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Ci sono diverse chiavi di lettura dell’at-
tuale situazione nell’industria dell’ospi-
talità post Covid 19, differenti modi di 
interpretare una realtà devastante, do-
minata da confusione, incertezze sul fu-
turo e conseguente necessità di pren-
dere decisioni, anche drammatiche. Nei 
centri storici delle città, Milano in testa, 
lo smart working prolungato ha messo 
-e metterà- in difficoltà la sopravviven-
za di migliaia di bar e ristoranti, privati 
della clientela del mezzogiorno (con un 
calo del fatturato mediamente del 60%).
Una sorta di flagello, accettato inizial-
mente come inevitabile, talvolta persino 
con entusiasmo apparente, ma che ora 

sta piegando l’economia e il commercio 
del settore, soprattutto nelle città del 
terziario. E bene ha fatto FIPE in questi 
giorni a reclamare dal governo decisio-
ni urgenti in merito, in quanto il danno 
economico non riguarda solo l’HoReCa 
ma tutto l’indotto del commercio citta-
dino. Così come #andràtuttobene si è 
rivelato un’illusione, #iorestoacasa do-
vrebbe avere le ore contate, se voglia-
mo che l’economia riparta. Nelle loca-
lità turistiche del nord (laghi in primis) 
la mancanza della clientela, soprattut-
to internazionale, costringe l’hotellerie 
a restare chiusa o ad aprire solo in parte, 
con la conseguente oggettiva necessità 

di ridimensionare attività e per-
sonale. Investimenti di una vita 
che rischiano di andare perduti, 
talenti e professionalità che sa-
ranno costretti a reinventarsi un 
futuro, in una economia che pe-
raltro brancola nel buio. C’è bi-
sogno di pensare a nuove strate-
gie d’impresa, immaginare nuovi 
scenari, concepire nuove fron-
tiere del lavoro, del senso stes-
so del lavoro. E non è sufficiente 
biascicare di digitale, agricoltu-
ra e sostenibilità, in assenza di 
linee guida e di visioni solide. In 
questo scenario negativo, peral-
tro, arriva qualche segnale inco-
raggiante da una (timida) ripre-
sa da parte della clientela italia-
na, che sta lentamente tornando 
nei ristoranti. O meglio, in quei 
ristoranti che negli anni hanno 

saputo coltivare e richiamare clientela 
coccolandola e fidelizzandola e non rin-
correndo la più facile sirena del turista 
internazionale, richiamato da siti e guide 
gastronomiche. Certo, il cliente nostra-
no non è facile, piegato com’è da una cri-
si economica già preesistente, ma chi lo 
ha saputo coltivare nel tempo, in questi 
mesi bui raccoglie qualche buon risulta-
to. È la rivincita della ristorazione pro-
fessionale che, senza alcun aiuto gover-
nativo efficace, si rimbocca le maniche e 
salva il salvabile. In questa situazione “a 
macchia di leopardo”, stiamo verificando 
che non tutta l’Italia viaggia allo stesso 
ritmo: notevole la differenza fra nord e 
sud, fra aree metropolitane e provincia. 
Quest’ultima sembra avere retto meglio 
delle città, anche grazie a un’offerta di 
ristorazione di prossimità che ha meta-
bolizzato concetti nuovi, come delivery 
e take away, inediti per certi segmenti 
di società, ma che si sono rivelati stru-
menti utili. E accettati dalla clientela, al-
la ricerca di proposte semplificate e in 
linea con le aspettative. Ma l’incertezza 
regna sovrana, tutto il comparto del fo-
od e del beverage si interroga su quale 
sarà il futuro possibile nei prossimi mesi, 
che si preannunciano molto complessi. 
Nel frattempo, la comunicazione si avva-
le sempre più del web e, attraverso con-
ference con zoom e altre piattaforme, 
cerca nuovi modi per sostituire eventi 
e conferenze stampa. Fino a quando? •

Alberto P. Schieppati
alberto.schieppati@edifis.it
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Luglio-Agosto 2020 In copertina: una delle tre cantine 
del Campamac, trattoria gourmet a 

Barbaresco, in Piemonte. 
Migliaia di bottiglie, adatte a ogni 

occasione di consumo.
La Cover Story di questo numero 

raccoglie opinioni e risposte di 
importanti esponenti del mondo 

vitivinicolo, che tentano di 
prefigurare i mercati del futuro, 

dopo la pandemia. 
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Il vino e la sua forma 
Cosa cambia dopo il 2020

Prevedete una ripresa dei mercati entro tempi ragionevoli?
Purtroppo no, l’impatto sarà maggiore nei prossimi mesi, ci aspettiamo un calo complessivo del 
30%. Rispetto al 2019, il 2021 sarà ancora in calo, nel 2022 si potrà pensare di tornare ai livelli pre-
Covid. 

Il canale privati vi può interessare più di prima?
Sì, direi proprio di sì. Ce ne siamo accorti in modo lampante durante il lockdown: eravamo molto 
sbilanciati sull’horeca, quindi abbiamo capito che bisogna cercare di diversificare i canali di vendita, 
come strategia aziendale. 

Servizio del vino al ristorante: cosa cambierà?  
Sarà il settore che farà più fatica perché secondo noi il servizio del vino al ristorante è di per sé 
molto formale, ci sarà bisogno di maggiore informalità. È per questo che stanno lavorando più i bar 
dei ristoratori, il cliente ora ho bisogno di sentire una certa vicinanza.

Vino iconico: IL BRUTTO ASOLO PROSECCO DOCG SUPERIORE COLLEZIONE SERENITATIS
“Brutto” perché può essere classificato come Brut Nature, naturale, non filtrato con una limitata 
presenza di solfiti e pochissimi zuccheri (2 g/lt). Sui lieviti presenterà note aromatiche primarie 
di fiori e frutta, un gusto morbido e avvolgente per la presenza dei lieviti ben amalgamati, con le 
caratteristiche sapide e minerali che i terreni di Asolo sanno conferire. Nel tempo gli aromi primari 
lasceranno spazio a note più evolute, donando maggiore complessità al prodotto.

Prevedete una ripresa dei mercati entro tempi ragionevoli?
Abbiamo davanti a noi un mondo che è cambiato e che ha subito un duro colpo ed è lento a 
ripartire, tra molte difficoltà. Ci siamo impegnati fin da subito con la stessa euforia e lo stesso 
ottimismo che ci contraddistingue e crediamo che nel giro di 2 anni si potrà tornare ai risultati 
pre-pandemia. 

Il canale privati vi può interessare più di prima?
Siamo sempre più interessati a quel consumatore finale che vuole vivere da vicino l’esperienza 
Zenato, approfondire la conoscenza dei nostri vini e della nostra realtà. Per questo stiamo 
incrementando dei tour aziendali, anche virtuali.

