GENNAIO 2016

MENSILE

C O N T I E N E I . P.

Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 1 NE/PD

NUMERO 39

VINCITORE DEL
1° MASTER PIZZACHEF
AL MONDO

MARCO
MULAS

SEGUICI SU FACEBOOK

R I S TO R A Z I O N E I TA L I A N A

PR

ES

E

I
NT

AL

ennaio
g
7
2
3
2 2016

Marchio registrato il

28 gennaio 2013
Diritto d’Autore
sulla gara registrato il

19 marzo 2013

Vuoi essere tu il prossimo
Master Pizzachef?
Le selezioni per la 2° edizione del famoso format televisivo
per pizzaioli professionisti stanno per partire

PER TUTTE LE INFORMAZIONI:

www.ristorazioneitalianamagazine.it
oppure
_facebookk.com/masterpizzachef
4 | R I S T O clicca
R A Z I O N E“mi
I T A L piace”su
I A N A M A G A Zfacebook
INE
Gennaio 2016

io 2016 34
a
n
n
e
g
D0
23-27
AN
. B7
PAD

ST

I NOSTRI
PARTNER
Castelli Forni

o

p. 95

Centro Internazionale della Pizza p. 71
Coppola

p. 59

Costa Group

p. 73

Demetra

p. 5

Esposito Forni

p. 39

Fiera Cucinare

p. 87

Fiera Pa.Bo.Gel - Roma

p. 98

Fiera Parizza

p. 36

Fiera Sigep – Rimini

p. 18

Fiera Tirreno CT – Carrara

p. 93

Gi.Metal

p. 19

HoHo

p. 81

Italforni

p. 21

Italmill

p. 43

Molini Pivetti

p. 17

Molino Caputo

p. 3

Molino Dallagiovanna

p. 27

Molino Iaquone

p. 66-67

Molino Naldoni

p. 33

Molino Pasini

p. 37
p. cover 3

Molino Vigevano

p. 23

Morello Forni

p. 13

Moretti Forni

p. 65

New Plast

p. 63

Pavesi Forni

p. 35

Redoro

p. 55

Sabelli Caseificio
Sacar Forni

6

p. cover 4

Kuma Forni

Molino Polselli

n 39

IL SOMMARIO DEL

GENNAIO
2016
10
INTERVISTA A

38

14

40
GUFO SI O

MARCO MULAS

10 INGREDIENTI
DA SCOPRIRE O
RISCOPRIRE

20

NEWS SIGEP

24
PRODOTTI

ITTICI
NAZIONALI E DI
IMPORTAZIONE

p. cover 2
p. 91

Sanfelici

p. 30-31

Stil-Casa

p. 9

Trame Africane

p. 92

Ventidue

p. 61

Vito AG

p. 53

Zanolli

p. 77

28

BACCALÀ O
STOCCAFISSO?

32

IL MAIS

|RISTORAZIONE ITALIANA MAGAZINE

L’ACCESSO
AL LAVORO
TRAMITE
VOUCHER

GUFO NO?

44

TRADIZIONE
ALTERNATIVA

46

I QUATTRO
INGREDIENTI
DELLA BEVANDA
SPUMEGGIANTE

48
INTERVISTA

PRESIDENTE
FEDER. D. O. P.

Gennaio 2016

50
PICCOLA

GUIDA PER
DESTREGGIARSI
NELL’INTRICATO
MONDO DELL’OLIO

56

ASPETTI NUTRIZIONALI
DELL’OLIO EXTRAVERGINE
D’OLIVA

58

LA BRUGOLA

62
LISCIO COME
L’OLIO

66

LE FARINE D’ALTRI TEMPI

68
CUCINIAMO
INSIEME

70

74
TUTTI I COLORI
DEL
SAUVIGNON

78

IL BRASATO

82

CASA PERBELLINI

84

FORMAGGI BIODINAMICI

86

SCUOLE DI CUCINA

88

PAPA RAZZI NEL
CENTRO DI BOSTON

94

LE NOVITÀ DI
ACCADEMIA PIZZAIOLI

96

LE NOSTRE
SCUOLE

IN COPERTINA:

Marco Mulas, vincitore del
1o Master Pizzachef.

RISTORAZIONE
ITALIANA MAGAZINE

rivista di enogastronomia,
pizza e cultura mediterranea
edita da Accademia Group S.r.l.
via dell’Artigianato 23,
30020 Gruaro (VE)
Iscrizione ROC n° 25813
del 24 agosto 2015
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in
abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in
L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 1 NE/PD”

ANNO 6 - NUMERO 39
GENNAIO
2016
DIRETTORE RESPONSABILE:
Enrico Famà
REDAZIONE:
via dell’Artigianato 23, 30020
Gruaro (VE)
REDAZIONE E COLLABORATORI:
Elisa Vian, Alessandra Zecchinon,
Laura D’Amato, Alberto Pertile, Giuseppe
Dell’Aquila, Danijel Lovrecic, Giuseppe
Santoro, Prof. Roberto Biondi, Diego
Allaix, Fabrizio Nonis, Leonardo Felician,
Piergiorgio Giorilli, Lucia Barrameda,
Giovanna Wale, Anna Maria Gatti,
Nicola Ricci, Fabrizio Nistri, Valentina
Tepedino, Gianmarco Bertone, Angelo
Frosio, Antonio Sorrentino, F.I.P., F.I.C.,
Roberta D’Ancona, Nicola Masiello,
Danilo Curotto, Imma Gargiulo, Barbara
Castiglione, Luca Gardini, Donatella
Rampado, Emanuela Elsa Cugola,
Enzo Minuzzo, Alberto Presutti,
Maurizio De Pasquale.
RESPONSABILE PROGETTO
ITALIAN STYLE:
Alessandra Zecchinon
FOTOGRAFIA:
Luigi Savino
PROGETTO GRAFICO:
Studio Idee Materia

IMPORTANTE
È SAPER RACCOGLIERE
L’EREDITÀ

STAMPA:
Tipografia Mediagraf S.p.a.

72

52.500 COPIE

IL FRANCHISING
DELLA SPECIALITÀ
TIPICA TOSCANA

Diffusione di questo numero:
www.ristorazioneitalianamagazine.it
redazione@ristorazioneitalianamagazine.it
Tel. 0421-761.247
Seguici anche su:

RISTORAZIONE ITALIANA
@RISTORAZIONEMAG

Gennaio 2016

RISTORAZIONE ITALIANA MAGAZINE |

7

EDITORIALE

NUMERO 39

A

Direttore Responsabile
Ristorazione Italiana Magazine

nno n. 6, numero n. 39 !
La diffidenza e gli scetticismi di quando decisi
di ripartire con questa nuova ed
impegnativa avventura sono ormai lontani, anche se non posso
dimenticare le innumerevoli difficoltà che ho dovuto superare
per rientrare in un settore, quello
dell’editoria specializzata nella ristorazione e dei corsi professionali
di pizza e cucina, estremamente
competitivo e concorrenziale.
In poco tempo però, la passione
per il mio lavoro e la caparbietà
che hanno sempre caratterizzato
il mio operato, ci hanno permesso di crescere in modo veloce, ma
soprattutto sano, consapevoli che
avremmo potuto ritagliarci un posto tutto nostro, con una nostra
identità.
Non dimentico i partner che hanno creduto in me fin dall’inizio,
consapevoli di quanto avevo già
dato al mondo della pizza e della
ristorazione, ma soprattutto quanto sapevo di poter ancora dare: li
considero molto spesso degli amici
con i quali condivido una passione che si è trasformata in lavoro.
La conferma anno dopo anno della loro fiducia nella nostra rivista
è senza dubbio come benzina sul
fuoco nel nostro operato.
Ringrazio tutti i collaboratori interni ed esterni della nostra rivista
perché è anche grazie alle loro professioni e alla loro professionalità
che il nostro magazine continua
ad ottenere sempre maggiori consensi: l’impegno che viene profuso
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nella scelta e nell’approfondimento dei contenuti è indirizzato alla
continua ricerca e al miglioramento delle figure professionali nel
mondo della pizza e della ristorazione più in generale.
Il nostro compito è quello di contribuire alla crescita del nostro
comparto, cercando di promuovere costantemente la formazione e
l’aggiornamento di tutti gli addetti,
dai pizzaioli agli chef, dalle aziende che producono food a quelle
di attrezzature, nella direzione di
una sempre maggior preparazione
non solo dal punto di vista tecnico,
ma anche gestionale e di relazioni
umane.
La stessa passione e caparbietà di
cui ho detto sopra, sono convinto
possano essere veramente due elementi vincenti, in qualsiasi campo
e sono le stesse che ritrovo sempre
più spesso negli occhi e nei cuori di
tanti bravi professionisti che non
solo in Italia, ma anche in giro per
il mondo, contribuiscono alla crescita del nostro settore.
A voi tutti, un augurio di cuore per
un meraviglioso 2016!

Enrico
Famà

PROSSIMA USCITA | NUMERO 40 | FEBBRAIO 2016
Seguici su Ristorazione Italiana | www.ristorazioneitalianamagazine.it

RINGRAZIO TUTTI I COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI DELLA
NOSTRA RIVISTA PERCHÉ È ANCHE GRAZIE ALLE LORO PROFESSIONI
E ALLA LORO PROFESSIONALITÀ CHE IL NOSTRO MAGAZINE
CONTINUA AD OTTENERE SEMPRE MAGGIORI CONSENSI
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I N T E R V I S TA A

MARCO
MUL AS
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al mondo!

10

|RISTORAZIONE ITALIANA MAGAZINE

Gennaio 2016

IL PERSONAGGIO

H

a conquistato la giuria
e il pubblico con la sua
professionalità e bravura, il suo sorriso e il suo modo
scherzoso di affrontare la vita accompagnato sempre dal pregio,
ormai raro, dell'umiltà. Il suo è

stato un percorso in salita, a volte
si è trovato in difficoltà, altre volte, invece, forte della sua lunga
esperienza ha presentato con una
certa fierezza le sue pizze alla
Giuria. La passione e la voglia di
svolgere questa professione con

serietà, onestà e un pizzico di
brio, gli hanno permesso di affrontare la finale con sicurezza
e tenacia. Vi presentiamo Marco
Mulas che in un giorno particolare è diventato il primo Master
Pizzachef al mondo!

Marco, sei il primo Master Pizzachef al mondo. Come ti senti?
M: Contento, euforico ed ancora più motivato nel proseguo
della mia carriera lavorativa.

al Ristorante “Da Severino”, i pizzaioli erano Luciano Cittarella e
Francesco Deiana. Il cuoco Gianni
Deiana, la barista Rosalba Deiana ed il titolare Francesco Sailis,
ho fatto tutti questi nomi perché
ognuno di loro mi ha insegnato
qualcosa. Qui ho cominciato a
mettere delle basi importanti per
la mia carriera. Luciano, infatti, è
stato colui che mi ha insegnato a
mettere le mani in pasta.

Com'era il livello tra i concorrenti? Chi
hai temuto maggiormente durante le
diverse prove?
M: A parte pochi che non era difficile superarli, per gli altri invece il
livello era molto alto! Comunque
non ho mai sottovalutato nessuno e durante le sfide ho temuto
maggiormente Marco Degli Schiavi, Claudio Bono e Stefano Miozzo.

Perché hai partecipato a MPC?
M: Perché mi è piaciuta l’idea
di un talent sulla pizza e poi
perché adoro le sfide, ti insegnano sempre qualcosa.
Perché, secondo te, hai vinto?
M: Credo che le componenti
che ti portano ad una vittoria siano tante: convinzione,
bravura, attenzione, determinazione e poi convincere la giuria che sei un vero
e proprio professionista... e
diciamolo, anche un pizzico di
fortuna.
Raccontaci un po' come hai iniziato la
tua carriera da pizzaiolo.
M: Ho cominciato tanti anni fa, nel
lontano1975 nel mio paese di origine: Senorbì, in provincia di Cagliari. Ho iniziato come lavapiatti
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Hai mantenuto la calma fino alla fine,
ma qual è stato il momento più difficile?
M: Sicuramente nelle ultime due
prove ero agitato come non mi era
mai capitato ed è stato veramente
difficile tenere i nervi saldi.
Qual è la prova che ti ha dato più soddisfazione e quale meno?
M: Quella che mi ha dato più soddisfazione è stata sicuramente la
pizza dessert, quella invece mi ha
fatto incavolare è stata la pizza
STG Napoletana, avrei voluto fare
meglio.

Durante le diverse gare abbiamo visto
la tua competenza negli impasti, ma
anche nella gestione dei forni e la tua
bravura nel selezionare gli ingredienti
per le farciture. Oltre a questo, abbiamo visto, passione, costanza, umiltà,
ma anche tenacia e sicurezza. Quanto
contano queste caratteristiche per chi
ha un'attività?
M: Mi fa piacere che si siano viste
queste mie caratteristiche perché le ritengo fondamentali sia
per gestire un’attività, ma anche
come dipendente. Con il cibo non
si scherza, non dimentichiamo
che è il carburante del nostro organismo.
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Cosa ti ha lasciato questa esperienza?
M: Bè sicuramente un titolo e poi
mi ha lasciato molto a livello professionale, mi ha dato la consapevolezza che sto lavorando bene.

Puntata dopo puntata, i tuoi sostenitori sono aumentati, incoraggiandoti
e supportandoti. Perché, secondo te,
c'è stato tutto questo calore nei tuoi
confronti?
M: Forse perché in questi anni li
ho soddisfatti con le mie pizze,
perché gli sono simpatico e perché
mi sono pubblicizzato bene, ma
soprattutto perché probabilmente
non li ho mai presi in giro.
Hai una pizzeria d'asporto con alcuni posti a sedere, dopo la vittoria di
MPC quante persone sono venute ad
assaggiare la tua pizza?
M: Tanti, il numero dei clienti è lievitato ed ho fidelizzato ancor più
la mia clientela.

Se dovessi cambiare qualcosa, cosa cambieresti?
M: Niente, non cambierei niente, perché alla fine è andata alla
grande.
Un sassolino nella scarpa?
M: Oh, si! Più di un sassolino: primo a colui che un giorno mi disse: “un sardo che fa le pizze?!” e
poi a tutti quelli che continuano
a pensare che queste gare siano
tutte combinate, cavolate lavorate
e seminate bene, perché alla fine
si raccoglie. Grazie ora non sento
più male ai piedi ho tolto qualche
sassolino [ride].

Cosa consigli a chi vuole diventare un
vero e proprio pizzaiolo?
M: Quello che consiglio a tutti i
miei allievi, questo è un lavoro
importante che va preso con passione e serietà, dobbiamo sempre
studiare perché bisogna conoscere
tutto: dalle materie prime al loro
utilizzo, perché un buon pizzaiolo
deve essere un po’ chef, pasticcere
e un buon venditore, e poi ci vuole
la fantasia e il sorriso.
A chi dedichi la tua vittoria?
M: Grazie per questa domanda,
perché il 9 novembre, giorno che
sono stato proclamato 1° Master
Pizzachef ho pensato subito a Lui,
il mio primogenito Fabio che ho
perso in un incidente 14 anni fa e
poi alla mia famiglia e poi ancora
a tutti quelli che mi vogliono bene.

Hai ricevuto diversi complimenti dalla giuria e dagli ospiti d'eccezione
presenti nelle varie puntate, qual è
stato il più apprezzato?
M: Li ho apprezzati tutti: da Imma
Gargiulo, Massimo Biale, a Tiziano
Casillo. Una giuria che si è comportata in modo professionale con
tutti i concorrenti. Quello che mi
ha sorpreso e non mi sarei mai
aspettato, soprattutto perché non
pensavo di attirare la sua attenzione, è stato il complimento del maestro pasticcere Sal de Riso, che ho
sempre ammirato per i suoi dolci.

12
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1. Riso Rosso e
Monacolina K

2. Fibre
Alimentari

Componente fondamentale per la fitoterapia cinese introdotto durante
la Dinastia Tang nell’800 a.c..
Grazie alla fermentazione di un
lievito noto come Monascus Purpureus, dona la caratterizzante colorazione. Ipocolesterolemizzante,
grazie all’azione delle monacoline
e nello specifico della monacolina
K che, inibendo l’azione di un enzima fondamentale della biosintesi
del colesterolo è in grado di ridurne
i livelli plasmatici. E’ un ingrediente
nutraceutico che può essere utilizzato in pasticceria come riempimento o reso in farina come vera
e propria materia prima. Ottimo
anche per creare un gelato al riso
rosso.

Insieme di composti vegetali
che, pur non potendosi considerare un nutriente esercita comunque effetti di tipo funzionale-metabolico.
L’impiego delle fibre è facile,
normalmente insapore. Combinando inoltre in maniera equilibrata amidi con fibre e/o farine
alternative e fibre, si ottengono
impasti ben legati e che consentono molteplici applicazioni sia
in campo pasticceria, sia in gelateria. Facilitano la formatura
di biscotti, riducono la rottura
dei prodotti secchi come i wafer,
e soprattutto devono essere impiegate nella corretta bilanciatura in gelateria.

14
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3. Lecitina di
girasole idrolizzata

6. Zafferano

Utilizzata principalmente per
prodotti da forno soprattutto
in ambito gluten free. Agisce
efficacemente sulla lavorabilità degli impasti, grazie al suo
potere emulsionante. Inoltre ha
una buona capacità anti-raffermo, rallenta la retrogradazione
degli amidi, funge da legante e
come anticristallizzante. Grazie a quest’ultima caratteristica
utilissima in gelateria e pasticceria prevenendo la cristallizzazione degli zuccheri in presenza
di grasso come nel cioccolato.

4. Proteina vegetale
da pisello

Utilizzata principalmente in pasticceria in ambito intolleranze
alimentari. Efficacie sostituto
delle proteine del latte. Grazie alla sua azione velocizza la
montata e stabilizza le schiume.
Sostituisce l’albume e le proteine animali nelle panne vegetali.
Dona struttura agli impasti e nel
contempo può essere utilizzato
per lucidare ad esempio brioches o meglio colorare la massa.

5. Polisaccaridi
derivanti dalla patata

Fanno parte della categoria dei polisaccaridi a elevato tenero di fibra,
capace di trattenere grandi quantità
di acqua e di assorbire i grassi. Oltre
quindi a emulsionare aiuta a mantenere i prodotti più morbidi e legati. Essendo ricco di fibra è un ottimo
regolatore dell’attività intestinale.
In pasticceria rende più rotondo la
struttura di un prodotto da forno.
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Questa spezia è caratterizzata
dal suo potere colorante, amaricante e aromatico.
Non contiene calorie quindi
adatto per chi soffre di diabete,
esalta e arricchisce i sapori dandone un colore più intenso alle
pietanze. Da non sottovalutare
le proprietà: antiossidanti, antidepressive, antinfiammatorio.
È un colorante naturale ed efficacie per arricchire creme tradizionali e/o vegane.

7. Semi di girasole
Ricchissimi di proteine vegetali,
il seme di girasole racchiude in
sé una grande quantità di macronutrienti e micronutrienti. I
semi salati e tostati per poi essere miscelati con del cioccolato o
del miele possono costituire un
ricco snack spezzafame, salutare e nutriente. Reso in farina,
il seme di girasole può essere
miscelato con altre farine senza
glutine e impiegato per la preparazione di eccezionali muffins o
plumcake.

8. Tè verde
Ricco di polifenoli, e catechine
con potenti proprietà anti-ossidanti, è un’ottima bevanda da
impiegare per aromatizzare numerose preparazioni in pasticceria e in gelateria. Creare un
infuso 24h prima del suo utilizzo vuol dire donare al preparato
stesso un valore aggiunto sia in
termini salutistici che organolettici. Preparare una bavarese
al tè verde e servita con petali e
frutta candita di ottima qualità

RISTORAZIONE ITALIANA MAGAZINE |
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soddisfa sicuramente le esigenze dei più golosi e raffinati.

