disponibili sul 
sito di ONAV.
www.onav.it
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GRUPPO EUROVO INVESTE SUL CONTROLLO DELLA FILIERA

Eurovo, azienda italiana che produce e distribuisce 
uova e ovoprodotti, in risposta alla necessità di rilan-
ciare il settore agroalimentare, investe ancora di più 
sulla filiera verticale e sulla sostenibilità. La filiera 
integrata verticalmente rappresenta il fiore all’occhiello 
di Gruppo Eurovo. Con oltre 1 milione di analisi effet-
tuate ogni anno dai laboratori specializzati interni 
all’azienda, Eurovo garantisce i massimi standard di 
controllo e monitoraggio di tutti i processi della filiera, 
fondamentale per garantire sicurezza ai propri clienti. 
L’azienda ha inoltre studiato nuove politiche commer-
ciali, concrete e solide, insieme ai propri partner e 
clienti, per rafforzare il legame col settore Food Service. 
www.eurovo.com

ACQUA VALVERDE SOSTIENE I RISTORANTI BERGAMASCHI

Nel mese di luglio Acqua Valverde ha partecipato alla 
tre giorni di Ristogolf by Allianz per Bergamo, iniziativa 
pensata per sostenere la ristorazione del territorio e 
l’attività del Cesvi, attualmente operante nella provin-
cia di Bergamo con diverse iniziative di contrasto al 
Coronavirus e di sostegno alle realtà imprenditoriali 
locali. Una gara organizzata nello splendido Golf Club 
Bergamo L’Albenza, che ha previsto un percorso di 
degustazioni enogastronomiche posizionate lungo le 18 
buche di gioco, in  cui Valverde si è perfettamente inse-
rita con la sua acqua equilibrata e rinfrescante. Per dare 
un sostegno concreto alla ristorazione bergamasca, 
Ristogolf ha inoltre acquistato un menu degustazione 
per due persone in diversi ristoranti gourmet del terri-
torio, premio speciale per i partecipanti alla gara. Una 
collaborazione di rilievo che vede Valverde scendere in 
campo per sostenere un importante progetto a scopo 
benefico e confermare il suo legame con le più esclu-
sive iniziative, offrendo un’acqua di altissimo livello.
www.valverdewater.com

L’ESTATE DI CAFFÈ VERGNANO

Per tutta l’estate l’Ape di Caffè Vergnano (che consegnava le colazioni 
a domicilio in tempi di lockdown) ha attraversato l’Italia per offrire un 
caffè e celebrare il rito del caffè all’italiana. Dal 25 luglio al 9 agosto, 
13 tappe nelle principali località turistiche e nei centri storici, hanno 
visto l’Ape attraversare 10 regioni. Un vero e proprio coffee shop su tre 
ruote, perfettamente attrezzato con macchina professionale e gestito 
dai baristi di Caffè Vergnano. Tutto il necessario per offrire l’autentico 
caffè italiano nelle sue declinazioni più classiche: espresso, macchia-
to, cappuccino e shakerato. Anche questa è stata un’estate italiana. 
www.caffevergnano.com
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E-SHOP PER IL SENZA GLUTINE DI FARMO

Farmo, azienda italiana leader del gluten free, in occa-
sione dei suoi primi 20 anni di attività, ha lanciato il 
proprio portale di shopping online, una piattaforma 
e-commerce di ultima generazione ideata e realizzata 
per lo sviluppo globale del brand. La piattaforma, 
raggiungibile all’indirizzo shop.farmo.com, si aggiunge 
all’altro canale di vendita digitale, ovvero l’Amazon 
Store. Basta un click per far arrivare anche nei luoghi 
di vacanza un’ampia scelta di prodotti gluten free. 
Dalla pasta ai prodotti da forno, ai mix di farine spe-
ciali. Tutto certificato secondo lo standard GFCO dal 
Gluten Intolerance Group, certificazione numero uno 
al mondo del “senza glutine”, ISO, Kosher, GFCP e
Fair Trade. 
https://shop.farmo.com/