Servizio del vino al ristorante: cosa cambierà?  
Al di là delle nuove norme sanitarie, il servizio non deve cambiare: è un rito che si esplica nel 
presentarlo, nell’aprirlo, nel servirlo e che racchiude storie di persone, territori, tradizioni. 

Il vino più iconico: L’AMARONE RISERVA SERGIO ZENATO
Uve selezionate per pianta nei vigneti di Tenuta Costalunga a Sant’Ambrogio di Valpolicella 
a cui si unisce l’esperienza e l’intimo rapporto con il vigneto per determinare quando una 
vendemmia può divenire riserva: sono i vini di punta di Zenato che esprimono originalità, 
passione ed esclusività. La prima riserva è datata 1980 con la firma di Sergio Zenato in etichetta. 

Come sta andando il settore del vino post pandemia? Quali sono i cambiamenti in atto? 
Abbiamo intervistato diverse cantine per capire il futuro del mondo enoico

MONTELVINI

ZENATO
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FOR O
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SELENIOZINCO

Dai ai tuoi clienti un’occasione in più per stare bene, ogni giorno! Forzo, la nuova bevanda funzionale Foodness, 
contiene ZINCO e SELENIO, che contribuiscono al normale funzionamento del SISTEMA IMMUNITARIO.

Disponibile in 
CAPSULA PROFESSIONAL 
e in BUSTA da 250gr 
per erogatore
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Tel. 0376.348377  |  info@foodness.it  |  www.foodness.it
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Prevedete una ripresa dei mercati entro tempi ragionevoli?
Sì, ma non si tratta di fortuna: gli operatori del settore a livello nazionale e internazionale hanno 
lavorato duramente durante tutta l’emergenza, trovando soluzioni creative per mantenere attiva 
l’attenzione attraverso incontri video, degustazioni on line e comunicazioni social. 

Il canale privati vi può interessare più di prima ?
È sicuramente un target destinato a crescere. In questo periodo il ristorante ha perso la centralità 
di sede e occasione di godersi un buon vino e molte persone si sono create piccole cantine personali 
nelle proprie case. Inoltre, le campagne di promozione dei prodotti nazionali come #iobevoitaliano 
hanno sicuramente ridestato la curiosità e la voglia di scoprire i prodotti nostrani.

Servizio del vino al ristorante: cosa cambierà?   
Più che nelle modalità del servizio credo che i cambiamenti riguarderanno il cliente stesso: chi 
non ha voluto rinunciare a gustarsi un bicchiere di vino durante la quarantena si è dovuto rendere 
parte attiva nella ricerca di bottiglie di proprio gusto, aumentando la consapevolezza delle proprie 
scelte. Inoltre, il passaggio al formato digitale della maggioranza delle carte dei vini permette 
l’inserimento di molte più informazioni, favorendo una scelta più mirata a soddisfare il proprio 
palato e aumentando in linea generale la conoscenza dei prodotti.

Il vino più iconico: MINE GAVI DOCG 2018
L’unico Gavi prodotto dagli 11 territori della denominazione, tanto diverse per caratteristiche, 
altitudine, composizione dei suoli. Dal colore paglierino con riflessi verdognoli, al naso si presenta 
intenso, complesso e persistente di delicate erbe aromatiche. Saporito e minerale, ha una gradevole 
vena acida che garantisce una lunga persistenza in bocca.

MEZZACORONA

MINE GAVI

Prevedete una ripresa dei mercati entro tempi ragionevoli?
Il mercato è vivo. Certamente con andamenti variabili a seconda delle varie zone del 
mondo. Bene nel Nord Europa, Usa e Canada stabili, ma è il mercato interno quello che è 
ripartito più a rilento. La sensazione è però che si possa tornare a consumi normali in tempi 
ragionevolmente brevi.

Il canale privati vi può interessare più di prima?
Certamente. Il canale privati sarà continuamente e costantemente in crescita. Questo dato 
viaggerà in parallelo alla crescita dei servizi “at home” di delivery food. 

Servizio del vino al ristorante: cosa cambierà?  
Le politiche di vendita e gestione sono destinate a cambiare. Avevamo avuto percezione di 
questo anche prima del Covid-19: molti ristorante hanno una carta vini gonfiata con evidenti 
problemi di impegni finanziari ed economici. Il futuro sarà quello di avere sempre una 
vasta scelta ma con meno vini in stoccaggio. Conseguentemente noi produttori dovremmo 
cercare rapporti con consegne molto più celeri e politiche di vendita che dovranno essere 
perfomate su ogni ristorante. 

Il vino iconico: GRISO VENÈXIAN PINOT GRIGIO 2018
Da un terreno morenico situato a sud del Lago di Garda con filari esposti nord-sud nasce 
un pinot grigio vendemmiato a mano, conservato sotto i lieviti per circa 4 mesi, con altri 
2 mesi in bottiglia prima della commercializzazione. Alla vista si presenta giallo intenso 
con riflessi dorati, al naso complesso ma delicato con note di pera e pesca. Al palato è ben 
strutturato con una durevole sapidità.

JAKO WINE

MORA&MEMO
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Prevedete una ripresa dei mercati entro tempi ragionevoli?
L’impatto dell’epidemia di Covid-19 è stato indubbiamente molto forte sul canale Horeca in questi mesi di 
lockdown e quindi è ovvio che sia necessario ancora del tempo per tornare ad una relativa normalità. Siamo 
fiduciosi e confidiamo che sia la stagione turistica che poi la ripresa di settembre nelle città possano essere 
contribuire a riportare fiducia e voglia di crescere e di investire tra i ristoratori e i titolari di bar ed esercizi 
commerciali.

Il canale privati vi può interessare più di prima?
Siamo da sempre interessati al canale privati, principalmente attraverso la vendita diretta presso il nostro 
punto vendita aziendale ma ancheattraverso la il nostro shop online.

Servizio del vino al ristorante: cosa cambierà?  
Abbiamo avvertito durante i confronti con gli operatori della ristorazione l’interesse a sviluppare nuove 
modalità di servizio e di attenzione al cliente. Offrire maggiori informazioni sui vini, sulle caratteristiche 
specifiche sugli abbinamenti: gli appassionati hanno studiato molto durante il lockdown. Per questo al 
ristorante pensiamo di aumentare eventi e serate informative, collaborando per rafforzare il legame con i 
clienti stessi.

Il vino più iconico: MUSIVUM MULLER THURGAU
Per realizzare questo vino sono stati scelti solo i vigneti sopra i 550-600 metri di altitudine di due zone della 
Valle di Cembra. Al naso troviamo un bouquet di fiori bianchi ed erbe alpine, al palato un impatto deciso e 
fragrante, dalla spiccata acidità elegantemente fusa con finale di cedro e limone candito.

