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ALLA RICERCA
DELLA FELICITÀ
“Mi dispiace se ci ho messo tanto. Purtroppo a un certo punto è successo un inconveniente tecnico, e ho
dovuto rifare il piatto da capo, non potevo portarle il piatto come stava venendo in quel momento”. Questo
è quello che a metà settembre mi è capitato in un buon ristorante in cui mi trovavo a cena. Ho aspettato 35
minuti per un elaborato primo piatto di pasta. E il piatto era stupendo, meritava ogni singolo secondo di
quell’interminabile mezz’ora che ho passato dedicandomi alle letture più disparate sul cellulare. L’onestà
del cuoco-patron non me la scorderò facilmente: piuttosto che fare una brutta figura con una cattiva
esecuzione, ha preferito far aspettare il cliente, tenendo conto che non si trattava di un pranzo di lavoro alla
Speedy Gonzales ma di una serata all’insegna della tranquillità. Oltretutto, facendo pure un piccolo sconto
sull’ammontare economico della cena. In poche parole, il comportamento del ristoratore è stato perfetto:
non solo ha saputo cucinare un piatto da ricordare, ma ha anche rimediato a un errore, uscendone benissimo
perché ha saputo leggere la situazione. Ecco, prendete nota: fare ristorazione non è solo cucinare, ma anche
pensare, riflettere a quale può essere la cosa giusta a seconda del contesto, in modo tale che il cliente ne esca
contento.
La felicità dei clienti è sempre importante, e in epoca Covid lo è ancora di più: anche se la situazione
migliora, un po’ di serenità è ampiamente benvenuta. Per cui, cari ristoratori, fate una bella cosa: provate a
leggere le critiche di Tripadvisor. È vero: riempiono il nostro Stupidario, che, lo sappiamo bene, è uno degli
appuntamenti più graditi e gustosi del nostro giornale. Ma accanto a tante frasi sgrammaticate, ridicole, spesso
improbabili quando non addirittura false e magari scritte dalla concorrenza, c’è una piccola minoranza di
pagine che nello Stupidario non leggerete, perché non sono stupide: sono talvolta scritte con tranquillità, con
precisione, argomentando eventuali motivi di disagio. Uscire infelici da un ristorante non piace a nessuno, e
non solo perché l’esperienza non è affatto gratis. Ci sono quelli che vogliono scrivere di queste infelicità, non
per mentalità distruttiva, ma per provare a migliorare, nel loro piccolo, l’offerta della ristorazione. Del resto,
sembra che ormai la critica gastronomica nel suo senso più nobile, alla Henri Gault, alla Christian Millau,
alla Edoardo Raspelli, al di fuori da Tripadvisor sia un po’ latitante. Prevalgono monotone descrizioni di posti
tutti perfetti, tutti eccellenti. Le guide gastronomiche si sono ridotte nel numero di pagine, e di fatto scrivono
tutte degli stessi indirizzi: del resto, non si possono tralasciare certi ristoranti in una guida, e di fatto sono
quelli di un certo livello. Ma quelli della classe media? E quelli dei giovani che magari diventeranno grandi e
stanno provando a emergere? Spesso restano non pervenuti. Tanti anni fa, sulle guide, apparivano persino
soavi stroncature. E spesso avevano effetti positivi. Un commento critico di Edoardo Raspelli indirizzato
al magnifico Sette Consoli di Orvieto spinse il proprietario, Mauro Stopponi, a migliorarsi sempre di più,
fino ad attestarsi al livello odierno. Un appello sincero: cari ristoratori, mettetecela tutta a darci la felicità, in
questo periodo ce n’è così poca!
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IL TURISMO DI LUSSO TRAINA LA PUGLIA.
I N A U M E N T O L’ O F F E R T A D I A L B E R G H I S T E L L A T I
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La Puglia è una regione in ripresa. Complice l’ampia offerta turistica che è in grado di garantire ai suoi visitatori. È ciò che emerge dal
Focus Territori ‘L’economia pugliese: le cinque eccellenze da cui ripartire’ elaborato da Cdp Think Tank e ripreso dalla sezione L’Economia
de Il Corriere della Sera. La regione vale infatti 76 miliardi di euro e conta 1,4 milioni di occupati. Tra i settori di spicco c’è sicuramente il
turismo, il cui giro di affari ammonta a circa 9 miliardi di euro, pari al 13,6% del Pil nazionale. La Puglia conta 52mila imprese impegnate
nel settore e circa 135mila addetti (il 15,4% della forza lavoro regionale). In particolare, è l’offerta di alberghi stellati a essere incrementata
negli ultimi anni. Tra il 2012 e il 2019, infatti, le strutture a cinque stelle sono aumentate del +29%, mentre quelle a quattro stelle del +20%.
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PUBBLICATA LA MICHELIN GUIDE NORDIC COUNTRIES 2021.
TRE STELLE AL NOMA DI COPENHAGEN E AL MAEEMO DI OSLO
È stata presentata il 13 settembre, in occasione di un evento televisivo alla Stavanger Concert Hall in Norvegia, la Michelin Guide
Nordic Countries 2021, la guida dedicata agli stellati dei paesi nordici, che include Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia.
Due i ristoranti insigniti delle ambite tre stelle Michelin: il Maaemo dello chef Esben Holmboe Bang, che rientra nella guida nella
sua nuova sede a Oslo, Norvegia; e il Noma di René Redzepi, situato a Copenhagen in Danimarca, che guadagna così una stella in più.
L’unico a ricevere le due stelle è il ristorante cantina Kong Hans Kælder (Copenaghen, Danimarca), anch’esso con una stella ulteriore
rispetto alla precedente edizione della guida. Sono invece nove i ristoranti premiati con una stella Michelin: il finlandese Finnjävel Salonki di Helsinki; gli svedesi Aira a Stoccolma, Progetto a Göteborg, Äng a Tvååker, e Hotell Borgholm sull’isola di Öland; i danesi The
Samuel a Copenaghen, Substans ad Aarhus, Lyst a Vejle, e Syttende a Sønderborg. Sono stati inoltre assegnati quattro premi speciali:
il Michelin Chef Mentor Award a René Redzepi (Noma, Copenhagen), per la sua influenza sui giovani chef; il Michelin Young Chef
Award a Christoffer Sørensen, capo chef di Stud!o, The Standard (Copenhagen); il Michelin Sommelier Award a Henrik Dahl Jahnsen,
capo sommelier di Speilsalen (Trondheim, Norvegia); e infine, il Michelin Welcome and Service Award al team del Finnjävel Salonki,
a Helsinki (Finlandia).
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IL CONSIGLIO DI STATO
S A LV A L E S T O R I C H E
FETTUCCINE DEL
RISTORANTE ‘IL VERO
ALFREDO’ DI ROMA

L’A R T I S T A Y A Y O I
KUSAMA DECORA LA
BOTTIGLIA DELLA
PREMIUM CUVÉE DI
VEUVE CLICQUOT LA
GRANDE DAME 2012

MILANO, IL MANDARIN
ORIENTAL PREMIATO
MIGLIOR HOTEL
U R B A N O I N E U R O PA A I
TRAVEL + LEISURE 2021
WORLD’S BEST AWARDS

Le fettuccine del ristorante storico ‘Il vero

fl a sh

BILL GATES SCOMMETTE
SU FOUR SEASONS

Alfredo’ sono salve. Era il 19 maggio scorso

sud-orientale della Sicilia, è un tipo di miele

vità del celebre ristorante, famoso in tutto il

che si produce solamente in estate. Cristal-

mondo per essere ‘l’imperatore delle fettuc-

lizza lentamente, è di colore ambrato, più o

cine’. Decisione che aveva portato allo sfratto

meno chiaro, emana un profumo floreale lie-

e a un uso diverso del locale. Pare infatti che

vemente speziato. Il sapore è dolce e l’aroma

il proprietario fosse interessato a sostituire il

intenso e persistente. Da anni il miele ibleo

ristorante con un negozio di abbigliamento o

è stato inserito nell’Arca del Gusto di Slow

sport. Ma venerdì scorso il Consiglio di Sta-

Food, cioè in quel catalogo online dove trova-

to ha sospeso la sentenza del Tar garanten-

norme sui beni culturali (decreto legislativo
42/2004) consentano di vincolare non solo
beni, ma anche attività. In appello, il Consiglio di Stato ha cercato di tutelare il locale

La Maison Veuve Clicquot e l’artista giapponese Yayoi Kusama insieme per la nuova
annata de La Grande Dame. La bottiglia e il
coffret della premium cuvée della maison, La
Grande Dame 2012, sarà decorata con alcuni motivi iconici dell’artista: sarà avvolta da
un allegro fiore, simbolo di energia e tributo
alla natura. Il fiore prende anche la forma di
un oggetto speciale che enfatizza la premium
cuvée nel formato magnum. L’artista ha utilizzato il suo caratteristico motivo a pois, che
richiama il perlage dello champagne. Non è la
prima volta che la maison francese collabora
con l’artista giapponese. Yayoi Kusama e Madame Clicquot, infatti, sono accomunate da
un simile percorso di vita: entrambe iconiche
e determinate, dopo aver vissuto l’infanzia in
famiglie benestanti e severe, hanno combattuto quella severità per tutta la vita con l’obiettivo di ottenere la propria indipendenza.

Il Mandarin Oriental di Milano ha ottenuto

evitando al gestore lo sfratto. È così salvo un

il prestigioso riconoscimento come Miglior

patrimonio enogastronomico che, per decen-

Hotel urbano in Europa secondo la classi-

ni, è stato simbolo di italianità nel mondo.

fica dei Travel + Leisure 2021 World’s Best
sta americana di viaggio Travel + Leisure, che
ha invitato i suoi lettori a votare le eccellenze
dell’ospitalità tramite un sondaggio attivo da
gennaio a maggio 2021. In particolare, gli appassionati hanno espresso la loro preferenza

no posto vegetali, animali e prodotti della culBill Gates diventa socio di maggioranza
della Four Seasons Holdings. Il noto imprenditore cofondatore di Microsoft, che oggi detiene il 47,5% delle quote della catena alberghiera, comprerà per 2,2 miliardi di dollari,
attraverso la Cascade Investment, metà delle

nelle categorie: aereoporti, compagnie aeree,
hotels e resorts – suddivisi per area geogra-

Ha riaperto il 23 agosto il Grand Hotel et

fica. “Siamo felici e onorati di essere stati no-

de Milan, storica struttura meneghina dove

minati Best City Hotel Europe ai Travel + Lei-

hanno alloggiato, tra le numerose personali-

sure World’s Best Awards”, commenta Luca

tà, Giuseppe Verdi (che ci ha in realtà vissu-

Finardi, general manager Mandarin Oriental

to per trent’anni) e Maria Callas. Aperto nel

Milan e area vice president Mandarin Orien-

1863 su progetto dell’architetto Andrea Pizza-

tal Hotel Group. “Dedico questo premio a tut-

la, ha appena subito alcune opere di restauro

to il nostro team che, nonostante il periodo di

che lo hanno visto chiuso per nove mesi. Ora,

grandi sfide, è riuscito a mantenere sempre

però, la struttura è stata riportata all’antico

alto il livello di servizio e accoglienza. Tutti i

splendore con decori, fregi e capitelli rinno-

colleghi milanesi hanno dimostrato una sin-

vati e nuove luci a valorizzarli. “Molti lavori

cera dedizione, continuando a sorridere con

sono strutturali, sull’impianto elettrico e di

gli occhi e non facendo mai mancare quel con-

riscaldamento”, spiega il direttore Andrea

tatto umano che è entrato nel cuore dei nostri

Piantanida al Corriere della Sera. “Ma i clienti

ospiti”.

abituali troveranno nelle aree comuni la moquette rinnovata, da verde a color cipria scuro”. A fine agosto ha riaperto anche il ristorante Caruso con la cucina dello chef Mauro
Moia, che proporrà piatti mediterranei, senza
però dimenticare i classici della tradizione
milanese. Gli allestimenti sono di Tearose e
il giardino d’inverno è arricchito di nuove essenze arboree e tavoli. Il ristorante Don Carlos, invece, per il momento non aprirà.

tura alimentare che sono a rischio scomparsa.
Il riconoscimento come presidio Slow Food,
oltre a valorizzarlo, vuole essere il punto di
partenza per invertire la tendenza del declino dei timeti. Il timo, infatti, è una specie da
riforestazione.

ta Alwaleed bin Talal. Gates sarà così proprietario del 71,3% della catena alberghiera.
mentre il fondatore Isadore Sharp rimane

RESTAURATO, RIAPRE
LE PORTE IL GRAND
HOTEL ET DE MILAN
DOPO NOVE MESI

CARLO CRACCO SCEGLIE
LE CANTINE DI SAN
PAT R I G N A N O P E R
PRODURRE IL SUO
PRIMO VINO

partecipazioni detenute dal principe saudi-

Alwaleed resterà proprietario del 23,8%,

Awards. Il premio è stato assegnato dalla rivi-

Il miele di timo ibleo diventa nuovo presitus, pianta diffusa sui Monti Iblei, nella parte

annullato il vincolo storico artistico sull’atti-

all’attività. Il Ministero ritiene infatti che le

IL MIELE DI TIMO
IBLEO DIVENTA NUOVO
PRESIDIO SLOW FOOD
dio Slow Food. Ricavato dal Thymus capita-

quando il Tar Lazio, con sentenza 5864, aveva

do continuità al patrimonio gastronomico e

l

socio di minoranza con il restante 5% del
pacchetto. Il prezzo dell’acquisizione por-

RELAIS & CHÂTEAUX
DÀ IL BENVENUTO
A QUATTRO NUOVE
DIMORE

attesa per gennaio.

GORDON RAMSAY
APRE UN SECONDO
RISTORANTE AL SAVOY
DI LONDRA
Gordon Ramsay apre a settembre un secondo ristorante all’interno dell’hotel Savoy
di Londra, dove già gestisce il Savoy Grill. Il
nuovo locale si chiamerà The River e sostituirà il ristorante di pesce Kasper, conservando
il menù ispirato al mare con pesce e crostacei. Il locale, come rivela il magazine inglese
Big Hospitality, avrà anche un bar che servirà
ostriche, caviale e ceviche, ma anche piatti
più ricchi come il curry di rana pescatrice.

no produrranno il primo vino di Carlo Cracco. Lo chef stellato ha infatti scelto le cantine della comunità di recupero fondata da
Muccioli nel 1978 per produrre 10mila bot-

ta la valutazione del gruppo a 10 miliardi di
dollari. La conclusione formale dell’affare è

I ragazzi della comunità di San Patrigna-

Relais & Châteaux, associazione che riuni-

tiglie di ‘Colle Giove – Colli di Rimini Ros-

sce oltre 580 dimore in più di 60 Paesi, si ar-

so Doc’. Come riferisce Il Resto del Carlino,

ricchisce di quattro nuove residenze di lusso

ai ragazzi sarà affidato il compito di vinifi-

– tre hotel e un ristorante – in Europa, Asia

care le uve della vendemmia 2020 e 2021.

e Caraibi. Completamente diverse tra loro,

Il vino, ottenuto da vitigno Sangiovese e

ciascuna offre un’esperienza di immersione

Cabernet Sauvignon coltivato nell’azien-

totale nella storia e nelle tradizioni del ter-

da agricola di Vistamare (Rn) di proprietà

ritorio. Nonché un’esperienza gastronomica

dell’ex volto di Masterchef, sarà in com-

che coniuga eccellenza, estro e sostenibilità.

mercio a partire da ottobre 2021. “Abbiamo

Si tratta degli hotel Les Étang de Corot a Ville

scelto di collaborare con San Patrignano

d’Avray in Francia, The Meridian Club Pine

per questo progetto perché è una realtà che

Cay nelle isole britanniche di Turks and Cai-

conosciamo da tanti anni e che apprezzia-

cos e del ristorante Schote (1 stella Michelin)

mo particolarmente”, spiega Carlo Cracco.

dello chef Nelson Müller ad Essen, in Germa-

“Non solo per la sua vocazione sociale, de-

nia. Tra gli ingressi spicca una nuova apertu-

dita al recupero e al reinserimento dei ra-

ra, il Relais & Châteaux Xitan Hotel di Pechi-

gazzi in difficoltà, ma anche per la grande

no che accoglierà i primi ospiti a settembre

qualità dei loro prodotti, dai formaggi, al

2021. Costruito in stile tradizionale cinese

tessile, ai prodotti da forno. Quando le cose

dove un tempo sorgeva un antico villaggio

buone fanno anche del bene, è una doppia

Ming, promette agli ospiti di rivivere tutto il

soddisfazione”.

fascino dell’età imperiale anche a tavola grazie alla maestria dello chef Guozhu Liu, discepolo dell’ultimo erede vivente della famiglia
Tan e unico depositario dei segreti della loro
cucina tradizionale.