9. Mirtillo rosso
Appartenente alla famiglia del
mirtillo nero, è molto conosciuto per la sua azione antibatterica alle vie urinarie, oltre all’alto
potere antiossidante. Da utilizzare per arricchire dolci e gelati,
utilissimo per creare succhi da
utilizzare come parte liquida nei
semifreddi o per dar colore alle
glasse da copertura. Fuori stagione possono essere consumati
essiccati o semi-canditi, aggiunti in creme o nella frolla.

10. Uva,
Resveratrolo

Sinonimo di convivialità, ma
soprattutto proprietà terapeutiche. Considerato il medicamento del fisico e dell’anima, lenendo i dolori del corpo e dello
spirito. Il resveratrolo contenuto nella buccia dell’acino d’uva
ha comprovate proprietà antitumorali e antiaging. Un frutto ricco di zuccheri può essere
sostituito in pasticceria proprio
per donare potere dolcificante
ai preparati. Utilizzabile intera nelle mousse, o come succo
d’uva con un’aggiunta di miele
può essere utilizzato al posto
del classico saccarosio. In gelateria succo d’uva e destrosio
messi insieme aumentano il potere dolcificante permettendo di
ridurre il contenuto di zuccheri
pur non andando a influenzare
il potere anticongelante. L’acqua libera risulta meglio legata
assicurandone la stabilità della
massa.

16
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SPECIALE
RICETTE
VEGETARIANE

Ingredienti
Farina di Riso rosso gr 100
Farina di mais gr 70
Mele gr 70
Carote fresche gr 70
Fibra vegetale gr 10
Succo d’uva gr 85
Bicarbonato di sodio gr 10
Olio di girasole gr 25
Lecitina idrolizzata gr 5
Acqua gr 25

MUFFIN AL RISO
ROSSO, CAROTA
E MELA
Vegan – gluten free (ricco in fibre)

Preparazione
Impastare tutti gli ingredienti fino a
ottenere un impasto liscio e omogeneo. Colare il composto negli appositi
pirottini e infornare a 170/180°C per
circa 20min.
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Quello del pizzaiolo è un lavoro fatto di gesti e tante piccole attenzioni
che
in GI.METAL
con
scrupolo
trent’anni.
Quello
del pizzaioloseguiamo
è un lavoro
fatto
di gesti da
e tante
piccole attenzioni
checura
in GI.METAL
seguiamo
con scrupolo
da trent’anni.
La
del pizzaiolo
è la nostra
passione,
per questo progettiamo e
realizziamo
in
Italia
gli
strumenti
più
efficienti,
robusti
ed ergonomici:
La cura del pizzaiolo è la nostra passione, per questo
progettiamo
e
questo
è il nostro
la pizza
continui
a confermarsi
realizziamo
in Italia contributo
gli strumentiperché
più efficienti,
robusti
ed ergonomici:
questo
è il nostro
perché la pizza
continui
a confermarsi
un
capolavoro
delcontributo
gusto riconosciuto
in tutto
il mondo.
un capolavoro del gusto riconosciuto in tutto il mondo.
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TECNOCRIO
NUOVO LOOK PER
I FREEZER DA BANCO

La Ditta Tecnocrio produce refrigeratori e freezer da banco
da oltre 20 anni.
Nella sua gamma sono presenti 9 modelli di refrigeratori a
temperatura positiva (+4°C) e 3 modelli di freezer per gelato
a temperatura negativa (-15/-18°C).
Presenterà al SIGEP 2016 i modelli Nano e Pico in una nuova
veste; questi refrigeratori da banco infatti avranno un look più
moderno ed accattivante.
Due anni fa, Tecnocrio ha realizzato il restyling del Modello
Gastro continuando dunque a migliorare non solo l’aspetto
dei suoi modelli più piccoli, ma ove necessario, anche le caratteristiche tecniche.
In casa Tecnocrio la ricerca continua… in fase di progettazione
molte altre novità!
Vi aspettiamo al Sigep 2016 - Pad. C5 Stand 009
www.tecnocrio.it

MOLINO
VIGEVANO

presenta al Sigep la nuova linea lieviti:
BIOLIEVITO, PASTA MADRE
E LIEVITO MADRE
Molino Vigevano si prepara ai festeggiamenti per l’ottantesimo anniversario lanciando sul mercato una nuova linea lieviti
dedicata al professionale.
Realizzati con Grano Antico Risciola 100% Italiano, riscoperto e coltivato nelle terre collinari dell’alta Irpinia da piccoli
agricoltori locali, e Germe di Grano Vitale, il cuore del chicco, entrambi macinati a pietra per esaltarne il gusto caratteristico, i lieviti Molino Vigevano rappresentano la scelta ideale
per i professionisti che non voglio rinunciare alla qualità e alla
tradizione del lievito naturale risparmiando tempo prezioso.
I benefici? Alta digeribilità, bouquet aromatico autentico e
confezione da 1 kg, per facilitarne il dosaggio e la conservazione.
La linea si compone di: biolievito, pasta madre e lievito madre.

Vi aspettiamo al Pad. D3 Stand 069
Per tutte le informazioni www.molinovigevano.com
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Cuocere è ancora più bello.
Italforni presenta il nuovo Bull, il forno modulare ad alte prestazioni, top della gamma
aziendale, con una nuova scheda di controllo che si presenta come un’unica superficie di
vetro temperato touch.
BULL si rinnova con una nuova cappa, più sicura e maggiormente performante, per un forno
dal grande impatto estetico, pensato per valorizzare pizzerie e ristoranti di prestigio.

www.italforni.it

IL CALORE CHE DÀ FORMA ALLE IDEE

AD: PluraleCom - Design: R. Gerardi

Il 1° forno al mondo in vetro
colorato e temperato.

news

/ PREVIEW

3

4

RESTYLING DI
TUTTA LA GAMMA,

NUOVA CAPPA
PER BULL
L’azienda VITO AG - fondata nel 2001 in Germania con il
nome di Sys Systemfiltration GmbH - si presenta come leader nel panorama mondiale per quanto riguarda i sistemi di
filtraggio professionale per olio di frittura.
Lo sviluppo di prodotti sempre più all’avanguardia, unitamente
agli oltre dieci anni di esperienza, ha reso l'azienda VITO AG
il punto di riferimento a livello internazionale per la gestione
dell’olio di frittura, nonché un marchio distribuito in oltre 150
paesi.
L’unicità del brevetto consiste nella possibilità di filtrare quotidianamente in soli 5 minuti l’olio bollente (180° C) direttamente nella friggitrice, evitando così che con le alte temperature le micro particelle presenti nell’olio possano carbonizzare
e contaminare i fritti. In tal modo si otterrà una qualità migliore e costante delle fritture risparmiando sia nella manodopera
per le pulizia delle friggitrici sia nei costi per l’acquisto di olio.
Il tutto in maniera semplice, sicura e
veloce.
Oltre 35.000 cucine tra ristoranti,
hotels, friggitorie, pasticcerie, catene di fast food, pub, panifici, e
supermercati utilizzano infatti
quotidianamente e con successo i prodotti VITO.
I sistemi di filtraggio per
olio VITO® sono disponibili in diversi modelli.

Italforni, azienda di Pesaro tra i leader nella produzione forni
elettrici e a gas computerizzati per pizzeria, rosticceria e pasticceria, sarà presente alla fiera Sigep di Rimini, dal 22 al 27
gennaio.
L'allestimento dello stand è incentrato sull'esposizione dei
prodotti Italforni rinnovati nel design. Il restyling, che comprende gran parte della gamma, è basato sulla valorizzazione
del colore rosso, lo stesso del logo Italforni, e sulla modernizzazione delle linee, che risultano quindi più audaci ed attuali.
I prodotti di punta restano quelli della linea di forni Bull, primi al mondo rivestiti in vetro temperato e colorato, materiale
che consente una grande personalizzazione dal punto di vista
del design, con la possibilità di applicare anche serigrafie. La
versione 2016 di Bull è dotata di una nuova cappa, dalla linea
decisa e ultra-moderna, che garantisce anche performance
migliori. La linea Bull è vincitrice del Gulfood Award 2014.
Vi aspettiamo al
Sigep 2016 Pad. D5 - stand 112
www.italforni.it

Venite a trovarci
al Sigep 2016
Pad. B1 – Stand 067
www.VITO.ag
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Le farine non sono tutte uguali. Molino Vigevano presenta Oro di Macina, la
linea premium con germe di grano vitale estratto a freddo e macinato a pietra
con procedimento brevettato. Oro di Macina favorisce l’assorbimento
d’acqua, per una lievitazione e una resa superiori, e provoca una migliore
reazione di Maillard in cottura, che dona alle pizze un colore più dorato. Prova
anche tu Oro di Macina: miscelata al tuo talento, sarà la base del successo.

STAND N069 - PAD D3

di Valentina Tepedino
Medico Veterinario specializzata
in ispezione dei prodotti ittici

NAZIONALI E DI IMPORTAZIONE :

QUALI SONO LE PRINCIPALI NON CONFORMITÀ.

I prodotti ittici commercializzati sul
territorio nazionale provengono non
solo dal Mare Mediterraneo e dai mari
Europei, ma arrivano, sia freschi sia
congelati, interi o già lavorati in tranci o filetti, da ogni parte del mondo.
La moderna e sempre più affidabile
tecnologia di conservazione mediante l’applicazione del freddo e gli attuali rapidissimi mezzi di trasporto,
permettono di spostare facilmente
verso un mercato sempre alla ricerca
di grandi quantità di prodotti ittici
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pregiati quale è quello europeo, una
gran massa di pesci, crostacei e molluschi pescati in acque lontanissime.
Solo sul mercato italiano sono oltre
mille le specie ittiche che hanno una
denominazione obbligatoria di legge e
che vengono commercializzate o somministrate tutti i giorni. Molte specie
provenienti da mari extraeuropei sono
molto simili morfologicamente a specie provenienti dai nostri mari, ma
hanno valore commerciale significativamente più basso.
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Q

ualche esempio? La
limanda “cinese”, ad
esempio, al posto di platessa; il filetto di pangasio “vietnamita” al posto del filetto di sogliola
o di cernia; il filetto di persico africano al posto del filetto di pesce
persico. E se è difficilissimo a volte
distinguere un filetto dall’altro, è
davvero impossibile identificare ciò nelle preparazioni pronte a
cuocere a base di pesce o comunque nei prodotti ittici trasformati.
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Fortunatamente oggi la normativa ed i controlli sui prodotti ittici
sono notevolmente aumentati e
dunque per acquistare la giusta
specie è fondamentale acquistare
su banchi o mercati autorizzati,
con tutte le etichette di vendita
ben compilate ed esposte davanti
a ciascun prodotto e con tutte le
informazioni di legge. Perché se è
vero che vengono commercializzate quotidianamente più di mille
specie ittiche differenti è pur vero
che ciascun ristoratore predilige
quelle 10-15 che compra poi abitualmente. Ciò che si dovrebbe
fare sarebbe dunque imparare a
riconoscere bene le specie ittiche
preferite al fine di esserne più consapevoli. Comprare le specie intere
invece che in filetti può darci migliori garanzie per l’identificazione. Ma non ci fa capire comunque
se sono stati aggiunti o meno additivi. Perché ad occhio è quasi del
tutto impossibile determinarlo sia
sul pesce intero che sul suo filetto. Non esistono metodiche ad hoc
per ricercare i nuovi additivi che

vengono aggiunti nei pesci per farli
conservare più a lungo e/o per farli aumentare in peso del 10-15 %.
Così come stanno passando quasi

MOLTE SPECIE
PROVENIENTI
DA MARI
EXTRAEUROPEI
SONO MOLTO
SIMILI
MORFOLOGICAMENTE A
SPECIE PROVENIENTI
DAI NOSTRI
MARI, MA
HANNO VALORE
COMMERCIALE
SIGNIFICATIVAMENTE
PIÙ BASSO

inosservati additivi che servono a
rendere i prodotti più attraenti agli
occhi del consumatore. Il trancio
di Tonno a pinne gialle, additivato con una sostanza che ne rende
il colore delle carni rosso ciliegia,
“spacciato” per il nostro pregiatissimo tonno ne è un classico esempio. Inoltre non sono rari i casi di
intossicazioni alimentari da consumo di prodotti ittici. E sono in
costante aumento i casi di allergia
dovuti all’aggiunta di additivi che
però non vengono dichiarati. Ma
la sofisticazione non sempre viene
nascosta: l’aggiunta di acqua può
anche essere ben in evidenza. Ne è
un classico esempio la glassatura
ossia quello strato di ghiaccio che
avvolgendo il prodotto dovrebbe
aiutarlo a conservarsi meglio durante il periodo di congelazione. Il
problema è che non essendo fissato per legge un limite di glassatura a volte si tende a fare si che il
suddetto strato sia un po’ troppo
spesso superando anche il 70%
del peso. Occhio dunque al peso
netto, dunque reale, del prodotto.

Pangasio,
pregiato
pesce poco

Sogliola,
pesce pregiato
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“Enciclopedia
dei Pesci”
COMMERCIALIZZATI
IN EUROPA

di Paolo Manzoni,
Valentina Tepedino
(Medici Veterinari e Specialisti
nel Settore della Pesca)

QUANTI
RISTORATORI
PREFERENDO
ACQUISTARE
A CARO PREZZO
PRODOTTI ITTICI
SELVAGGI SI
RITROVANO
CON OTTIMI
PRODOTTI,
MA DI
ALLEVAMENTO?

Per restare in tema di “freddo” non
farà piacere al ristoratore sapere
che non è raro acquistare pesce
spada o polpo decongelati venduti come refrigerati? E quanti ristoratori preferendo acquistare a
caro prezzo prodotti ittici selvaggi
si ritrovano con ottimi prodotti,
ma di allevamento? Un esempio?
Almeno il 70% dei rombi chiodati
in commercio sono prodotti di acquacoltura. Ad oggi non esiste una
metodica analitica utile a svelare
l’eventuale frode allevato-selvaggio, ma esistono dei parametri
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macroscopici che riescono a dare
delle buone indicazioni in merito. In ogni caso andrebbe anche
comunicato al consumatore che
per moltissimi aspetti il prodotto
ittico allevato è sicuramente più
controllabile, controllato e quindi
più sicuro dal punto di vista igienico-sanitario e spesso arriva sul
banco al dettaglio più fresco rispetto al corrispettivo selvaggio. E
per un buon prodotto di acquacoltura è possibile parlare di prodotto di filiera. Fondamentale sarebbe
inoltre trovare il sistema di informare meglio i ristoratori sulle taglie minime di legge da rispettare
per le differenti specie ittiche e
dei certificati utili a capire se tonno rosso e pesce spada sono stati
pescati in modo legale. Purtroppo,
ad oggi, non è semplice restare aggiornati ed informarsi sulla
normativa vigente. In successivi
articoli entreremo nel dettaglio su
tutti i temi sopra affrontati.
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Circa 2000 foto a colori e
schede descrittive complete
per ciascuna specie considerata
(circa 600 pesci appartenenti
a circa 150 famiglie) in un
unico volume di circa 500
pagine. Per i pesci e per ciascuna loro famiglia sono fornite
informazioni sulla morfologia,
diffusione, biologia, modalità di pesca professionale,
valore commerciale ed aspetti
ispettivi e di tipo nutrizionale.
Le specie di pesci considerate sono quelle che vengono
commercializzate sui mercati
nazionali sia prodotte in Italia
che di importazione.
Il libro vuole essere uno
strumento di informazione e
di formazione autorevole ma
nello stesso tempo accessibile
a tutti coloro vogliono saperne
un po’ di più di pesci.
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di Antonio Sorrentino
Executive Chef

ROSSO O GIALLO?

BACCALÀ O
?
O
S
S
I
F
A
C
C
S TO
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l termine italiano “pomodoro”, è riconducibile al colore
giallo dei primi frutti apparsi
in Italia e in Europa, alla fine del
’500. Soppiantati poco dopo da varietà a frutto rosso, anch’essi presenti nell’America Meridionale; dal
Messico, dove era coltivato in mezzo al mais, il pomodoro giunse in
Spagna. Attraverso il possedimento spagnolo di Napoli, nel sec. XVI,
il pomodoro, inizialmente considerato una pianta medicinale entrò
nella cucina italiana, attribuendogli il nome di “mela d’oro” o “pomo
d’oro” e l’utilizzo era prevalentemente per abbellire i balconi delle
case. Un grande prodotto ricco di

L A RIC

β-carotene, meno acido e più dolce,
è ideale per piatti a base di pesce e
ricette delicate con pasta, verdure
amare e cibi speziati. Non copre il
sapore degli altri ingredienti e aggiunge un tocco finale a ogni piatto.
Infatti in questa ricetta accompagna un prodotto straordinario
come il baccalà. Merluzzo, baccalà
o stoccafisso?
Stoccafisso e baccalà hanno la
stessa origine ma non sono la stessa cosa. Alla base ci sono sempre
grossi merluzzi pescati nei mari del
Nord, specialmente in Norvegia,
ma cambia il sistema di conservazione. Lo stoccafisso è il merluzzo
intero decapitato, essiccato all'aria

gelida e secca dell'estremo nord
mentre il baccalà è il merluzzo
aperto e conservato sotto sale in
barili di legno. Il primo ha l'aspetto rinsecchito e legnoso dal quale
deriva il suo nome: Stockfish (pesce
bastone) mentre il secondo si presenta come un grosso triangolo incrostato di sale.
Il vero baccalà è il merluzzo nordico della specie “morua”, è un alimento ricco di proteine ad elevato
valore nutrizionale, ma con poche
calorie. Prima di cucinarlo, il baccalà va dissalato. Tenetelo a mollo
immerso in acqua fresca per almeno 3 giorni, cambiando l’acqua circa 15 volte, a intervalli regolari.
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Ingredienti
PER 4 PERSONE:
800 gr baccalà “MUSSILLO” già
ammollato
300 gr datterini gialli di Battipaglia
50 gr di cipolle ramate IGP di
Montoro
1 spicchio aglio
50 gr di olive nere di Gaeta
5 gr di capperi lacrimella
olio extravergine d’oliva Penisola
Sorrentina DOP
olio di semi di arachide
peperoncino piccante
prezzemolo tritato
timo

Preparazione
Pulite il baccalà rimuovendo con cura tutte le lische e le spine, ma non la pelle (se
non piace si può togliere dopo la cottura) e tagliatelo a pezzi regolari (di circa 6 cm
x 4). Spellate ed affettate finemente la cipolla e lo spicchio d'aglio. Scaldate l'olio in
un largo tegame, possibilmente di terracotta e, a fuoco moderato, fatevi appassire la
cipolla e l'aglio facendo attenzione che non prendano colore. Sistemate, in un solo
strato, i pezzi di baccalà nel tegame e fateli insaporire nel soffritto per qualche minuto
girandoli una sola volta. Aggiungete le olive denocciolate, i capperi dissalati bene, un
peperoncino e i datterini leggermente schiacciati. Incoperchiate e continuate la cottura
a fuoco moderato per circa mezz'ora, girando un paio di volte e con delicatezza i pezzi di
baccalà e aggiungendo poca acqua calda se il sugo tendesse ad asciugarsi troppo.Infine
assaggiate ed eventualmente aggiungete un pizzico di sale. Cospargete con abbondante
prezzemolo tritato, decorate con timo fresco e servite subito.