Prevedete una ripresa dei mercati entro tempi ragionevoli? 
Crediamo che una ripresa, anche se lenta, ci sia già, sopratutto da parte dei mercati esteri, bisogna 
aspettare il 2021 per una totale ripresa dei mercati. 

Il canale privati vi può interessare più di prima ? 
Crediamo che questo periodo ci abbia aiutato a valutare meglio questo canale. Proprio per questo 
abbiamo creato il nostro e-commerce e continuiamo a lavorarci costantemente per miglioralo e 
raggiungere un numero sempre maggiore di persone. 

Servizio del vino al ristorante: cosa cambierà?  
A nostro parere cambierà il modo in cui il vino verrà servito: maggiore attenzione nel maneggiare le 
bottiglie e sicurezza per rispettare le nuove norme. Mora&Memo utilizza dei tappi in vetro che aiutano 
molto il servizio. Una volta portato al tavolo, il nostro vino può essere facilmente versato dal cliente 
stesso anche senza un aiuto esterno. E nel caso non venisse consumato tutto può essere facilmente 
portato a casa. 

VINO ICONICO: É ISOLA DEI NURAGHI 2019
Il rosato è un blend di Cannonau e Monica che ha debuttato sul mercato lo scorso anno. Fresco e 
facilmente bevibile, ricorda il sole della Sardegna e quelle calde serate estive trascorse davanti al mare.
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Prevedete una ripresa dei mercati entro tempi ragionevoli?
Una completa ripresa non è prevedibile in tempi brevi. Quello che abbiamo notato è che ci sono locali 
e aree, meno legate al turismo, che sembrano reagire più velocemente.

Il canale privati vi può interessare più di prima?
Anche in questo caso la nostra risposta è negativa. Non pensiamo che puntare in modo deciso sulla 
vendita diretta ai privati possa rappresentare la soluzione per uscire da questa situazione. Per noi è 
fondamentale stare vicino ai nostri clienti supportandoli in questa fase di ripresa. 

Servizio del vino al ristorante: cosa cambierà?  
Si sta evolvendo ed è anche inevitabile, perché il settore dovrà fare i conti con le nuove norme di 
contenimento del virus probabilmente per lungo tempo. Ad esempio, il minor utilizzo della carta dei 
vini, per far sì che meno persone vengano in contatto con lo stesso oggetto, sta portando alcuni a 
convogliare la lettura della carta dei vini in rete attraverso un QR Code. Allo stesso tempo pensiamo 
che questa situazione sia anche un’opportunità per tutto il personale di sala, sommelier in primis, per 
fare la differenza, dedicando ancora più tempo ed attenzione al racconto dei vini ai clienti.

Vino iconico: AQUILA REALE RISERVA
Aquila Reale è il vino più rappresentativo e premiato della cantina. I terreni dove vengono coltivate 
le uve di questo chardonnay in purezza risalgono al Maso Sette Fontane, un cru che vanta una 
storia dal 1734. La dolcezza degli aromi ricorda la frutta candita, al palato si presenta molto ricco, 
sorprendentemente profondo e salato, uno spumante dalla grande personalità.

CESARINI SFORZA

Prevedete una ripresa dei mercati entro tempi ragionevoli?
Tutto è vincolato ad un’incognita che purtroppo è imprevedibile: a oggi il settore ho.re.ca. è ufficialmente 
ripartito anche se limitatamente al concetto “bar”, i ristoranti ancora faticano.

Il canale privati vi può interessare più di prima?
Il privato è sempre stato di nostro interesse, anche se negli ultimi anni avevamo dovuto tagliare questo 
canale avendo poca disponibilità di prodotto. La diminuzione delle vendite avvenuta tra marzo e aprile 
ci ha spinti a riaprire questo canale in maniera diretta.

Servizio del vino al ristorante: cosa cambierà?  
Per quanto riguarda il servizio del vino, penso cambierà poco. L’unica barriera sarà la mascherina, ma il 
rapporto tra sommelier e cliente presumibilmente rimarrà invariato.

Vino iconico: EMOZIONE BRUT 
Questo brut millesimato è composto da un blend di chardonnay 85%, pinot nero 10%, pinot bianco 
5% ottenuto da uve di 26 vini base provenienti da tutte le particelle della proprietà. Dal colore giallo 
paglierino, al naso sprigiona eleganti note floreali, di frutta fresca e crosta di pane. Persistenti le bollicine 
che esaltano l’elegante struttura. 

Prevedete una ripresa dei mercati entro tempi ragionevoli?
Non crediamo che si possa sperare di tornare a regime entro la fine del 2020, ma abbiamo avvertito 
qualche segnale di ripresa già a maggio. Per il futuro è fondamentale tornare a guardare con fiducia alla 
vita e, chi può, anche alle proprie scelte d’acquisto.

Il canale privati vi può interessare più di prima ?
Il privato è a tutti gli effetti un business strategico, ora. Se dobbiamo trovare il positivo in quanto è 
accaduto, possiamo dire che il lock down ci ha permesso di ovviare alla mediazione dei tradizionali canali 
di vendita (distributori ed enoteche) che altrimenti privilegerebbero i brand più famosi. Invece, facendo 
promozione sul privato, spesso curioso e in cerca di nuove esperienze, abbiamo avuto un ottimo riscontro 
in termini di ordini.

Servizio del vino al ristorante: cosa cambierà?  
Rispetto alla voglia di sperimentare di prima, ci sembra che sul fronte ristoranti prevalga la prudenza 
anche nei confronti del vino. Il ristoratore si è fatto molto cauto: non si carica più di tanti acquisti diretti 
alle diverse cantine, per ampliare la propria offerta in carta, ma preferisce rifornirsi dai distributori 
ordinando i marchi più famosi. Così abbiamo interpretato, in questi mesi, il visibile calo degli ordini 
diretti da parte della ristorazione, a fronte dell’aumento degli ordini da parte dei distributori. E temo che 
sarà il trend anche dei prossimi mesi.

Vino iconico: ANDY 18
Un 100% bianchello vendemmiato a mano dal colore giallo dorato con un ventaglio olfattivo con note di 
rosa gialla, fiore di sambuco, mimosa, pesca, papaya e fiori di zagara. Al palato risulta subito morbido e 
caldo, poi sapido e corposo con freschezza e persistenza finale. 

CANTINE VILLA FRANCIACORTA

Prevedete una ripresa dei mercati entro tempi ragionevoli?
Purtroppo la ripresa ci sembra molto lenta, prevediamo un’effettiva regolarità per la prossima 
primavera.