8

9

cover

s to r y

M O L I N O S PA D O N I ,
O LT R E A L L E F A R I N E

Q

Quello di Molino Spadoni è un universo
estremamente sfaccettato. La storia dell’azienda romagnola è centenaria e ha inizio
con l’acquisizione di un molino del 1455. Tre
generazioni di imprenditori hanno portato
alla realtà diversificata che è oggi. All’ampia
proposta di farine e miscele, dalle classiche a
quelle macinate a pietra alle specifiche senza glutine, si affianca oggi una fattoria, dove
vengono allevati suini di razza Mora Romagnola, con cui vengono prodotti salumi che
nulla hanno da invidiare ai prosciutti iberici, e un caseificio, che produce perle casearie con latte vaccino, ovino e caprino. Ce ne
parla Beatrice Bassi, delegata del Cda dell’azienda.
Qual è la storia di Molino Spadoni?
L’azienda Molino Spadoni ha una storia
antica. Nasce nel 1921 nelle campagne romagnole, a Coccolia in provincia di Ravenna,
quando la famiglia Spadoni decise di acquistare un molino, risalente a prima del ‘500,
che apparteneva alla famiglia Lovatelli. Attualmente è la terza generazione a guidarlo
con Leonardo Spadoni. Alla nostra azienda
si deve, negli anni ’80, l’idea di identificare le
farine secondo la specifica destinazione d’uso
e di proporla nei sacchetti da un chilogrammo. Grazie a queste innovazioni abbiamo
potuto espanderci e investire in tecnologia.
E per l’Horeca?
Siamo presenti in tutti i distributori, dove
siamo riconosciuti come garanti di qualità.
Siamo inoltre molto presenti all’estero. Da
un paio d’anni abbiamo avviato un riassetto
dell’azienda nell’ambito food service e forni.
Proprio per il food service abbiamo costruito l’Accademia Spadoni: l’organizzazione
dedicata alla formazione di pizzaioli, fornai,
pasticcieri, laboratori, piccoli produttori specializzati e attività ristorative finalizzata a diffondere le tecniche della realizzazione degli
impasti corretti, con l’obiettivo di sviluppare
competenza e crescita professionale, ideale
per chi desidera mettersi in gioco per dare
sempre di più ai propri clienti. La struttura è
composta da due specialist, uno con focus sul
mondo della pizza e uno sul mondo bakery e
pastry, che affiancano un corporate chef che
coordina un team di ambassardor distribuiti
nel territorio nazionale con cui organizziamo
corsi di formazione e affiancamenti.

Le storiche produzioni molitorie. Ma anche la norcineria, con un progetto di recupero
della razza suina Mora Romagnola. E un caseificio, dove vengono lavorati
gioielli caseari a latte vaccino, ovino e caprino, anche a latte crudo.
Beatrice Bassi, delegata del Cda, racconta l’azienda ravennate.

B E AT R I C E B A S S I

Come vengono selezionati i grani per le
vostre farine?
Per fortuna l’esperienza è centenaria! Lavoriamo tantissimi grani: grani antichi, regionali, ad esempio emiliano-romagnoli, italiani. È molto interessante la nostra gamma di
farine regionali, dove siamo andati ben oltre
al concetto di italianità, esplodendolo al massimo. Al fine di realizzare farine più adatte
ad alcuni tipi di lavorazione, come quelle con
maggiore forza per i grandi lievitati, selezioniamo grani anche dall’estero: Austria, Europa, Stati Uniti. Naturalmente compiamo
analisi su ogni lotto conferito.
E come avviene la produzione?
La produzione è al momento articolata in
otto siti produttivi, in aggiunta alla fattoria.
Uno di questi produce solo farine biologiche.
Prepariamo anche miscele e farine senza glutine. Abbiamo poi delle linee di confezionamento articolate a seconda del formato e del
target di riferimento. Non smettiamo mai di
innovare e, infatti, nell’ultimo trimestre 2020
abbiamo anche lanciato un preparato a basso
indice glicemico a marchio Molino Spadoni
AlimentazionE DedicatA, la nostra linea salutistico-funzionale composta da prodotti a
basso indice glicemico, sviluppata in collaborazione con il gastroenterologo prof. Enrico
Roda. Una proposta altamente innovativa,
che si distingue per la presenza di amido resistente, che contribuisce alla riduzione della

glicemia post-prandiale, limitando l’assorbimento di zuccheri e grassi, con l’obiettivo di
intercettare gli ultimi trend di mercato. Crediamo molto infatti che la salute si preservi
anche con l’alimentazione corretta. E, per
questo, abbiamo investito prima nel mondo
del senza glutine e poi ampliando i confini
nell’ambito salutistico-funzionale.
Quali farine vengono preferite dagli operatori della ristorazione?
La stragrande maggioranza chiede farine per pizza: si tratta dell’oltre 80% delle richieste. Abbiamo naturalmente farine forti,
farine macinate a pietra, farine con cereali…
Seguono le farine per la pasticceria e la panetteria, in misura minore vengono richieste
miscele per la pasta. Proponiamo anche una
gamma di farine ideali per friggere.
Oltre alla realtà molitoria, però, c’è molto
di più…
Sì, dal 2009-2010 l’azienda ha subito un
importante processo di diversificazione. Abbiamo infatti deciso di investire nel mondo
dei panificati creando un laboratorio artigianale, dove produciamo pizze, pane e focacce
principalmente per il settore della ristorazione. Abbiamo investito anche in una realtà
esclusivamente dedicata al senza glutine con
pasta, miscele e farine. Dal 2010, poi abbiamo intrapreso un percorso di valorizzazione
di una razza suina autoctona, la Mora Romagnola.

Di cosa si tratta?
Abbiamo scelto un terreno sulle colline di
Brisighella, dove abbiamo riscontrato le condizioni migliori per la vita di questi animali.
Qua abbiamo costruito un’azienda agricola
di oltre 90 ettari, la Fattoria Palazzo di Zattaglia, dove abbiamo dato vita al progetto di
recupero di questa razza suina. È tra le sei
razze autoctone italiane riconosciute. È un
suino nero le cui carni hanno caratteristiche
eccezionali: è un animale che ama correre e
muoversi, così il grasso penetra all’interno
delle fibre muscolari, conferendo alle carne,
in particolare al prosciutto, la tipica marezzatura. Il prosciutto di Mora Romagnola non
ha nulla da invidiare a quello iberico! Noi alleviamo i nostri maiali allo stato semibrado,
a eccezione dei primi sessanta giorni di vita,
quando i lattonzoli vengono tenuti in condizioni di temperatura controllata. Dunque si
nutrono in gran parte di quanto coltiviamo
nell’azienda agricola, principalmente di sorgo, secondo il principio della rotazione delle
colture. Nella nostra fattoria avviene tutto in
maniera naturale, anche la fecondazione e il
parto. Crediamo molto nel concetto di filiera corta, nel prestigio della materia prima e
nel controllo dei processi.
Quindi ne lavorate le carni, giusto?
Proprio così. Lo stabilimento di Officine
Gastronomiche Spadoni, che si trova a pochi
chilometri dalla fattoria, ha iniziato la sua

attività tra il 2011 e il 2012, qua lavoriamo
le carni producendo i nostri salumi di Mora
Romagnola in maniera artigianale. Le dimensioni sono piuttosto ridotte, lavoriamo,
infatti, un migliaio di capi all’anno, pur presentando un vasto assortimento di circa 30
referenze tra carni e salumi.
Avete anche acquisito recentemente l’azienda I Malafronte, ci dica di più.
Si tratta di un’azienda familiare del territorio ferrarese, un salumificio artigianale che
lavora carni e salumi pregiati. Una passione
che nasce nel 1962 da Nives Malafronte e sapientemente trasmessa nel tempo ai suoi figli.
Realizzano con maestria prodotti preziosissimi e dal vasto assortimento caratterizzato da circa 75 referenze tra carni e salumi.
Siamo stati felici di integrarli nell’universo
della Famiglia Spadoni, anche perché condividiamo gli stessi valori: cerchiamo di fare
del benessere animale e dell’elevata qualità
del prodotto un punto di forza. I Malafronte
sono stati tra i primi a realizzare salumi senza nitriti e nitrati e senza conservanti. Utilizzano inoltre tecniche di norcineria inedite.
Ai prodotti di Mora Romagnola abbiamo
così affiancato i salumi di suino bianco, allevati anche allo stato semibrado all’aperto e
che hanno un’alimentazione ricca di Omega3.
Ci sono il molino e la fattoria, ma c’è anche un caseificio…
Esattamente. Nell’ambito della diversificazione, sempre con attenzione al territorio
romagnolo, abbiamo acquisito un caseificio
esistente, che abbiamo trasferito nel polo
di Brisighella. Questo caseificio produceva
soprattutto formaggi freschissimi, come lo
Squacquerone, poi, negli anni, abbiamo investito in modo importante ampliando la
produzione.
Quali prodotti realizzate?
Abbiamo circa 20 referenze tra cui lo
Squacquerone, ma anche ricotte, di cui una
‘la nuvola’ con latte, anziché siero di latte,
caciotte, semistagionati e stagionati. Abbiamo iniziato a produrre formaggi a latte crudo, che costituiscono ancora una nicchia di
mercato, ma che portano con sé profumi intensi unici. È da cinque anni che lavoriamo
su un prodotto che si chiama Lo Stanco, che
è molto simile a un taleggio: quando viene
tagliato si appoggia, dando l’idea di essere…

stanco! Negli ultimi tre anni al latte vaccino, abbiamo affiancato la lavorazione di latte
ovino e caprino, con cui produciamo freschi,
freschissimi, semistagionati e stagionati. Abbiamo di recente inserito un nuovo formaggio: una caciottina di pecora a crosta fiorita.
Come selezionate i vostri conferitori?
Vengono selezionati con estrema cura e
attenzione che provengono principalmente
dal territorio romagnolo, specialmente quelli di latte ovino e caprino viste le caratteristiche della nostra regione, ma ci sono e ci forniscono un ottimo prodotto! Il processo di
selezione è durato anni. In primo luogo eseguiamo dei controlli in stalla, poi chiediamo
delle piccole quantità di latte che utilizziamo
per realizzare delle prove di prodotto e di
produzione. Compiamo quindi delle analisi
di laboratorio sul latte conferito e sui campioni realizzati. Le analisi vengono ripetute
nel tempo, perché il latte, specialmente quello di pecora, cambia a seconda della stagione
e del mese dell’anno. Varia infatti la quantità
di grasso e di proteine contenute. Per lavorare il latte crudo, poi, dobbiamo essere certi
che l’animale sia in perfetta salute, ciò significa che anche l’allevatore deve lavorare con
estrema attenzione. Per questo motivo, facciamo frequenti visite agli allevamenti stessi.
La famiglia Spadoni segue anche diversi
progetti di ristorazione…
Il primo che abbiamo realizzato è stato
Casa Spadoni ad Anzola dell’Emilia, nel
bolognese. Poi abbiamo aperto a Faenza e a
Ravenna, davanti alla Basilica di San Vitale
e a Ca’ del Pino. Volevamo portare la nostra
passione per il gusto, il cibo e la buona alimentazione in tavola. Il concetto alla base
della nostra ristorazione è quello della filiera
corta, con i nostri prodotti che la fanno da
padroni. Ad affiancare i progetti di ristorazione c’è il Mercato Coperto, un forum
ricavato negli spazi dell’ex Domus Magna
nel centro di Ravenna, edificio del IX secolo
destinato al mercato del pesce, recuperato e
rifunzionalizzato per ospitare isole gastronomiche tematiche.
Non è solo un luogo, ma mille luoghi, non
solo una vocazione, ma tante anime. Una
tappa fissa per chiunque sia di passaggio a
Ravenna e voglia assaggiare il meglio della
gastronomia romagnola e non solo.
Elisa Tonussi
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TH RESORTS
DIETRO LE QUINTE

D

Da oltre quarant’anni Th Resorts offre ai
propri ospiti vacanze “come in famiglia” in
strutture ubicate nelle più belle località di
mare, montagna e città in Italia. Ma cosa
accade dietro le quinte nelle cucine degli
alberghi? Come vengono selezionati materie prime e fornitori? Ce lo hanno spiegato
Maurizio Battistella, direttore acquisti, e
Matteo Florean, responsabile del prodotto
ristorativo, del gruppo, che oggi conta 26
strutture.

Quanti clienti accoglievate nel periodo
pre-pandemia in un anno?
Nel 2019 avevamo oltre 250mila ospiti con
una permanenza media di circa 5-7 giorni
in base al tipo di struttura e alla stagione.
Il tutto sviluppato su 22 strutture gestite: 12
al mare, 8 in montagna e 2 urban, alberghi
leisure locati in città. Il nostro fatturato ammontava a 94 milioni di euro.
E oggi?
Occorre tenere conto che la stagione invernale purtroppo ha visto tutte le strutture
completamente chiuse causa Covid e restrizioni. Tanto che il fatturato 2020 è sceso a 54
milioni di euro e per il 2021 ci aspettiamo
di chiudere intorno ai 60 milioni. Le strutture urban hanno riaperto solo a giugno,
mentre quelle al mare e in montagna hanno
visto una ripartenza lenta, che ha raggiunto
dei buoni livello a luglio e agosto, considerando comunque che non abbiamo operato
al 100% a causa delle limitazioni imposte.
Considerando tutto ciò, quest’anno abbiamo accolto a oggi oltre 150mila ospiti e
contiamo di arrivare a 180mila entro la fine
della stagione. Quest’anno sono però aumentate le strutture gestite da 22 a 26, abbiamo infatti ottenuto la gestione dell’Hotel
Parco Torre Chia in Sardegna, il Florio Park
Hotel a Cinisi (Palermo), l’Hotel Parchi del
Garda a Lazise (Verona) e l’Hotel Cenacolo
ad Assisi (Perugia).
Quanti pasti servite mediamente nei ristoranti delle vostre strutture alberghiere?
Nel 2019 abbiamo servito 2,3 milioni di
pasti fra pranzi e cene e 1,2 milioni di colazioni. Nel 2021, vista la pandemia, siamo
scesi a 1,4 milioni di pasti e 800mila colazioni.
Come viene studiato il menù nelle diverse strutture?