Preparazione: 30 MINUTI
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Prodotti alimentari di Alta qualità distribuiti
da più di trent’anni alle migliori aziende del
settore sono la garanzia della competenza e
dell’assoluta serietà dell’azienda Sanfelici.
Rispettando i più elevati standard qualitativi
l’azienda affida la produzione
dei suoi prodotti a realtà specializzate
in grado di selezionare e controllare
personalmente le materie prime,
di altissima qualità, che verranno trasformate
in ottimi prodotti gastronomici distribuiti
da Sanfelici direttamente a ristoranti, bar,
trattorie, pizzerie, osterie.
Più di tremila contatti in continua crescita
sottolineano la professionalità e la puntualità
di una ditta che con un ottimo rapporto
qualità/prezzo cerca di promuovere
giornalmente la cultura
del food & beverage nel mondo.
Accurata selezione e continua ricerca
sono le parole chiave per
il successo di Sanfelici.

Le nostre quattro linee:

Sede operativa e Showroom
Via Tadesa, 2/A San Fermo di Piubega 46040 (MN)
T: 0376 655737 - F 0376 655014 - www.sanfelici.it

.. Lo showroom
Un nuovo modo di fare ristorazione. Un nuovo modo per farsi
conoscere e per mettere a disposizione dei clienti i propri prodotti
e la propria voglia di rimanere al passo con i tempi. Concepito
come un luogo informale, quasi un salotto di famiglia - il tavolo
al centro e la qualità tutta intorno - lo showroom ospita eventi,
degustazioni e corsi di formazione. Scambi di idee tra clienti ed
esperti del settore.
Il punto focale è la presentazione sia di prodotti che si legano
alle tradizioni tipicamente mediterranee, sia di prodotti più
«veloci», adatti per aperitivi o per perfetti happy hour, senza mai
tralasciare la qualità e la genuinità.
Unire «l’informazione con la formazione» continua e assidua:
ecco l’obiettivo dell’azienda che regala da anni tutta la sua
passione per la perfezione.
Vieni a trovarci:

di Piergiorgio Giorilli

I

l mais o granturco (Zea
mays) è un cereale originario dell’America centro
meridionale molto diffuso e oggi
largamente coltivato in numerose varietà. Possiamo definirla
un’ulteriore scoperta di Cristoforo
Colombo quando, nel 1492, giunse nelle Americhe. Sul diario di
bordo redatto dal figlio si legge:
“C’erano terre coltivate, con radici,
una specie di fava e una di grano
chiamata maise che è molto saporito cotto al forno oppure ben seccato e ridotto in farina”. Colombo
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probabilmente non immaginava
che questo cereale si sarebbe rivelato un vero tesoro per il futuro
dell’alimentazione.
Il mais si diffuse largamente nel
Vecchio Continente circa cinquant’anni dopo il primo viaggio
di Colombo sebbene pare sia stato introdotto in Europa dal Medio
Oriente. Vecchi scritti di viaggiatori europei testimoniano che già
nel sedicesimo secolo le pianure
dell’Eufrate erano coperte di campi di mais facendo ritenere possibile l’importazione del mais in Eu-
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ropa dall’Oriente già molto tempo
prima della sua ampia diffusione.
Il fatto che a Venezia si facessero
dei dolci rustici con la farina gialla
prima della scoperta dell’America, porta a pensare che il mais sia
giunto a noi proprio attraverso il
commercio veneziano con l’Oriente. Poiché la Persia era governata
dai turcomanni, il mais venne comunemente chiamato “grano turco”
o “granone di Turchia”.
Per gli indios americani il mais assumeva una grande importanza al
punto da essere considerato sacro:
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fonte e ragione di vita, favorì lo sviluppo e la fioritura di queste antiche civiltà. In Italia, le colture di
mais sono localizzate soprattutto
al Nord.
La pianta del mais possiede uno
stelo diritto e grosso, rivestito con
foglie lanceolate a guaina, i chicchi
mezza pagina NALDONI.pdf

1

21/02/14

sono disposti
in file intorno
ad un asse
centrale fibroso costituito da cellulosa detto
tutolo.
La
pannocchia
così formata è
rivestita da grandi foglie chiamate
brattee, le cariossidi hanno consistenza morbida, aspetto piriforme
con superfici lucenti e vitree e le
loro dimensioni sono maggiori rispetto ai chicchi degli altri cereali. Il colore delle cariossidi varia
da bianco/avorio a giallo/arancio,
ma può anche essere marroncino
in base alla varietà del cereale. È

una pianta annuale e il suo seme
fa capolino a una temperatura di
+10/12°C, per cui non può essere
coltivato in zone fredde.
Dopo la raccolta e l’essiccamento, i chicchi vengono sottoposti a
decorticazione, degerminazione e
macinazione. Processi che portano all’ottenimento di vari prodotti. Con la degerminazione viene
allontanato il germe, componente prezioso per l’alimentazione in
quanto ricco di acidi grassi polinsaturi, essenziali perché non essendo sintetizzabili dall’organismo,
devono essere introdotti con gli
alimenti. Per estrazione con presse
continue o con solventi si ottiene
l’olio di germe di mais, utilizzato
sia in cucina sia nell’industria per
la produzione di margarine.
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Marì, Sofia e Tina, tre amori di farina.
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Studiate per
il professionista.
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IN B A SE A L PER I O D O D I CO LT I VA ZI O NE
V IENE SU D D I V IS O

IN TRE GRUPPI:

MAIS PRIMAVERILI
con ciclo vegetativo di circa 6 mesi: si semina in primavera
e si raccoglie in autunno, la pannocchia è più grossa e
mediamente presenta 12 – 16 file di 30 –
40 chicchi ciascuna;
MAIS ESTIVI
con ciclo vegetativo di circa 3 mesi: si semina in maggio/
giugno e si raccoglie ad agosto/settembre, la pannocchia è
più piccola e presenta 10 – 12 file di 20 –
25 chicchi ciascuna;

MAIS QUARANTINI E CINQUANTINI
con ciclo vegetativo più breve, inferiore ai 3 mesi con
pannocchie che presentano 8 – 10 file di 15 –
20 chicchi ciascuna;

Queste varietà di mais possono
essere suddivise ancora in diverse
sottospecie che si differenziano fra
loro in base a caratteristiche come
il numero degli involucri “nudi” o
“vestiti”, la forma e la superficie
della cariosside, la struttura interna dell’endosperma ecc… Possia-
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mo così individuare:
»» Zea mais indurata (mais vitreo)
»» Zea mais indentata (avente le
cariossidi morbide al centro e
vitree all’esterno con forma di
dente)
»» Zea mais amilacea (con cariossidi
tenere e farinose)
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»» Zea mais saccharata (mais dolce)
»» Zea mais rostrata (mais da sciroppo)
Nel prossimo articolo vedremo i
numerosi prodotti ottenuti dalla
macinazione, il valore nutritivo del
mais ed il suo utilizzo nella panificazione.
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DESIGN: STUD IOVE R.NE T

FARINA PRIMITIVA
MOLINO PASINI:
IL GUSTO E IL SAPORE DI
UNA VOLTA.

“Primitiva” è una linea di
farine macinate a tutto corpo
per pizze più ricche di fibre,
proteine e sali minerali. Tutte
caratteristiche che rendono il
prodotto profumato, leggero
e soprattutto digeribile.

Riscopri i profumi e i sapori
della tradizione antica della
pizza fatta come una
volta. Con le farine tipo 1,
tipo 2 e Integrale della linea
“Primitiva” di Molino Pasini la
bontà è più croccante.

Le informazioni
sulla linea Primitiva
sono disponibili
sul sito web:
molinopasini.com

di Avv. Gianmarco Bertone

L’ACCESSO
AL LAVORO
ACCESSORIO
TRAMITE

VOUCHER:
Quali sono gli aspetti

MAGGIORMENTE
RILEVANTI

S

empre più spesso si sente
parlare dell’utilizzo dei
voucher anche nel mondo della ristorazione per corrispondere il lavoro di collaboratori
esterni, soprattutto nei momenti
di picco dell’afflusso di clienti,
come nel fine settimana o nei periodi festivi. È allora utile capire
quali sono i vantaggi dell’utilizzo
di questo strumento abbastanza
recente e anche i suoi limiti, alla
luce delle recenti modifiche normative intervenute a opera del
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D.lgs. 15/06/2015, n. 81.
I voucher sono buoni lavoro che
vengono utilizzati per regolare
quelle prestazioni accessorie che
non sono riconducibili a contratti
di lavoro a tempo determinato o
indeterminato. Si possono acquistare presso le Poste Italiane o
presso i tabaccai abilitati. Il loro
valore nominale è di Euro 10,00,
di cui Euro 7,50 possono essere incassati dal lavoratore come
compenso minimo per un’ora di
prestazione, mentre la restante
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somma viene destinata all’INPS a
titolo di copertura previdenziale.
Il vantaggio per il committente
risiede nel fatto di poter beneficiare di prestazioni accessorie
nella piena legalità. Mentre il
prestatore ha la possibilità di integrare le proprie entrate, percependo un compenso che è esente
da imposizione fiscale e non incide sul suo eventuale status di disoccupato. Tale compenso è inoltre cumulabile con i trattamenti
pensionistici e compatibile con i
versamenti volontari. I soggetti
che possono svolgere il lavoro accessorio sono quindi: i pensionati; gli studenti in periodi di vacanza o nel fine settimana, per tali
intendendosi i giovani con età
compresa tra 16 e 25 anni di età,
regolarmente iscritti a un ciclo di
studi; i percettori di prestazioni
integrative del salario o sostegno
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del reddito; i lavoratori part-time,
quindi titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, tranne che
presso il proprio datore di lavoro;
i disoccupati; nonché i lavoratori
autonomi e i lavoratori dipendenti pubblici e privati.
Va posta attenzione sul fatto che
in generale i compensi complessivamente percepiti dal lavoratore per l’anno 2015 non possono
essere superiori a Euro 9.333,00
lordi e quindi Euro 7.000,00 netti.
Esiste poi un ulteriore vincolo che,
sempre per il 2015, limita a Euro
2.693,00 lordi, corrispondenti a
Euro 2.020,00 netti, il compenso
annuo complessivamente corrisposto dal singolo imprenditore
commerciale o libero professionista. L’utilizzo della prestazione
accessoria va comunicato alla Di-

I VOUCHER
SONO BUONI
LAVORO CHE
VENGONO UTILIZZATI
PER REGOLARE
QUELLE PRESTAZIONI
ACCESSORIE
CHE NON SONO
RICONDUCIBILI
A CONTRATTI DI
LAVORO A TEMPO
DETERMINATO O
INDETERMINATO

rezione del lavoro territorialmente competente a opera del datore
di lavoro prima dell’inizio della
prestazione, avvalendosi delle
relative procedure telematiche.
La mancata comunicazione prevede l’irrogazione di una maxi
sanzione. Inoltre sempre in capo
al committente è fatto l’obbligo
di verificare che il prestatore non
superi il limite economico imposto dalla legge: a tal fine, quindi,
egli deve far sottoscrivere al lavoratore una dichiarazione circa il
mancato superamento dei limiti
normativamente previsti, con riferimento sia ai voucher riscossi
nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso prestatore da
altri committenti e non ancora
riscossi.

FORNI A LEGNA GAS CON PIANO FISSO E ROTATIVO
Dove la Pizza non si lessa ma si cucina perfetta

I VERI FORNI A LEGNA

Da dove nasce la tradizione del pane e della pizza
Costruzione originale a mattoni refrattari per pizzerie e panifici • Pronti all’uso o costruiti su misura sul posto
VIA CARPINETANA OVEST IV TRAVERSA N°2 • 00037 SEGNI • ROMA • Tel. 069703039 • Fax: 069703143 • E-mail: info@espositoforni.com

W W W. E S P O S I TO F O R N I . CO M

di Elisa Vian

GUFO SI
N
O
?
O GUFO
I

l portale di recensioni
TripAdvisor si sa, ha il potere di scatenare interesse,
veri e propri dibattiti e forti critiche. A seguito dell'intervista
a Valentina Quattro, portavoce
di TripAdvisor Italia apparsa sul
numero
Ristorazione
Italiana
Magazine n°37, in redazione sono
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arrivati moltissimi commenti
e telefonate dal tono critico nei
confronti di questa piattaforma
online di recensioni. Dato voce
a TripAdvisor ci sembra corretto
dare spazio alle opinioni e le motivazioni delle molte associazioni e
gruppi che sono nati a seguito di
dubbi sull'attendibilità e affidabilità di TripAdvisor.
A spiegarci i motivi è Roberto Peschiera, fondatore del gruppo
“!Gufo? No, grazie!” nato nel 2012 e
che riunisce al momento oltre 3200
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iscritti, dichiaratamente contrari
al sito americano. Il portavoce del
gruppo è attivo su più fronti anche
con altri gruppi come "Ristoratori
contro TripAdvisor" e "Le perle dei
pirla contro Trippadvaisor".

Sig. Peschiera, perché questi gruppi
e associazioni dicono NO TripAdvisor?
R: Con piacere sono a spiegare le motivazioni che portano
un sempre maggior numero di
aziende ad essere contro il ”sistema” Tripadvisor. Motivi innumerevoli dimostrano che non è
credibile e vive lucrando sulla
pelle di aziende ed utenti del sito
stesso:

Classifiche
• Le posizioni in classifica delle
aziende sono frutto di un celeberrimo “algoritmo proprietario”
mantenuto segreto come se fosse la ricetta della Coca-Cola. Chi
chiede spiegazioni, viene indirizzato sul sito di TripAdvisor, che
dice esattamente “Calcoliamo il
punteggio di una struttura con
un algoritmo proprietario che
tiene conto delle recensioni dei
viaggiatori, delle voci nelle guide
turistiche, di articoli di giornali
e di altri contenuti web”. Vale a
dire che nessuno sa come una
recensione possa influire sulla classifica, che viene decisa
da TripAdvisor stessa, secondo
i suoi “gusti”. Esistono aziende
con 4 bollini che hanno una posizione nelle loro classifiche più
alta di aziende con 4 bollini e
mezzo. Ovviamente le strutture
che pagano per i profili aziendali
avranno un trattamento diverso
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da altre che non li pagano. Che
peso hanno i fantomatici filtri e
il team di 200 o forse 250 o 300,
non si è mai capito, esperti che
validerebbero ogni singola recensione? La domanda è “ ma
esistono davvero?” e se si come
si spiegano tutte le anomalie, gli
errori e le storture che finiscono
per fornire informazioni completamente inaffidabili?
• La composizione delle classifiche è quanto di più confusionario e senza controllo. Basti
dire che (piccolissimo esempio
che può essere fatto in qualunque città) alla data del 05/09/15
a Loano (SV) nei primi 17 posti
della classifica dei ristoranti ci
sono 10 bar, e la prima posizione è occupata da un laboratorio
artigianale di pasta fresca (tanto
per dire l’affidabilità); a Torino il
primo è una gelateria!

Mancanza
di controllo
• Su TripAdvisor qualunque recensore può scrivere qualunque
cosa. Chiunque ha la possibilità di scrivere una recensione
entusiasta, ma mettere un bollino (giudizio scarso) soltanto.
Oppure recensire una struttura,
e pubblicare invece il tutto sul
profilo di un’altra. Questa è la logica di TripAdvisor. Qui si potrebbe anche parlare del fatto che ci
sono “utenti” (ma li definirei in
altro modo) che recensiscono
anche stazioni ferroviarie. Ma
perché? Oppure che recensiscono opere d’arte, come la Pietà,
il Cenacolo o qualunque altro
delle migliaia di monumenti esistenti al mondo. Perché? E questi
“utenti” possono fare la sfortuna

di hotel e ristoranti.
• Su TripAdvisor è possibile recensire ristoranti inesistenti, oppure anche hotel chiusi da anni.
Innumerevoli e documentabili
gli esempi.

Diritto all’assenza
• Questa è la cosa in assoluto
più scorretta. TripAdvisor si “impossessa” dei dati dell’azienda.
Non c’è possibilità di venirne
esclusi, inutile chiederlo. Nessuna azienda è libera di decidere in
maniera autonoma, ed in alcuni
casi TripAdvisor si arroga il diritto addirittura di pubblicare un
numero di telefono diverso da
quello della struttura, per monitorarne il traffico telefonico
(tutto verificabile, nessuna bugia). TripAdvisor sostiene di non
poter rivedere questo elemento
perché limiterebbe la libertà degli utenti.

Recensioni
• Esistono (tante) agenzie che si
occupano di aumentare le recensioni positive a pagamento.
E queste recensioni false sono
impossibili da distinguere da
quelle vere. Potremmo noi stessi indicarvi un ristorante/hotel
dove sia presente una recensione scritta da noi per un amico,
senza esserci mai stati, e voi
non potrete mai capire quale
sia quella “finta”.
• Come le agenzie che vendono
recensioni positive, esistono anche quelle che dietro compenso
fanno cancellare le recensioni
negative. Vedete un po’ voi se
anche questo sia sinonimo di
affidabilità.
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DATO VOCE A
TRIPADVISOR CI
SEMBRA CORRETTO
DARE SPAZIO
ALLE OPINIONI E
LE MOTIVAZIONI
DELLE MOLTE
ASSOCIAZIONI
E GRUPPI CHE
SONO NATI A
SEGUITO DI DUBBI
SULL'ATTENDIBILITÀ
E AFFIDABILITÀ DI
TRIPADVISOR

• Esistono utenti di TripAdvisor
che a fine soggiorno (o a fine pranzo/cena) si presentano per il conto, e la prima frase che dicono è
“Ascolti, se mi fa un buono sconto, le faccio una bella recensione
su TripAdvisor”. Oppure prima
di mangiare ritrovarseli davanti
con tono arrogante “Ascolti, sono
un utente di TripAdvisor di livello 6, e se non mi tratta bene, le
faccio una recensione negativa”.
Crediamo che questa sia estorsione pura, e ci sono (purtroppo)
gestori che abbassano la testa,
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impauriti che si sottomettono a
questi ricatti. E c’è chi si impaurisce e cede, barattando professionalità e dignità.
• Per quanto si lavori bene e si
sia ben posizionati in classifica, è
sempre latente il rischio che una
sola recensione negativa appaia
come per incanto (a far retrocedere il locale di 6 posizioni, è
successo veramente!) scritta da
un concorrente, oppure da uno
che si è svegliato male al mattino e sfoga i suoi impulsi grafomani screditando un ristorante
per un tovagliolo piegato male
ed inventandosi tutto il resto.
• È bene ricordare che TripAdvisor è una società quotata
in borsa, e che quindi genera
lucro grazie alle aziende di cui
si impossessa virtualmente,
appropriandosi dei loro nomi,
attirando visitatori inconsapevoli, vendendo prenotazioni attraverso altri siti/portali
collegati, vendendo pubblicità. Cosa viene in tasca a queste aziende sfruttate? Proprio
nulla, se non paura di finire

nelle fauci di critici, che credono di saper giudicare una
cucina solo per aver seguito
tutte e tre le finali di Masterchef o seguendo la prova del
cuoco tutti i giorni.
Il quadro complessivo di cosa
sia il “sistema TripAdvisor” può
solo venire chiuso dalle parole
di Gianluca Laterza, Territory
Manager di Tripadvisor Italia,
che in una dichiarazione pubblica al TTT Preview di Lariofiere ad Erba (CO) ha detto testuali
parole: “Le recensioni sono scritte da persone che non capiscono nulla, dettate dall’emozione
del momento che scaturisce da
qualsiasi evento possa essere
successo nella giornata, e poi
magari se la prende con l’hotel”.
Ecco, questo è quello che pensa
il Dott. Laterza degli utenti che
animano il suo sito.
!Gufo? No, grazie!, "Ristoratori
contro TripAdvisor", "Le perle dei
pirla contro Trippadvaisor" e tutti
coloro interessati rimangono
in attesa di una risposta della
dott.ssa Valentina Quattro.
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COM’È INIZIATA LA SUA
CARRIERA DA PIZZAIOLO?