Il canale privati vi può interessare più di prima ?
Abbiamo sempre dato attenzione a tutti i canali di vendita. Sicuramente la vendita a privati in 
azienda verrà mantenuta anche perché è molto stimolante e interessante confrontarsi con chi 
consuma direttamente il vino

Servizio del vino al ristorante: cosa cambierà?  
In tutte le forme del commercio, compreso quindi il servizio al ristorante, sarà caratterizzato da 
una maggiore attenzione alla cura del cliente

Vino iconico: BAROLO BUSSIA 2016
Questo barolo nasce da uve nebbiolo raccolte manualmente a Monforte d’Alba dall’unione dei 
vigneti Rocche e Munie. Alla vista si presenta di un colore rosso rubino, all’olfatto è ricco con 
note di frutta rossa, petali di rosa e terra, con sentori di spezia e menta. Al palato i tannini sono 
setosi e dolci, di grana fine. 
 

CANTINE PARUSSO 

AZIENDA AGRARIA FIORINI 
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Prevedete una ripresa dei mercati entro tempi ragionevoli?
Lo speriamo fortemente; qualche spiraglio di ripresa c’è, sicuramente sarà impossibile recuperare 
le perdite delle vendite che abbiamo avuto a partire da fine marzo, quando eravamo in forte crescita. 
Pensiamo sia fondamentale aspettare la riattivazione del turismo. 

Il canale privati vi può interessare più di prima?
Sicuramente è un canale che peraltro abbiamo sempre curato, ampliando l’offerta anche in azienda con 
le visite. Il privato è poi lo stesso consumatore che andrà al ristorante e consumerà il prodotto o farà gli 
acquisti in enoteca. 

Servizio del vino al ristorante: cosa cambierà?
Il 2020 si chiuderà in negativo per le grandi perdite nella prima metà dell’anno. Penso che continuerà 
a rimanere comunque il canale dei vini premium. Anche con la riapertura, sia per il numero ridotto dei 
clienti sia per la tendenza dei ristoratori a ridurre le scorte di magazzino dei vini,  gli ordini saranno 
comunque parsimoniosi rispetto al passato, per l’incertezza dell’immediato futuro.

Vino iconico: AMARONE MONTE OLMI
Rispecchia tutto il classicismo dell’Amarone della Valpolicella con eleganza, nel bicchiere ha un colore 
intenso rosso rubino. Una sinfonia di profumi al naso: lampone, resina, fiori secchi, tabacco,  cuoio e 
pepe. In bocca è ricco, caldo grazie all’alcolicità con un tannino finemente lavorato, chiude con un finale 
molto lungo. 

AGRICOLA FRATELLI TEDESCHI LA COLOMBERA

MONTEVERRO 
Prevedete una ripresa dei mercati entro tempi ragionevoli?
Non abbiamo vissuto una vera crisi perché gli ordini esteri non si sono mai veramente fermati, sicuramente 
si è registrato un rallentamento e c’è stata una forte flessione degli ordini Italia a causa lock down. 
Siamo fiduciosi, però, che con la riapertura delle frontiere anche i flussi turistici europei e d’oltreoceano 
faranno aumentare i consumi Horeca.

Il canale privati vi può interessare più di prima ?
Lo è sempre stato e la riapertura delle visite in cantina ha rafforzato questo legame: ci ha sorpreso per 
la quantità di privati che hanno deciso di venire a degustare i nostri vini direttamente qui da noi. Il 
lockdown – con la chiusura di tutti gli esercizi di somministrazione - ha favorito il consumo casalingo di 
vino, favorendo spesso scelte di qualità (bevo meno, ma bevo meglio), i consumatori hanno scoperto così 
casualmente nuove etichette, finendo per premiare quelle d’eccellenza. 

Servizio del vino al ristorante: cosa cambierà? 
Secondo le nuove indicazioni, non avremo più il piacere di sfogliare la carta dei vini, a favore di un più 
impersonale Qrcode. Questo significa che il ruolo svolto dal sommelier sarà ancora più importante: dovrà 
farsi interprete puntuale e sensibile delle esigenze del cliente e indirizzarlo verso la scelta più giusta”.
 

Vino iconico: TERRA DI MONTEVERRO, ANNATA 2015
Questo blend di Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot con un assemblaggio 
bordolese classico presenta un colore rosso ciliegia intenso con riflessi rosso rubino. Al naso troviamo 
sentori di lamponi, frutta rossa, pomodorini secchi, eucalipto e sigaro. Al palato l’attacco è vellutato ma 
fresco, con una trama tanninica strutturata. 
 

ENRICO SERAFINO
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Prevedete una ripresa dei mercati entro tempi ragionevoli?
Da maggio vediamo una ripresa, lenta ma progressiva, degli ordini dall’estero  e dalla ristorazione. Ci 
auguriamo che questa estate “italiana” rilanci i consumi interni. L’ipotesi di un secondo lockdown ci 
spaventa, confidiamo non accada.

Il canale privati vi può interessare più di prima?
Il nostro canale privati è sempre stato particolarmente importante per l’azienda. La vendita in cantina, 
la visita dei vigneti e le degustazioni costituiscono quasi il 30% del nostro fatturato. Era già in progetto 
la costruzione di una nuova sala degustazione pensata per l’assaggio del vino, dei nostri prodotti tipici 
e per migliorare la gestione dei flussi dei visitatori in cantina:  adesso ci stiamo lavorando speditamente 
per essere pronti il prima possibile.

Servizio del vino al ristorante: cosa cambierà? 
Dalla riapertura, non ho notato grandi cambiamenti: in una logica di sicurezza e di attenzione alle 
normative, forse si predilige il consumo della bottiglia piuttosto del calice. 

Vino iconico: IL MONTINO DETHONA 2017
Il Montino si trova in una zona particolarmente privilegiata e vocata e il 2017 è stata la terza di tre annate 
siccitose, ma il Timorasso è riuscito a mantenere una buona freschezza dovuta al buon tenore di acidità, 
questo gli permetterà di invecchiare nel tempo. Le note minerali, di pietra focaia, unite a sentori resinosi 
e idrocarburi al naso si trasmettono in un ottimo equilibrio in bocca, dominato da una robusta struttura 
che sostiene l’alcolicità.

Prevedete una ripresa dei mercati entro tempi ragionevoli?
I mercati si riprenderanno velocemente non appena il  virus perderà forza. Pertanto, penso che il 
discrimine sarà l’aspetto sanitario più che quello commerciale. Di certo tutti gli operatori hanno un 
grande desiderio di ripartire sia per ragioni economiche che per quella sana voglia di fare che è la cifra di 
tutti gli imprenditori di ogni latitudine.