Sicuramente diamo una caratterizzazione
rispetto alla tipologia di albergo e alla sua
locazione. La sede centrale dà un’impostazione sulla struttura del prodotto ristorativo, poi ciascuno chef, con il supporto dell’economo, studia il menù specifico. Ogni
struttura ha un calendario quindicinale
di menù da proporre agli ospiti. Vogliamo
offrire principalmente una cucina del territorio, spaziando tra le diverse specialità
regionali. L’ospite estero che viene in Italia,
infatti, preferisce assaggiare i nostri piatti
tipici. Proponiamo comunque alcuni piatti
‘comfort’ di ispirazione internazionale. Non
manca attenzione per il mondo dei bambini
con un menù dedicato, specialmente nelle
località di mare. Oltre che per le intolleranze
alimentari a cui dedichiamo un particolare
occhio di riguardo fin dall’arrivo dell’ospite.
Come selezionate dunque la materia prima?
La selezione parte dall’ufficio acquisti della sede di Padova, dove un équipe di cuochi
ed economi valuta i prodotti per garantire il
rispetto dei nostri standard. A Padova abbiamo realizzato una piccola cucina laboratorio per testare i prodotti, la resa sul piatto,
la quantità da utilizzare, la tenuta in cottura,
la qualità percepita. Facciamo dei veri e propri test alla cieca con una giuria. I fattori che
ci guidano nella scelta comunque sono la
qualità, prima di tutto, e la semplicità. Prediligiamo referenze made in Italy e sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ed
economico. Infatti un ulteriore criterio di
scelta è la prossimità: cerchiamo prodotti
dei territori vicini alle nostre strutture.
Mi faccia qualche esempio.
Non avendo una piattaforma distributiva,
necessitiamo del servizio di consegna sulle
nostre strutture, quindi lavoriamo con dei
grossisti, come Marr, che è fra i leader in Italia. Con Marr abbiamo deciso di utilizzare
la pasta di semola La Molisana, che è realizzata in Italia con grani locali e biologici.
Insieme ai grossisti dialoghiamo per cercare
il prodotto per noi più adeguato. Dal 2019,
inoltre, abbiamo iniziato una collaborazione con la Pasticceria Giotto, a cui siamo
molto legati.
Per quale motivo?
Il laboratorio si trova all’interno del carcere di massima sicurezza di Padova, dove

M A U R I Z I O B AT T I S T E L L A

vengono assunti i detenuti. I loro prodotti
di punta sono il panettone e la colomba, ma
per noi producono anche tutti i dolci per la
colazione. Hanno studiato ricette esclusive
per noi. Solo quest’estate la pasticceria ci ha
fornito 6mila chili di biscotti, 10mila chili di
crostate e 7mila chili di plumcake. Al nostro
cliente, al momento della colazione, comunichiamo che i dolci sono realizzati presso
la Pasticceria Giotto che porta avanti questo
prezioso progetto sociale. I clienti ne sono
colpiti, da una parte per la bontà del prodotto, dall’altra per l’aspetto umano e sociale.
Quali requisiti devono avere i vostri fornitori?
La politica di acquisiti di Th Resorts parte
dalla nostra mission: offrire ai propri ospiti
delle vacanze come in famiglia nelle più belle località d’Italia. Per fare questo è nostro
interesse avere un rapporto stabile con i nostri fornitori. Rapporto che implica la certezza di ricevere sempre la merce presso le
nostre strutture, che sono dislocate in tutta
Italia, anche in luoghi complicati dal punto di vista logistico. La durata del rapporto
deve essere pluriennale e deve basarsi su un
rapporto di fiducia reciproca. Naturalmente chiediamo ai nostri fornitoti puntualità,
capacità di problem-solving, prodotti di
qualità al giusto prezzo e capacità d’innova-

La selezione delle materie prime e dei fornitori. L’ideazione dei menù
nelle 26 strutture del gruppo e l’organizzazione logistica. La figura
dell’economo. Intervista a tutto tondo con Maurizio Battistella, direttore acquisti,
e Matteo Florean, responsabile del prodotto ristorativo.

zione. Marr ad esempio
si sta organizzando per
integrare nel proprio
portafoglio alcune specialità territoriali.
Come spiegate al
cliente le caratteristiche dei prodotti che
avete scelto e selezionato?
È una vera sfida. Sicuramente il menù è
uno strumento importante. Sotto la spinta
del Covid, abbiamo realizzato un’app da cui
l’ospite può scaricarlo e
ottenere informazioni
dettagliate sui prodotti e le materie prime.
Sfruttiamo però anche
totem, posizionati accanto al buffet, e degli
schermi su cui trasmettiamo dei video per
spiegare l’origine degli ingredienti. È fondamentale anche la preparazione del personale, primo ambasciatore del territorio.
Come siete organizzati dal punto di vista logistico?
Non ci rivolgiamo mai a fornitori occasionali. Ovviamente è nostro interesse
avere meno fornitori possibile in modo da
concentrare gli acquisti e avere garanzia di
servizio, mantenendo basso il livello delle
scorte in magazzino. Lavoriamo cioè con
una giacenza media delle merci che non supera i 15 giorni. Per questo i nostri principali fornitori sono grossisti. Così possiamo garantire un prodotto sempre fresco e gestire
eventuali emergenze, come è stato nel caso
del Covid, evitando sprechi di prodotto. In
tutto ciò è fondamentale la figura dell’economo.

Di cosa si occupa?
L’economo è presente in ogni struttura alberghiera. Si occupa della gestione degli ordini e della restituzione della merce. All’inizio
di ogni stagione, riceve dalla sede centrale di
Th indicazioni sui fornitori a cui ricorrere,
su quali materie prime sono state selezionate
e il motivo di tali scelte. L’economo, dunque,
insieme a direttore, chef, maître e barman,
prepara la lista della spesa, sapendo quanti
ospiti verranno ricevuti. È responsabile del
controllo del ricevimento della merce e dello
stoccaggio. Gli economi sono supportati nel
lavoro da un’app di gestione del magazzino. In questo modo possiamo diminuire gli
sprechi alimentari.
Come evitate gli sprechi alimentari?
È un’attività molto delicata. L’ultimo giorno della stagione in poche ore le strutture si
svuotano: dobbiamo essere in grado di garantire una ricca colazione a tutti gli ospiti
– che non devono accorgersi che è l’ultimo
giorno anche per noi! - pur evitando di arrivare con i magazzini pieni. Cerchiamo
dunque di pianificare attentamente ogni
singolo piatto del menù, avendo in mente
le statistiche sulle quantità consumate per
prodotto e monitorando le preferenze e le
scelte del cliente. In questo modo gli chef
sono in grado di calibrare le giuste quantità
di ingredienti di base necessari. I processi di
cucina stessi sono organizzati in modo che
la maggior parte delle cotture siano espresse.
Banalmente, la cottura alla griglia è espressa ed è molto gradita dai clienti, soprattutto
al mare, e permette di cuocere al momento
i prodotti.
A fine stagione, però, è impossibile non
avere eccedenze in magazzino…
Esatto. Per questo, in modo stabile dal
2019, le eccedenze alimentari di fine stagione vengono donate al Banco Alimentare in
modo che abbiano una seconda vita. Nel

2020, ad esempio, abbiamo donato l’equivalente di 14mila pasti. La nostra attività, comunque, non si limita a questo. Th Resorts
promuove presso i propri collaboratori la
partecipazione attiva alla Giornata nazionale della colletta alimentare. Nella sola sede di
Padova nel 2019 oltre 50 dipendenti vi hanno preso parte.
Quali sono le principali difficoltà logistiche legate all’approvvigionamento delle
strutture?
Bisogna considerare che alcune delle nostre strutture si trovano in aree ‘disagiate’
dal punto di vista logistico. Ad esempio, abbiamo una struttura alle Isole Tremiti. Lì i rifornimenti arrivano via nave, ma se il mare è
mosso, rischiamo che le merci non arrivino.
L’eventuale rottura di stock, che per fortuna
capita raramente, causa grossi disagi. Occorre, però, avere sempre un piano B: dobbiamo avere un fornitore alternativo, che gli
economi già conoscono, ed essere in grado
di pianificare il cambiamento nel menù. Gli
economi hanno due o tre fornitori di riferimento: un grossista fornisce la maggior parte delle materie prime, il secondo ne fornisce
solo alcune, pur avendo disponibili le stesse
referenze del primo. Questo secondo fornitore, che è locale, sappiamo poterci aiutare
in caso di emergenza.
Con la pandemia, è cambiato il modo in
cui selezionate i prodotti?
Poniamo sicuramente ancora maggiore attenzione al made in Italy. Anche per quanto
riguarda i prodotti non food. Le mascherine
ad esempio sono realizzate da un fornitore
di Vicenza, che utilizza materiali principalmente italiani. Tra le amenities che i clienti trovano nelle camere, oltre alla linea da
bagno, lasciamo una piccola bottiglietta di
igienizzante mani e due mascherine chirurgiche. Le stesse mascherine vengono naturalmente fornite anche al nostro personale.
E come avete organizzato il servizio
self-service?
Nel 2020 avevamo optato per il servizio
completo al tavolo, quest’anno invece abbiamo scelto di adottare la formula di buffet
assistito, una soluzione che i clienti hanno
apprezzato e che si è rivelata molto efficace
anche durante i periodi di maggiore affluenza nelle nostre strutture.
Angelo Frigerio ed Elisa Tonussi
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LA VIA COOL
AL PESCE DI LAGO

I

Il lago di Como e la sua gastronomia non sono cose di ieri,
ma di oggi. E anche di domani.
La cucina di lago non è noiosa e
prevedibile: ci sono cuochi che
hanno saputo renderla cool, per
usare un termine chiaro. Ossia
bella, avvincente, affascinante. E
moderna. Una visita al ristorante Materia, in quel di Cernobbio
(Como), potrebbe lasciarvi sensazioni che non si scordano. E le ha
lasciate anche agli ispettori della
guida Michelin, che hanno dato
una stella a questo locale piccolo,
dall’apparenza dimessa, che ha il
suo segreto nella bravura del servizio, ma soprattutto nell’incredibile ricercatezza di una cucina
tutt’altro che scontata. Ci voleva,
a Como, il talento dell’imponente
e simpatico Davide Caranchini.
Classe 1990, comasco di origini
controllatissime, Caranchini da
qualche tempo si è imposto come
astro brillante nel panorama gastronomico del lago e della Lombardia tutta. Le sue molteplici
esperienze internazionali, tra cui
quella al Noma di Copenaghen,
uno dei più grandi ristoranti del
mondo, non gli hanno per nulla
fatto dimenticare le sue radici.
Che poi, sono quelle del suo lago.
Ed ecco dunque Davide proporre
una cucina in cui tecniche inno-

vative, molto spinte sulla manipolazione (ma la parola è brutta, è
un dispiacere usarla) di verdure e
vegetali, si uniscono in solare matrimonio con le tradizioni lariane
e lombarde, in un unicum assolutamente da conoscere. Il locale
è in una viuzza a breve distanza
da Villa Erba. L’ambiente non si
impone: un po’ freddino, giocato
sui toni del bianco, del grigio e del
nero, è bello ma lascia un po’ una
sensazione da laboratorio. Ma in
questo laboratorio, per converso,
va in scena una cucina che straripa di colori. In sala c’è Ambra
Sberna, compagna di Davide anche nella vita, anche lei giovane
ma espertissima, mentre i vini,
che formano una scelta ampia,
gratificante anche per i più pignoli, sono appannaggio di Luca
Sberna, che ha lasciato una carriera nel settore economico per
seguire la sua vera passione.
Ma venendo al pranzo, che c’è
nel piatto? Ce lo spiega Davide,
che racconta volentieri da dove è
partito.

solo una delle tante. Sono partito con la scuola alberghiera qui,
nella mia terra. Sono poi partito
subito per fare esperienza, prima a Londra. Poi sono tornato a
Como, dove ho conosciuto Ambra. Ambra mi ha poi seguito
quando sono tornato a Londra, e
poi sono sbarcato a Copenaghen.
Non lavoravamo insieme: lei è venuta con me, ma faceva altro. Alla
fine, ho fatto parte anche dello
staff dell’Enoteca Pinchiorri, di
Firenze.
E cosa ha imparato?
Direi tutto. Si parla sempre di
Caranchini al Noma, ma in effetti al Noma, più ancora di chissà quale tecnica, ho imparato un
atteggiamento di apertura mentale: il guardare alla cucina con
uno sguardo nettamente diverso
da quello che avevo avuto fino
ad allora. La prima esperienza
era stata a Londra, da Le Gavroche di Michel Roux: un bistellato
Michelin che più classico non si
può. Al Noma, altra storia. Ci ho
messo un po’ a metabolizzare, ma
poi mi sono reso conto che volevo
Allora Davide, galeotta fu la fare qualcosa di simile anch’io.
cucina danese?
E ciò si è tradotto in qualcosa
Sì e no. È vero, la mia esperienza di concreto?
al Noma di René Redzepi è quelHo iniziato a usare la tecnica
la di cui si parla maggiormente, della fermentazione. E non è solo
quando ci si riferisce a me. Ma è un giochetto nordico, malgrado
quello che alcuni pensano: si usava anche da noi per conservare la
verdura. Ma mi sono accorto che
stavo diventando ‘il cuoco nordico a Como’. Le etichette non mi
piacciono. Col nuovo corso post
lockdown, ho cercato una strada diversa. Ho deciso di limitare
l’uso della fermentazione a scopi
strettamente legati al gusto complessivo delle pietanze. Si parla
molto di avanguardia, ma cos’è

Davide Caranchini, chef stellato trentenne,
ha scelto la sua strada: i maestri nordici come
traccia per elaborare una cucina pulita
e concentrata, dove è Como a dominare.
E il dessert di midollo e zafferano
è un commosso omaggio al risotto.

DAVIDE
CARANCHINI

l’avanguardia? Cose che oramai
fanno tutti? È una moda, o almeno spesso diventa tale. Preferisco
intraprendere altre strade. Ho
concepito una cucina più pulita e
concentrata rispetto a quanto fosse prima. Con altre novità: se prima non usavo mai pesce di mare,
ora c’è anche quello. Non aveva
senso non servirlo. Uno dei piatti
più riusciti è l’insalata di mare.
Ma senza dimenticare il pesce
di lago, vero?
L’amore per il pesce del Lario è
viscerale, viene da dentro: è il gusto
con cui sono cresciuto fin da bambino. E ora mi piace dargli una dignità culinaria. A Madrid Fusion
ho presentato il mio antipasto di
lago, per far notare ai gastronomi
più insigni che il Lario non è solo
George Clooney e ville di lusso.

Per esempio, nel suo antipasto serve il caviale di coregone…
Esattamente. Può non avere
nulla da invidiare a quello di
storione. Ho sempre odiato sentir parlare di rivisitazione, innovazione: preso tutto quello di
buono nel lago, lo trasformo in
maniera completamente nuova,
gli dò una nuova dignità. Così,
nelle mie uova di coregone, chi
le assaggia resta colpito dall’abbinamento con la salsa di lievito. Faccio una considerazione:
nella mia cucina, voglio molta
più italianità, più riconoscibilità
italiana, con la mia testa dietro
tutto. L’avanguardia in cucina,
e lo dico da italiano, dev’essere
avanguardia di pensiero anzitutto. La modernità risiede nel
pensiero. La tecnica viene dopo,
al servizio di questo pensiero. A
Madrid, in Spagna, patria delle
avanguardie culinarie incentrate su un’abilità quasi stregonesca
della tecnica, questo concetto
deve aver spiazzato non poco.

Un concetto che sta dietro a
uno dei suoi piatti più famosi, il
dessert di midollo e zafferano.
L’abbiamo provato, ed è quasi
un concentrato di risotto servito per dolce…
Midollo e zafferano è un piatto
che nasce da una riflessione sulla
storia della cucina comasca. Tutti i ragazzi si sono fatti cucinare
il risotto dalla mamma, a Como.
Il risotto è milanese, ma a Como
ha cittadinanza da tempi non sospetti. Volendo valorizzare il mio
territorio, non poteva mancare un
omaggio del genere. Volevo farlo
nella maniera meno scontata.
L’idea? Un dessert. Facciamo un
dessert allo zafferano. Un risotto
dolce allo zafferano era troppo
banale. Togli il riso al risotto, e
che ti rimane? Il midollo. Così,
ecco che faccio un gelato di fiordilatte in cui la parte della panna
è sostituita dal midollo. Tutto attorno, una bella spuma allo zafferano. Un dessert che non è esageratamente dolce, ma che cattura.
Tommaso Farina
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T U T TA C O L PA
DEL REDDITO
D I C I T TA D I N A N Z A ?

L

La ristorazione è una cosa bellissima, un settore trainante della nostra cultura e anche dell’economia.
È sempre un piacere uscire a mangiare, specie se si sceglie il posto
giusto. Eppure, per fare ristorazione
occorre una squadra, una squadra di
persone. È una cosa talmente ovvia
che il cliente nemmeno ci pensa: per
lui è normale incontrare un cameriere, che gli recherà un piatto che
qualcun altro, dietro il muro di una
cucina che non vede, gli ha preparato, più o meno con amore. Bene:
questa ovvietà diventa un po’ meno
ovvia quando le persone che fanno
girare gl’ingranaggi di queste piccole imprese cominciano a non esserci. Con la vicenda pandemica del
Coronavirus, che ha costretto parecchi ristoratori a ricorrere alla cassa
integrazione, le cose sono andate
proprio così: al momento di riaprire, le cucine e le sale si sono trovate,
spesso, senza capipartita, camerieri,
finanche lavapiatti.
In molti hanno trovato una delle
possibili cause: il famigerato reddito di cittadinanza. Già a maggio, su
facebook, in una delle sue dirette, il
Presidente della Regione Campania
Vincenzo De Luca lanciava il suo allarme: “Non si trovano più camerieri
e lavoratori per le attività stagionali,
mi hanno detto che per questo alcune attività non riapriranno. Bene,
questo è uno dei risultati paradossali
dell’introduzione del reddito di cittadinanza”. Già anni prima, addirittura nel 2019, lo chef campano Pietro Parisi aveva denunciato qualcosa
di simile, e la situazione, a quanto
sembra, in tempi di pandemia è pure
peggiorata.

pubblica Pino Gesmundo, segretario
generale Cgil Puglia. Il quotidiano
romano, all’uopo, ha ospitato la testimonianza della ventenne Giorgia
Albani, che per la necessità di guadagnare qualcosa nello scorso 2020
ha accettato le condizioni propostele
da un ristorante del Brindisino: “Lavoravo dalle 10 alle 12 ore al giorno,
per 700 euro al mese. Dal 16 giugno
sino al 31 agosto senza neanche un
giorno di riposo. Non mi sono mai
fermata. Ho guadagnato circa 2 euro
l’ora. È stato demoralizzante: a un
certo punto ho pensato di cambiare
mestiere, anche se la cucina è sempre stata la mia passione sin da bambina. Ho voluto con tutta me stessa
fare la cuoca. Avevo firmato un contratto determinato per due mesi part
time a 24 ore settimanali, ed invece
stavo quasi tutto il giorno lì. E sino
a luglio ho lavorato a nero. Gli altri
ragazzi prendevano anche meno. Il
mio contratto finiva il 7 settembre
ma il 31 agosto sfiduciata sono andata via”.