L’IMPASTO È
FONDAMENTALE
PER LA RIUSCITA
DI UNA BUONA
PIZZA, MA ANCHE
LA SCELTA DI UNA
BUONA FARINA
PUÒ FARE LA
DIFFERENZA.
È D’ACCORDO?
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L: Rappresento la quarta generazione della Pizzeria Port’Alba, la più antica d’Italia e nel mondo. È stata fondata nel 1738 come laboratorio per la
produzione di pizze, poi nel 1830 è diventata la prima pizzeria con tavoli
e sedie e dove è nata la famosa pizza a portafoglio. All’età di 14 anni ho
iniziato ad aiutare mio padre Vincenzo Luciano, mi ha insegnato i primi
impasti e ricordo ancora che la prima farina utilizzata è stata quella del
Molino Polselli, un’ottima farina che uso tutt’ora.
L: L’impasto è importante soprattutto per la salute, è possibile farcire la
pizza con i migliori ingredienti, ma l’impasto deve essere digeribile e soprattutto non deve far sete. Anche la scelta di una buona farina fa differenza, io sono fedele al Molino Polselli proprio per questo. Oltre ad avere
un legame quasi affettivo visto che impasto con questa farina da oltre 40
anni, ho più volte notato la differenza: la farina Polselli ha una resistenza
in più, usa grani di qualità e rimane più compatta.

PROPORRE IMPASTI
TRADIZIONALI E
ORIGINALI OGGI
PUÒ FARE LA
DIFFERENZA IN
PIZZERIA?

L: Sicuramente fare degli impasti alternativi è positivo, le persone se ne
accorgono dal sapore, ma non dall’aspetto visivo, sembra uguale ma all’assaggio queste pizze sono molto più saporite, più fibrose e vitaminiche. Ho
organizzato alcune serate preparando un impasto alla canapa, molto apprezzato. Però, ho una pizzeria tradizionale e chi viene da me ha piacere
di gustare la pizza con l’impasto classico o al massimo la semi/integrale.

GRAZIE ALL’UTILIZZO
DI QUESTE
FARINE, QUALI
CARATTERISTICHE
HANNO LE SUE
PIZZE?

L: Innanzitutto sono buone, poi la doratura nel forno, i sapori antichi che al
giorno d’oggi sono molto difficili da ritrovare in una pizza. Il cornicione si
presenta vuoto, soffiato e non mollicoso, questo significa avere una farina di
qualità. Oltre alla bravura del pizzaiolo ed avere un disco di pasta saporito è
doveroso avere anche degli ingredienti di qualità per la farcitura.
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F: Ero un bambinone, avevo 9 anni e mia madre mi mandò, durante l’estate, alla famosa pizzeria “da Camillo” ad aiutare e iniziare così a capire
come funzionava il lavoro. Poi dai 13 fino ad ora ho avuto varie esperienze,
come vero e proprio pizzaiolo in diverse pizzerie e anche come fornaio. Diventato maggiorenne con un mio amico ho aperto la mia attuale pizzeria.
Nel frattempo ho scelto di fare un’esperienza all’estero, a Miami. Quando
sono tornato ho valutato le potenzialità della mia pizzeria e soprattutto le
mie capacità così ho deciso di rimanere nella mia terra. Oggi, la mia pizzeria si chiama Casa Vitiello, un vero e proprio laboratorio di ricerca dove
i miei ospiti, e non clienti, quando vengono si sentono a casa.
F: Sicuramente, infatti prima della ricerca e del prodotto ho studiato
molto l’impasto. Utilizzo le mie regole: ottime farine e la mia tecnica di
panificazione a temperatura controllata, ossia con la tecnica del freddo.
L’impasto va maturato in base alla forza della farina, non è necessario
un impasto di 24 ore e Il Molino Polselli mi dà la possibilità di studiare i
grani con cui producono la farina. La pizza è un recipiente dove mettere
gli ingredienti, ma se questo non è digeribile, non è idratato e cotto bene,
non si può fare un’ottima pizza.
F: Sicuramente si, infatti io ne sono un esempio. Lavoro principalmente
con le farine alternative, infatti, il nome completo della mia pizzeria è
“Casa Vitiello. Alternative di tradizione”. Nel menù il cliente può scegliere
gli impasti del giorno, ossia sceglie il disco di pizza e noi suggeriamo gli
ingredienti adatti per quel tipo di impasto. Sconsigliamo per esempio la
margherita con un impasto alla canapa, perché questa pizza va mangiata
esclusivamente con un impasto classico.
F: Innanzitutto gli impasti alternativi hanno dei principi nutritivi che l’impasto tradizionale non presenta:
fibre, proteine e vitamine. Grazie all’utilizzo di queste
farine il cliente incontra i sapori di un tempo e soprattutto un gusto specifico per ogni tipo di farina utilizzata. La panificazione di queste farine è diversa
rispetto alla farina tradizionale, per questo l’Accademia Polselli trasmette la corretta tecnica
di panificazione, per evitare che il pizzaiolo si
trovi in difficoltà con l’impasto.
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di Danijel Lovrecic
ambasciatore della cultura birraria
di Heineken Italia e Orval Beer

I 4 ingredienti
della

storia e curiosità sulla

BIRRA

p e r

P

er creare la spumeggiante
bevanda di Gambrinus, il
santo patrono della birra,
servono principalmente quattro
ingredienti: acqua, orzo, luppolo e
lievito. Scopriamo le proprietà di
queste importanti materie prime:
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e c c e l l e n z a
L'acqua

Un buon 80% di una birra è costituito da acqua. Ecco risolto l'enigma perché tutte le più grandi
birrerie in passato avevano origine
dove c'erano sorgenti d'acqua o
fiumi. Potevano così averla gratis!
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Ovviamente ogni acqua non è indicata per la produzione di qualsiasi
birra. Di fondamentale importanza è la durezza di un'acqua, ossia, più sarà dura, ovvero carica di
sali minerali e più si addicerà alla
fabbricazione di birre scure. Meno
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BIRRA

storia e curiosità sulla

carica, invece, più adatta a birre
chiare. Non serve solo in fase di
produzione, ma anche per la pulizia durante tutto il processo di lavorazione. Difatti fino a pochi anni
fa, nelle grandi aziende, per avere
un litro di birra occorrevano 7 litri
di acqua.

L'orzo
L'orzo è il cereale preferito dalla
stragrande maggioranza dei mastro birrai. Il perché è facilmente intuibile: cresce dal livello del
mare fino a 1600 mt. d'altezza,
perciò facilmente reperibile. La lavorazione è estremamente facile,
basta aggiungere un po' d'acqua
e si trasforma. Questo importante
ingrediente dona il colore alla birra e con gli enzimi al suo interno
regala la gradazione alcolica desiderata ed anche il Co2. È un miracolo della natura.

Il Luppolo
Questa
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pianta

dioica

(maschi-

BIRRA

fresco, estratto/sciroppo o pallet
compressi.

Il Lievito

MIRACOLI
DELLA NATURA
CHE CI REGALANO
BICCHIERI PIENI
DI GIOIA!
le e femminile) è importantissima durante la produzione. E' una
pianta che necessita di un clima
continentale, viene fatta crescere su una struttura di fili alti fino
a 4 metri. Il raccolto viene effettuato di solito da metà agosto a
metà settembre e viene utilizzato
solo il fiore femminile che è ricco
di luppolina, una sostanza giallastra che dona il gusto amaro alla
birra. Il luppolo oltre ad essere un
ottimo aromatizzante, è anche un
fantastico conservante. Può essere
inoltre utilizzato in tre forme: fiore

Questo microrganismo è il colpevole della fermentazione. È questo ingrediente che trasforma gli
zuccheri presenti nel mosto in alcol, anidride carbonica e calore. I
lieviti usati per la produzione della
birra sono della famiglia dei saccharomyces cerevisiae e da questa
famiglia si distinguono due ceppi:
»» razza fisiologica cerevisiae: attivo a temperature dai 15 ai 25 °C
che verrà usato per le birre ad
alta fermentazione.
»» razza fisiologica uvarum: attivo a temperature dai 6 ai 10 °C,
adatti invece per birre a bassa
fermentazione. Il lievito è anche
il responsabile del 70% delle caratteristiche organolettiche del
prodotto, cioè del gusto.
Miracoli della natura che ci regalano bicchieri pieni di gioia!
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di Alessandra Zecchinon

SPECIALE
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Daniele

Olio

SALVAGNO
PRESIDENTE FEDER. D.O.P. OLIO

C

os’è la Feder.D.O.P. Olio e
quante aziende ne fanno
parte?
D: La Feder.D.O.P. è una federazione che raggruppa 22 Denominazioni di Origine Protetta, che
vanno dai Laghi Lombardi al Veneto, Brisighella, Riviera Ligure,
Chianti Classico, Terre di Siena,
l’Umbria, la Sabina, l’Aprutino Pescarese, le Colline Teatine,
Petruzzano, Colline Teramane,
Dauno, Terre di Bari Colline di
Brindisi, Terre d’Otranto, la Penisola Sorrentina, Colline Salernitane, Lamezia Terme, Sicilia
quindi Monte Etna, Valli di Mazaro e Valli Trapanesi ed infine
la Sardegna. Le Denominazioni
di Origine Protetta abbracciano
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insomma tutta l’Italia. Le DOP
sono controllate da un ente di
certificazione terzo che ne attesta la qualità, le caratteristiche e i valori intrinseci dell’olio. Si tratta di piccoli e grandi
consorzi che raggruppano, essi
stessi, piccole e grandi aziende.
La IGP - Indicazione Geografica Protetta - toscana, unica IGP
all’interno della Feder.D.O.P., è la
più importante a livello di commercializzazione perché l’olio
toscano è molto conosciuto nel
mondo e soprattutto in America. Per il quantitativo prodotto la
più importante, invece, è la Terre
di Bari. I veneti hanno delle DOP
molto piccole, ma di eccellenza e
di altissimo valore aggiunto.

Quante tipologie di olive abbiamo in
Italia?
D: Siamo il paese con più di 300
varietà di olive, quindi significa
che non abbiamo uguali. La Spagna ha 7 varietà, mentre la Grecia ne ha 3 e la Tunisia 2. Siamo
il paese che non si può imitare
perché abbiamo questo patrimonio unico di varietà di olive, che
crea un blend che non ha uguali, purché sia fatto con olio 100%
italiano. Ogni piccola DOP d’Italia rappresenta l’autenticità del
territorio.
La produzione di olive italiane è sufficiente per coprire la produzione di
olio d’oliva in Italia? Importiamo
olio d’oliva da altri paesi, se si quali?
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Olio
D: Il più grosso produttore di olio
è la Spagna, segue l’Italia e poi
la Grecia. In termini di consumo,
il paese che consuma più olio è
l’Italia, poi la Grecia ed, infine,
la Spagna. Questo significa che
c’è un interscambio di produzioni che vanno e che vengono da
e per il nostro paese. Quando si
sceglie DOP si sceglie un prodotto che nasce, cresce e viene confezionato sul territorio nazionale
e dunque non teme confronto:
è prodotto da olive di uliveti di
quel territorio. Anche quando si
parla di olio di oliva 100% italiano significa che abbiamo un olio
di oliva fatto in Italia da olive
solo italiane. Dobbiamo interrogarci quando abbiamo degli oli
che costano 3,00-3,50 Euro perché, probabilmente, si tratta di
miscele di olio comunitario venduto in Italia da aziende italiane
che hanno presumibilmente solo
la ragione sociale italiana, ma i
capitali sono esteri.
Quanto bisognerebbe spendere,
per essere tranquilli sulla qualità
dell’olio che acquistiamo?
D: I costi di produzione per un
buon 100% italiano si aggirano
dai 5,00 Euro per il Sud Italia, ai
6-7,00 Euro per il Centro Italia
e 8-9,00 Euro per il Nord Italia.
Questi sono i valori che vanno a
coprire i costi di produzione per
fare un buon prodotto.
Se prendiamo un olio a 3-3,50
Euro la bottiglia ci dura sul tavolo mediamente 15 giorni. Con
un olio di 7-8,00 Euro – che costa
circa 4 caffè in più – siamo tranquilli perché utilizziamo un olio
di altissima qualità, 100% italiano, che contiene un acido oleico
superiore rispetto a tutte le altre
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Daniele Salvagno Presidente della Feder.
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parti del mondo; inoltre condisce
di più e dunque ne mettiamo di
meno. In partenza abbiamo speso
un po’ di più, ma poi ne utilizziamo di meno e la nostra bottiglia
dura fino a 20-25 giorni. Puntiamo
ad utilizzare oli di qualità!.
L’anno scorso il raccolto delle olive
è stato scarso, come si presenta invece quello di quest'anno a livello
quantitativo e qualitativo?
D: A livello di qualità il 2015-2016
è un’annata storica, da ricordare. E' stato un ottimo anno millesimato e di gran riserva per il
vino, lo sarà anche per l’olio, anche se abbiamo avuto delle rese
un po’ inferiori. Ha fatto molto
caldo, c’è stata poca pioggia, per
cui un quintale di olive invece di
rendere 15 chili di olio ne rende
12 e quindi l’olio costa un po’ di
più. Quest’anno, dunque, i consumatori possono contare su un
ottimo prodotto con un rapporto
di qualità prezzo adeguato.
Quali controlli vengono eseguiti per
assicurare che il consumatore abbia
un prodotto di qualità?
D: In Italia abbiamo il patrimonio alimentare più controllato al
mondo. Dai salumi, ai formaggi,
all’olio, alla pasta, tutte le aziende sono iper controllate e questo
deve essere motivo di orgoglio.
Significa anche che possiamo

dire alla clientela “mangiate italiano”, purché sia italiano vero,
prodotto, lavorato e confezionato in Italia con materie prime italiane che garantiscono
salubrità, freschezza e qualità.
Abbiamo un controllo qualitativo che non ha eguali: tutti gli
organismi quali l’USL i NAS… ,
si muovono per il benessere e la
salute del consumatore.
Si è sentito parlare di Xylella e di
mosca degli ulivi, qual è lo stato di
salute degli ulivi italiani?
D: Al momento la salute è buona,
tranne in una piccola zona della
Puglia. Ricordiamoci, infatti, che
non è stata colpita tutta la Puglia.
La zona colpita è quella in cui c’è
stata un po’ di negligenza e la coltivazione un po’ abbandonata. La
Xylella è un batterio che colpisce
quando c’è un terreno non coltivato, una potatura un po’ trasandata e l’erba alta sotto le piante. I
produttori pugliesi professionisti
dell’ulivo, che hanno sempre coltivato perfettamente le loro piante,
non sanno neanche cosa sia la Xylella. La malattia si debella in maniera naturale con la cura dell’uliveto. Non bisogna lasciare l’uliveto
all’abbandono, ma coltivarlo e curarlo. Penso sia un invito a mantenere sempre più in ordine il nostro
patrimonio. Togliere un ulivo millenario, per una pseudo Xylella, è
uno scempio, così come togliere
cento piante per una malata. Bisogna curare quella malata o, al massimo eliminarla. Invito i produttori
che hanno piante millenarie sul
loro territorio: a non toglierle assolutamente perché fanno parte di
un patrimonio inestimabile per il
consumatore stesso.
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Piccola guida per

DESTREGGIARSI
NELL’INTRICATO
MONDO

dell ’olio di oliva
L'

olio d'oliva, in particolare
l'olio extravergine di oliva,
è un alimento da sempre
presente sulle tavole italiane e uno
dei simboli cardine della famosa dieta mediterranea. Possiamo
definirlo il condimento per eccellenza: lo ritroviamo in antipasti,
primi e secondi piatti, contorni e
addirittura può diventare il protagonista indiscusso di un dessert. E'
doveroso per ciò scegliere un olio
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ONAOO
L'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI OLIO DI OLIVA è emanazione dell'Unione Italiana delle Camere di
Commercio. Nasce ad Imperia nel 1983 per
impulso della locale Camera di Commercio e di
un gruppo di assaggiatori storici con l'impegno di
difendere, valorizzare e tutelare quell'importante
patrimonio tecnico e culturale che è l'arte dell'assaggio dell'olio d'oliva.
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di qualità che apporti benefici al
nostro organismo e dalle caratteristiche adatte al tipo di pietanza
che dobbiamo preparare, per evitare che si alterino le caratteristiche organolettiche del piatto. La
domanda quindi sorge spontanea:
nel mondo variegato degli oli, sappiamo davvero scegliere un olio
di qualità? Il presidente ONAOO,
Lucio Carli, ci spiega: “Il consumatore di olio può muoversi con consapevolezza nell’ampia proposta
solo riconoscendone le caratteristiche, imparando ad assaggiarlo,
come diciamo sempre nei nostri
corsi. Bisogna acquisire competenze per saper scegliere al meglio in
un mercato così vasto e per difendersi da eventuali truffe”.
Nell'ampio panorama ristorativo,
la scelta di un olio può essere caratterizzata da molti fattori come
le quantità necessarie, il costo, le
caratteristiche organolettiche, di
conseguenza a volte risulta difficile per un ristoratore scegliere
l'olio con il miglior rapporto qualità/prezzo. Per questo motivo, uno
degli obiettivi di Onaoo, come ci
dichiara il presidente Lucio Carli,
è: “Nel prossimo futuro vorremmo
lavorare più a stretto contatto con
la ristorazione e con i consumatori
finali, spiegando loro le differenti
caratteristiche degli oli extravergini d’oliva e i diversi abbinamenti.
L’interesse di rappresentanti della
grande distribuzione, invece, è per
noi molto importante perché ci fa
sperare che anche l’anello distributivo voglia in futuro puntare e
valorizzare la qualità degli oli allontanandosi dalla competizione
a colpi di promozione e fondata
sul solo fattore prezzo, che oggi sta
schiacciando un prodotto simbolo
della cultura mediterranea come

Gennaio 2016

l’olio d’oliva”.
Purtroppo, quest'oro giallo, che
molti paesi stranieri ci invidiano, è
spesso soggetto, come di recente, a
frodi alimentari con conseguenze
negative che ricadono ovviamen-

te sul consumatore finale. Oltre
al prezzo, all'anno e all'etichetta
da prendere attentamente in considerazione, ecco dall'ONAOO un
piccolo vademecum per scegliere
un olio di qualità.

01

Non limitarsi a un solo tipo di olio ma, come per i vini, cominciare ad abbinare l’olio
giusto ad ogni piatto, tenendo presente che tutti gli oli, invecchiando, hanno un
degrado qualitativo. Consigliamo di avere almeno tre bottiglie di diverse tipologie:
un fruttato leggero, un fruttato intenso e uno medio.

02

Considerare il gusto. Un olio è buono se non presenta all’assaggio sentori negativi,
se ha un sapore 'fruttato' ed è seguito da un retrogusto leggermente amaro o
piccante, la cui presenza è un dato assolutamente positivo e non c’entra nulla con
l’acidità. Un olio ha come nota principale il fruttato di oliva ed è seguito da altri
sentori aromatici al carciofo, mandorla, mela. Tutte le sfumature delle note vegetali
sono assolutamente positive.

03

Analizzare il profumo, che deve ricordare quello del frutto dell’oliva sana e colta al
giusto grado di maturazione.

04

L’extra-vergine economico per le fritture è comunque preferibile rispetto all’uso
dell’olio di semi. Inoltre, anche l’olio d’oliva, spesso non preso in considerazione, è un
buon olio per friggere.

05

L’espressione “spremitura a freddo”, con la quale si intende la lavorazione entro una
temperatura di 27°, non è sinonimo assoluto di qualità, anche se in sé si tratta di una
procedura di spremitura superiore.