AURICCHIO NUOVO PRESIDENTE DEL CONSORZIO GORGON-
ZOLA

Antonio Auricchio è il nuovo Presidente del Consorzio 
per la Tutela del Formaggio Gorgonzola Dop. Un testi-
mone che raccoglie da Renato Invernizzi, presidente 
uscente, in carica per ben 12 anni. Una carica che 
Auricchio accoglie con grande emozione, sottolinean-
do come il Gorgonzola sia un prodotto moderno, che 
piace non solo in Italia e in Europa ma in tutto il resto 
del mondo. Tra gli obiettivi del neoeletto Presidente 
la volontà di fare crescere ulteriormente il consorzio, 
nella difesa della Dop italiana contro le imitazioni che 
tentano di offuscare la storia di un grande prodotto.
www.gorgonzola.com

ACQUA NELLE NOSTRE MANI CON CHEF FRANCO ALIBERTI

Salvaguardare l’ambiente, intervenendo sulle infrastrut-
ture, con l’obiettivo di tutelare le risorse e sostenere 
l’agricoltura italiana: è questo il principio che ha ispi-
rato Finish, noto brand di prodotti per la lavastoviglie, 
nello sviluppo della collaborazione con il Future Food 
Institute, realtà di assoluta eccellenza sui temi dell’inno-
vazione agroalimentare. Il progetto “Acqua nelle nostre 
mani”, vuole sensibilizzare alla salvaguardia delle ri-
sorse idriche nel settore agricolo e garantire la conti-
nuità nella produzione locale di alcuni tra i più impor-
tanti prodotti tipici della Dieta Mediterranea. 
Nello specifico, gli interventi realizzati interesseranno i 
territori campani del comune di Pollica, nel Cilento. Per 
il progetto lo chef Franco Aliberti, promotore in Italia 
della cucina sostenibile, ha ideato una serie di ricette, 
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E-SHOP PER IL SENZA GLUTINE DI FARMO
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www.gorgonzola.com

ACQUA NELLE NOSTRE MANI CON CHEF FRANCO ALIBERTI

Salvaguardare l’ambiente, intervenendo sulle infrastrut-
ture, con l’obiettivo di tutelare le risorse e sostenere 
l’agricoltura italiana: è questo il principio che ha ispi-
rato Finish, noto brand di prodotti per la lavastoviglie, 
nello sviluppo della collaborazione con il Future Food 
Institute, realtà di assoluta eccellenza sui temi dell’inno-
vazione agroalimentare. Il progetto “Acqua nelle nostre 
mani”, vuole sensibilizzare alla salvaguardia delle ri-
sorse idriche nel settore agricolo e garantire la conti-
nuità nella produzione locale di alcuni tra i più impor-
tanti prodotti tipici della Dieta Mediterranea. 
Nello specifico, gli interventi realizzati interesseranno i 
territori campani del comune di Pollica, nel Cilento. Per 
il progetto lo chef Franco Aliberti, promotore in Italia 
della cucina sostenibile, ha ideato una serie di ricette, 

che permetteranno di portare sulle tavole degli italiani 
alcune tra le più tipiche pietanze della tradizione culina-
ria nostrana, che vedranno come protagonisti i prodotti 
salvaguardati dall’intervento di Finish e Future Food 
Institute nel Cilento. 
www.acquanellenostremani.it

111.indd   1 09/09/20   23:55



 

 

L’unico brand di abbigliamento professionale  
100% Made in Italy -  IT01.IT/1775.127.A

L’ Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani, nasce 
su iniziativa di Imprenditori Manifattureri dell’Alta 
Moda con l’obiettivo di preservare la genuina tradi-
zione del Made In Italy.

L’ unica certificazione che garantisca oltre all’origine 
e alla qualità del prodotto, anche la sua autenticità.
Certificare che una produzione sia interamente 
realizzata in Italia garantisce una qualità superiore 
dei prodotti curati nei dettagli. 