“Non arrivano i currilum”
Cristiana Lauro, una delle più acute osservatrici del settore, su Dagospia lo scorso 15 settembre ha fornito
la sua visione dei problemi del comparto: “Non ci sono candidati, non
arrivano i curriculum. Nella migliore delle ipotesi si presenta il signor
nessuno che fa un mese di prova e
se ne va. Attualmente ci sono fior di
locali, compresi ottimi nomi dove
poter crescere professionalmente,
alla ricerca disperata di personale
che non si trova”. La Lauro ha fatto
due chiacchiere coi gestori, e spesso
l’elemento ostativo non è neppure il
reddito di cittadinanza: “Ho parlaLa voce dei lavoratori
to con diversi ristoratori e mi hanno
Per le organizzazioni sindacali, la riferito cose assurde. Un aspetto da
musica è almeno in parte diversa. considerare senza tanti giri di paro“La verità è che prevale lavoro nero, le, poiché riguarda diversi casi, è il
grigio e sottosalario. Ora basta, que- sussidio di disoccupazione (NASpI,
sto sfruttamento deve finire, altro art.1 Decreto Legislativo, 4 Marzo
che lamentele”, ha denunciato su Re- 2015). Si tratta di un’indennità men-

È allarme nei ristoranti: mancano cuochi,
camerieri, anche i lavapiatti. Molti restano
a casa, soddisfatti dalla misura governativa.
Ma ci sono anche sussidi di disoccupazione
che disincentivano il lavoro.
E anche troppo sommerso.

sile di disoccupazione che interessa
chi, con rapporto di lavoro subordinato, ha perso involontariamente il
lavoro. Garantisce il 75% dello stipendio medio mensile imponibile,
per un numero di settimane pari alla
metà di quelle contributive maturate
negli ultimi 4 anni, ovviamente rivalutato ogni anno in base alle variazioni dell’indice Istat. Mica male
una volta che tornato da mammà per
un anno di chiusure, ti sei fatto due
conti e hai capito che senza affitto,
utenze e sveglia presto la mattina, è
tutto più comodo”.
Istituti alberghieri sotto accusa
Paolo Massobrio, su Avvenire, in
un acuminato corsivo punta invece
il dito contro certa burocrazia, che
inibisce anche la possibilità di trovare formatori e docenti per i ragazzi che vorrebbero lavorare in questo
campo: “Negli Istituti alberghieri
che hanno un percorso di cinque
anni mancano i docenti di laboratorio capaci di trasmettere un’idea non
solo tecnica, ma anche di costruzione culturale di un piatto”. Spesso le
scuole cercano un tipo di insegnante
e non lo trovano. Perché? “Si possono
assumere docenti di sala e di cucina
solo se hanno il diploma di scuola alberghiera. Ora non so se Carlo
Cracco o Massimo Bottura e chi più
ne ha più ne metta fra i cuochi che
avrebbero molto da insegnare, sono
in possesso di quel diploma. Certo
per lo Stato non contano le promozioni sul campo, le elaborazioni e le
intuizioni (Gualtiero Marchesi chi?),
come non conta se un cuoco è magari plurilaureato e ha fatto dei master nell’ambito enogastronomico.
Niente. Se non ha quel pezzetto di
carta di una formazione che in molti
casi risulta sorpassata (sennò perché
mai avrebbero successo le scuole di
formazione private?), non può fare
il docente per trasmettere qualcosa
che è in continuo movimento”.
Tommaso Farina
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B U O N O O C AT T I V O ,
A L R I S T O R AT O R E
SOLO PIETRE
Il Green Pass governativo ha acceso nei clienti una gran voglia di baruffe nei confronti
di chi fa ristorazione: che chieda o no il certificato, l’imprenditore ha sempre la colpa di
tutto. E se si provasse a godere del loro lavoro?

T

Tu sei buono e ti tirano le pietre. Sei
cattivo e ti tirano le pietre. In questi
tempi folli, ormai il ristoratore assomiglia sempre più al protagonista della
canzoncina di Gian Pieretti e Antoine,
con la logica conclusione: “Qualunque
cosa fai, dovunque te ne vai, sempre
pietre in faccia prenderai”. Motivo del
contendere? Il famigerato Certificato
Verde, quello che nella nostra smania
esterofilo-provinciale chiamiamo Green Pass, e che in pratica è un passaporto per poter mangiare al ristorante. Sul
Pass se n’è dette di ogni. Ma anzitutto,
tanto per non sbagliare, in Italia fin da
subito abbiamo dato inizio a una crociata contro il ristoratore, sia esso pro o
contro, “buono” o “cattivo”.
Da una parte, gli anti-greenpass, magari antipatizzanti dei vaccini, quelli
sempre incazzati e in rivolta, fin dall’inizio di agosto si sono detti pronti a
boicottare i locali che avrebbero applicato la normativa. E il boicottaggio era
il meno: quelli un po’ più grintosi hanno
dato la stura agli insulti, tra cui il gettonatissimo “nazisti”. Quelli ancora più
convinti, invece, hanno preferito le minacce, davvero odiose, e poco importa
che fossero ancor meno credibili.
Ma dall’altra parte? I legalitari, i lealisti, i sostenitori di ogni singolo starnuto emesso dal Governo (dietro cui ci
sono gli Esperti, ricordiamolo: e guai a
dimenticare la maiuscola) hanno spesso perso l’occasione di dimostrarsi migliori della canea scapigliata e violenta.
Gli anti-Green Pass hanno inaugurato
una mappa virtuale che indica i posti
che non chiedono il certificato? Bene,
i greenpassisti promettono: segnaleremo tutti questi ristoranti alle autorità.
Così, senza nemmeno verificare la consistenza dell’informazione. Pensate che
bello: qualcuno vuole dare problemi a
un ristoratore, e decide di diffondere
la falsa notizia che da lui il Green Pass
è carta straccia. Magari, la news arriva
agli orecchi di qualche occhiuto delatore
ultraortodosso, che è pure capace di far

partire un’azione di controllo da parte delle autorità preposte. Autorità che,
naturalmente, non troveranno nulla di
fuori posto, se si trattava di una bugia.
Ma intanto, questa polarizzazione in
buoni e cattivi ha prodotto questo nuovo genere di situazioni conflittuali, che
rischiano di impegnare inutilmente la
polizia e le altre forze dell’ordine.
Vissani all’attacco
Come spesso accade, Gianfranco Vissani in tv ha spiegato la natura del problema: “Il Governo sta facendo caos e
noi ristoratori, che lavoriamo soprattutto in questo periodo estivo, dobbiamo
arrivare a rispondere sgarbatamente ai
clienti che non hanno il Green Pass, non
sono vaccinati e non vogliono in alcun
modo fare il tampone. Queste decisioni
andrebbero assunte un po’ prima. Adesso noi ci troviamo in una situazione in
cui i bambini sotto i 12 anni non vaccinati devono andarsene dal ristorante”.
Quindi, le ultime persone con cui occorre prendersela, conclude Vissani in
un’intervista a Repubblica, sono proprio
i ristoratori: “La clientela dovrebbe ca-

pire e cercare di andare incontro a chi
non ha lavorato per tanto tempo. Almeno per queste settimane. Non voglio difendere chi ha obbligato a sedersi in un
tavolo all’interno, ma posso comprendere. La colpa non è sua. È dello stato che
ce l’ha proprio con la ristorazione”. A
che si riferisce Gianfranco, quando parla di tavoli all’interno? L’ultima querelle
scoppiata è quella sui tavoli fuori-tavoli
dentro: chi ha il Green Pass viene fatto
accomodare dentro, riservando i tavoli
esterni a chi non ce l’ha. Un espediente
escogitato per non perdere molti clienti che non hanno voluto o non hanno
potuto (ricordiamo che non sempre chi
non si vaccina è un novax, anzi) fare il
vaccino o un tampone, dato che all’aperto il certificato non si chiede. Ci credete?
Hanno fatto casino lo stesso. Vogliono
mangiare fuori anche i clienti “certificati”. Ok, si può anche capire. Ma il merito è tutto di chi ha fatto la legge. I più
goderecci si sono fregati le mani: Green
Pass e aria condizionata. Fate come loro:
godetevi il pranzo. E non mettete in croce chi lo cucina.
Tommaso Farina
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GOLOSARIA 2021:
NEL SEGNO DELLA
COLLEGANZA

D

Dopo un’edizione andata in scena in
formato digitale a causa della pandemia,
Golosaria 2021 riapre le porte al pubblico.
Con un doppio appuntamento: nel Monferrato, l’11 e il 12 settembre, e a Milano,
dal 6 all’8 novembre. Due i filoni principali
da esplorare, che si svilupperanno attorno
al tema della ‘Colleganza’, e un’agenda ricca di eventi e contenuti, per favorire l’incontro tra le realtà del settore e gli appassionati dell’enogastronomia made in Italy.
Intervista a Paolo Massobrio, che ogni
anno, insieme a Marco Gatti, organizza la
kermesse dedicata al gusto e alla tradizione italiana.

L’edizione 2020 di Golosaria è andata
in scena nel solo formato digitale a causa
della pandemia. Com’è andata?
Il formato inedito della manifestazione
ha permesso di dialogare con un pubblico più vasto, però è necessario tener conto
della congiuntura. È stato un periodo di
grande depressione, soprattutto per la ristorazione di fronte a un nuovo lockdown,
per questo è mancata una fascia di operatori che veniva per le novità di Golosaria.
Alla fine, però, è andata bene: abbiamo
superato i 20mila partecipanti, ma soprattutto il palinsesto di webinar ha permesso
di far vivere la kermesse per due mesi anziché per i canonici tre giorni. I contenuti
sono stati trasmessi e abbiamo dato spazio
alle aziende che si erano attrezzate con
l’e-commerce.
Quali feedback avete ricevuto da aziende e visitatori?
Dire che le aziende siano rimaste completamente soddisfatte sarebbe sbagliato, ma
ovviamente questo è un sentimento dovuto al particolare contesto storico. Niente ha
davvero soddisfatto in quel momento. Però
ci sono state date delle indicazioni importanti. In primis, abbiamo rifatto completamente il nostro sito Golosaria.it, rilanciandolo a marzo 2021: l’intento era quello
di renderlo funzionale per tutto l’anno e
migliore per i produttori. Abbiamo creato
uno strumento diverso. Inizialmente solo
per la fiera, ma poi lo abbiamo reso permanente per dare visibilità ai produttori che
partecipano a Golosaria. Abbiamo fatto un
investimento che ora svilupperemo con le

due edizioni fisiche della manifestazione:
la prima nel Monferrato, l’11 e il 12 settembre, e la seconda a Milano, dal 6 all’8
novembre.
L’esperienza della fiera digitale influenzerà l’edizione 2021 e quelle future?
Sicuramente, con la kermesse dello scorso anno, il digitale per noi è diventato molto importante e siamo anche cresciuti su
tutti i social. Il lockdown ci ha lasciato il
‘gusto’ di comunicare online. Quindi Golosaria d’ora in poi vorrà dire tre giorni
di attività, da accompagnare con un sito
rinnovato. In più, tutto ciò che accadrà webinar, incontri e altro - verrà rilanciato
sul web, come se fosse un palinsesto su cui
ritrovare i contenuti anche nelle settimane
successive. Creando così una sorta di ‘Golosaria on demand’, in cui poter accedere
agli showcooking, i talk show, ma anche a
contenuti e interviste inedite. Una cosa che
i visitatori, e i consumatori in generale, in
parte già facevano, cercandoci come interlocutori diretti sui social. Quindi, alcune
delle cose fatte nel 2020 verranno riproposte anche quest’anno, con l’idea di allargare sempre di più la fiera, sia a livello di
pubblico, sia nella dimensione temporale.
Su quali temi verterà l’edizione di
quest’anno?
Il tema principale di Golosaria 2021 è
‘il gusto della Colleganza’. Si tratta di una
parola mutuata dal gergo degli psicologi e
significa ‘alleanza fra colleghi’. L’idea è arrivata da una gelateria di Lainate, che dopo
l’ultima edizione di Golosaria in presenza,
ha raccontato di aver “sperimentato la Colleganza”. Avendo girato molto l’Italia, abbiamo notato che, soprattutto tra i giovani,
c’è voglia di ripartire insieme lavorando sui
territori. Quindi noi porteremo esempi di
come i giovani non hanno messo ‘i remi in
barca’, ma anzi stanno sfruttando ogni opportunità, e lo stanno facendo attraverso la
Colleganza. Per fare un esempio pratico, la
regione Lombardia ha deciso di partecipare a Golosaria in maniera importante, con
la presenza dell’Assessorato all’agricoltura.
Durante la fiera, svilupperà il tema attraverso lo strumento delle ‘Strade dei vini’,
che negli ultimi mesi ha messo in campo
delle iniziative pregevoli di aiuto alle aziende. Per citare un altro caso, l’anno scorso

Lasciata alle spalle l’edizione online, la kermesse dell’enogastronomia
made in Italy ritorna in presenza. Con iniziative speciali,
novità dalle aziende e tanti contenuti. La parola
a Paolo Massobrio, curatore della fiera.

D A S I N I S T R A : PA O LO M A S S O B R I O E M A R CO G AT T I

abbiamo premiato l’agriturismo Ferdy a
Lenna (Bg), che è l’esempio concreto della
Colleganza: il gestore, infatti, ha 100mila
follower su Instagram e lo utilizza per far
conoscere i vini dei suoi colleghi di montagna. La Colleganza preserva la qualità, e
soprattutto è sinonimo di riconoscimento
reciproco. È questa la novità che intendiamo raccontare. E tutto ciò che metteremo
in atto sarà per sviluppare questo concetto.
Inoltre, pubblicheremo il ‘Manifesto della
Colleganza’, riferito alle botteghe alimentari: in questo modo, esploreremo un nuovo modo di intendere il proprio lavoro in

questa società, cioè non da soli ma insieme.
Prevedete iniziative o eventi particolari?
L’edizione 2021 di Golosaria si svilupperà
attorno a due filoni. Il primo dedicato al
vino, che assume un’importanza particolare, e per cui stiamo già registrando una
forte adesione da parte dei produttori.
Quest’anno festeggiamo i 20 anni di ‘Top
hundred’, il riconoscimento che viene conferito ogni anno a 100 cantine, senza mai
ripetere quelle dell’anno precedente: ci siamo resi conto, infatti, che il mondo della
ristorazione cerca distinzione e novità, e i

giovani stanno seguendo queste richieste
producendo referenze egregie e interpretando la viticoltura in maniera innovativa.
Nel 2021 festeggeremo le 2mila cantine
premiate finora, e per l’occasione, oltre alle
100 aziende scelte ogni anno, conferiremo il riconoscimento ad altre 20 realtà, in
rappresentanza dell’anniversario, più altre
20 come buon auspicio per i prossimi due
decenni di Top hundred. Inoltre, usciremo
con il libro ‘L’emozione del vino’, dove io
e Marco Gatti raccontiamo queste 2mila
cantine e la storia del vino italiano. Riguardo al secondo filone, quello del food, ci
saranno ovviamente le migliori realtà del
Golosario, con importanti novità: l’edizione 2022 del libro, infatti, presenta almeno
200 nuovi produttori e 300 nuovi negozi, a
dimostrazione che il lockdown non ha ucciso la creatività, ma ha rappresentato un
momento di riflessione, che troverà ampio
spazio a Golosaria. Allestiremo una grande enoteca, per dare spazio alle aziende
vitivinicole che non trovano posto nei Top
hundred, ma che vogliono comunque farsi
conoscere. Lanceremo poi un’ulteriore iniziativa: proporremo alle imprese di inserire nel proprio statuto un aspetto di responsabilità sociale, ovvero parlare dell’utilità
dell’azienda per il territorio, a ripresa del
tema della Colleganza. Proporremo quindi un’agenda ricca di appuntamenti, e con
contenuti importanti, anche a tema politico.
Riguardo la presenza di aziende e pubblico, quali sono le vostre aspettative per
Golosaria 2021?
Per quanto riguarda la partecipazione del
pubblico è ancora presto per fare previsio-

ni. Tuttavia, basandoci sull’edizione 2020
di Golosaria Monferrato, che si è svolta in
presenza, siamo piuttosto sereni. Riguardo
alle aziende, non mi sorprende che per le
date di Milano ci sia stata da subito una
bellissima adesione. Abbiamo già messo
sul sito di Golosaria i primi nomi dei partecipanti, tutti promettenti e di altissima
qualità. Da questo punto di vista, quindi,
siamo molto soddisfatti.
Guardando alla situazione attuale,
pensa che il Green Pass influirà sulla ripresa dell’Horeca?
Il Green Pass rappresenta l’unica strada
percorribile per evitare ulteriori chiusure
generalizzate. Francamente, non credo si
avvereranno i timori per cui la ristorazione dovrebbe vedere un afflusso minore di
clienti, visto il procedere della campagna
vaccinale. Protestare risulta un po’ fuori
dal tempo. Questo non è il momento di
pensare al proprio particolare, perché siamo legati gli uni agli altri. Il Green Pass
rappresenta semplicemente uno strumento affinché il mondo dell’Horeca, che tanto
ha sofferto, rimanga in piedi e non chiuda
nuovamente. Ma questo non lo dico soltanto io. Ad esempio, sono d’accordo anche Arrigo Cipriani e Gianfranco Vissani,
personalità che avevano invece protestato
contro le chiusure, a volte insensate, che
volevano i ristoranti tra i luoghi di maggior contagio, senza pensare invece ai mezzi pubblici e ad altre situazioni. Ora non ci
sono più scuse per affossare il mondo della
ristorazione: abbiamo bisogno di lavorare
seriamente e il Green Pass serve proprio a
questo.
Eleonora Cazzaniga
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CHEESE 2021:
RESISTERE, RESISTERE,
RESISTERE