Il canale privati vi può interessare più di prima?
Si tratta della figura centrale della nostra attività. Per questo la Enrico Serafino è aperta alle visite e alle 
degustazioni perché così riusciamo a trasmettere in modo completo il nostro messaggio al destinatario 
per cui è stato creato. 

Servizio del vino al ristorante: cosa cambierà?
Spero nulla. L’epidemia sparirà, le persone torneranno a condividere il cibo, l’atmosfera conviviale e il 
vino all’interno dei ristoranti seppure con qualche piccola cautela in più. Quanto più la qualità, intesa 
all’interno delle varie categorie di esercizi, sarà alta, tanto più il locale avrà successo. 

Vino iconico: BAROLO BRICCOLINA 2015
Rosso rubino intenso con riflessi granata ha un bouquet ampio e complesso con note di mora, liquirizia, 
tabacco e spezie. Al palato è ricco di tannini fini con un piacevole e lungo finale, corposo ed elegante. Il 
Briccolina è un vigneto esposto a sud con ripide pendenze su terreno calcareo marnoso con parti sabbiose. 
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CANTINE PELLEGRINO

CANTINE CARAVAGGIO

Prevedete una ripresa dei mercati entro tempi ragionevoli?
I mesi di giugno e luglio ci hanno dato segnali di ripresa. Certamente alcuni mercati soffrono più di altri 
quindi non si può fare un discorso generale, né è possibile stabilire quando ci sarà una ripresa effettiva 
del turismo, ma la speranza è grande e siamo fiduciosi.
 
Il canale privati vi può interessare più di prima?
Privilegiamo sempre i canali classici e ci auguriamo che sia il trade a recuperare velocemente, non 
trascurando ovviamente le vendite dirette.
 
Servizio del vino al ristorante: cosa cambierà?  
Non riteniamo che ci saranno grandi cambiamenti in tal senso.

Vino iconico: ALBARÌA 
L’ultimo nato di casa Pellegrino, nasce da uve frappato in purezza da vigneti battuti dalla brezza del 
mare che danno mineralità e spiccata sapidità. L’etichetta che riproduce lo scenario all’alba alle saline di 
Marsala, rendono questo vino pura espressione del territorio. Al naso sentori di petali di rosa e pompelmo 
si sposano al palato con note di limone e agrumi accompagnate da lievi accenni di mela verde e mandorla. 

Prevedete una ripresa dei mercati entro tempi ragionevoli?
Ci sembra che la situazione sia in netto miglioramento e, noi che viviamo sul mare in una bellissima 
località turistica, possiamo testimoniare che i consumi stanno già riprendendo in tutte le attività 
commerciali.

Il canale privati vi può interessare più di prima?
A nostro avviso il canale privati rappresenta da sempre una importante fetta di mercato nonché una 
grande opportunità di lavoro e, anche attraverso i social, per fortuna aggiungeremmo, sono già in tanti a 
chiederci di assaggiare i nostri prodotti e dove reperirli. 

Servizio del vino al ristorante: cosa cambierà?  
Secondo noi sul servizio del vino al ristorante cambierà ben poco rispetto alla situazione ante pandemia. 
Le persone, superata la fase critica, stanno
rapidamente riprendendo a frequentare con serenità e voglia di tornare alle “vecchie abitudini” ristoranti, 
hotel, bar e stabilimenti balneari, con quanto ne consegue in ordine alla ripresa dei consumi di vino che, 
specie sul nostro territorio, sono da sempre a un ottimo livello.

Vino iconico: PURPURE MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
Questo Montepulciano in purezza della provincia di Chieti, località Piana dei Marchi risente del flusso 
benefico del mare. Dal colore rosso scuro intenso con riflessi violacei, al naso si presenta fruttato, con 
sentori di confettura di prugne more ed amarena. Il gusto è pieno, armonico con una lunga persistenza, 
perfetto in abbinamento ai piatti tipici come gli arrosticini, carne alla brace e formaggi abruzzesi. 

Prevedete una ripresa dei mercati entro tempi ragionevoli?
L’andamento dei prossimi mesi sarà legato principalmente alla velocità di ripresa del Paese. Un minor potere di 
acquisto richiederebbe una risposta da parte di noi produttori per ridurre i costi di produzione attraverso una 
maggiore efficienza dei processi e ridotti costi di packaging per non andare ad intaccare la qualità del prodotto. 
Per contro, una maggiore mobilità permetterà ai consumatori di tornare nelle grandi superfici dove i prezzi, a 
parità di qualità, sono certamente più competitivi. 

Il canale privati vi può interessare più di prima?
Potremo valutare la vendita al canale privato, ma si limiterebbe ad offerte particolari di vecchie annate o di 
edizioni limitate da condividere con gli appassionati di vino che sono da tempo legati ai nostri prodotti.

Servizio del vino al ristorante: cosa cambierà?  
È necessario pensare a nuove idee per rilanciare il consumo del vino al ristorante. Il byo, già praticato in molti 
paesi, con corkage fee applicato dal ristoratore, potrebbe essere un servizio in grado di generare nuovo entusiasmo 
tra i consumatori e facilitare il ristoratore che potrebbe ridurre il capitale immobilizzato sotto forma di bottiglie 
in cantina. 

Vino iconico: CONTESSA DI RADDA
Un blend di 90% merlot, 5% Cabernet Sauvignon e 5% Petit Verdot dal corpo pieno capace di mantenere una 
grande eleganza con una struttura rotonda ed intensa. Si presenta di colore rubino profondo e al gusto regala 
note di frutta a bacca nera accompagnata da sentori di liquirizia e tabacco.

AGRICOLTORI DEL GEOGRAFICO

Panitaly, la panificazione 
italiana di Délifrance 
Panitaly si specializza sempre di più ricercando l’autenticità, il 
gusto e la salubrità nel comparto panificazione grazie all’utilizzo 
delle più avanzate tecnologie e di materie prime selezionate. Na-
scono così quattro linee che puntano a riprodurre su larga scala 
il processo tipico artigianale. Il punto di forza dell’innovativo im-
pasto è l’impiego della biga che attraverso una lenta lievitazione 
di oltre 16 ore conferisce un aroma intenso, gustoso e fragrante. 
La biga fermentata viene impastata una seconda volta, lasciata 
fermentare, in modo che il risultato sia quello di un pane rustico 
con spaccature naturali, alveolatura aperta e irregolare. Nel cuore 
di Panitaly c’è l’italia, infatti, celebra nelle sue ricette, gli ingre-
dienti e quel know know che da sempre contraddistinguono il 
Bel Paese. Mentre tutti cercano di ridurre i tempi di produzione, 
l’azienda lombarda va controcorrente, evolvendo rapidamente, 
ma producendo rispettando il ritmo naturale della lenta lievita-
zione che mantiene le proprietà organolettiche di ogni materia 
prima utilizzata. 
Così, nel rispetto dell’antica arte panificatoria italiana nasce Come 
Una Volta, un pane che coniuga tutto il saper fare della tradizione 
ai nuovi desideri e alle esigenze della clientela di oggi. Una doppia 
lievitazione di oltre 16 ore gli conferisce un profumo fragrante, 
l’alta idratazione gli dona una mollica ricca di alveolature che fa 

da contrasto a una crosta croccante ricca di spaccature naturali. 
Un pane perfetto come accompagnamento ai pasti o per essere 
farcito e trasformato in una sfiziosa ricetta.