06

Sono numerosi i consorzi che emettono etichette Dop o Igp. E’ bene sempre
controllare la presenza della certificazione sull’etichetta. Non è sicuramente una
garanzia al 100% della qualità del prodotto, ma è lo strumento migliore per valutare
e per legge, oggi, è obbligatorio indicare in etichetta le origini degli oli che sono stati
utilizzati.
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VERO E FALSO

sull'olio di oliva

La raccolta e il grado di
maturazione delle olive sono fattori
determinanti per la qualità di un
olio.

V
Anticipare o ritardare la raccolta
delle olive è determinante per la
definizione delle caratteristiche
organolettiche di un olio. Raccogliendo le olive a maturazione
iniziale, si otterrà un olio dal fruttato più o meno intenso, con note
di amaro e piccante più marcate;
raccogliendo invece olive mature,
si otterrà un olio meno fruttato,
mandorlato e tendenzialmente
dolce. Da olive troppo mature si
ottengono invece oli poco fragran-
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ti, e spesso si riscontra la presenza
di difetti. Certamente il periodo
migliore per ottenere un olio di
qualità è quello dell’invaiatura,
cioè il momento in cui le olive
cambiano colorazione da verde a
rosso o nero (in base alla varietà
della cultivar).

dorato. Il colore dell’olio è indice
di alterazione soltanto in presenza di riflessi anomali o rossastri.
Questo fenomeno è indicazione di
una conservazione non ottimale,
in quanto l’olio potrebbe essere
stato sottoposto a una fonte di
calore o alla luce diretta.

Il colore dell’olio determina la
qualità del prodotto.

L’olio extravergine è più grasso
dell’olio di semi.

F

F

Il colore di un olio dipende esclusivamente dalla varietà, dal grado
di maturazione delle olive e dal
processo di estrazione. In relazione a questo, avremo oli più tendenti al verde intenso o al giallo

Tutti gli oli vegetali hanno le
stesso apporto calorico. E’ vero,
invece, che il burro è meno calorico dell’olio, perché contiene acqua (ma presenta altri svantaggi
se viene utilizzato in quantità
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elevate). L’olio extravergine di
oliva non fa quindi ingrassare
più dell’olio di semi, al contrario,
essendo più saporito ne basta
una minor quantità, consentendo un risparmio ed avendo una
maggiore soddisfazione al gusto.
Anche gli oli commercializzati
come “light” non sono dietetici.
Sono oli più chiari perché contengono una bassissima percentuale di extravergine, ma l’apporto calorico è lo stesso di tutti gli
altri oli vegetali.
Non tutti gli oli ottenuti nei frantoi
risultano di qualità.

V
Non c’è garanzia che tutti gli
oli prodotti in frantoio siano
di qualità. In reazione a fattori
agronomici e tecnologici gli oli che
si otterranno nei frantoi possono
essere di alta qualità (extra vergini) o di qualità inferiore (vergini e
lampanti). Teniamo a mente che
tutti gli oli che vengono prodotti
nei frantoi sono genuini, ma in
relazione alle loro caratteristiche
organolettiche e analitiche avranno una classificazione merceologica differente.
Il sistema migliore di estrazione
dell’olio è quello tradizionale per
pressione.

V

F

Sia il sistema tradizionale per
pressione che il frantoio moderno
a ciclo continuo, possono essere
ottimi metodi di estrazione, a
meno che vengano rispettate le
buone pratiche di lavorazione. L’olio del frantoio tradizionale viene
spesso considerato dal consumatore come più genuino perché
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Olio
l’immagine delle molazze evoca
nell’immaginario collettivo l’idea
di una tradizione antica. Questo
tipo di frantoio, rispetto ai moderni sistemi di estrazione, richiede
un‘attenzione particolare alle
condizioni igieniche, che talvolta
possono incidere sulla qualità del
prodotto.
L'extravergine italiano è il migliore
nel mondo.

V

F

La qualità non è legata al territorio, italiano o estero che sia, ma
dipende dal rispetto della filiera
e da tutte le buone norme di
raccolta, conservazione ed estrazione delle olive. In ogni parte del
mondo è quindi possibile ottenere
un olio di qualità. Una freccia da
scoccare in onore dell’Italia è la
grande ricchezza di cultivar che
nessun altro paese ha; si parla
infatti di 600\700 varietà di olive
diverse.
L’olio spremuto a freddo è una tipologia particolare.

F
Le buone norme di lavorazione
impongono, durante tutte le fasi
del processo produttivo, il mantenimento di temperature più basse
possibili soprattutto durante la
fase di gramolazione. La legge
stabilisce che per mantenere in
etichetta la dicitura estratto a
freddo deve essere mantenuta
la temperatura massima di 27
gradi. Comunque, se pressiamo
“a freddo” delle olive scadenti,
avremo un olio extra vergine di
oliva ottenuto con “spremitura a
freddo” ma sicuramente di scarsa
qualità.
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Gli oli DOP (Denominazione di
Origine Protetta) offrono elevate
garanzie di qualità.

V
Gli oli DOP garantiscono la tipicità
dichiarata in etichetta perché ogni
DOP fa riferimento a un disciplinare di legge specifico legato al
territorio. Inoltre, prima di essere
imbottigliati, subiscono un controllo dai laboratori preposti, sia di
tipo organolettico che analitico.
L’olio NON va consumato appena
franto.

F
L’olio è un prodotto che consumato appena franto ha caratteristiche organolettiche superiori.
Poi nel corso della sua vita un
olio perde i principali pregi organolettici (profumi, sapore, aroma,
ecc.), ma se vengono mantenute
le corrette condizioni di conservazione, si limita la perdita delle
principali caratteristiche organolettiche.
Un olio che “pizzica in gola” ha
un’acidità alta.

F
L’acidità dell’olio non è percepibile
al gusto, ma si può determinare
solo con le analisi analitiche in
laboratorio. Il piccante è, invece, una caratteristica positiva
dell’olio in quanto connessa alla
presenza di sostanze antiossidanti
positive per la salute (polifenoli e
tocoferoli); la sua intensità dipende essenzialmente dalla cultivar,
dall’epoca di maturazione e dal
sistema di estrazione.
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EXTRA VERGINE
ASPETTI NUTRIZIONALI E UTILIZZO
NELLA RISTORAZIONE

INTERVISTA AL PROF. GIORGIO CALABRESE

Q

uali sono le caratteristiche dell'olio extra
vergine d'oliva e che
importanza riveste in una dieta
equilibrata?
G: L’olio L’olio extra vergine
di oliva è un alimento liquido
composto dal 99,9 % di grassi.
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Questi grassi dell’olio extra vergine di oliva - con spremitura a
freddo, spremitura immediata,
bassa acidità non superiore allo
0,6%, una quota di antiossidanti molto elevata e l’acido oleico
al 78% - permettono all’organismo di avere una positività, nel

senso che si una maggiore fluidificazione del sangue e le arterie si sporcano di meno. Inoltre
contiene antiossidanti, delle sostanze tipo l’oleocantale, quello
che fa pizzicare l’olio in gola,
che è un antiinfiammatorio potente.
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Quali sono le differenze salienti
tra olio di oliva extra vergine e
olio di oliva?
G: L’olio di oliva non ha la prima spremitura a freddo, non
ha la quota di acido oleico,
l’acidità bassa pari a quella
dell’olio extra vergine di oliva.
Anche se c’è la parola oliva in
entrambi, l’olio extra vergine di
oliva è un olio di pregio, mentre
quello di oliva non è di pregio;
certamente ha una positività
nell’introduzione dei nutrienti.
Ricordiamoci però che l’olio di
oliva non arriva mai a contenere più del 30-35% di acido oleico, e dunque meno della metà
rispetto all’olio extra vergine.
In una dieta equilibrata quanto
olio è bene assumere nell'arco della giornata?
G: L’olio non è un cibo che si
mangia, ma è un alimento liquido che viene introdotto
nella dieta come condimento.
Spesso, però, non si capisce che
10 grammi di olio già contengono 91 calorie e, se io ne utilizzo molto, con tre cucchiai di
olio ho già fatto quasi un pranzo come calorie. Una persona
in normo peso e in piena salute
può prendere tranquillamente
20-25 grammi a pranzo e 20-25
grammi a cena, se invece c’è
qualche problema non supererei i 30 grammi in un giorno.
Per una frittura sana possiamo
utilizzare l'olio extra vergine d'oliva, eventualmente quale olio
consiglia?
G: Partiamo da un concetto:
cosa vuol dire friggere? Vuol
dire prendere un cibo inserirlo
in una quantità di grasso e poi
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Giorgio Calabrese Professore Universitario
alla Scuola di Specializzazione di Chirurgia
delle Molinette di Torino, e specialista in
Scienza dell’Alimentazione

metterlo in condizione di avere
una temperatura tale che abbia quella croccantezza che è
classica della frittura.
La frittura deve avere anche
un’altra caratteristica: deve
avere la presenza di una copertura del cibo, tipo la pastella,
che faccia una sigillatura all’esterno, in modo tale da non
avere il problema dei grassi,
che vanno nel cuore del cibo.
La cosa migliore è quindi l’olio
extra vergine di oliva che ha
bassa acidità, grande quantità
di acido oleico, ma soprattutto punto di fumo molto alto.
Il punto di fumo è quello che
permette a un grasso qualunque di mantenere sempre l’alta temperatura senza creare
quel fumo bianco che si chiama acroleina che è tossico per
il fegato.
Quando si prepara un piatto è
meglio mettere l'olio a crudo o in
cottura?
G: L’olio crudo è sempre la migliore soluzione perché non lo
si porta ad alta temperatura.
L’olio d'oliva extra vergine è
99% trigliceride; è naturale che
esagerando, anche con l’ottimo
olio extra vergine di oliva a cru-

do, non ho il colesterolo, non ho
l’acroleina che è tossica per il
fegato, ma ho il problema di aumentare la quota di trigliceridi
nel sangue. Se invece mettiamo le quantità che le ho detto
prima, noi andiamo benissimo
perché abbiamo la sicurezza di
non avere grandi difficoltà da
un punto di vista digestivo.
Ci può dare il suo parere in merito
alle notizie di frodi che riguardano l'olio extra vergine di oliva?
G: Certo, sono il Presidente del
Consiglio Superiore della Sicurezza Alimentare del Ministero
della Salute, e con la procura
di Torino abbiamo individuato
delle bottiglie di olio che nascevano come olio extra vergine di
oliva, ma in effetti erano olio di
oliva. Poi si diceva prodotto tipico italiano e in effetti guardando gli esami che si fanno per
capire da dove proviene l'olio o
non era tutto italiano o non era
per nulla italiano. Quindi da
una parte c’è una truffa commerciale, dall’altra parte mettere per olio extra vergine un
olio che è vergine, quindi che
ha un’acidità maggiore non significa soltanto avere un problema legato all’alimentazione
e all’enogastronomia, significa
anche avere un olio con maggiore acidità, che ha un punto
di fumo minore per cui se noi
lo portiamo a più alta temperatura, pensando che sia un olio
extra vergine di oliva, a lungo
andare può portare problemi
alla salute. Il primo danno è
dunque economico commerciale di marketing e il secondo
è comunque salutista.
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di Imma Gargiulo
Chef imprenditrice

Crediti Anna Maione

S

e dico brugola, a cosa
pensate? Fino a qualche
anno fa non avevo la più
pallida idea di cosa si trattasse,
ma dopo aver varcato la soglia di
questa grandissima fabbrica ho
capito! E non ho impiegato molto
ad usarla per giunta!
Se, come me, da piccoli vi perdevate per ore tra mille mattoncini
con la voglia di costruire mondi fantastici allora varcando la
soglia dell’Ikea vi siete sentiti di
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nuovo piccini. Ma con un'unica
differenza, questa volta siamo
pienamente giustificati dall’utilità dell’oggetto che ci apprestiamo
a costruire con le nostre manine.
Se da piccoli dovevamo smettere
di costruire, ora da grandi possiamo anche rinunciare a tutto
il resto perché quello che stiamo
facendo è utile, irrinunciabile. Per
dirla con una sola parola vitale.
Scherzi a parte, è proprio vero che
potersi permettere oggetti di de-
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sign a poco prezzo e con la soddisfazione di montarli da soli è una
genialata, non partorita da noi
italiani, ma da uno svedese e questo possiamo anche superarlo. In
fondo, in fondo non si dice che noi
italiani siamo un popolo di Santi, Artisti e Navigatori, e la Svezia
si trova proprio sul mare, per cui
non è detto che Mr. Ikea non possa essere di sangue italiano.
Sono oramai anni che faccio scorrerie nei loro negozi e mai mi sa-
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rei aspettata che la carta soci che
loro chiamano Ikea Family per me
si tramutasse non in una semplice frase, ma in una parola di senso compiuto. Infatti, poco tempo
fa sono stata ingaggiata per creare un aperitivo per i soci e per raccontare qualche ricetta dal vivo.
Stuzzicata da questa novità ho
pensato di raccontare con le mie
ricette cosa fosse per me la filosofia IKEA.
Partire da un materiale e dare vita ad
oggetti utili e semplici da realizzare
Così ho pensato di partire da una
semplice ricetta base per dare
vita a piatti che, con piccole sfumature, si trasformassero in stili
culinari distanti l’uno dall’altro
e dessero vita a tavole imbandite

che gli facessero da degna cornice. (e diciamocelo, in questi store
la fantasia non ha confini!).
La regina, e leitmotiv, dei piatti è
stata la zucca; ma non una zucca
qualsiasi, anzi. Ho scelto la butternut, una zucca che come dice
il nome stesso, burro d’arachidi, ha una consistenza vellutata,
dolce dai forti sentori di nocciola,
basta da sola a creare un piatto,
senza troppi arzigogoli.
Qui una parentesi, per creare
grandi piatti l’estro è importante,
in particolare per gli abbinamenti, la tecnica aiuta, soprattutto
per la buona riuscita di un piatto, ma più di tutto è importante
la scelta degli ingredienti. Trovare
un ingrediente dalle grandi caratteristiche gustative farà si che il

90% della riuscita del piatto è assicurata.
Dalla crema di zucca di partenza
ho dato vita ad un piatto esotico aggiungendo gamberetti impanati in un mio mix di spezie e
saltati; un piatto più tradizionale
composto da crema di zucca leggermente più morbida con crostini di pane alla crema d’aglio;
un piatto moderno con crema di
zucca, tartare di salmone norvegese affumicato e mela annurca;
una piatto divertente con crema
di zucca e puntarelle romane servito in un barattolo da conserve.
La ricetta passo passo.
Tutto questo per dire che in cucina l’importante è avere un’idea
da realizzare per tutto il resto c’è
la Natura!

iglia
tradizione di fam
POMODORI PELATI
POLPA DI POMODORO A CUBETTI
POLPA FINE DI POMODORO
OROPIZZA
PASSATA DI POMODORO
POMODORINI DI COLLINA

INDUSTRIA CONSERVE ALIMENTARI
COPPOLA S.p.A. - SCAFATI (SA)
Tel. +39 081 8633370 - +39 081 8631996
Fax +39 081 8635579
E.mail: info@coppolaspa.it - www.coppolaspa.it
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Ingredienti

Crediti Anna Maione

PER LA CREMA DI ZUCCA:
1 zucca butternut piccola (1kg)
Aglio 2/3 spicchi
Timo
Rosmarino
Olio EVO
Sale
PER LA RICETTA
Puntarelle romane
Colatura di alici
Aceto di mele
Succo di mandarino
Olio EVO Dop Penisola Sorrentina
Peperoncino fresco
Pepe
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Procedimento
Sbucciare la zucca e tagliarla a cubi regolari di media grandezza.
In mancanza di tempo si può solamente
tagliarla a spicchi e ricavare la polpa dopo
cotta. Sistemare i cubi di zucca su una
teglia da forno e condire con gli spicchi
d’aglio in camicia schiacciati, i rametti di
timo e rosmarino interi, il sale e qualche
filo d’olio EVO. Infornare a 180° per circa 30 minuti, o fino a quando la zucca
non risulta morbida. Il forno possibilmente ventilato. Una volta cotta la zucca eliminare l’aglio e le erbe aromatiche e frullare con un cutter. Solo se estremamente
necessario aggiungere dell’acqua calda o
del brodo vegetale delicato. Correggere
di sale e tenere in caldo fino al servizio.
Pulire, tagliare a striscioline le puntarelle
e lasciarle immerse in acqua e ghiaccio
per 10 minuti almeno. Tritare a cubettini
qualche peperoncino rosso evitando di
utilizzare i semi che darebbero eccessiva
piccantezza al piatto. Scolare la verdura
per bene e condire con qualche goccia di
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colatura di alici, aceto, succo di mandarino, olio e qualche piccolissimo cubetto di
peperoncino.
Versare qualche mestolo di crema di
zucca, nel mio caso, in un barattolo, altrimenti in una fondina andrà benissimo!
Sistemare un ciuffo di puntarelle al centro e rifinire con un filo d’olio ed una macinata di pepe nero
TRUCCHI PER
LA PERFETTA RIUSCITA.
Appena tagliate le puntarelle,
queste vanno subito immerse
in acqua e ghiaccio per evitare
che anneriscano.
Condire l’insalata aiutandosi
con le mani per distribuire
meglio il condimento.
Non stracuocere la zucca.
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Olio

di dott. Mag.
Ermanno Furlanis

I

n quest'articolo propongo
una riflessione su questo ingrediente un po’ trascurato e
secondario se non proprio snobbato da molti e addirittura non previsto secondo il disciplinare della
vera pizza napoletana.
L’olio è considerato un miglioratore delle caratteristiche dell’impasto. Le azioni che apporta sono
molteplici, alcune sul piano chimico e alcune di carattere semplicemente meccanico.
Quelle meccaniche sono abbastanza intuitive: l’olio lubrifica e
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facilita la lavorazione, specialmente in caso di impasti ben idratati,
elasticizza la maglia glutinica e
impermeabilizza l’impasto durante la fase di puntatura.
Sul piano chimico la sua azione è
più interessante e presenta esiti
sorprendenti:
»» emulsionante, ovvero rende
compatto e omogeneo l’impasto;
»» legante delle proteine, ovvero
rinforza parzialmente il glutine,
da consigliarsi quindi se si hanno farine troppo deboli;
»» complessante degli amidi, e
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questa è una azione che non ci
si aspetta: l’olio ha cioè la proprietà di velocizzare la scomposizione degli amidi in zuccheri
semplici, agevolando l’azione
delle amilasi e rendendo quindi
la pasta più digeribile, benché si
pensi il contrario, ma lo vedremo
dopo.
E fin qui dovrebbe essere tutto ben
noto in base ai nostri programmi
di insegnamento.
Il problema dell’olio è che si tratta di una di quelle sostanze “sotto
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tiro” da parte del fuoco di fila dei dietologi:
i grassi sono nocivi alla salute, appesantiscono la digestione e l’organismo. Ecco
perché molti pizzaioli non lo utilizzano o
ne utilizzano molto poco e distrattamente.
Questa convinzione in verità si rivela a una
corretta analisi approfondita, un puro pregiudizio!
Ricordo molti anni fa di una pizzeria in
quel di Pontebba, nella alta provincia di
Udine, facevano una pizza straordinariamente friabile e molto gradevole oltre che
di buona digeribilità. Il pizzaiolo era un
anziano friulano ex panettiere e alla fine,
dopo molte insistenze, mi ha rivelato il suo
segreto per quella pasta eccezionale: “tu
aas di grasale” fu la sua risposta col tono
paternalistico dei vecchi marpioni.
“La devi ingrassare” ecco il suo segreto,
usare molti grassi. La dose da lui indicata fu di 50 gr. di olio, oliva o semi per lui
era uguale, e altri 50 gr. di “saìn” ovvero lo
strutto di maiale: in totale 100 gr. di grassi
per chilo di farina, più del triplo di quanto
mediamente indicato! Detta così ciò che ci
si aspetterebbe sarebbe un impasto molto
pesante e indigesto e invece, ribadisco che
era un impasto leggero friabile e digeribile.
Ma perché?? Qual era il segreto di quell’esito esattamente opposto alla logica e al
pensiero comune?
10% di grassi in un impasto, in verità, non
è un’eresia, ma è la dose di grassi per la
pasta dei grissini. Nessuno di noi può mai
pensare che i grissini siano pesanti, quindi
c’è qualcosa che ci sfugge.
La risposta risiede nella parolina magica:
“lipasi”. Questo enzima durante una maturazione sufficientemente lunga, oltre
le 24-48 ore, trasforma completamente i
grassi in perossidi ovvero un composto che
non ha più le caratteristiche del grasso e
di conseguenza non viene percepito durante la digestione. In combinazione con la
suddetta azione complessante, scopriamo
quindi che i grassi non sono per niente pesanti negli impasti, ma è vero esattamente
il contrario: aumentano la digeribilità degli
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amidi, e ne migliorano le caratteristiche tecniche e di friabilità, a
patto però che si facciano impasti
a lunga maturazione, come quelli
appunto del vecchio di Pontebba!
Resta fermo il fatto che, per impasti diretti a breve maturazione,
l’istintiva avversione per l’olio è
corretta:
nelle poche ore della breve maturazione le lipasi non hanno il
tempo di scomporre i grassi in perossidi né di espletare la funzione
complessante, e quindi è ottima
precauzione non utilizzare nessun
grasso negli impasti “alla napoletana”.
Un'ultima considerazione sul perché l’olio va messo sempre verso
la fine, dopo che il glutine si è formato.
Il glutine infatti si forma per “agglutinamento” delle proteine insolubili, gliadina e glutenina con
l’acqua. Si tratta di proteine non
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Olio
L’OLIO È
CONSIDERATO
UN MIGLIORATORE
DELLE
CARATTERISTICHE
DELL’IMPASTO.
LE AZIONI CHE
APPORTA SONO
MOLTEPLICI, ALCUNE
SUL PIANO CHIMICO
E ALCUNE DI
CARATTERE
SEMPLICEMENTE
MECCANICO