GLI SPECIALISTI
DEL PROSCIUTTO
D A O LT R E 6 0 A N N I

La tradizionale kermesse casearia di Bra (Cuneo) in settembre
ha voluto sfidare la paura del Covid. Qualche stand in meno, ma i 250 espositori
che sono accorsi hanno presentato i loro soliti, magnifici prodotti.

Dal Piemonte al Friuli, passando per l’Emilia, questa è la storia della famiglia
Aimaretti che dal 1940 alleva suini e produce salumi secondo la tradizione.
La parola a Stefano Aimaretti, responsabile marketing della San Dan Prosciutti.

U

Una Bra che profumava di formaggio,
alla faccia del Covid. La cittadina cuneese,
nonostante le oggettive difficoltà presentate dalla pandemia globale, dal 17 al 20
settembre non ha rinunciato a essere il naturale teatro dell’edizione 2021 di Cheese,
la più importante rassegna mondiale dedicata al formaggio in ogni sua forma.
Cheese, per Bra, è sempre un momento
festoso: le vie del centro vengono chiuse, e
si popolano di stand e bancarelle coi formaggi più particolari al mondo. I bambini
vedono sciamare nella loro città italiani, inglesi, americani, spagnoli, esperti e appassionati di tutte le nazionalità. Il clima che si
crea in quest’angolo del Roero è indescrivibile, e malgrado tutto s’è mantenuto anche
quest’anno.
I freddi numeri che ci dicono? A Bra si
sono dati appuntamento 250 espositori,
su un’area di 10mila mq. Nella Gran Sala
dei Formaggi, erano almeno 60 i prodotti
caseari che attendevano soltanto di essere
degustati.
I visitatori, almeno apparentemente, hanno risposto alla grande: già il primo giorno,
inaugurata la rassegna in pompa magna
alla presenza del ministro Fabiana Dadone,
originaria di queste parti, e di altre figure
istituzionali, s’era radunata una discreta
folla, che camminava per tutta la città onde
raggiungere i luoghi ove la fiera offriva le
sue attrattive. E il Covid? Apparentemente,
nessun problema. Unica criticità: per sicurezza, il Comune ha emesso un’ordinanza
ad hoc, obbligando i partecipanti a indossare sempre la mascherina nelle aree fieristiche, ossia in tutto il centro storico della
cittadina. E questo malgrado l’evento si
svolgesse integralmente all’aperto. L’accesso alle aree chiuse, come la Gran Sala, era
subordinato alla presentazione dell’ormai
proverbiale Green Pass.

Ma questo c’era da attenderselo. E probabilmente, è a causa delle problematiche del
Covid se quest’anno a Cheese si sono visti
meno espositori e meno formaggi di quanto i decenni scorsi ci avessero abituato. Le
defezioni maggiori, come non era impossibile prevedere, sono state quelle di alcuni
operatori esteri. Sono mancati del tutto, per
esempio, gli affinatori di formaggi inglesi.
Mancavano anche gli americani, che erano ben lieti di presentare i loro formaggi a
latte crudo. Altre mancanze? Gli olandesi,
coi loro formaggi di tutti i colori e con gli
Edam e i Gouda anch’essi artigianali, e ben
diversi dalle notissime controparti industriali. Nel quartiere dei Presìdi Slow Food,
dal canto loro, risultavano purtroppo assenti alcune rarità che da sempre attiravano crocchi di curiosi e di golosi: il Geitost
artigianale norvegese; l’Osczypek, formaggio polacco affumicato; il ‘formaggio nel
sacco’ della Bosnia-Erzegovina.
Fine delle doglianze. Oltre a occuparci di
ciò che non c’è stato, è semmai più positivo vedere quello che invece c’era. In piazza
Spreitenbach si sono visti i camioncini e gli
stand del cibo da strada, in cui la parte del
leone l’ha fatta il banco del Consorzio della
Focaccia di Recco col formaggio. Nella medesima piazza si è scorporato parte del mercato dei formaggi, che di solito stava solo in
piazza Carlo Alberto e in piazza Roma. In
piazza XX settembre, ecco l’area riservata
ai partner della manifestazione, tra i quali
il Consorzio Parmigiano Reggiano e quello della Mozzarella di Bufala Campana.
Più su, in via Garibaldi, nel solito edificio
si incontrava la Gran Sala dei Formaggi,
provvista di enoteca, ove degustare tutto il degustabile, a rotazione. Ancora più
a nord, in piazza Caduti per la Libertà, il
grande palco da cui Carlin Petrini ha dato
il via alla rassegna, dedicata soprattutto al

benessere animale: curando il benessere
degli animali, oltre a far bene all’ambiente,
si migliora la qualità del prodotto.
Via Marconi e via Principe di Piemonte erano le strade dedicate ai Presìdi Slow
Food, soprattutto caseari, ma come sempre con gradevoli ‘intrusi’, come i salumi
(ventricina del Vastese, nero di Calabria e
svariati altri) e ortaggi come la cipolla di
Giarratana. Alla fine del percorso, il cortile delle Scuole Maschili ha ospitato la Casa
della Biodiversità, teatro di interessanti conferenze, e altri stand gastronomici,
come la Casa Libera del Burro e del Gelato,
in cui l’azienda Inalpi (cuneese, dunque di
casa) presentava il suo sodalizio con il gelatiere Alberto Marchetti: un fiordilatte dal
sapore sorprendente, e vari altri gusti.
Tornando indietro, la contrazione dell’area mercato ha visto svilupparsi alcuni
street food anche sul lato settentrionale di
via Cavour. Il lato est di piazza Roma anche stavolta era dedicato agli affinatori,
con gran prevalenza di piemontesi (Guffanti, Castagna, Borgiattino…) ma anche
qualche estero che non s’è fatto impaurire,
come gli svizzeri di Güntensperger (con gli
usuali, imponentissimi Emmentaler variamente stagionati in grotta), gli ispanici
di Poncelet, o, direttamente da Oltralpe,
le Fromageries Marcel Petite, specialiste
nell’affinamento del Comté direttamente dall’Haut-Doubs. Quest’anno, a causa
delle assenze, gli affinatori non si sono disposti anche sulla confinante via Audisio.
Quelli che stavano in via Roma però erano
agguerriti e, come tutti, volevano dire: noi
ci siamo, lavoriamo, produciamo, venite a
provare il frutto del nostro lavoro. Il mondo sta tornando lentamente alla normalità,
e questo Cheese 2021 ne è stato un esempio. Arrivederci al 2023.
Tommaso Farina

T

Tutto inizia a Villafranca, in provincia di Torino, nel 1940. È l’anno in cui
Giuseppe Aimaretti decide di avviare
una propria attività: un piccolo macello di suini completato da un laboratorio
artigianale per la produzione di salumi,
con una specializzazione nel comparto prosciutti d’alta gamma e non solo.
Questo percorso e i prodotti di punta delle diverse aziende sono al centro
dell’intervista con Stefano Aimaretti,
responsabile marketing San Dan Prosciutti.
Qual è la storia della vostra azienda?
La nostra storia ha inizio nei primi
anni ’40, quando Giuseppe Aimaretti
decise di aprire un piccolo laboratorio
di sezionamento delle carni suine a Villafranca Piemonte. Nel corso degli anni,
il controllo della filiera è diventato il
punto di forza della nostra famiglia, a
partire dagli allevamenti. Oggi ne possediamo sei in Piemonte, per un totale
di 30mila suini allevati ogni anno.
Come selezionate le carni per i vostri
prosciutti?
Poniamo grande attenzione alla qualità delle carni, che vengono selezionate
accuratamente secondo le regole dei disciplinari di produzione del Prosciutto
di San Daniele e di Parma. In allevamento, i suini vengono nutriti con un’alimentazione bilanciata a base di siero
di latte, orzo, soia e crusca, in modo
da permettere all’animale di raggiungere un peso equilibrato di 175 kg. Il
fulcro dell’attività è certamente il macello: all’interno dello stabilimento di
Villafranca Piemonte, ogni settimana
vengono lavorati più di 6mila capi, per
un totale di circa 260mila all’anno. Le

cosce provenienti da soli suini italiani,
nel rispetto delle genetiche ammesse
dal disciplinare di produzione, vengono
poi spedite nei prosciuttifici del nostro
gruppo.
Quali prosciuttifici fanno parte del
gruppo?
C’è innanzitutto l’A&B Prosciutti, che
lavora ogni anno più di 285mila San Daniele. Non è tuttavia l’unica destinazione
delle cosce fresche: nel 2015, l’acquisizione della Nuova Boschi, stabilimento
di Felino con una capacità produttiva di
100mila Parma Dop all’anno, ci ha consentito di ampliare ulteriormente la nostra gamma. Si tratta di un investimento
che evidenzia come le competenze nella
produzione del prosciutto crudo siano
ben radicate all’interno del gruppo. La
Nuova Boschi rappresenta un tassello che
si va ad aggiungere alla filiera Aimaretti, impreziosita già nel 2011 dallo stabilimento di Ampezzo. Nel cuore della Carnia, questo sito produttivo rispecchia il
giusto mix tra tradizione e innovazione: una costruzione tecnologicamente avanzata, adibita alla realizzazione delle specialità locali
quali il Dolce Ampezzo, lo speck
affumicato, l’Ampezzano con
Zampino e il guanciale. Tutti questi prodotti vengono
quindi commercializzati
dalla San Dan Prosciutti, società interamente controllata dalla
nostra famiglia.
Quali prodotti
include la vostra
linea premium?
La gamma offerta da San Dan ri-

specchia una selezione premium che
trova la sua massima espressione nel
San Daniele Dop Etichetta Nera Gran
Riserva 18 mesi. Si tratta di un prodotto che riassume la nostra realtà:
racchiude al suo interno l’attenzione alla materia prima, l’artigianalità
delle lavorazioni ma soprattutto l’alta
qualità garantita dalla filiera di proprietà. Accanto al San Daniele, fanno
parte della linea premium il prosciutto crudo Oro del Piemonte, con soli
suini allevati in Piemonte, e lo Speck
affumicato alto di fesa, un prodotto
esclusivo affumicato naturalmente
con legno di faggio e bacche di ginepro.
Quanto incide il comparto Horeca
sul fatturato dell’azienda?
Il canale Horeca rappresenta un
punto strategico per il nostro gruppo attraverso il quale abbiamo
la possibilità di far conoscere
direttamente al consumatore non solo l’elevata qualità
delle nostre produzioni, ma
soprattutto la tradizione e
l’artigianalità delle lavorazioni. È per noi fondamentale
puntare sempre più ad un
consumo consapevole,
che porti il cliente finale ad apprezzare la
bontà del prodotto
non solamente per
l’aspetto estetico
ma soprattutto per
gli standard qualitativi che caratterizzano l’intera
filiera.
M.B.
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SPECIALE
PIEMONTE

Dopo la Toscana di cui avete letto in precedenza, oggi il nostro speciale tratterà del Piemonte. E non è un caso:
accanto alla Toscana, è il Piemonte a presentare i vini rossi storicamente più grandi e importanti in Italia. Troverete
dunque alcune referenze di Barolo e Barbaresco, che di questi rossi sono gli esemplari più blasonati. In ogni caso, il
panorama enologico piemontese è assai variegato e appagante in tutti i campi. Tra gli altri prodotti, un posto d’onore
lo meritano i formaggi. Non solo in Piemonte se ne producono molti, ma la regione è anche patria di grandissimi
affinatori, che selezionano e stagionano forme prodotte da altri, mettendo il loro personalissimo timbro. Non si
può poi non citare il Gorgonzola, formaggio nato in Lombardia ma capace di trovare nel Piemonte, fin dai primi
del Novecento, una vera e propria seconda casa. Da non trascurare, infine, sono le tradizioni risicole del Vercellese,
quelle dolciarie e quelle dei salumi, altro baluardo locale.
A cura di Elisa Tonussi e Tommaso Farina

TARTUFLANGHE
I L TA R T U F O B I A N C O D ’A L B A L I O F I L I Z Z AT O
Il Tartufo NoH2O rappresenta il più avanzato sistema al mondo di conservazione naturale
del tartufo pregiato: un processo di crio-essiccazione capace di mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche, nutritive e aromatiche del tartufo fresco che, una volta reidratato,
sprigiona il suo profumo come appena raccolto. La tecnica di crio-essiccazione permette di
estrarre totalmente l’acqua, conservando inalterato il sapore, il profumo e tutte le caratteristiche nutrizionali del prodotto fresco. Il Tartufo crio-essiccato è il prodotto Tartuflanghe per
eccellenza, nelle sue varietà botaniche Bianco d’Alba (Tuber magnatum Pico), Nero pregiato
(Tuber melanosporum Vitt.) ed estivo (Tuber aestivum Vitt.). Il Tartufo NoH2O è 100% prodotto puro e può essere conservato per lungo tempo e assaporato anche fuori dalla stagione.
Le fettine di tartufo liofilizzato NoH2O vanno sbriciolate direttamente sul piatto caldo. Attendere 2-3 minuti perché il calore reidrati il tartufo e permetta di sprigionare al meglio le
sue note aromatiche.
www.tartuflanghe.com

BEPPINO OCCELLI
O CC E L L I CO N F R U T TA E G R A P PA D I M O S C ATO
L’Occelli con frutta e Grappa di Moscato è un formaggio prodotto con latte di pecora e vacca.
Stagiona per un minimo di 12 mesi e viene successivamente affinato con l’aggiunta di frutta e
Grappa di Moscato che ne arricchiscono ulteriormente il quadro organolettico, offrendo un’esperienza sensoriale unica. Gusti e sapori intensi sono l’obiettivo su cui Beppino Occelli sta
lavorando, soprattutto a livello di affinatura, al fine di ottenere nuove e raffinate specialità.
Le foglie di castagno o di tabacco, il fieno profumato di montagna, i cereali naturali, l’abbinamento del pepe nero e del pepe rosa, i frumenti e le crusche del mulino a pietra di Valcasotto,
maturano e arricchiscono questi formaggi che trovano infine il loro migliore abbinamento
con grandi vini, con passiti e distillati, ma anche con birre tradizionali, con tè a foglie intere
o con tè neri speziati.
www.occelli.it