Per info: commercialeitalia@delifrance.com  - Tel. +39 02 458 643 04
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vità, mentre il cliente italiano o milanese, 
di solito sa quello che vuole. Noi abbiamo 
tanti clienti informati. Oggi c’è l’esplosio-
ne del gin, ma anche tanta curiosità per 
il whisky. Ma da noi, gli ospiti più abi-
tuali non chiedono un specifico cocktail, 
ma ne enunciano il colore, verde o ros-
so. Il verde è il nostro signature Giappo-
ne, il secondo è un bitter shakerato. Poi 
c’è quella che noi chiamiamo la “coccola” 
verso il cliente che non ha neppure biso-
gno di ordinare, che sappiamo già quel 
che desidera. Dal piattino vegetariano 
all’acqua gassata, alla birra ghiacciata».

C’è un’altra particolarità tutta vostra, 
che se mi permetti ribattezzo “drink 
factor”.
«È una sorta di gioco romantico, se vo-
gliamo. Una competizione interna, ma 
con sempre l’attenzione rivolta al clien-
te. Diamo ai ragazzi un tema e loro si sfi-
dano. Hanno un tempo determinato e da 
compiere delle missioni, del tipo inven-
tare due drink, come twist del collins o 
del mojito e un gadget curioso da dona-
re ai clienti. Abbiamo concepito drink list 
con gratta e vinci, un ingresso allo spe-
akeasy 1930».

Mentre il Drink Tour in che cosa con-
siste?
«Abbiamo contattato altri locali storici 
milanesi, come il Bar Basso o il Pravda, e 
abbiamo chiesto loro quale fosse il loro 
cocktail di punta. Abbiamo avuto omag-
giarli con una nostra variante. Abbiamo 
quindi creato dei sottobicchieri con la ri-
cetta del drink da portare negli altri locali 
e farseli preparare da loro». 

È un modo per fare sistema nella Mila-

Bar / Miscelazione

di Alberto Del Giudice 

Tra i protagonisti della nuova scena del-
la miscelazione a Milano, e perché no, 
in tutta Italia, vi è certamente il giovane 
barman Francesco Bonazzi, instancabile 
inventore di cocktail e di nuove ricette 
di ospitalità, insieme con Flavio Angio-
lillo e il tutto il team del Mag Cafè e del 
Backdoor 43, il più piccolo cocktail bar 
del mondo.  Qui ogni sera da un lato si 
ribalta il concetto rampante del barman 
come personaggio, a favore di quello di 
oste, dall’altro si esalta l’originalità della 
miscelazione italiana. «Tra i 50 migliori 
bartender del mondo, 10 sono italiani o 
utilizzano nostri ingredienti e prodotti 
d’eccellenza, come i vermouth» raccon-
ta Bonazzi.

«Quello che insegniamo ai nostri colla-
boratori è che il drink è l’ultimo aspetto 
dell’esperienza che puoi compiere qui. 
Prima vengono l’atmosfera, la musica, 
l’accoglienza all’ingresso, il menu, che è 
l’espressione dell’identità del locale. Chi 
viene a lavorare qui per la prima volta, 
infatti, per quanto abile, non comincia 
dietro al bancone, ma servendo in sala e 
ai tavoli. Perché innanzitutto deve cono-
scere i clienti».

Che differenza c’è tra il cliente straniero 
e quello italiano in termine di esigenze?
«Dobbiamo pensare che lo straniero è 
per lo più in vacanza, quindi cerca la no-

Francesco Bonazzi barman 
del Mag Cafè dalla sfida della 
drink factor al drink tour, uniti 
nel segno dei cocktail

Fare sistema 
nella ex Milano da bere
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no da bere. E inventare una nuova Mi-
lano da bere.
«Assolutamente. Siamo i primi a sugge-
rire, con carta e penna, ai clienti in quali 
altri locali di Milano andare a bere». 

Veniamo al Backdoor 43, che è accan-
to al Mag.
«Si basa su due formule. All’esterno è un 
take away. Serviamo i drink in bicchieri 
di carta con loghi e brand originali. Qui 
non troverai nulla di carta. Ma la carta ha 
molta meno  escursione termica. C’è chi 
addirittura li colleziona e molti si scatta-
no i selfie con il drink. All’interno, inve-
ce, c’è un barman, con al massimo quat-
tro clienti al banco. Qui si crea un’inte-
razione particolare, anche tra gli ospiti. 
Nascono amicizie e assistiamo persino a 
proposte di matrimonio. È come un chef 
table con il barman al posto dello chef. 
Non abbiamo neanche una drink list. I 
cocktail sono tailor made, costruiti sul 
cliente». • 

IL NEGRONI 

DEL MARINAIO

30 ml. Vermouth del Professore

10 ml. Campari

10 ml. Old-Sailor Coffee

10 ml. Bruxo N°1
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racconta Annalisa Tedeschi. E 
infatti qui si possono trova-
re delle particolarità pres-
soché uniche. In primis 
i classici San Vigilini di 
Garda, che sembrano 
essere stati inventa-
ti da un inglese che 
amava queste zo-
ne ma in mancan-
za dei suoi ama-
ti scoones (i tipici 
biscotti con burro 
e uvetta), ha sosti-
tuito il grasso con 
l’olio del Garda, 
usando l’uva appas-
sita locale, da gran 
terra di vino quale è 