Questo è Circuito da Lavoro, ricerca della materia 
prima, innovazione, stile Made In Italy.

La collezioni dedicate allo chef del Catalogo “Lavorare 
con Gusto”, spaziano da articoli basici per la brigata 
di cucina ad altri di qualità superiore e tecnicamente 
più evoluti rivolti all’Alta cucina.
L’ Associazione Professionale Cuochi Italiani ha scelto 
le giacche di entrambe le categorie, per abbracciare 
diverse esigenze ed identificare al meglio i ruoli all’in-
terno dell’Associazione.
Apci Roma giacca da chef essenziale e pratica, Apci 
Cotone giacca da chef basica di qualità superiore, 
realizzata con tessuto italiano solido al cloro, Apci 
Raso Chef giacca da chef che abbraccia il Fashion
Food dallo stile elegante ed austero, realizzata in raso 
cotone stretch,  Apci Essenza la giacca della

Nazionale tecnicamente innovativa, realizzata con 
cotone italiano solido al cloro, Apci Bio Chef la inno-
vativa giacca da chef istituzionale, 100% ecososteni-
bile realizzata con tessuto, accessori bio e completa-
mente biodegradabile.

Circuito da Lavoro è anche certificato per il sistema di 
gestione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 (Nr° 0065/2020)

 

Host 2019 - Apci 

Fabrizio Silvestri & Laura Bottomei

Apci Chef

®

Manufatturieri dell’Alta

e

112.indd   1 10/09/20   09:23

 www.circuitodalavoro.it

113.indd   1 05/08/20   12:34



 www.circuitodalavoro.it

113.indd   1 05/08/20   12:34



L ’ O P I N I O N E

Per la nostra professione potremmo definire questo 
2020 l’anno zero, nel suo duplice significato:  la fine 

di un’epoca o l’inizio di una nuova era. 

Partire da questa riflessione è fondamentale per tro-
vare l’energia necessaria in un momento come questo. 
Non ho verità assolute da cavalcare cosi come non ci 
sono magie strane che possano annullare ciò che sta 
succedendo al nostro mondo, ma una cosa è certa: non 
dobbiamo arrenderci. Mai come adesso la nostra perso-
nale resilienza farà la differenza. 

Oh, certo, se mi chiedete se son contento vi dico sicu-
ramente di no; se mi chiedete se son ottimista vi dirò 
che DEVO esserlo. In realtà dovremo capire, strada 
facendo, come riprogettare tutto e come ritagliarci, 
all’interno di questo nuovo sistema, uno spazio in cui 
prosperare professionalmente e umanamente. 

I modelli di cucina in quanto produzione e vendita da 
noi conosciuti e praticati fin dal secolo scorso, subiran-
no profondi cambiamenti, per altro già iniziati.

Essere resilienti significa opporsi alle pressioni dell’am-
biente con una visione positiva, capacità di andare 
avanti malgrado la crisi; essere resilienti permette la 
costruzione o meglio la ricostruzione, di un percorso 
professionale. Si tratta di un dono, è una caratteristica 
umana inestimabile, che ci consente di superare le 
difficoltà. 

Certo non rende invincibili, così come non è detto che 
sia sempre presente in noi. Tuttavia è fuori da ogni 
dubbio che la forza dataci dalle innumerevoli battaglie 
che abbiamo affrontato e superato ci predisponga a 
lottare con maggior consapevolezza. 

La resilienza in noi è un fenomeno ordinario e non 
straordinario. È questa nostra capacità, la cosa su cui 
fare affidamento per poter essere ancora qui, adesso 
e in futuro, a occuparci delle nostre cucine e del 
piacere del prossimo. Perché in realtà, essere resilienti 
significa amare noi stessi con la volontà di continuare 
a dare qualcosa agli altri.
Buona cucina a tutti.

“Perchè in realtà, essere resilienti significa 

amare noi stessi, con la volontà di continuare 

a  dare  qualcosa  agli  altri.”

Anno  zero
D I  R O B E RTO C A R C A N G I U
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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 
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