FATTORIE FIANDINO IN PIEMONTE
KINARA
Il Gran Kinara, prodotto con latte 100% piemontese, è un formaggio a lunga stagionatura a
pasta dura che riposa in salamoia di sali siciliani dai 15 ai 20 giorni e successivamente viene
stagionato per più di 12 mesi. Viene realizzato con il metodo Kinara, che prevede l’utilizzo di
vero caglio vegetale estratto dalle infiorescenze del fiore del cardo, ed è un formaggio senza
lattosio e senza conservanti. Con l’uso del caglio vegetale le Fattorie Fiandino hanno creato
il metodo Kinara, che, recuperando antiche tradizioni e rinnovandole, prevede l’utilizzo dei
fiori di Cynara cardunculus, il comune cardo selvatico che cresce spontaneo anche sulle montagne piemontesi. Si tratta di un’alternativa al tradizionale caglio animale, in grado di contribuire in maniera determinante allo ‘zero lattosio’ del Gran Kinara e di fornire caratteristiche
organolettiche originali e gradevoli. Ottimo in abbinamento a un vino bianco frizzante, un
rosso di buona struttura o una birra non troppo amara. Nel 2021, Il Kinara delle Fattorie Fiandino si è vestito di solidarietà per aiutare la Protezione Civile Italiana.
www.fattoriefiandino.it

LUIGI GUFFANTI FORMAGGI 1876
TOMETTA DI CAPRA VALLÉ A LATTE CRUDO
Questa produzione a latte crudo di capra permette di identificare una tipologia di prodotti
caseari caratterizzata da un colore unico: il Bianco Latte Cosmic, chiamato così perché identificato da un gruppo di astronomi come il ‘colore dell’universo’, in quanto rappresenterebbe
la media del colore della luci emesse dalle stelle e dai corpi celesti. Un simile colore è ben rappresentato dalla Tometta di capra Vallè a latte crudo: dall’Alto Piemonte all’Universo, passando per le cantine Guffanti. La Tometta di capra Vallè è un formaggio di piccole dimensioni dal
colore bianco tendente al giallo paglierino e dal sapore delicato con note aromatiche. Si sposa
perfettamente con vini bianchi leggermente aromatici, ribes e pomodoro verde.
www.guffantiformaggi.com

LA PERLA DI TORINO
TARTUFO PISTACCHIO E LAMPONE
L’ultimo arrivato ad arricchire la gamma dei tartufi di cioccolato, con cui il brand è riconosciuto nel mondo: un morbido impasto di cioccolato bianco con pistacchi interi e profumati
lamponi, spolverato di zucchero a velo e racchiuso in un elegante pack sapientemente studiato per evocare subito la freschezza che questo tartufo porta con sé. Il Tartufo Pistacchio e
Lampone è perfetto in abbinamento a uno Champagne rosée, il cui bouquet floreale valorizza
e accentua il gusto fresco del tartufo, ma è adatto anche per creare dessert di alta pasticceria
dalle note fruttate per rendere indimenticabile una cena raffinata.
www.laperladitorino.it

IGOR GORGONZOLA
GRAN RISERVA LEONARDI AL CUCCHIAIO
ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE
GLI ORIGINALI
I tartufi dolci di Antica Torroneria Piemontese, gli Originali, sono oggi un must have del panorama dolciario internazionale di alta gamma. Il soffice impasto di ingredienti di alta qualità
crea una pralina esclusiva in cui il cioccolato finissimo e nocciole Igp del Piemonte si uniscono
armoniosamente per dare un’esperienza sensoriale unica. Disponibile in due grandezze, 14 g
e 7 g, sfuso, sacchetti e confezioni.
www.torrone.it

Gran Riserva Leonardi al cucchiaio è un Gorgonzola premium dal sapore dolce e ricco di sfumature, risultato di una lavorazione artigianale e di un’attentissima e raffinata selezione.
Il Gran Riserva Leonardi nasce in caseifici che producono il Gorgonzola con metodi artigianali utilizzando latte fresco italiano proveniente da aziende agricole selezionate nel territorio
della Dop tra Piemonte e Lombardia, dove si è prodotto sempre e solo Gorgonzola e i foraggi
da prati stabili garantiscono un latte di livello superiore particolarmente adatto per la produzione di questa eccellenza italiana. Tutte le stalle sono certificate Benessere animale in allevamento. Vincitore della Medaglia d’Oro all’ultimo World Cheese Awards, Il Gran Riserva
Leonardi è stato certificato Lfree naturalmente privo di lattosio, approvato dall’Associazione
italiana latto-intolleranti Aili.
www.igorgorgonzola.com
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CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA DOP
Antonio Auricchio, presidente
“Il Gorgonzola Dop è un formaggio molle a pasta cruda che appartiene alla famiglia degli erborinati, da ‘erborin’, che in dialetto milanese vuol dire ‘prezzemolo’
ovvero quei formaggi che presentano le tipiche striature verdi date, non dall’utilizzo del prezzemolo, bensì
dalla formazione di muffe. Solo il latte appena munto
proveniente dagli allevamenti bovini delle provincie
di Novara, Vercelli, Cuneo, Biella, Bergamo, Brescia,
Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia e
Varese, Verbano-Cusio-Ossola e il territorio di Casale
Monferrato può essere utilizzato per produrre il formaggio Gorgonzola conferendogli la denominazione
d’origine protetta. Ancora oggi il procedimento di produzione prevede un forte intervento manuale.
Per ottenere una forma di Gorgonzola Dop (12 kg ca.)
occorre circa un quintale di latte vaccino, intero pastorizzato, a cui si aggiungono fermenti lattici, caglio
e spore di penicilli. A coagulazione avvenuta la cagliata viene lasciata riposare per permettere la perdita
di siero. Poi le forme vengono girate manualmente e
marchiate su entrambe le facce con il numero identificativo del caseificio di produzione, quindi vengono
spostate in celle, e salate. Dopo tre settimane circa di
stagionatura, in celle frigorifere a 2/7° C, ha luogo la

foratura con grossi aghi metallici che permette all’aria
di entrare nella pasta, sviluppare le colture già innestate nella cagliata e dare così vita alle inconfondibili
venature blu-verdi del Gorgonzola. A stagionatura ultimata, dopo circa due mesi, le forme vengono tagliate
e ciascuna parte viene avvolta in alluminio riportante
il marchio del Consorzio, unica garanzia di qualità.
Per quanto riguarda la ristorazione, continueremo a
collaborare costruendo format che danno a noi la possibilità di interpretare il prodotto in maniera sempre
attuale e al ristoratore tanta visibilità senza alcun costo. Da diversi anni promuoviamo il prodotto in circuiti di locali di diverse tipologie. Nel 2018, con l’iniziativa ‘Gorgonzola & Cocktail’, abbiamo coinvolto locali
destinati al dopocena, ma capaci di fornire anche una
proposta food di qualità. La formula che abbiamo ideato ha avuto grande successo e lascia gli chef liberi di
interpretare il Gorgonzola veicolandolo in proposte
adatte al target e al tipo di consumo previsto dal locale.
L’anno dopo è stata la volta di ‘Gorgonzola & Panino
Gourmet’ e per quest’autunno ci cimenteremo ancora
con un’altra tipologia di locale. Sono iniziative importanti per noi che raggiungono sia chef e ristoratori, sia
nuove fette di pubblico, soprattutto più giovani”.
www.gorgonzola.com

INALPI
FONDUTA REALE LATTERIE INALPI
La Fonduta Reale Latterie Inalpi, prodotta da pregiato formaggio Alpe d’Oro, è un prodotto
ideato per i palati più esigenti e raffinati. La Fonduta è anche la concreta rappresentazione
di una collaborazione diventata realtà da molto tempo tra Inalpi e lo chef due stelle Michelin
– Gian Piero Vivalda – patron dell’Antica Corona Reale di Cervere. La Fonduta Reale Latterie Inalpi racchiude l’eccellenza del latte di filiera e l’esperienza della gastronomia gourmet.
Confezionata in vetro e alluminio completamente riciclabili, il vasetto da 180 grammi, resistente alle alte temperature e con tappo a vite, è adatto a conservare e preservare le caratteristiche organolettiche e di gusto della Fonduta Reale. L’etichetta riporta la storia del prodotto,
la lista degli ingredienti, i valori nutrizionali e le modalità d’uso.
www.inalpi.it

BOTALLA
GLI SPEZIALI GOURMET
Il latte, rigorosamente piemontese, si arricchisce di zenzero, curcuma, pepe, spezie intense ma
gentili, o del colore e dell’aroma dei fiori, nascono i nuovi formaggi Gli Speziali Gourmet Botalla. Una varietà di gusti, capaci di incantare i gourmet più raffinati. Quattro sfiziose varianti per
accontentare anche i palati più esigenti: ai fiori, al pepe colorato, alla curcuma e allo zenzero.
Quattro formaggi di elegante personalità, in un formato da 700 g, perfetti degustati accompagnandoli con un vino bianco per esaltarne i profumi e i sapori o utilizzati per arricchire risotti.
Consigliato l’abbinamento con composte ai frutti rossi o con una delicata composta di pere.
www.botallaformaggi.com

PA L ZO L A
P A LT U F A
Paltufa è un formaggio erborinato e cremoso con l’aggiunta di tartufo nero estivo che nasce dall’esperienza casearia di
Palzola, che in tanti anni di storia ha saputo coniugare la tradizione tramandata da una generazione di casari all’altra,
con l’innovazione tecnologica dei suoi moderni impianti. Questo particolare erborinato riceve dall’azienda la massima
cura in ogni minimo dettaglio, fin dal primo minuto, con il giusto dosaggio in cagliata del tartufo nero d’estate, facendo
poi attenzione al percorso che lo porta a una lenta maturazione, di almeno 90 giorni e che lo rende pronto solo quando
viene verificata al tassello la sua massima cremosità. Nasce così un prodotto dalla complessità organolettica eccezionale,
dove l’inconfondibile sapore e l’aroma intenso del tartufo, che ricordano il fieno e la castagna, si sposano con la cremosità e la delicata erborinatura del formaggio.
www.palzola.it
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CONSORZIO DI PROMOZIONE E TUTELA DEL PROSCIUTTO CRUDO DI CUNEO
Chiara Astesana, presidente
“La materia prima con cui viene realizzato il Prosciutto Crudo di Cuneo proviene dall’area di produzione che si estende
alle province di Cuneo e Asti e a 54 comuni della provincia di Torino. Le cosce devono provenire da suini pesanti
di160-180 kg circa, e nel caso del Crudo di Cuneo Dop, da
suini nati, allevati e macellati all’interno dell’area di produzione. Le principali fasi della produzione sono la selezione
delle cosce, che viene svolta con la massima cura, tant’è che
solo il 25-30% delle cosce di un lotto di macellazione giornaliero viene destinato alla produzione del Crudo di Cuneo.
Seguono poi il rifilo delle cosce idonee, la salagione e il riposo delle cosce e infine la stagionatura, nell’ambito della
quale vengono realizzate una o più applicazioni di sugna.
Al termine della stagionatura la qualità è verificata con la
‘puntatura’ dei prosciutti, alla quale segue la marchiatura a
fuoco ad opera dell’ente terzo di controllo. Le lavorazioni
volte alla commercializzazione del prosciutto sono anch’es-

se realizzate a mano. Nel caso del disosso, le operazioni del
disosso stesso e della legatura sono realizzate a mano e conferiscono al prosciutto la particolare forma ‘ad addobbo’. Al
momento i prosciutti in commercio hanno una stagionatura
minima di 24 mesi.
Al taglio, il colore della parte magra deve essere rosso chiaro

e la consistenza deve essere morbida e uniforme. Il grasso
esterno visibile deve essere di colore bianco o bianco con
sfumature rosa, compatto e non untuoso. All’assaggio l’aroma e il sapore sono fragranti, il prosciutto ha sapore di
stagionato ed è dolce; il grasso interno deve essere di colore
bianco e non troppo abbondante.
In seguito alla prima fase di lockdown, abbiamo cercato
di rilanciare i consumi realizzando, ad esempio, una serie
di show cooking nell’ambito della manifestazione Helix a
Cherasco e della Fiera internazionale del tartufo di Alba,
coinvolgendo chef stellati e promuovendo il consumo in
ristorante. Tra questi, Michelangelo Mammoliti del Ristorante La Madernassa di Guarene (Cn) e Maurilio Garola del
ristorante La Ciau del Tornavento di Treiso (Cn). Questo
sforzo è stato di nuovo vanificato dal lungo periodo di chiusura della ristorazione e oggi stiamo cercando di rilanciare
i consumi”.
www.prosciuttocrudodicuneo.it

BRIZIO
P R O S C I U T T O C O T T O D I A LT A Q U A L I T À ‘ I P O R C I C O M O D I ’
Dopo i salami nelle varie pezzature, i precotti e i preaffettati arriva il Prosciutto cotto di alta
qualità ‘I Porci Comodi’. La particolarità di questa tipologia di allevamento, completamente
all’aperto, dove i suini sono liberi di muoversi nel bosco, scorrazzare liberamente nei prati o
grufolare nelle pozze di fango, dona carni mature e sode. Le cosce utilizzate per la preparazione
di questo prosciutto cotto sono infatti caratterizzate da una carne molto matura, con la giusta
marezzatura e una corretta quantità di grasso di copertura. La salamoia viene aromatizzata con
la classica “bollita”, ottenuta da un’infusione di erbe e spezie naturali. Successivamente subiscono la fase del massaggio per circa 24 ore. La cottura lenta nei forni a vapore infine ne esalta
la qualità. Ne nasce un prosciutto con la giusta morbidezza delle carni e dal gusto delicato.
www.briziosalumi.com

GRUPPO RASPINI
ROSA MAESTOSA
Il prosciutto cotto Rosa Maestosa del prosciuttificio Rosa del Gruppo Raspini è un’eccellenza del territorio. La ricerca della qualità incomincia dalla selezione delle cosce che per dimensioni, quantità di
grasso esterno e marezzatura della carne, deve rispondere a precise caratteristiche. Sono poi disossate da
esperti artigiani a ‘osso sfilato’, quindi senza aprirle, per mantenere inalterate e integre le caratteristiche
anatomiche della coscia stessa. La salina è preparata con ingredienti che esaltano il sapore naturale delle
carni e regala a ogni fetta un delicato profumo ricco però di note complesse: sale rosa dell’Himalaya,
miele che rilascia note floreali, erbe naturali e spezie di prima qualità: coriandolo, alloro, macis e noce
moscata, è inoltre arricchito di note fruttate grazie all’utilizzo di pregiati vini. Per consentire l’assorbimento della salina, ogni coscia viene massaggiata per 96 ore a bassa temperatura. Legata e cucita a mano
per compattarla e stabilizzare la forma anatomica, è poi adagiata e avvolta in una maglia a trama fine,
che consente di non disperdere i succhi e le preziose proprietà nutritive, durante la lenta cottura a vapore
senza stampo. Infine, per garantire un prosciutto cotto sodo, compatto e facile da affettare, le cosce di
Rosa Maestosa, vengono fatte riposare per due settimane in cella frigorifera.
www.raspinisalumi.it

SAN DAN SRL
L’ O R O D E L P I E M O N T E
Il prosciutto crudo Oro del Piemonte viene lavorato nei prosciuttifici di San Daniele e Parma,
zone dal microclima ideale in grado di donare al prosciutto le caratteristiche organolettiche che
lo rendono unico. Le sue carni provengono da cosce di suini cresciuti nei sei allevamenti della
famiglia Aimaretti che si trovano in Piemonte, a pochi chilometri dal macello, e da siti di allevamento selezionati presenti nel territorio piemontese. Il segreto della lavorazione artigianale di
Oro del Piemonte è custodito dai mastri dell’azienda salumieri che la tramandano di generazione
in generazione. Tutto nasce da due semplici ingredienti: coscia di suino e sale marino. La salatura,
rigorosamente a mano, e la stagionatura minima di 18 mesi, danno vita ad un crudo dal gusto unico, naturalmente buono. Per la ristorazione è disponibile il formato intero, con osso e disossato.
www.sandanprosciutti.com
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FONTANAFREDDA
BAROLO DOCG VIGNA LA ROSA
Nel cuore dell’M.G.A. Fontanafredda, nasce la vigna più rappresentativa e storica dell’azienda. Voluta da Rosa Vercellana,
da cui prende il suo nome, non a caso questa lingua di terra ricca di sabbia, calcare e marna blu tipica di Serralunga, ritorna
con profumi floreali che ricordano la rosa. Nel 1964 il Barolo prodotto con le uve provenienti da questa vigna è stato il
primo cru certificato di Langa. Un Barolo profondo, lungo e caldo. La Rosa, infatti, esprime al meglio le qualità dei Barolo
di Serralunga, con una concessione marcata alla grazia e alla morbidezza dei sapori e del bouquet. Il colore è rosso rubino,
con riflessi granati. Il profumo è ampio, gentile, ma intenso, con netti sentori di rosa appassita, viola, tabacco, sottobosco,
spezie e leggera vaniglia. In bocca la trama dei tannini è fitta e densa: l’ingresso è morbido, quasi vellutato per poi esplodere in una sensazione di frutta ben bilanciata dalla freschezza acida. Il retrogusto è molto lungo ed è ricco di sapidità.
L’affinamento del Barolo Docg Vigna La Rosa inizia in barriques di rovere Allier per circa 12 mesi e termina in
botti di Allier di 2-3 mila litri per un ulteriore anno. La permanenza in botti medio-piccole consente di affinare ulteriormente i tannini senza incrementare la sensazione boisè e per ottenere il giusto equilibrio tra il profumo dell’uva e quello
del legno. A questo punto, il vino viene quindi imbottigliato per almeno un anno prima di essere commercializzato.
www.fontanafredda.it