Bar / Territori

di Alice Trainotti 

Trovare una pasticceria di livello nei luo-
ghi turistici del Lago di Garda è un’im-
presa. Spesso i ristoratori pensano che 
basti la vista che spazia da Sirmione a 
Salò, alle spalle il Baldo, a destra la Roc-
ca e a sinistra Punta San Vigilio e la sug-
gestiva Baia delle Sirene per sublimare 
il piacere di un dolce sul lungomare di 
Garda. Ma l’arte della pasticceria si fon-
da sulla perfezione, niente meno. E come 
ogni dolce anche la storia de I Dolci del-
la Regina nasce da un “capriccio” o me-
glio, da una passione. Quella di Annalisa 
Tedeschi, la matrona dello storico hotel 
Regina Adelaide, che ha colto l’occasio-
ne delle colazioni da hotellerie per espri-
mere il proprio talento. L’apertura della 
pasticceria al pubblico è stata la natura-
le conseguenza di una proposta che la 
equiparava ai maestri pasticceri più noti 
d’Italia. Dopo 10 anni di attività la signora 
Tedeschi ha lasciato il posto a Gianluca 
Moranduzzo, la nuova anima de I Dolci 
della Regina. Autodidatta e assetato di 
tecnica, ha iniziato nella cucina, ha gira-
to tutte le partite prima di innamorarsi 
della pasticceria. Poi ha aggiunto i cor-
si di Luca Montersino e Davide Malizia, 
terminando con un buona manciata di 
determinazione. «Giancarlo rappresen-
ta il futuro, è la parte più innovativa della 
pasticceria e ora i tempi sono maturi per 
aprirsi all’originalità, la pasticceria clas-
sica l’abbiamo esplorata in ogni modo» 

Da colazioni in l’hotellerie a 
pasticcera con la passione per 
l’eccellenza, apre I Dolci della 
Regina

Annalisa Tedeschi, 
Regina Adelaide del Garda

18 
BARtù giu-lug-ago 2020

Ricetta
BISCOTTI 

SAN VIGILINI

500 g di farina
200 g di burro

200 g di zucchero
4 cucchiai di uvetta

3 uova
una bustina di lievito

un pizzico di sale
1 bicchierino di grappa

qualche goccia di aroma 
di limone e arancia

Procedimento

Ammollate l’uvetta nella grappa. 
Lavorate il burro con lo zucchero. 
Unitevi le uova, la farina setacciata 

con il lievito e il sale, l’aroma di 
limone e di arancia (io ho lavorato 

tutto nel frullatore, poi a questo 
punto ho rovesciato l’ impasto sul 
piano di lavoro e ho aggiunto l’u-

vetta e la grappa). Infine aggiungete 
l’uvetta con la grappa. Lavorate 

l’impasto fino ad ottenere una palla 
che farete riposare almeno mezz’ora 
nel frigorifero. Dopodiché formate 

delle palline grandi come una noce e 
pizzicatele all’estremità. Poneteli su 
una placca con carta forno lontani 

tra loro e cuoceteli in forno a 
180° C per circa 15 minuti fino a 

quando saranno dorati ma ancora 
morbidi.
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Bar / Territori

il lago e la vicina Valpolicella. Poi la fo-
gassa del garda (o fogassa de Cavaion) 
da arrostire rigorosamente sulla “grade-
la” e il croccante, ricetta di famiglia dal-
la forte connotazione affettiva con il ta-
glio manuale delle mandorle per garan-
tire il perfetto equilibrio tra frutta sec-
ca e zucchero. La tradizione qui viene 
rispettata in modo rigoroso con i dolci 
classici che spesso prendono spunto da 
ricette tramandate da generazioni della 
famiglia Tedeschi: è il caso del pandoro 
tipico veronese, che merita un pellegri-
naggio verso Natale al Regina Adelaide, 
per soli 200 pezzi molto ambiti. In al-
tri casi l’intervento di Gianluca Moran-

duzzo ha permesso di attualizzare i dolci 
più semplici con tecniche innovative: per 
la millefoglie viene utilizzata una “sfo-
glia inversa” che rende il dolce più fria-

bile e croccante, oltre a una crema di-
plomatica a cui si aggiunge il cioccolato 
a scaglie e pezzi di croccante prodotto 
in casa. O ancora il pan au chocolat re-
alizzato con un doppio impasto al cacao 
che dona una particolare cromaticità al 
croissant, aggiungendo golosità. Infine 
il cornetto che qui viene fatto solo se-
condo la tradizione italiana (e non alla 
francese) con un lievito madre di oltre 
6 anni con un impasto studiato più ric-
co e tendenzialmente salato. Il consiglio 
è però di concludere ogni assaggio con 
la sacher di casa, una rivisitazione della 
classica mitteleuropea che pensiamo sia 
migliore dell’originale.  • 
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rienza molto più profonda e che soprat-
tutto resta nella memoria e nel cuore, di 
cui il barman può essere solo testimone 
o, addirittura, condividerla da co-prota-
gonista. Ogni serata o notte al bar in fon-
do è un racconto, una storia, come quelle 
che si vedono al cinema. Non tristi, tutta-
via, come quelle riprodotte nei dipinti di 
Hopper. Anzi. Ci si diverte. Guai a “com-

perare” il barman. «Con i nostri ospi-
ti facciamo anche l’alba, ma non perché 
ce lo impongono, trascorriamo una bella 
notte insieme, senza eccedere. E nascono 
tante storie belle e memorabili».
Ma quando capitano situazioni imbaraz-
zanti con un cliente, come se ne esce?
«Discrezione e qualche bugia. Una clien-
te aveva alzato troppo il gomito e aveva 
rovesciato il bicchiere sul pianoforte. E 
se ne stava lì senza ritegno. E non vole-

Bar / Venezia

di Alberto Del Giudice 

«Negli ultimi anni c’è stato un cambio ge-
nerazionale. Io sono uno degli ultimi, e la 
voglia di non ritirarmi è maggiore di quel-
la di farlo. L’albergo è come il mio salot-
to di casa. Lavorare ancora mi diverte». 
Quale migliore definizione per “ho re-
alizzato il sogno della mia vita?”. Walter 
Bolzonella non è un bartender, ma come 
scrive il suo amico George Clooney nel-
la introduzione al suo libro “Cocktails in 
Venice, Tales of a Barman” (Edizioni line-
adacqua): «Walter è una parte di Venezia 
come i canali e i gondolieri». Insomma, il 
bancone del Bar Gabbiano del Belmond 
Cipriani è diventato uno dei luoghi magici 
di Venezia, grazie a una ricetta semplice, 
ma difficilissima da replicare: “il cocktail 
come nutrimento dell’anima”. L’ospitali-
tà di Walter Bolzonella non fa distinzio-
ni, infatti, tra una star del cinema e un 
cliente qualunque. Dedica a tutti la stes-
sa attenzione.
«I tre aspetti più belli del mio lavoro? 
Quando pensiamo alla parola barman, 
consideriamo che conta soprattutto l’o-
spitalità. Un cocktail può ricordare un 
momento importante della vita del clien-
te e tu sei lì con lui. Condividi con il tuo 
ospite la situazione che si presenta. Io 
ascolto il cliente e contribuisco a farlo 
star bene. Ecco che il cocktail diventa un 
nutrimento dell’anima». 
Da Walter Bolzonella impariamo che il 
cocktail è la parte invisibile di un’espe-