solubili in acqua e per questo si
agglutinano, però esse, attenzione:
sono liposolubili! Ovvero si sciol-
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gono nei grassi. Su questo principio si basano le paste frolle nelle
quali si utilizzano i grassi e non
acqua proprio per sciogliere le proteine insolubili e distruggere ogni
forma di elasticità per ottenere
l’effetto “frolla”.
Questo significa che, a contatto
con l’olio, le proteine liposolubili
si sciolgono perfettamente e poi
non sono più in grado di formare il
glutine. Mettere quindi l’olio assieme all’acqua è un errore perché le
proteine che vengono in contatto
prima con l’olio e poi con l’acqua
vengono praticamente tolte al glutine e perdiamo punti di W. Attenzione che l’olio galleggia e quindi
va a impattare prima dell’acqua
con la prima farina e qualcosa toglie sempre. Si tratta certamente
di un effetto non significativo, ma
in ogni caso è un errore concettuale e di metodo.
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TRADIZIONE, QUALITÀ E DIGERIBILITÀ
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T

radizione e autenticità le
basi del successo di Molino
Iaquone, che ha riconfermato la sua leadership durante
le più importanti fiere di settore
nazionali e internazionali come
Host di Milano, Fine Food Sidney
e la più grande fiera per estensione dedicata ai prodotti alimentari
Anuga a Colonia (Germania). La
linea D'altri Tempi ha riscontrato
un grande successo, infatti grazie
all'attenta selezione dei grani, alla
lenta macinatura a pietra e a laminatoi con diagramma dedicato,
permette:
» una maggiore tenuta di 		
		 profumo, vitamine ed enzimi;
» più sali minerali, fibre anche
solubili e proteine;
» costanza qualitativa e stabilità
dell'impasto;
» stile alimentare sano
		ed equilibrato;
» tradizione e rusticità
		 del prodotto finito.
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LE TIPOLOGIE:

1:

» aroma di grano;
» più sali minerali, fibre, vitamine,
enzimi e proteine delle normali
farine;
» ottima per pizza ben alveolata e
anche croccante

2:

» maggior aroma di cereali;
» più sali minerali, fibre (anche
solubili), vitamine, enzimi e germe
di grano della n°1;
» per pizza a media alveolatura.

Multicereali:
» una miscela con farine di segale,
lino, avena, farro e kamut;
» ottima per pizza ben alveolata

0 con “Canapa”:

» con farina di semi di canapa per
migliori valori nutrizionali nobili;
» maggior contenuto di proteine
e presenza dei 9 amminoacidi
essenziali;
» ottima per pizza ben alveolata;
» pizza e pane più digeribili al
retrogusto di nocciola.

Integrale:

» intenso aroma di grano;
» come la “2” ma con maggiore

contenuto di fibre non solubili
e germe di grano;
» per pizza più consistente e
morbida.

NTAMENTO
RICHIEDI IL TUO APPUGEP DI RIMINI
SI
RA
GRATUITO ALLA FIE
D3 st and 107
dal 23 al 27 gennaio. Pad.
|RISTORAZIONE ITALIANA MAGAZINE

Gennaio 2016

CB&C - www.cbcnet.it

ogni buona pizza
inizia da quì
Il primo passo per creare la vera pizza italiana
è utilizzare ingredienti di qualità e soprattutto la giusta farina.
I nostri prodotti sono il frutto di antichi metodi di lavorazione,
nel rispetto delle autentiche tradizioni.
L'elasticità e la stabilità dell'impasto garantiscono
leggerezza e digeribilità, oltre che un profumo e sapore intenso.
La vera pizza italiana inizia da qui, dalla nostra farina….
Il resto è merito del tuo talento!

Unica come te!

www.molinoiaquone.com

dal 1950

di Giovanna Wale
Chef

C

ucinare è un dovere, ma
ci potrebbe essere qualcosa di più: un modo per
costruire relazioni, un modello
della cultura dell’essere, una manifestazione di preoccupazione
per la salute dei nostri cari e di noi
stessi. Cucinare è un atto gioioso,
creativo e un momento di divertimento, ma anche di passione.
Cucinare per i nostri figli, e noi insieme a loro, ha grande importanza perché la preparazione del cibo
e la cucina stessa hanno sempre
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fatto parte della vita familiare.
Con il tempo la preparazione dei
pasti e il loro consumo hanno assunto un vero e proprio significato
simbolico, è infatti diventato un
rito familiare dove lo scopo, non
è solo l'atto di sfamarsi, ma anche
la soddisfazione nella preparazione delle pietanze. Oggi, questo
importante rito familiare si è un
po' perso perché siamo in grado di
sopravvivere anche senza cucinare, pensiamo all'uso del microonde, ai piatti pronti o quasi pronti,

|RISTORAZIONE ITALIANA MAGAZINE

"Meglio un pezzo di
pane col formaggio
piuttosto che una
pizza lievitata in
fretta, gommosa e
indigeribile.
Meglio far mangiare
a casa i nostri figli,
potendo, piuttosto
che affidarli a mense
scolastiche dove
rovinano il palato.
L’educazione è una
cosa seria anche a
tavola."
CARLO CRACCO
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ma anche alle mense scolastiche e
ai fast food. A dire il vero, ci sono
anche quelli che cucinano perché
devono e ahimè per alcuni diventa un obbligo, ma non si rendono
conto della meraviglia di ciò che
intorno alla cucina si muove. Con
l'atto di cucinare dimostriamo il
nostro amore per le persone che
amiamo scegliendo le soluzioni
migliori in cucina, permettiamo
ai bambini, e non, di sentirsi sicuri
e protetti. Un momento speciale e
fondamentale per tutta la famiglia
perché invitando e coinvolgendo i
bambini a cucinare ci prendiamo
cura di loro e li aiutiamo a sviluppare abilità creative, insegniamo
loro la cultura del mangiar sano
in modo fantasioso e divertente.
Sì, perché la preparazione del cibo
è anche creatività. Perciò curiamo
il rito familiare, curiamo il rito
di preparazione dei pasti e il loro
consumo assieme. E' tutto davvero affascinante e allora cosa stai
aspettando? Cuciniamo insieme!!!
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Ingredienti
PER 4 PERSONE:
120 gr albume d’uovo
90 gr zucchero
semolato
50 gr purea di lampone
100 gr purea di mirtilli
(gelatinare con 1 gr di
agar e frullare)
20 gr mirtilli freschi
PER CUOCERE
LA MERINGA:
500 gr latte
100 gr acqua
¼ stecca di vaniglia
PER FINIRE:
20 gr di mandorle filetti
Menta

Preparazione
Montare l’albume con lo zucchero. Una volta
montato incorporatevi la purea di lamponi. Portare a 90°C il latte, l’acqua e la vaniglia. Adagiate una quenelle di meringa e cuocetele per circa
un minuto.
In una fondina formare un letto di yogurt, adagiate la meringa al centro e decorate con i mirtilli
freschi, il gel di mirtilli, mandorle e menta fresca.

Giovanna Wale con Carlo Cracco alla Fiera Cosmofood 2014
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IMPORTANTE È

SAPER

di Nicola Masiello
Presidente emerito FISAR

RACCOGLIERE

A

bbassato il sipario sulla
kermesse mondiale di
Milano restano, come
eredità, la forza della comunicazione, la volontà di impegnarsi
sul fronte del sociale con il cibo
per tutti, la riscoperta del valore umano Italico, lo stimolo per
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continuare nel progetto di riqualificazione del territorio attraverso la sostenibilità ed il basso
impatto ambientale. Potremmo
continuare, ma mi soffermerò
su quest’ultimo concetto che mi
porta a fare valutazioni su come
si possa contribuire alla sua
finalizzazione.
Non c’è ombra di dubbio che,
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per arrivare al traguardo, si debba passare attraverso una presa di
coscienza su una politica agroalimentare diversa da quella fin qui
attuata, ma soprattutto si deve
cambiare il modo di alimentarsi, riscoprendo la stagionalità dei
prodotti, il loro valore in chiave
nutrizionale, proteica e calorica
ed in ultimo ricercare attraverso la
conoscenza e la dietetica il pranzo
moderato ed equilibrato.
Non sarà una strada facilmente
percorribile ,e ne è un esempio la
tanto sbandierata e chiacchierata
“Dieta mediterranea” che in tanti
ci invidiano sotto l’aspetto teorico,
ma che sul pratico diventa già per
noi Italiani un problema per la sua
realizzazione e per i prodotti da
usare.
Basta pensare alla base piramidale formata da verdura e frutta che
poco lega con il nostro concetto
generale di mangiare; parlando di
questo, molto spesso, ho la sensazione che detta piramide molti la
gradirebbero rovesciata!!!
A parte tutto, dobbiamo voltare
pagina ed iniziare questo nuovo
percorso che, se anche non segue
la piramide, almeno metta in evidenza la parte salutistica della
buona alimentazione.
Molti professionisti del settore ricettivo alberghiero hanno iniziato
questa nuova politica inserendo
nei loro menù, sotto la voce “Piatti
della Tradizione”, tutta una serie
di prodotti che, facenti parte di
un territorio, lo caratterizzano ed
al tempo stesso lo rivalutano, creando quel valore aggiunto che può
aumentare la voglia di produrre

Legna
e Gas

Piano fisso
e rotante

della

prodotti eccellenti e ben remunerati a quegli agricoltori che si sono
riscoperti cultori e promotori di
un nuovo modo di fare agricoltura. Notoriamente e praticamente
il settore agricolo è considerato un settore di bassa redditività
economica e ne sono purtroppo
testimoni quanti di loro, allevatori
in testa e non solo, si sono mobilitati affinché venga riconosciuto ai
loro prodotti un prezzo minimo di
vendita che garantisca un reddito
ed al tempo stesso possa creare
l’indotto per raggiungere gli obiettivi esposti. Questo impegno degli
“Agricoltori Italiani” è un impegno
importante a cui ognuno può dare
un contributo serio di crescita e
di realizzazione; basta iniziare
dall’acquisto di prodotti a noi
vicini: carni, salumi, ortaggi,
verdure, formaggi, pane
e molti altri certificati
nella qualità e salubrità, senza creare
falsi
allarmismi
che portano allo
scompiglio, al
disorientamento, alla

PIZZA
www.centrointernazionalepizza.it

FORNI DORIGO

perdita di certezze consolidate in
una moltitudine di persone, che,
prese dagli impegni quotidiani
pressanti, abbandonano tradizione e cultura dei propri territori,
delle proprie abitudini e tradizioni.
Il momento per cambiare è arrivato, non ci sono più scuse per rimandare a domani quello che oggi
può essere la molla per riqualificare il lavoro di chi si impegna costantemente per la nostra salute e
per la salvaguardia dei territori e
del paesaggio di questa Italia che
rimane sempre una delle più belle
nazioni del mondo.

RICHIEDI IL CATALOGO GRATUITO FIAMMA GAS
TELEFONO
0421261460
Consumi da 3 euro al giorno

ALIA
MZEIN
EN
TADZEI O N E

IL FRANCHISING DELLA

SPECIALITÀ TIPICA TOSCANA

P

odenzana, cittadina situata a 375 metri sul livello
mare, dove si respira un
clima di montagna, è incastonata
in un ambiente naturale suggestivo della provincia di Massa e
Carrara, ma è la ristorazione che
ne costituisce l’attrattiva più importante. Ad attirare turisti provenienti da tutta Italia ed anche
dall’estero è un’autentica delizia
che si può declinare in vari sapori:
il Panigaccio, una sorta di pane rotondo non lievitato dal sapore antico. Le origini di questa specialità
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tipica risalgono al Medioevo, quando veniva offerto ai pellegrini
diretti a Roma che passavano
per la Via Francigena tra le colline di Podenzana. Tuttavia ciò
che caratterizza maggiormente il
Panigaccio è senz’altro la modalità di cottura. L’impasto, formato
da farina, acqua e sale, infatti, viene cotto frapponendolo tra piatti
di terracotta, chiamati Testo, precedentemente scaldati in forno.
Il risultato? Un disco di pasta
dorato, fragrante, leggero e gustoso che a seconda della cottura
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diventa di consistenza morbida o
più croccante. I Panigacci costituiscono l’abbinamento ideale a salumi misti DOP e formaggi freschi
come il Gorgonzola e lo stracchino, ma possono anche diventare
la base per un gustoso primo piatto se conditi con olio extra vergine
di oliva e Parmigiano-Reggiano,
sugo di pomodoro ai funghi porcini o pesto alla genovese.
Adesso, grazie all'impegno dei fratelli Andrea, Luca e Nicola Venturini - già titolari del ristorante “Da
Andrea” - desiderosi di far conoscere questa gustosissima specialità a un maggior numero di persone, i Panigacci sono diventati i
protagonisti del primo franchising
di questo prodotto in Italia.
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di Luca Gardini
Campione Mondiale Sommelier

Sauvignon
· TUTTI I COLORI DEL ·

P

rima dei portatili, telefoni o computer che
siano, uno dei primi
grandi esempi di globalizzazione
è quello che ha avuto per oggetto l’uva. Pensiamo al Merlot tra
i rossi e allo Chardonnay o al
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Sauvignon tra i bianchi. Varietà
che da localizzate possono, oggi,
addirittura definirsi planetarie.
In verità, soprattutto in rapporto al Sauvignon, non si deve
parlare d’invasione con annessa imposizione di uno stile e, di
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conseguenza, un gusto unico e
univoco. Lo ribadisce il fatto che
il Sauvignon Blanc, varietà più
diffusa, oltre ad incrociare territori e stili di produzione differenti, non ha cannibalizzato i propri
consanguinei: le varianti grigia
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e verde (in questo caso la parentela è più sfumata). Il Sauvignon
Gris (in origine chiamato anche
Fié Gris) nasce presumibilmente
in Francia, manifestando forse
un carattere aromatico meno
spiccato rispetto al Sauvignon
Blanc, pur bilanciando questo
deficit con una maggiore struttura gustativa. La versione grigia
infine, pur occupando geograficamente zone di assoluto valore
per il Sauvignon, penso all’area
di Bordeaux e quella della Loira,
non viene mai prodotto in purezza, ma sempre in assemblaggio
con il suo omologo ‘pallido’. Il
‘verde’ viene invece conosciuto
come Sauvignonasse, mostrando
per altro una parentela piuttosto stretta, per non parlare d’identità, con quel Tocai che oggi
conosciamo semplicemente con
il nome di Friulano. Tornando
al Sauvignon Blanc alcuni, sbagliando, lo definiscono come
un’uva aromatica. L’errore sta
nel voler classificare a tutti i costi. Trovo infatti profondamente
sbagliato assegnare ‘patenti’ in
maniera indiscriminata, quasi
come se un vitigno non possa
vantare, per quanto particolare,
una propria aromaticità. Stilare
un identikit del Sauvignon risulta comunque molto complesso,
visto non solo i numerosi luoghi di adozione e produzione
(Usa, Uruguay, Cile, Sud Africa,
Australia,
Nuova
Zelanda,
Spagna e in Italia), ma anche i
differenti stili enologici di cui è
oggetto. Di norma possiamo dire
che quest’uva matura tardi, anche se molti la raccolgono presto
per enfatizzarne il lato balsamico e acido. In cantina se fatto fermentare a temperatura bassa il
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STILARE UN
IDENTIKIT DEL
SAUVIGNON RISULTA
COMUNQUE MOLTO
COMPLESSO,
VISTO NON SOLO I
NUMEROSI LUOGHI
DI ADOZIONE E
PRODUZIONE (USA,
URUGUAY, CILE, SUD
AFRICA, AUSTRALIA,
NUOVA ZELANDA,
SPAGNA E IN
ITALIA), MA ANCHE
I DIFFERENTI STILI
ENOLOGICI DI CUI È
OGGETTO

Sauvignon Blanc mette in risalto
il suo lato fruttato, mentre se le
temperature di fermentazione
salgono, emergono maggiormente le sensazioni legate alla
sapidità. L’invecchiamento e la
scelta dei materiali in cui realizzarlo, sono in parte condizionate
dai luoghi di produzione. In zone
fredde in cui i terreni siano ricchi di calcare e silex il Sauvignon
predilige il legno, utile ad ammorbidirne le durezze. Nelle
zone più miti alcuni produttori preferiscono invece ricorrere
all’acciaio, anche se le eccezioni
non mancano. Mi riferisco alla
California. Qui spesso i vigneron scelgono di vinificare e affinare il Sauvignon, qui chiamato
Fumè Blanc, con il legno, così da
sottolinearne il tratto maturo
e tropicale. In realtà proprio la
frutta esotica è tra i descrittori
più tipici di questo vitigno, anche se, in generale, le sensazioni
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LIS NERIS
Via Gavinana, 5
34070 San Lorenzo Isontino (GO)
Tel. 0481.80105 - www.lisneris.it
PRIMOSIC
Loc. Madonnina d’Oslavia, 3
34170 Oslavia (GO)
Tel. 0481.535153
www.primosic.com
CANTINA TERLANO
Via Silberleiten, 7
39018 Terlano (BZ)
Tel. 0471.257135
www.cantina-terlano.com
GAIERHOF
Via IV Novembre, 51
38030 Roverè della Luna (TN)
Tel. 0461.658514
www.gaierhof.com
RONCO DEL GELSO
Via Isonzo, 117
34071 Cormons (GO)
Tel. 0481.61310
www.roncodelgelso.it
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OTTIMO
CON
NUMEROSE
PREPARAZIONI
A BASE DI
VERDURE
(PEPERONI,
ZUCCA
E ASPARAGI),
LEGUMI –
DA PROVARE
CON I
FALAFELE PERSINO
CON
LE CARNI
BIANCHE

che più ricorrono, sono quelle
legate all’acidità del frutto della passione o del mango acerbo.
Nei Sauvignon prodotti in zone
più fredde, all’assaggio si riscontrano agrumi amari, accompagnati –in questo caso in maniera
piuttosto ricorrente- da note di
erbe aromatiche fresche, senza
dimenticare suggestioni come
la foglia di pomodoro –quasi un
benchmark dei Sauvignon neozelandesi- il peperone, la salvia,
l’ortica e, come detto, il sale;
impropriamente chiamato da
molti, per non dire troppi, mineralità. E in Italia? Viene coltivato
lungo tutta la penisola, anche
se le espressioni più riuscite, sia
in assemblaggio sia in versione
monovitigno, sono collocabili nel nord est. Infine la nota di
deiezione felina (pipì di gatto);
secondo alcuni tipica del vitigno.
Quello che vi posso dire, è che
questa sensazione sarà semmai
distintiva di quei Sauvignon che
abbiano avuto ‘problemi’, per altro gravi, in vigna o in cantina.
Nessun problema invece per il
Sauvignon Blanc sul fronte della
facilità di abbinamento; dal pesce crudo a quello cotto, senza
dimenticare quello cucinato con
contaminazioni orientaleggianti come lemon grass o spezie.
Inoltre il Sauvignon risulta ottimo anche in accompagnamento
con numerose preparazioni a
base di verdure (peperoni, zucca
e asparagi), legumi –da provare con i falafel- e persino con le
carni bianche. Non scordiamoci
infine i formaggi. Un Sauvignon
non troppo ‘adulto’ regge, se non
addirittura esalta, molti formaggi a base di latte di capra.
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I nostri FORNI
sono una

BUONA FETTA

del TUO SUCCESSO

SYNTHESIS

POLIS

CITIZEN

Per fare un’ottima pizza c’è bisogno di passione, esperienza,
fantasia e certamente dei giusti strumenti di lavoro.
Zanolli ti offre soluzioni modulari che si adattano alle tue
esigenze produttive; un’innovativa gamma di forni che
garantisce semplicità d’uso e un’ideale uniformità
di cottura. Un prodotto 100% made in Italy,
che con la sua affidabilità assicura continuità di lavoro
e ottimizzazione dei costi di esercizio.