P R I N C I PATO D I LU C E D I O
RISO CARNAROLI
Il riso Carnaroli è la varietà più prestigiosa di riso italiano, utilizzata senza distinzioni regionali. Vanta un chicco di grandi dimensioni e un’alta percentuale di amilosio che assicura una
bassa collosità e un’ottima tenuta alla cottura, qualità che ne fanno l’ingrediente ideale per risotti e insalate. Il riso Carnaroli del Principato di Lucedio è coltivato nei terreni dell’Azienda
agricola attraverso processi produttivi rispettosi dell’ambiente.
www.principatodilucedio.it

M A Z Z E T T I D ’ A LT A V I L L A
BRANDY INVECCHIATO 35 ANNI

RISO MARGHERITA
RISO CARNAROLI SELEZIONE SPECIALE

Era il 12 giugno dell’anno 1984 quando Franco Mazzetti, rappresentante della quinta generazione di Mazzetti d’Altavilla, riponeva in botti di rovere una partita molto pregiata di distillato di vino da affidare al tempo affinché l’evoluzione sensoriale diventasse estremamente
eccezionale. E così fu. L’alternarsi delle stagioni proseguì fino al 2019, quando la settima generazione della famiglia Mazzetti decise di estrarre dalle botti il nettare ormai divenuto ‘da
meditazione’. Un bouquet di profumi e uno scrigno di aromi avvolgenti contraddistinguono
questo Brandy italiano, così lungamente atteso. A ospitarlo un packaging ricercato, in armonia con la grande complessità di questo distillato.
www.mazzetti.it

Il riso Carnaroli Selezione Speciale è il prodotto d’eccellenza di Riso Margherita. Dai chicchi integri e sodi
di grandi dimensioni, è adatto alla preparazione di risotti gourmet e insalate. Questo riso è sottoposto a un
particolare metodo di lavorazione, ovvero la lavorazione a pietra di secondo grado. Il risone grezzo infatti
subisce solo due passaggi di lavorazione all’interno delle sbiancatrici coniche ‘Amburgo’ Minghetti. Grazie
a questo storico metodo, il riso viene solamente accarezzato, mantenendo intatte tutte le proprietà organolettiche e nutrizionali. La gemma rimane accorpata naturalmente al chicco, la quale rappresenta il vero
centro vitale del cereale, fonte di grande apporto nutrizionale contenuto soprattutto negli strati più esterni.
Così lavorato, il riso assume un colore ambrato, caratteristica fondamentale che rende il chicco più integro
e uniforme in pentola, di conseguenza in cottura e più sano al tempo stesso.
www.risomargherita.com

CONSORZIO DI TUTELA BAROLO BARBARESCO ALBA LANGHE E DOGLIANI
Il Consorzio di tutela è da oltre settant’anni testimone
e protagonista del percorso tecnico, economico e umano della realtà vitivinicola delle Langhe. Da subito il
Consorzio albese si adoperò per il riconoscimento alla
Doc per Barolo e Barbaresco, che avvenne nel 1966, e
in seguito per quello alla Docg, accordato nel 1980. Nel
1984 il ministero dell’Agricoltura e Foreste affidò ufficialmente al Consorzio l’incarico di vigilanza sulla
produzione dei due rossi d’eccellenza. La tutela esercitata sui vini di Langa si è perfezionata tra il 2007 e
il 2009, quando il Ministero ha attribuito al Consorzio
l’incarico di svolgere il Piano Controlli su tutte le Docg
e le Doc di sua competenza. In questo modo non più
solo Barolo e Barbaresco, ma anche Dogliani, Barbera

d’Alba, Dolcetto (nelle sue varie tipologie), Langhe,
Nebbiolo d’Alba e Verduno Pelaverga sono perfettamente garantiti sotto il profilo della tracciabilità.
I vini delle Langhe possiedono un’identità territoriale precisa e riconducibile al terroir d’origine, che raggiunge la massima espressione con la tradizionale vinificazione in purezza che origina vini mono-vitigno

BAVA
S T R A D I V A R I O B A R B E R A D ’A S T I S U P E R I O R E B A V A
Vino iconico dell’azienda Bava che fu creata nel 1911 e celebra quest’anno le sue 110 vendemmie. Stradivario, la Barbera Superiore di Bava, nasce dal cru più importante a Cocconato (At).
Esposta interamente a sud, la vigna del Bricco della Pieve è un vigneto storico di Cocconato, ex
beneficio parrocchiale, arrampicato sulle pendici di una dolce collina su cui sorge la chiesetta
Romanica della Madonna della Neve. Qui da sempre viene coltivato un vigneto di Barbera, e
dagli anni ‘80 il vino che qui nasce porta il nome del più celebre tra i violini, in omaggio alla
passione di Bava Vini per la musica. Stradivario ha dimostrato negli anni di possedere una
straordinaria longevità – un vino da assaporare oggi e da conservare per gli anni a venire.
www.bava.com

di forte personalità e l’origine autoctona di questi stessi vitigni.
I classici Nebbiolo, Barbera, Dolcetto, Arneis e Pelaverga ma anche Favorita o Freisa, sono da sempre varietà
presenti nel Piemonte meridionale e parte essenziale
dell’agricoltura e dell’economia locale. Nella fascia di
terra attraversata dal fiume Tanaro questi vitigni hanno trovato la collocazione geografica ideale per svilupparsi, grazie a un’alchimia unica.
Le denominazioni tutelate dal consorzio sono: Barolo
Docg, Barbaresco Docg, Dogliani Docg, Diano d’Alba
Docg, Nebbiolo d’Alba Doc, Barbera d’Alba Doc, Dolcetto d’Alba Doc, Verduno Doc, Langhe Doc, Alba Doc.
www.langhevini.it

MONCHIERO CARBONE
CECU D’LA BIUNDA
L’Arneis, vitigno autoctono nativo delle irte colline del Roero, è con il Nebbiolo il protagonista della Docg Roero e
l’artefice della notorietà di questo territorio piemontese. A partire dal 2004 Monchiero Carbone crea una selezione esclusiva di Roero Arneis, il Cecu d’la Biunda, con il chiaro intento di far competere un bianco piemontese con
i grandi bianchi italiani, e valorizzare appieno le caratteristiche e le potenzialità di questo grande vitigno coltivato
nel suo territorio elettivo, il Roero. Le uve provengono da due singoli vigneti selezionati per il loro terroir sabbioso
e l’altitudine elevata: dai terreni soffici e sabbiosi del cru Tanone, nel comune di Vezza d’Alba, e dal cru Renesio Incisa a Canale, sulla celebre collina che ha dato i natali all’uva Arneis verso la fine del ’400. Su questo tipo di terreno
particolarmente sabbioso l’Arneis esprime tutte le sue potenzialità di aroma ed eleganza. Il Cecu ha profumi intensi e agrumati di frutti esotici, al palato è carnoso, pieno ma agile, con un finale complesso, salato e di grande profondità e persistenza. Ha ottime potenzialità all’invecchiamento ed è ideale per accompagnare piatti di carattere.
Questo vino è stato dedicato al nonno Francesco Carbone, meglio conosciuto come Cecu d’la Biunda: un semplice
contadino ma grande appassionato del vitigno Arneis quando ancora non era conosciuto oltre i confini regionali.
www.monchierocarbone.com

MONTALBERA
RUCHÈ LACCENTO IL ‘PRINCIPE ROSSO’ DEL MONFERRATO
Questo Ruchè nasce da una selezione di uve provenienti dal Bricco Montalbera, collina maggiormente
vocata ai raggi solari con un’esposizione sud a un’altezza di circa 280 metri. Il sistema di allevamento
è un Guyot basso con 7-8 gemme sul capo a frutto. La vendemmia è in parte ottimale (l’80% circa), stimata solitamente intorno alla seconda metà di settembre, la restante (il 20% circa) in sovramaturazione con cernita delle uve migliori. La vinificazione, tradizionale in rosso, con pre-macerazione a freddo
nei primissimi giorni di lavorazione e breve post-macerazione a caldo al termine della fermentazione.
Durata totale a contatto con le vinacce 12-14 gg. Affinamento rigorosamente in vasche di acciaio inox e
successivamente in bottiglia, posizionata in senso orizzontale per almeno sei mesi a temperatura controllata. Nel bicchiere, guizza subito all’occhio il suo rosso rubino intenso con leggeri riflessi violacei
in gioventù, tendenti al granato dopo i primi anni in bottiglia. All’olfatto questo vino è caratterizzato
da sentori tipici di frutti di bosco in confettura, spezie e pepe nero molto intensi e persistenti. Al palato, potente e caratteristico, di grande persistenza e avvolgente aromaticità.
www.montalbera.it
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PIO CESARE
BAROLO PIO DOCG
Il Barolo Pio è frutto dell’accurata selezione di uve nebbiolo provenienti dai vigneti di proprietà della famiglia, situati in diverse esposizioni di pregio all’interno di più comuni nella
zona del Barolo: a Serralunga d’Alba (Cascina Ornato, La Serra, Briccolina e Lirano), a Grinzane Cavour (Gustava e Garretti), a La Morra (Roncaglie), a Novello (Ravera) e, dalla vendemmia
2015, a Monforte d’Alba (Mosconi).
Le uve nebbiolo dei diversi vigneti vengono assemblati ancor prima della fermentazione in
serbatoi di acciaio inossidabile. Segue una lunga macerazione sulle bucce per circa 30 giorni a temperature piuttosto alte. L’affinamento avviene in botti grandi di rovere francese di
Slavonia per circa 30 mesi ed un piccolo passaggio in barriques. Il Barolo Pio è un Barolo di
stile molto classico: eleganza e finezza, frutto maturo e speziato, tannini importanti ma non
sovrastanti, con una buona bevibilità e rotondità, una buona struttura e concentrazione. Di
lunghissima vita.
www.piocesare.it

CASTELLO DI NEIVE
CASTELLO BARBARESCO ALBESANI VIGNA SANTO STEFANO
La vigna Santo Stefano, una delle più importanti delle Langhe, si trova in Neive, nella sottozona
Albesani ed è un ‘monopole’ del Castello di Neive. Fu già riprodotta nel 1742 all’interno del Cabreo
dei Conti di Castelborgo, che vinificavano le uve di questo cru separate rispetto agli altri nebbiolo.
L’uva viene raccolta manualmente in piccole cassette forate e immediatamente diraspata. Fermentazione con controllo costante della temperatura e impianti automatici di rimontaggio. Nelle
cantine storiche del Castello, grazie alle naturali temperatura e umidità, l’affinamento prosegue
in condizioni ideali. Il colore è rosso granato brillante, tipico dell’uva nebbiolo in purezza. Profumo elegantissimo, con fresche note balsamiche (menta e finocchio selvatico, tipiche di questo
particolare vigneto), fiori e piccoli frutti leggermente appassiti (rosa, mirtillo) e ricordo di spezie
dolci e suadenti. Il tannino è ben presente ma non aggressivo, l’acidità rinfresca al punto giusto e
l’alcool dona pienezza senza eccessi; nell’insieme armonia, struttura e persistenza rare. È un vino
già pronto che può migliorare ancora per parecchi anni e poi mantenersi eccellente per decenni.
www.castellodineive.it

©MASSIMO GAVELLO

V I L L A S PA R I N A
MONTEROTONDO GAVI DOCG DEL COMUNE DI GAVI
Il Monterotondo è il Cru di Villa Sparina ottenuto da ricche e complesse uve provenienti da una storica zona di
proprietà favorevolmente esposta. Vinificato separatamente e con procedure artigianali, il Monterotondo regala al
palato le caratteristiche che rendono unico il sodalizio Cortese-Territorio: freschezza, mineralità, sapidità, acidità,
nerbo, longevità ed eleganza. Le straordinarie qualità di questo vino bianco si esaltano con l’invecchiamento.
www.villasparinaresort.it

V I T E C O LT E
LA LUNA E I FALÒ
Con la vendemmia 1988 Vite Colte ha prodotto, grazie anche all’annata molto favorevole, il
primo millesimo di Barbera Asti Superiore di eccellenza con etichetta La Luna e i Falò. Dopo
alcune vendemmie, buone ma non completamente soddisfacenti, ha concentrato la propria
attenzione sui vigneti selezionando le migliori esposizioni e iniziando la sperimentazione.
Da allora selezionato nei vari anni tra i nostri soci, i migliori viticoltori. Dal 2000, con la
nuova cantina di Barolo, sono state migliorate le tecniche di vinificazione e successivamente
selezionate le migliori barrique sperimentando diverse tostature. Dalla vendemmia 2010 non
è più stato sbagliato un millesimo e la natura ha voluto che la vendemmia 2017 (la trentesima) regalasse una materia prima straordinaria. Le annate 2017 e 2018 sono state insignite del
prestigioso TreBicchieri a cura del Gambero Rosso e, a partire dall’autunno 2021, sarà già
disponibile l’annata 2019.
www.vitecolte.it
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GIAPPONE:
I L L U S S O PA R L A
( A N C H E ) I TA L I A N O

Il palato dei giapponesi è sempre
più raffinato. E, anche se nel lusso i
prodotti francesi vanno ancora per la
maggiore, la cucina e i prodotti tradizionali made in Italy sono fortemente
apprezzati. Purché abbiano tre caratteristiche: che siano rari, stagionali
e che l’aspetto sia perfetto. Il terreno
è fertile per portare nel Paese del Sol
levante la cucina e i prodotti italiani.
Ne parla Emanuele Bonsignore, esperto di settore e consulente del gruppo
Aeon.

Qual è la percezione del lusso in
Giappone?
Nell’ultimo decennio c’è stata grande attenzione verso il mercato del lusso e i consumatori giapponesi hanno
iniziato ad apprezzare sempre di più
prodotti e brand made in Italy, sia nel
mercato del fashion, che è in continua crescita, sia nel settore del food
& beverage. Grazie anche all’accordo
di libero scambio, che ha eliminato la
maggior parte dei dazi e la quasi totalità delle barriere tecnico-normative, il settore ha potuto beneficiare di
ottime opportunità. Inoltre il riconoscimento di oltre duecento indicazioni geografiche europee, di cui ben 45
italiane, ha aiutato non poco tutto il
comparto. In Giappone, le caratteristiche che fanno di un prodotto alimentare un prodotto di lusso sono la
sua rarità, l’aspetto perfetto e la sua
stagionalità. Il gusto si posiziona in
secondo piano, anche se è comunque
un componente da non tralasciare.
Quali sono i principali trend nel
settore del lusso nel Paese?
Il lusso ha subito una buona crescita negli ultimi anni in tutta l’area dell’Asia pacifica. In generale,
la componente esperienziale risulta
sempre centrale: le cene gourmet, le
visite specializzate e l’apprendimento
di nuove conoscenze sono una caratteristica comune a tutti i mercati. Il
Giappone è un mercato centrale per la
ristorazione di fascia alta. Basti pensare che, nel 2020, Tokyo è arrivata ad
avere più ristoranti stellati - oltre 200,

ben 11 a tre stelle - di qualsiasi altra
città al mondo. La cultura nipponica legata alla ricerca della perfezione
visiva, unita al rispetto e alla ricerca
delle giuste materie prime ha certamente aiutato.
Come si posiziona il lusso italiano
rispetto a quello francese?
Nel food & beverage i cugini d’Oltralpe, malgrado l’Italia abbia tutte le
carte in regola per proporre prodotti di estrema eccellenza e innovazione, hanno costruito nel corso di anni
una solidissima reputazione, posizionando i propri prodotti in modo decisamente prevalente. Ad esempio, il
mercato delle importazioni vinicole
dedica all’Italia meno del 15%, mentre la Francia rappresenta oltre il 55%.
A lanciare il cibo italiano in Giappone sono state le riviste giovanili e
di moda degli anni ’80 e ’90, che lo
hanno reso molto popolare per la sua
informalità, a discapito della cucina
francese.
Quali prodotti made in Italy sono
maggiormente apprezzati?
Possiamo citare il tartufo e altre eccellenze stagionali: porcini, asparagi e
nicchie di prodotti particolari. Anche
nel mondo del beverage ci sono prodotti che stanno riscontrando trend di
crescita. Bollicine come Franciacorta
e Prosecco e i vini rosè, in generale,
stanno ottenendo ottimi risultati con
una crescita importante che si attesta
intorno al 30%.
Qual è la situazione sanitaria in
Giappone?
Fino al 9 settembre, data di conclusione delle Paralimpiadi, a Tokyo è rimasto in vigore lo stato di emergenza
e probabilmente perdurerà fino a fine
anno. Nel resto del Paese le cose vanno
un po’ meglio, ma le limitazioni non
aiutano le attività e gli scambi. Tuttavia, l’impatto sull’export italiano
in ambito food & beverage è stato più
circoscritto rispetto ad altre categorie
merceologiche. Posso confermare che
in ambito retail, le vendite di prodotti
alimentari italiani non hanno subito
grosse perdite, anzi, in alcuni casi, si

EMANUELE BONSIGNORE

sono avuti dei trend di crescita. Ovviamente, vista la particolare situazione, tutto il settore Horeca ha subito
e subisce forti limitazioni che impongono restrizioni che si spera possano
terminare al più presto.
Quali limitazioni sono state imposte?
Niente alcool dopo le ore 19 e chiusura alle 20 dei ristoranti, ma c’è molta elasticità nei controlli e differenze
di limitazioni a seconda delle varie
prefetture. Medesima situazione nel
mondo dell’hôtellerie che, però, dà la
possibilità di consumare alcoolici in
camera. Sono inoltre state adottate alcune misure di sicurezza: le pizzerie
devono usare contenitori di plastica –
prima potevano essere in legno - oppure per esempio non sono ammesse
zuccheriere. Per quanto riguarda le
regole generali, occorre sottolineare

Uno spaccato del mercato della ristorazione
e del food & beverage di alta gamma
nel Paese del Sol levante. Intervista
a Emanuele Bonsignore, esperto di settore
e consulente del gruppo Aeon.

che in Giappone l’utilizzo della mascherina è da tempo parte della cultura.
Cosa cerca il consumatore giapponese quando va al ristorante?
In questi ultimi anni, complice anche la pandemia, è diminuita molto
l’attitudine dei consumatori ad andare
spesso al ristorante. La tendenza è di
optare per una qualità più alta a fronte
di una frequenza decisamente minore.
Questo si è tradotto nella crisi dei ‘family restaurant’ a beneficio della fascia premium che, invece, malgrado la
crisi globale, ha mantenuto una sufficiente redditività. La continua ricerca
di prodotti di stagione e di esperienze
gustative che possano supplire anche
all’impossibilità di viaggiare sono sicuramente delle cause importanti. I
consumatori tendono anche a ricercare location tipiche che offrano un servizio di qualità elevata.
Come viene declinata la cucina italiana affinché venga compresa e apprezzata anche dai clienti locali?
Partiamo dal presupposto che la
cultura gastronomica giapponese e
quella italiana hanno diversi aspetti
in comune: materie prime di qualità,
esaltazione dei sapori, abbinamenti
molto simili. La dieta mediterranea,
inoltre, ben si coniuga con molti dei
loro piatti tipici. La pizza e la pasta
stanno crescendo molto e sono sempre più apprezzati, così come locali di
ispirazione regionale che propongono pietanze tipiche con un approccio
molto classico e tradizionale.
Quali permessi e requisiti deve avere un ristoratore che voglia aprire un
locale in Giappone?
Non è richiesto nessun requisito
particolare per aprire un ristorante in
Giappone. La burocrazia è molto più
snella rispetto a quella italiana ed è
fortissima l’attenzione per l’educazione civica e per il rispetto delle regole.
Almeno una volta all’anno sono previsti i controlli della Hokenjo – equivalente all’Asl italiana – che si accerta, ad esempio, che siano presenti i
rubinetti o l’acqua calda. I vigili del

fuoco, invece, operano controlli volti
a verificare la congruità progettuale
del locale.
Quali invece i permessi per esportare nel Paese prodotti alimentari e
vini?
A seguito di alcuni scandali e incidenti, negli ultimi anni la sicurezza
alimentare è diventata un tema centrale della politica governativa e delle
strategie aziendali. Infatti, sono stati
imposti standard più severi che gli
alimenti devono soddisfare per entrare nel mercato giapponese. In generale, esistono precise limitazioni relative sia a singoli ingredienti, come il
sale iodato, sia a particolari categorie
di conservanti o a processi di produzione non consentiti. Le limitazioni
maggiori attengono a disposizioni di
carattere sanitario. Parallelamente
sono state semplificate le procedure
che gli esportatori devono osservare. È più semplice la situazione per il
mercato del beverage che non subisce
limitazioni particolari e beneficia anche dell’eliminazione dei dazi in base
al nuovo accordo di libero scambio.
Elisa Tonussi
L a c uc ina g ia p p o ne s e
“ D a i ris t o ra nt i s t e lla t i a i w his k y d i a lt a g a m m a , il G ia p p o ne
è in g ra d o d i s o d d is fa re q ua ls ia s i p a la t o . Al d i là d e l s us hi, i
m o lt e p l ic i ris t o ra nt i d i fa s c ia a lt a s o no id e a li p e r a s s a g g ia re
un’infinit à d i p ia t t i e le e s p e rie nz e c ulina rie fuo ri d a l c o m une no n
m a nc a no ” , s p ie g a Em a nue le B o ns ig no re . “ U na b uo na p ra s s i è
ri c hie d e re l ’ omakase , le t t e ra lm e nt e ‘p re nd e rs i c ura d e ll’o s p it e ’,
la s c ia nd o il c o ns ig lio e la s c e lt a a llo c he f, c he a v rà p ie na lib e rt à
c re a t iv a s ul p a s t o . Anc he s e il s us hi è fa m o s o in t ut t o il m o nd o ,
il G ia p p o ne v a nt a un ’a m p ia v a rie t à d i d e liz ie g o urm e t , ra ra m e nt e
v is t e a l d i fuo ri d e i s uo i c o n fini. L a kaiseki ryori è un’e s p e rie nz a
c ulina ria t ra d iz io na le c o m p le s s a , c he p re v e d e p iù p o rt a t e e v ie ne
g e ne ra lm e nt e s e rv it a in s t a n z e p riv a t e in ris t o ra nt i s p e c ia liz z a t i
e ho t e l d i c la s s e . C o ns is t e in una s uc c e s s io ne d i p ic c o li p ia t t i
s p le nd id a m e nt e p re s e nt a t i, o g nuno d e i q ua li p re p a ra t o c o n i p iù
fre s c hi ing re d ie nt i d i s t a g io ne . L a c o m p le s s it à e d iv e rs it à d i q ue s t a
c uc ina , c he a s s o m ig l ia a una ra p p re s e nt a z io ne a rt is t ic a , ha nno
s p e s s o la c a p a c it à d i ra p ire i s e ns i d i c hi ha la fo rt un a d i p ro v a re .
Qua nt o a l b e v e ra g e , il niho ns hu, m e g lio no t o a ll’e s t e ro c o m e s a k è ,
e il w his k y ra p p re s e nt a no le e c c e lle nz e d i q ue s t o P a e s e ins ie m e
a l s ho c hu, d is t illa t o t ra d iz io na le s im ile a l w hi s k y , e lo yuzushu ,
un liq uo re p a ra g o na b ile a l lim o nc e llo a b a s e d i yuzu , un a g rum e
e s t re m a m e nt e a ro m a t ic o ” .
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CATCALLING
“ C A M E R I E R I C H E C O M M E N TAVA N O
BEATA IGNORANZA

C O N T I N U A M E N T E L E R A G A Z Z E A L TAV O L O

S P E C I A L I TA’

“POSTO PER TURISTI E POSSIBILMENTE

G E N E R A N D O A L O R O U N O V V I O S TAT O D I

“ I L P I AT T O D E L L A C A S A È L A M A L E D U C A Z I O N E ”

IGNORANTI”

MALESSERE”

LE FORMICHE ANNO TERZO

EQUIVOCI

“ D E L L ’ O M B R I N A C O N P O L E N TA , S C U S AT E I L

“ S I A M O S TAT I D I S T U R B AT I D A L L A P R E S E N Z A

“ C I P O R TA N O V I A I C A L A M A R I S E N Z A P R E AV V I S O

GIOCO DI PAROLE, NEANCHE L’OMBRA”

I N D E S I D E R ATA D I U N P O ’ D I F O R M I C H E C H E

P E R D A R L I A L TAV O L O D I E T R O , D I C E N D O C H E

C A M M I N AVA N O I N D I S T U R B AT E L U N G O T U T T O I L

C ’ È S TAT O U N E R R O R E ”

CABARET

lo

stupidar io

TRIPADVISOR
E I NUOVI
MOSTRI…

T

Dal recensore analfabeta al presunto esperto,
nel portale della critica fai-da-te se ne leggono di ogni.
Un piccolo spaccato sorridente del mondo della ristorazione.

Tripadvisor, il portale ove qualunque semplice
cliente può esprimere, quasi senza filtri, la sua opinione su un ristorante che ha visitato, è ormai uno
dei siti più utilizzati e consultati da chi cerchi dove
andare a mangiare. Questa democraticità comporta almeno un corollario: ci si può trovare di tutto.
E in questo “tutto”, c’è sempre qualcosa di strano,
di bizzarro, di comico o di divertente: può essere
il racconto di una situazione di servizio surreale, il
commento colorito a una pietanza o, semplicemente, qualche colossale esempio di recensore che scrive
opinioni senza sapere di che parla, risultando involontariamente umoristico. Questa lista rientra nel
genere consolidato dello stupidario, che da anni ha
successo in Italia, in un po’ tutti i campi. Ci troverete grandi castronerie, ma soprattutto qualcosa di
divertente da leggere. Gli errori ed orrori ortografici
e grammaticali sono assolutamente originali, non
abbiamo voluto in nessuna parte cambiarli, quindi
non incolpate la correzione di bozze. Ogni frase riportata è del tutto reale e non frutto di invenzione.
Tommaso Farina

ANONIMA SEQUESTRI

TAV O L O ”

“ L A C A R AT T E R I S T I C A P R I N C I PA L E D E I P I AT T I È
L’ I L L U M I N A T O
POLIGLOTTI

L ’ A N O N I M AT O ”

“QUESTI NON HANNO CAPITO COME FUNZIONA”

“CAMERIERI CHE BESTEMMIANO IN ALBANESE”
E LE ALLODOLE?
FAT E L A C A R I TA’

“ L O C AT I O N B E L L A M A È U N O S P E C C H I E T T O P E R
I POLLI”

CASANOVA

“NON OFFRONO NEMMENO UN LIMONCINO A FINE

“CAMERIERI CHE CI PROVANO CON LE TURISTE”

PASTO”

TOPEXAN

EGOISTA

“ C A M E R I E R I TA L M E N T E S U D AT I C H E

“CESTINO DEL PANE INGENEROSO”

I N S U LT I P E S A N T I
“ L O C AT I O N D A B L O G G E R ”

GOCCIOLAVANO”
TAVOLOZZA
CHE PECCATO

“ L A C L I E N T E L A S E M B R A T U T TA M O LT O

IDEE CHIARE

“SE POTESSI DARE ANCORA MENO LA MIA

B E N E S TA N T E E C O L O R I TA ”

“ S A P E VA L E G G E R M E N T E D I TA P P O M A P E R

V O TA Z I O N E S A R E B B E A N C H E I N F E R I O R E ”

CARITÀ, ANDAVA BENE”
DIESEL
LEI NON SA CHI SONO IO

“ L A C O S A P E G G I O R E S O N O S TAT I I R I C C I C H E

SCENE DA FILM

“ S O N O L A M O G L I E D I U N P E S C AT O R E Q U I N D I

PUZZAVANO DI GASOLIO”

“LA TIZIA NON APPENA ALZA LA BIRRA MEDIA,

PESCE FRESCO LO POSSO MANGIARE TUTTI I

GRAZIE ALLA FISICA E ALLA FORZA DI GRAVITÀ

GIORNI”

I L V A S S O I O S I R I B A LTA P R O P R I O S U L L A

FATELI CHIUDERE

BOTTIGLIA DI VINO, INONDANDO LA TOVAGLIA E

“ S C R I V E R E S U L M E N Ù S A L S I C C I A E P O R TA R E U N

I PA N TA L O N I D E L M I O A M I C O S E D U T O A C C A N T O

FANTASMA

A ME, CHE MI VOLA IN BRACCIO”

“IL TITOLARE ERA PRESENTE ASSENTE”

WÜRSTEL È DA DENUNCIA”

BODY POSITIVE
“LA SIGNORA IN CARNE NON AMA I BAMBINI”

GENTE DI UN CERTO LIVELLO
“PURTROPPO È LA LOGICA CONSEGUENZA NEL
P U N TA R E S U C L I E N T E L A D I M A S S A P R I VA D I

ACQUARIO

A L C U N A C U LT U R A C U L I N A R I A ”

“ L A C A M E R I E R A H A I L L I V E L L O D I AT T E N Z I O N E
DI UN PESCE ROSSO”

CAN CHE ABBAIA…
“ C O M E A C C O G L I E N Z A N O N A B B I A M O T R O VAT O
CARINO UN CANE ABBAIARCI CONTINUAMENTE
CONTRO”

A B O C C A A P E R TA T U T TA L A S E R A E M I H A
P R O C U R AT O , O LT R E A L V O LTA S T O M A C O ,
L ’ AT T E N Z I O N E C H E G E N E R A L M E N T E S I D À A

DINAMITE
“LE FETTE SEMBRAVANO ESPLOSE”

BIENNALE DI VENEZIA
“ D AVA N T I A M E U N A T I Z I A H A M A N G I AT O

BARTALI
“QUASI TUTTO DA RIFARE”

C O LT E L L I A O R E
“TORNA IL CAMERIERE E CI DICE CHE A

LINGUAGGIO AULICO

Q U E L L ’ O R A I C O LT E L L I E R A N O I N T R O V A B I L I E

“ S E R ATA S C A Z Z O S A S E N Z A I M P E G N I ”

SE VOLEVAMO CE NE DAVA UNO DA SMEZZARE”
MONOSILLABI
CARLA FRACCI

“ A B B I A M O C H I E S T O S E L E PATAT E E R A N O U N A O

“ C ’ E R A P O I U N A C A M E R I E R A V E S T I TA D I N E R O

2 P O R Z I O N I E L A R I S P O S TA È S TATA ‘ B U ’ “

CHE CONTINUAVA A CORRERE E A FARE LE

UNA BRUTTURA QUALE UN’ESPOSIZIONE D’ARTE
MODERNA”

CALIFORNIA
“ L A P I Z Z A AV E VA L E S E M B I A N Z E D I U N A TAV O L A
DA SURF”

CHE STRANO
“ L I N G U I N E A L L A G R A N S E O L A C O N S P O LV E R ATA
DI GRANSEOLA”

G I R A V O LT E P E R L A S A L A I N M O D O M O LT O
FASTIDIOSO, COME SE SI TROVASSE IN UNA

AMBIENTE RILASSANTE

P I S TA D A B A L L O ”

“ I L P E R S O N A L E S I I N S U LTA L ’ U N O C O N L ’ A LT R O ”

CANNIBALE
“NON È UNA RECENSIONE SUL CIBO MA SULLA
TITOLARE!”

VIETATO FUMARE

BONJOUR FINESSE

“FRITTO MISTO CHE SAPEVA DI FUMO”

“ H A P E N S A T O B E N E D I S B A T T E R S E N E L E P. . . E ”

TUR OPERETOR
“CI PIACE FARE TUR GASTRONOMICI”

E COME LO CHIAMIAMO?
“ I L S E R V I Z I O N O N P U Ò E S S E R E C H I A M AT O TA L E ”

STRISCIA LA NOTIZIA
“SERVITI DA UNA VELINA SENZA NEURONI”