Dr. ZANOLLI Srl
Caselle di Sommacampagna Verona Italy
Tel. +39 045 8581500 - zanolli@zanolli.it

www.zanolli.it
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di Fabrizio Nonis

B r a s ato
UNA LENTA
E SAPORITA TECNICA DI
COTTURA

I

l termine brasare probabilmente deriva dal termine dialettale
“brasa” ovvero brace, e risale
ai tempi in cui si cucinava sul fuoco
del camino, mettendo la pentola ben
chiusa sulla brace e aggiungendo per
una migliore cottura, della brace sopra al coperchio e intorno a tutto il
recipiente.
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Il brasato rappresenta soprattutto
nella parte settentrionale della nostra penisola, uno dei classici tra i
secondi di carne, adatto a ogni occasione conviviale. Di solito questo
piatto lungo e laborioso si prepara
secondo la tradizione la domenica
o nei giorni di festa, giorni in cui si
ha tutto il tempo di seguire e con-
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trollare la lenta cottura in modo
da poter presentare un piatto caldo e saporito ai propri ospiti.
Il recipiente ideale per brasare è
la casseruola in ghisa, ma vanno
bene anche pentole in coccio o in
acciaio doppio fondo. La cosa più
importante da tenere sotto controllo per una perfetta cottura con
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IL BRASATO
RAPPRESENTA
SOPRATTUTTO
NELLA PARTE
SETTENTRIONALE
DELLA NOSTRA
PENISOLA, UNO
DEI CLASSICI
TRA I SECONDI DI
CARNE, ADATTO A
OGNI OCCASIONE
CONVIVIALE

questa tecnica è che la pentola sia
sufficientemente alta e non troppo grande, in modo che il pezzo
di carne si adagi perfettamente
dentro al recipiente, sommerso dal
liquido e soprattutto sia a stretto
contatto con le verdure.
Una delle domande che spesso ci
si pone riguardo a questa cottura
è se la carne prima di iniziare deve
essere marinata e lardellata. La
lardellatura dipende molto dalla
tipologia e dalla qualità di carne
scelta, io preferisco usare una carne con molto tessuto connettivo e
collagene in modo che sciogliendosi con il sugo e con il vino diano
un sapore forte, e deciso alla carne
ovviando quindi alla lardellatura
iniziale.
Per una perfetta riuscita del brasato la prima cosa da fare è scegliere accuratamente un pezzo di
carne. I tagli più idonei sono i muscoli duri, che grazie alla lunga e
lenta cottura, si ammorbidiscono,
ma mantengono il loro sapore, tra
questi troviamo: il Fesone di spalla
e il Cappello del Prete, localizzati
nella spalla, nella regione costale
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e nella parte della coscia, ottimi
sia nella qualità che nel prezzo
in quanto sono leggermente più
grassi e permettono di non dover
procedere con una lunga e precisa
lardellatura della carne. Una carne ricca di grasso naturale quindi un taglio di 2a e 3a categoria,
permetterà alle listarelle di lardo,
sciogliendosi in fase di cottura, di
insaporire la carne e renderla morbida, piacevole e tenera.
Per impiattare al meglio il vostro
brasato, tagliate il pezzo di carne
a fettine spesse circa un centimetro e accompagnate il piatto con
un abbondante sugo di cottura. Se
preferite ottenere una salsa densa
da versare sopra il vostro pezzo di
carne cotto, passate al setaccio il
fondo di cottura e in seguito passate il composto ottenuto al mixer
o al minipimer.
Per concludere al meglio il vostro

brasato manca solo un buon vino
d’accompagnamento, e per una
persona con le radici affondate
nel nord-est Italia come me, che
c’è di meglio di un buon vino rosso
corposo, equilibrato e ricco di sostanza come l’Amarone della Valpolicella. Indubbiamente questo
vino è ottimo per accompagnare
un secondo piatto d’eccellenza e
di tradizione come questo, ma possono essere usati anche il Refosco
dal Peduncolo Rosso o lo Schioppettino di Prepotto, tutti vini che
presentano delle caratteristiche
corpose e di buona struttura con
un rapporto praticamente pari di
peso tra vino e carne.
Un consiglio, se volete aggiungere
un pizzico di cucina fusion alla
vostra ricetta, provate ad accompagnare il vostro piatto con della
quinoa lessata o del cous cous al
naturale.

Lo Chef Luca Montersino e Fabrizio Nonis allo Stars Cooking – Fiera Cucinare 2015 di
Pordenone (Crediti Renato Vettorato 2015),

RISTORAZIONE ITALIANA MAGAZINE |

79

CUCINA

ICET

TA

l
e
p
a
C
LA R

TE
PRE
DEL ATO AL
S
(B R A E P R O )
GIN

Ingredienti
PER 4 PERSONE:
1,5 kg di “capel del prete”
4 cucchiai di olio e.v.o
2 cipolle
2 carote
sale q.b.
pepe q.b.
ginepro q.b.
alloro q.b.
bordo q.b.
2 bicchieri di vino rosso
(tipo Merlot)

(tratto dal libro: "Bekér.
Chiunque può essere bravo in
cucina purché ci metta passione"pag. 84-85)
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Procedimento
PREPARAZIONE
E COTTURA:
Per questa ricetta ho deciso di
utilizzare il taglio di carne “capel
del prete” meglio conosciuto come
copertina, chiamato cosi perché
ricorda il cappello dei prelati di un
tempo. Siamo di fronte ad un taglio
nobile, riservato specialmente nel
dopoguerra esclusivamente alle
personalità della città, ai nobili e
ai prelati. Questo taglio di carne fa
parte della spalla del bovino precisamente sotto la parte scapolare,
e proprio per questo tipo di carne
è stata scelta la razza Aubrac, in
quanto molto massiccia e molto adatta a varie situazioni dalla
montagna alla pianura. Per una
corretta preparazione consiglio di
tirare fuori dal frigo la carne almeno un’ora prima della cottura,
in modo che una volta tagliato, la
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parte centrale (che useremo per
questa ricetta) sia molto tenera.
Rosolare l’aglio, le carote e le cipolle tritate con un filo d’olio d’oliva
e.v.o., sigillare la carne a fiamma
alta, salare, pepare e aggiungere
5/6 bacche di ginepro. Sfumare
con del vino rosso, far restringere e proseguire la cottura con del
brodo per circa 2 ore. A questo
punto togliere la carne dal tegame e preparare il fondo di cottura frullando metà del liquido (togliendo le foglie di alloro) per poi
salare e nel caso risulti troppo
asciutto aggiungere un filo d’acqua o un pizzico di farina sciolto
in poca acqua. La ricetta è pronta:
tagliare a fette sottili il brasato e
servire accompagnando il tutto da
un contorno e dal sugo della carne. Buon appetito!
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VENDI DI PIÚ QUANDO VUOI TU
FIDELIZZA LA TUA CLIENTELA
Già moltissimi tuoi colleghi hanno scelto HoHo.
ISCRIVITI SUBITO
PER TE 12 MESI DI PROVA GRATUITA
Chiama il numero 0481-777942


AUMENTI LE VENDITE IN TEMPO REALE

Potrai aumentare in tempo reale le vendite nei momenti di poco
lavoro. Immagina una fredda serata di pioggia, nessuno in strada
e nel tuo locale.
Potrai invitare tutti i tuoi clienti dicendo:
“chi viene a cena questa sera avrà un antipasto in omaggio!”



SEI SEMPRE CONNESSO CON I TUOI CLIENTI

Potrai far ordinare via app i clienti dal tuo menù.
Potrai creare la tua pagina dove inserire foto, video,
promuovere eventi, nuovi prodotti e molto altro ancora.
E i tuoi clienti la vedranno sempre perché non scomparirà sotto
altri post come succede negli altri social network.

Se consegni a domicilio ...


RISPARMI SULLE CONSEGNE

Potrai inviare un messaggio ai tuoi clienti nella zona dove dovresti
andare in consegna, offrendo una promozione in cambio del
loro ordine. È come se tu li chiamassi dicendo:
“Hai fame? Sarò nella tua zona tra 20 minuti.
Ordina ora e avrai in regalo una bibita”.

E molto altro ancora ...
N ON

APRIRE LA PORTA ASPETTANDO CHE I CLIENTI ENTRINO ,
CON H O H O SARAI TU AD ANDARE DIRETTAMENTE DA LORO

e-mail: clienti@hohoitalia.com Tel.: + 39 0481 777942

©Renato Vettorato

R I C E T TA

©SERGIO_LUCCHESI_GIANCARLO1

C

asa Perbellini per me
da sempre è sinonimo
di casa, un luogo in cui
l'atmosfera, il cibo e l'eleganza
fanno da padrona e in cui ogni
ospite è coccolato. La cucina a
vista è uno dei tanti elementi
di altissima classe e semplicità
all' interno di un'organizzazione
e di una brigata guidata saggiamente dalle mani di Giancarlo
Perbellini premiato quest'anno, per la prima volta in Italia,
direttamente con ben due stelle Michelin a conferma di essere oramai un simbolo di una
cucina creativa e di altissima
professionalità.
Fabrizio Nonis
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Ingredienti
PER 4 PERSONE:
g 120 Tartare di branzino
g 80 Formaggio caprino
q.b. Erba cipollina
q.b. Limone
q.b. Olio extravergine d’oliva
q.b. Sale
PER LO SCIROPPO
DI LIQUIRIZIA:
g 280 Acqua
g 140 Zucchero
g 10 Polvere di liquirizia
g 60 Liquirizia pura in pezzi
PER IL WAFER AL SESAMO:
g 90 Crema di mandorle
g 150 Farina tipo “00”
g 200 Albume semimontato
g 60 Burro pomata (burro
ammorbidito fino ad assumere la
consistenza di una pomata)
g 35 Zucchero a velo
q.b. Semi di sesamo
g 60 Olio extravergine d’oliva
q.b. Sale
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Procedimento
PREPARAZIONE:
1. Per lo sciroppo di liquirizia, fate
bollire l’acqua e lo zucchero, aggiungete poi la polvere e i pezzi
di liquirizia, facendo bollire fino
a ottenere uno sciroppo denso ma
tendente al liquido.
2. Per il wafer al sesamo, impastate la farina con la crema di mandorle, gli albumi semimontati, il
burro pomata, l’olio extravergine,
sale e zucchero. Riponete in frigorifero e lasciate riposare per un
giorno. Al momento della preparazione stendete un velo di pasta
sulla carta da forno formando dei
rettangoli di circa cm 3x8, cospargeteli con semi di sesamo e cuocete in forno a 160 °C, fino a ottenere
dei biscotti dorati.
3. Ammorbidite il formaggio

caprino amalgamandolo con l’erba cipollina tritata finemente.
4. Condite la tartare di branzino
con olio extravergine d’oliva, sale
e qualche goccia di limone.

FINITURA:
Su un rettangolo di biscotto spalmate un velo di caprino, sovrapponetevi la tartare di branzino
e ricoprite con un altro biscotto.
Spalmate sopra un po’ di formaggio, disponetevi un’altra tartare e
ricoprite con un terzo biscotto.
Servite il wafer insieme a un cucchiaio bagnato in uno sciroppo
leggero di liquirizia, raccomandando ai commensali di usarlo per
gustare il wafer.
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di Angelo Frosio
Esperto lattiero - caseario

N

el quadro delle iniziative
di EXPO IN CITTA’ ho avuto l’occasione di esporre
all’interno di una mostra di arte
contemporanea in via della Spiga a
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Milano alcune forme di formaggio
“firmate” con i nomi di grandi artisti del passato. La scelta di mostrare formaggi come opere d’arte, tra
l'altro accolta con grande sorpresa
ed entusiasmo dai visitatori giunti
da ogni parte del mondo, mi è sembrata il perfetto connubio tra la mia
attività professionale e il tema proposto da EXPO 2015: “Nutrire il pianeta”. La mia idea era di far rivivere
lo spirito dei più grandi artisti del
passato facendoli simbolicamente “incarnare” in formaggi genuini
che verranno mangiati e consentiranno in tal modo agli artisti ormai
scomparsi di rimettersi in piena e
profonda comunione con l’umanità.
Leonardo da Vinci, Michelangelo,
Van Gogh, Caravaggio, Picasso e
tanti altri geni del passato hanno
potuto così mettersi in contatto diretto e fisico con gli uomini e le donne del nostro tempo.
Ma non si tratta di un miracolo
isolato: la stessa cosa in fondo avviene sulle nostre tavole ogni volta
che consumiamo un formaggio “da
leggenda”, genuino e prodotto partendo da latte munto da mammiferi adulti, sani e ben alimentati. E lo
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FORMAGGI

spirito che si reincarna è quello degli
uomini e della donne che mettono
le loro capacità, le loro competenze,
il loro tempo e il loro lavoro affinché
questo processo di trasformazione
alimentare possa avvenire.
Il termine “biodinamico” indica un
formaggio ottenuto da latte pastorizzato a temperature basse, ma sufficienti a eliminare i microorganismi
patogeni e nello stesso tempo a conservare e dinamizzare attraverso
una particolare tecnologia, tutte le
componenti biologiche e fisico-chimiche positive. Tale processo tecnologico permette la realizzazione di
un prodotto finito ricco di elementi
naturali utili all’uomo, preservando
integralmente la ricchezza e le varietà microbiologiche e nutrizionali
del latte fino all’intestino del consumatore, dove possono operare i loro
benefici effetti sulla salute dell’organismo umano.
Fino agli anni Sessanta in tutte le
piccole realtà casearie europee si
producevano formaggi che erano
naturalmente biodinamici perché
prodotti con latte crudo ricco di specialità biologiche ottenuto ogni giorno da milioni di bovini sparsi in ogni
azienda.
Tutti i micro-organismi endogeni del
latte, detti appunto “batteri lattici”,
contribuiscono con la loro azione
alla trasformazione delle sostanze
naturali in principi nutritivi utili
all’organismo umano e il veicolo ideale di conservazione, valorizzazione
e sviluppo di questa benefica azione
chimico-biologica è infatti proprio il
formaggio. Pertanto occorre riscoprire e valorizzare le tecnologie tradizionali, genuine ed eco-compatibili per ritornare a produrre specialità
lattiero casearie partendo dai ceppi
biologici naturalmente presenti nel
latte crudo. I moderni processi in-
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OCCORRE
RISCOPRIRE E
VALORIZZARE
LE TECNOLOGIE
TRADIZIONALI,
GENUINE ED
ECO-COMPATIBILI
PER RITORNARE
A PRODURRE
SPECIALITÀ
LATTIERO CASEARIE
PARTENDO DAI
CEPPI BIOLOGICI
NATURALMENTE
PRESENTI NEL LATTE
CRUDO

dustriali, segnati da un eccesso di
trattamenti finalizzati alla sterilizzazione e alla normalizzazione delle
materie prime di partenza, hanno di
fatto cancellato questa straordinaria diversità biologica costituita da
specie batteriche diverse le une dalle altre. In realtà non esiste un'incompatibilità tra la riscoperta dei
processi tradizionali e lo sviluppo di
moderne tecnologie, igienicamente controllate ed eco-compatibili,
che possono favorire la selezione e
l’evoluzione di specialità biologiche
utili alla produzione di formaggi di
elevatissima qualità e genuinità.
Occorre che tutti gli operatori del
settore, dalle aziende agricole ai
produttori della filiera lattiero-casearia, dagli istituti e gli enti di ricerca
alle Università e alle istituzioni pubbliche e private si sensibilizzino e si
attivino affinché il patrimonio rappresentato dalla diversità biologica
ancora presente sul pianeta non si
estingua per sempre.

Formaggi biodinamici attualmente presso la cooperativa Onlus La Bergognone.
Per informazioni: tel. 0371/32841 e-mail: scuolabergognone@tiscali.it
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Scuole di cucina

01 02 03 04 05 06
Sede di

Sede di

Sede di

Sede di

Sede di

Sede di

PORTOGRUARO
(VE)

TORINO

MILANO

MONTECATINI
(PT)

ROMA

PALERMO

presso
Sede Nazionale
Accademia Group srl via dell’Artigianato, 23
Gruaro

presso
Pizzeria Ristorante
Il Pensiero 3
Via Gattico, 8
Torino

presso
Trattoria Ferrelli
Via Carlo Farini, 6
Milano

presso
“CottoadArte”
via U. Foscolo, 46
Montecatini

presso
Ristorante
Fiore di Zucca
via Silla, 11/13
Roma

presso
Ristorante
A Castellana
Piazza dei Caduti, 4
Caccamo

Istruttore:
Chef Nicola Ferrelli

Istruttori:
Chef Fabrizio Gaviano,
Chef Paolo Urzino

Istruttore:
Chef Roberto Cipolla

Istruttori:
Chef
Mario Giannì

Istruttori:
Chef
Orlando Scaggiante,
Chef Claudio Fedrigo,
Chef Luca Trevisan

Istruttore:
Chef Andrea Bosio

CORSI DI

AIUTO CUOCO PROFESSIONALIZZANTI
Corso intensivo di 40 ore per imparare le basi della cucina italiana: le varie tecniche di cottura di primi e secondi piatti, intaglio
e conoscenza dei vegetali, dal disosso delle carni alla sfilettatura del pesce, dalle tecniche di abbattimento e conservazione al
comportamento sul posto di lavoro.

Visita il nostro sito: www.accademiaristorazione.com
o chiamaci allo: 0421/761247 oppure al 333/8688775
86
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di Leonardo Felician
Giornalista culinario

NEL CENTRO DI BOSTON

Q

uesta è la storia di un
imprenditore di origine
greca, Charles Sarkis,
che ama l’Italia e che ha puntato sulla ristorazione italiana per
far fortuna nel Nuovo Mondo. Nel
lontano 1985 aprì il suo primo ristorante italiano in Dartmouth
Street nel centro di Boston, cuore
pulsante del New England, città
di grande fascino della costa atlantica degli Stati Uniti. Era un
seminterrato non molto luminoso,
ma caldo per l’atmosfera e la promessa di un’ospitalità d’eccezione
unita alla qualità del cibo, decisamente di autentica ispirazione
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italiana, così come il nome del locale, Papa Razzi, scritto staccato,
un po’ un gioco di parole. E la cucina italiana proposta dal ristorante
fin dai primi giorni non era lo stereotipo di quello che gli americani
ritenevano fosse la nostra cucina,
bensì una ricerca etimologica dei
piatti italiani, con ingredienti freschi e preparati sul momento, non
certo precotti. Il pane veniva fatto
in casa giorno per giorno, le pizze
preparate nel forno a con legna
di quercia, piatti di pasta e risotti serviti rigorosamente al dente,
anche a costo di andar contro il
gusto di alcuni avventori locali. Il

|RISTORAZIONE ITALIANA MAGAZINE

successo dell’iniziativa è stato immediato, e il piccolo ristorante nel
centro di Boston si è trasformato
in una catena di ristoranti, grazie
anche ad alcune sapienti acquisizioni e di una partnership strategica con un altro grande operatore
del settore dell’ospitalità, il gruppo Newport Harbor . L’espansione
al momento ha raggiunto cinque esercizi nel Massachussets
orientale, oltre a Boston anche a
Wellesley, Burlington, Concord,
Framingham, e ha varcato i confini con un primo ristorante anche a Cranston nel vicino stato del
Rhode Island.

Gennaio 2016
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Boston resta il centro dell’attività
di Papa Razzi. Culla della storia
americana, è una città elegante in
bella posizione su una baia frastagliata sull’Oceano Atlantico allo
sbocco del Charles River, che si
osserva a 360 gradi dallo Skywalk
Observatory in cima all’alto grattacielo del Prudential Center. A
Boston accaddero i fatti più importanti che diedero origine alla
rivoluzione americana, alla cacciata degli inglesi e alla conquista
della libertà nel 1776: oggi queste
testimonianze storiche si possono
ripercorrere lungo il Freedom Trail,
il cammino della libertà che congiunge i luoghi che hanno avuto
un ruolo importante, come la Old
North Church, la Old State House,
il sito del massacro di Boston il ve-
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liero USS Constitution e altri ancora. Muovendosi con i mezzi pubblici e con la conveniente Go Boston
Card, che dà accesso a dozzine di
musei e attrazioni turistiche della
città, si può raggiungere anche la
JF Kennedy Library, isolata su un

promontorio sul mare. I musei più
importanti di Boston sono il Museum of Fine Arts, un tempio della
pittura e della scultura con capolavori di valore mondiale, il vicino
Isabella Stewart Gardner Museum,
una piccola costruzione eclettica

SEI UN RISTORATORE, UN PIZZAIOLO,
UNO CHEF, IL RESPONSABILE DI UNA MENSA,
UN OPERATORE NEL SETTORE DELLA
RISTORAZIONE OPPURE UN APPASSIONATO
DI ENOGASTRONOMIA?

ABBONATI*

A SOLI € 25,00 all’anno
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ITALIANA MAGAZINE
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per un anno intero
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(*Prezzo abbonamento valido solo per l’Italia.)
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con reminiscenze veneziane che
ospita una straordinaria collezione di arte di tutte le epoche
e l’Harvard Art Museum nella
città sobborgo di Cambridge.
Nel centro di Boston, Newbury
Street è forse oggi in assoluto l’indirizzo più alla moda: negozi, ristoranti, un incessante passeggio
tutto il giorno e di sera rendono
questa zona a pochi passi dalla Public Library il centro vibrante della
vita cittadina, frequentato da tantissimi giovani grazie appunto alla
vivacità dei suoi centri universitari: a Cambridge oltre alla famosissima Harvard University ha sede
il non meno celebre MIT, il Massachussetts Institute of Technology. Proprio in Newbury Street si è
spostato cinque anni fa, intuendo
e anticipando il trend, l’originale Papa Razzi di Boston diretto da
Jim Brosseau con direttore dei vini
Shawn Westhoven. Il concept chef
del gruppo è Kevin Di Libero. Aperto sette giorni su sette fino alle 11
di sera, si sviluppa su due piani con
un totale di 202 posti a sedere: 16
al bancone del bar, 36 al piano di
sotto e 150 nella sala al piano di
sopra con bella vista sulla strada.
La cucina combina il meglio delle
ricette italiane con gli ingredienti
locali ed ha la cura dei piatti fatti
in casa. Ad esempio la panzanella
è fatta con focaccia fatta in casa
al forno, pomodori e formaggio di
capra del Vermont. C’è anche una
lista per asporto, diversa a cena e a
pranzo, dov’è scontata del 10-15%.
Molti sono i piatti decisamente
italiani nel menù, come penne
all’arrabbiata, gnocchetti alla sor-

BOSTON
RESTA IL CENTRO
DELL’ATTIVITÀ
DI PAPA RAZZI.
CULLA DELLA
STORIA AMERICANA,
È UNA CITTÀ
ELEGANTE IN
BELLA POSIZIONE
SU UNA BAIA
FRASTAGLIATA
SULL’OCEANO
ATLANTICO

rentina, risotto ai funghi, piccatina
di vitello, pollo alla valdostana; il
menù è stampato bilingue, prima

in italiano, poi in inglese, e suddiviso in antipasti, primi piatti, pizze,
insalate e secondi piatti. La lista
dei dessert è separata e comprende panna cotta, tiramisù, mousse al cioccolato, sorbetto, gelato,
dolce al limoncello e mascarpone.
Una concessione alle abitudini locali è il caffè, proposto sia nella
versione caffè americano accanto
alla classica tazzina dell’espresso.
Per quanto riguarda i vini, l’ampia selezione comprende tutte le
maggiori regioni produttrici, nonché alcune varietà californiane. La
carta dei vini ha anche uno scopo
didattico e si sviluppa dai vini più
leggeri a quelli di maggiore corpo.
Una citazione particolare per un
vino toscano, il Borro di Ferruccio
Ferragamo, che è venuto a visitare
di persona il locale. Per l’assortimento di vini Papa Razzi ha vinto
anche numerosi premi e menzioni,
tra cui una molto importante dalla
rivista Wine Spectator.

PAPA RAZZI NEWBURY - 159 Newbury Stree, Boston, MA, USA - Tel. 001 617 5369200
E-mail: jmaria@paparazzirestaurants.com - www.paparazzitrattoria.com
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Tirreno
36e

Ospitalità Italia
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da domenica 28 febbraio a mercoledi 2 marzo 2016
complessofieristicodiCarrara

Attrezzature e forniture per:

Alberghi, Ristoranti, Bar, Gelaterie, Pasticcerie, Panifici, Pizzerie,
Pub, Comunità, Strutture ricettive, Arredamento Contract
Orari manifestazione: dal 28 febbraio al 2 marzo 2016 dalle ore 9:30 alle ore 18:30
Con il patrocinio di:
Tel. 0585 791770 | Fax 0585.791781
www.tirrenoct.it | info@tirrenotrade.it

corsi pizzaELLA
SCROCCHIAR

Nata nei più caratteristici panifici
romani, è fatta di una pasta
croccantissima.
PORTOGRUARO: 15/02
APRILIA: 25/02
BRESCIA: 26/02
CATANIA: 08/02
MONTECATINI: 15/02
TORINO: 02/02

corsi pizza A
NAPOLETAN

La regina di tutte le pizze!
Pasta alta, soffice, cornicone ben
formato e cottura veloce.
PORTOGRUARO: 16/02
BRESCIA: 25/02
CACCAMO: 15/02
ROMA: 08/02
TORINO: 01/02

corsi pizzaINE
SENZA GLUT

La pizza senza glutine è ideale per celiaci.
PORTOGRUARO: 29/02
BRESCIA: 08/02
CACCAMO: 29/02
ROMA: 09/02

corsi pizza
IN TEGLIA

La pizza alta fuori, soffice dentro e
croccante alla base.

CORSI DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE

NOVITÀ
2016

corsi pizza
A METRO

La famosa pizza in pala napoletana,
lunga, alta e morbida.
NAPOLI (presso molino CAPUTO):

08/02

È il corso che permette di conseguire
il titolo di Istruttore di “Accademia
Pizzaioli”

PORTOGRUARO:
Sede Nazionale

dal 18 al 21 APRILE 2016

nella
corsi pane IO
E
RISTORAZ N

Impara a riutilizzare la pasta di pizza
per preparare il pane nel tuo locale.
PORTOGRUARO: 22/02
APRILIA: 08/02
TORINO: 08/02

corsi pizza A
ACROBATIC

Per velocizzare la stesura della pizza e
divertendo i clienti

PORTOGRUARO:
Sede Nazionale

dal 22 al 25 febbraio
2016

PORTOGRUARO: 01/03
APRILIA: 26/02
CITTÀ CASTELLO:

08/02

er
corso MastR
ISTRUTTO E

corsi pizza
DESSERT
L’arte della pizza dolce, per soddisfare
anche i più golosi
PORTOGRUARO: 23/02
APRILIA: 09/02
BRESCIA: 09/02
CATANIA: 15/02
TORINO: 09/02

corso pizza
IN TEGLIA
CON GABRIELE BONCI

L’arte della vera pizza in teglia,
insegnata dal maestro più
rappresentativo di questa specialità.
PORTOGRUARO
SEDE NAZIONALE: 02/02

corso LIEVEITO
MADR
CON PIERGIORGIO
GIORILLI

Corso teorico-pratico per conoscere
e applicare biga - poolish - autolisi.
MODENA: 11/04
ROMA: 25/02
PORTOGRUARO: 01/06

TI
corso IMPALS
SPECIA I
CON PIERGIORGIO
GIORILLI

Imparare a produrre e gestire il lievito
madre per pizza e lievitati.
PALERMO: 03/03

www.accademia-pizzaioli.it
Per info: 0421 761247
94
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DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001: 2008
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ISO 9001
Registered

Quality
Management

015
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solo strumenti perfetti
offrono grandi prestazioni
Soluzioni tecnologiche avanzate
e prestazioni incomparabili
nella gamma dei forni professionali
progettati per le esigenze
della pizzeria moderna.
Dieci modelli con potenza da 6 a 12 kW/h.
Struttura monoblocco o modulare,
completamente realizzata in acciaio.
Dotati di pannello comandi elettronici
o elettromeccanici per il controllo
indipendente della temperatura.
Le resistenze, disposte sul lato superiore
e inferiore della camera di cottura,
incorporate in un sistema di coibentazione
ad elevato indice di isolamento
garantiscono la diffusione uniforme
e la conservazione del calore,
il controllo preciso della cottura,
una notevole capacità produttiva
ed il risparmio dei consumi energetici.

FORNI MACCHINE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PER PIZZERIE PASTICCERIE TAVOLE CALDE
IMPIANTI PROFESSIONALI PER LA RISTORAZIONE
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00176 Roma (Italy)
Via Fortebraccio, 33
Tel. +39 06.21700173 r.a.
Fax +39 06.21701341
www.castelliforni.it
info@castelliforni.it

ISO 9001
Registered

Quality
Management

015

SCUOLA CON
CERTIFICAZIONE
INTERNAZIONALE
DI QUALITÀ
UNI EN ISO
9001: 2008 E
UNI ISO 29990:2011

L’esperienza di oltre 25 anni nella formazione professionale si unisce alle due certificazioni internazionali di qualità.
I nostri istruttori sono altamente qualificati e molti certificati essi stessi per qualità, a livello internazionale.

ACCADEMIE DELLA LOMBARDIA

ACCADEMIE DEL TRENTINO

TRENTO/ Matteo Zanei
CREMONA/ Vincenzo Attianese
BERGAMO/ Mario Agostinelli, Steve Gentile
MILANO/ Pietro Tallarini
VARESE - COMO/ Filippo Rossino
BERGAMO - FIORANO/ Pietro Tallarini, Mario Agostinelli
BRESCIA/ Roberto Minelli, Fausto Ruocco
MANTOVA/ Ivan Sanfelici
SONDRIO/ Mirko Andreola

ACCADEMIE
DELL’ EMILIA ROMAGNA
MODENA/ Raffaele Esposito
BOLOGNA/ Aldo Magnani
FERRARA/ Alessandro Locci
RIMINI/ Angelo Zenca
SAN MARINO/ Angelo Zenca

ACCADEMIE DEL PIEMONTE
NOVARA - MASSINO VISCONTI/ Samuele Zoncada
TORINO/ Andrea Bosio
ASTI/ Andrea Bosio, Mario Agostinelli

ACCADEMIE DELLA LIGURIA
SAVONA/ Fabio Spina
GENOVA/ Marco Fiore

ACCADEMIE DELLA TOSCANA

PIOMBINO/ Marcello Schisano
PISTOIA/ Antonio Sansone, Carlo di Stefano
MONTECATINI/ Roberto Fumo
MASSA/ Clara Micheli
MONTALE/ Roberto Fumo
GROSSETO/ Cataldo Francesco Russo

ACCADEMIE DELLA CAMPANIA
AVELLINO/ Alessandro Vittorio
BENEVENTO/ Alessandro Vittorio
SALERNO/ Antonio Babino
NAPOLI / Aniello Falanga
BARONISSI/ Antonio Babino
CASERTA/ Dario Pascarella
96

TRIESTE/ Ermanno Furlanis
PORDENONE/ Ermanno Furlanis
SAN DANIELE DEL FRIULI/ Marcello Napoli
MONFALCONE/ Calaon Gianni, Marcello Napoli

ACCADEMIE DEL VENETO
PORTOGRUARO/SEDE/ Ermanno Furlanis
VIGONZA/ Paolo Monaco
PADOVA/ Gianni Calaon
VICENZA/ Stefano Franzon
FELTRE/ Filippo Dall’Agnol
MESTRE/ Manuel Gallina
TREVISO/ Davide Silvestri
VERONA/ Mauro Galbero
S. DONA’ DI PIAVE/ Mauro Mignone, Nicola Sfera
THIENE/ Mauro Pozzer
SCHIO/ Francesco Giaraffa
CEREA/ Stefano Miozzo
ROVIGO/ Pino Longo
VITTORIO VENETO/ Michele Da Ros
CASTELFRANCO VENETO/ Osvaldo Grandi

ACCADEMIE DELLE MARCHE
PESARO/ Simon Stambolliu
MAROTTA MONDOLFO/ Alberto Nasoni
ASCOLI PICENO/ Amato Laurenzi
ANCONA/ Raffaella Marinelli
ANCONA Z.I./ Lorenzo Manzotto

ACCADEMIE DEL LAZIO

ROMA/ Ciprian Zamfir, Claudio Bono
ROMA SERALI/ Antonio Spanò
VITERBO - VALLERANO/ Tommaso Tammaro
FONDI - LATINA/ Antonio Pessina
LATINA - APRILIA/ Marco degli Schiavi
VALMONTONE/ Luca Polce
FIUMICINO/ Antonio Spanò, Mirko Covino
MONTEROTONDO/ Luigi Maresia

ACCADEMIE DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA

ACCADEMIE DELLA PUGLIA

ACCADEMIE DELL’UMBRIA
CITTÀ DI CASTELLO/ Sonia Mariani

ACCADEMIE DELLA SARDEGNA
SASSARI - OSSI/ Antonio Maria Serra
CAGLIARI/ Gino Orgiana

ACCADEMIE DELLA SICILIA
CATANIA/ Rolando Roy Riolo
CACCAMO/ Domenico Sireci
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ACCADEMIE DELL’ABRUZZO
PESCARA/ Luciano Passeri,
Manuel Reale
TERAMO/ Franco Cardelli

TARANTO/ Francesco La Neve
BARI/ Paolo Putignano
GIOIA DEL COLLE/ Paolo Putignano
FOGGIA-BARLETTA/ Mauro Parisi
VIESTE/ Luca Rapacciuolo
LECCE/ Paolo Putignano
FOGGIA/ Leonardo Paolozza

ACCADEMIE DELLA BASILICATA
VENOSA/ Carmine Leo

ACCADEMIE DELLA CALABRIA
ACCADEMIE DEL MOLISE

CAMPOBASSO/ Michele Mucci

SCALEA/ Elvis Santaromita
COSENZA/ Francesco Russo
Gennaio 2016

INFO

www.accademia-pizzaioli.it
CHIAMA: 0421 761247

TEAM ISTRUTTORI

CELL.: 333 8688775
info@accademia-pizzaioli.it
ACCADEMIA PIZZAIOLI

Agostinelli Mario

Andreola Mirko

Aniello Falanga

Attianese Vincenzo

Babino Antonio

Bono Claudio

Degli Schiavi Marco

Fiore Marco

Franzon Stefano

La Neve Francesco

Laurenzi Amato

Bosio Andrea

Calaon Gianni

Cardelli Franco

Covino Mirko

Dall’Agnol Filippo

Da Ros Michele

Fumo Roberto

Furlanis Ermanno

Galbero Mauro

Gallina Manuel

Gentile Steve

Giarraffa Francesco

Grandi Osvaldo

Leo Carmine

Locci Alessandro

Magnani Aldo

Maresia Luigi

Maria Serra Antonio

Manzotto Lorenzo

Mariani Sonia

Marinelli Raffaella

Micheli Clara

Mignone Mauro

Minelli Roberto

Miozzo Stefano

Monaco Paolo

Mucci Michele

Napoli Marcello

Nasoni Alberto

Orgiana Gino

Paolozza Leonardo

Parise Jody

Parisi Mauro

Pascarella Dario

Passeri Luciano

Pessina Antonio

Polce Luca

Pozzer Mauro

Rossino Filippo

Ruocco Fausto

Putignano Paolo

Reale Manuel

Riolo Rolando Roy

SIAMO PRESENTI ANCHE

ALL’ESTERO

SPAGNA

MADRID/ Alberto Russo, Antonio Campanile

Russo C. Francesco

Russo Francesco

Sanfelici Ivan

Santaromita Elvis

Santoro Giuseppe

Schisano Marcello

Sesto Filippo

SVIZZERA

LOSANNA-GINEVRA/ Stive Gagliardi

GRECIA

ATENE/ C. Vitsikanos, A. Genovese

SLOVENIA/CROAZIA

LUBIANA/ B. Sardot, G. Calaon

Sfera Nicola

Silvestri Davide

Sireci Domenico

Spanò Antonio

Spina Fabio

Stambolliu Simon

SCOZIA

EDIMBURGO/ Andreas Oestmann

GERMANIA

BERLINO/ G. Simonato, D. Mosconi

AUSTRALIA

SIDNEY/ Giuseppe Santoro

Gennaio 2016

Tallarini Pietro

Tammaro Tommaso

Vittorio Alessandro

Zamfir Ciprian

Zanei Matteo

Zenca Angelo
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Zoncada Samuele
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SALONE INTERNAZIONALE PROFESSIONALE
DELL’INDUSTRIA DELL’OSPITALITÀ
E DELLA RISTORAZIONE

19 EDIZIONE
a

23 - 26
OTTOBRE
INFO: DMP Srl - Tel. 06 6634333

Via del Fontanile Arenato, 144 – 00163 Roma

info@dmpsrl.eu - www.dmpsrl.eu
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