Ne racconta entusiasta 
George Clooney nel suo libro 
“Cocktails in Venice, Tales of a 
Barman”

Bolzonella e il cocktail 
come nutrimento dell’anima
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va proprio andarsene a letto. Le abbiamo 
detto che il marito l’aspettava indisposto 
in camera e chiedeva il suo aiuto. Ce n’è 
voluta a convincerla, ma alla fine l’amo-
re coniugale ha prevalso sulla sbronza».
«Le emozioni, possono essere suscitate 
anche da un cocktail classico, che ogni 
ospite interpreta a suo modo e ispira la 
creatività del barman su come prepararlo 

e presentarlo. Un cocktail 
all’altezza di ogni situazio-
ne, insomma. Tenendo pre-
sente che l’ospitalità nasce 
dal cuore. Quella ospitalità 
informale che ho imparato 
da Giuseppe Cipriani, fon-
data su tre parole chiave: 
semplicità, empatia, pas-
sione. Il 60 per cento di un 
cocktail è fatto con questi 
ingredienti. Il resto è tec-
nica e mestiere». 
E un tocco di azzardo…
«Durante l’ultimo Festi-
val del Cinema di Venezia 
era ospite del Cipriani Jo-
aquin Phoenix con la com-
pagna Rooney Mara. Abbia-
mo chiacchierato a lungo, 
di Venezia e della Mostra. 
Alla fine gli ho detto: Vedrà 

che tornerà per ritirare il premio e io le 
farò una sorpresa”. Vinto il Leone d’Oro 
si è ripresentato e mi ha abbracciato. Gli 
ho servito un cocktail dedicato a lui al 
suo personaggio Joker. Il bordo del bic-
chiere è tinto di rosso con una purea di 
lampone. Così quando lo bevi ti restano 
due segni rossi sulle labbra. Mi ha fatto 
un gran sorriso. E, naturalmente, lo han-
no ordinato anche tutti gli altri clienti del 
Belmond». • 

THE JOKER

5 cl Tequila Silver Patron

1 cl Mezcal Casamigos

1.5 cl di sciroppo al peperoncino 

3 cl succo di limone fresco

2 cl succo di mela verde

1 pizzico di zafferano

Bordare il bicchiere con una 
purea di lamponi leggermente 
salata. Servire con un piccolo 

bicchiere di purea di lamponi e un 
piccolo pennello per completare il 

sorriso.
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prestigiosa lista e di poter mandare un 
messaggio di speranza e di ottimismo a 
tutti i miei colleghi italiani per i quali ho 
sempre un pensiero». Nativo di Clusone 
(Bg), Umberto Bombana inizia a svilup-
pare la sua passione per l’arte culinaria 
al centro di formazione alberghiera sotto 

Bar / Asia

di Claudio Zeni 

8 ½ Otto e Mezzo Bombana di Hong Kong, 
capitanato dallo chef Umberto Bombana, 
era stato premiato nel 2019 con un im-
portante riconoscimento, l’Art of Hospi-
tality Award. Ma quest’anno, grazie all’im-
portante contributo di Devender Kumar, 
dal 2013 responsabile del cocktail bar, il 
ristorante è stato l’unico italiano inseri-
to nella prestigiosa lista dei 50 miglio-
ri cocktail bar in Asia. Devender Kumar, 
conosciuto in tutto il mondo come uno 
dei protagonisti della rivoluzione indiana 
nel mondo dei cocktail, è stato premia-
to nella competizione India World Class 
Bartender del 2012. Tra i primi 40 mixo-
logist alle finali del concorso mondiale di 
Rio de Janeiro, Devender vince nel 2015 la 
competizione Bacardi Legacy con il suo 
cocktail “The Optimist”, e rappresenta la 
regione Hong Kong e Macao nella finale 
mondiale di Sidney. Lo stesso anno la ri-
vista Drink World Asia lo posiziona tra i 
top 25 bartender dell’anno a Hong Kong 
e Macao, e Bacardi lo presenta nella se-
rie “Untameable”, un documentario sulla 
passione dei grandi bartender. «Anche il 
bar, come tutto il ristorante contribui-
sce al nostro principale obiettivo: far star 
bene i nostri clienti – racconta Umber-
to Bombana, orgoglioso del premio ri-
cevuto - l’ospitalità per noi italiani è al 
centro di tutto e in questo momento di 
grave difficoltà per la ristorazione, sono 
felice di essere stato inserito in questa 

L’unico ristorante e bar italiano 
premiato dalla lista di Asia’s 50 
Best Bars grazie al suo barman 
Devender Kumar

Altro che Otto e Mezzo 
Bombana merita il 10
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la guida di Ezio Santin all’Antica osteria 
del Ponte. Nel 1983 è a capo della briga-
ta al ristorante Rex a Los Angeles, dove 
viene apprezzato per la sua semplice cu-
cina regionale. Arrivato a Hong Kong nel 
giugno 1993 per aprire il ristorante To-
scana all’interno dell’hotel Ritz Carlton, 

to il mondo. Con l’aiuto del suo general 
manager Danilo Nicoletti, lo chef segue 
la nascita del suo ristorante 8 ½ Otto e 
Mezzo Bombana dedicandosi completa-
mente all’obiettivo di creare uno spazio 
accogliente e unico che rappresenti e va-
lorizzi la sua cucina. Le due stelle Mi-
chelin ricevute dalla guida a pochi mesi 
dall’apertura sono un bell’incentivo nella 
ricerca della qualità che contraddistin-
gue il ristorante. La consacrazione per 
la sua arte culinaria arriva nel dicembre 
2011 con l’assegnazione della tanto am-

bita terza stella Michelin all’8 ½ Otto e 
Mezzo Bombana, primo e unico di tutti i 
ristoranti italiani all’estero fino ad oggi. 
Conosciuto ed apprezzato anche in Ci-
na nel 2012 lo chef apre 8 ½ Otto e Mez-
zo Bombana a Shanghai (oggi due stelle 
Michelin) e, nel 2013 Opera Bombana a 
Pechino. Il suo percorso nel mondo del-
la ristorazione prosegue con l’apertura a 
giugno 2015 del terzo 8 ½ Otto e Mezzo 
Bombana presso Galaxy Macao, oggi una 
stella Michelin e nel 2017 con l’inaugu-
razione dell’Octavium, il suo ristorante 
‘laboratorio’ . Nello stesso anno lo chef 
festeggia nel suo ristorante ‘8½ Otto e 
Mezzo Bombana’ di Hong Kong l’ordine 
al merito di ‘Cavaliere della Repubblica’ 
conferitogli dal Presidente della Repub-
blica. E’ il console Generale d’Italia An-
tonello De Riu ad officiare la cerimonia 
nel ristorante asiatico dichiarando: «So-
no molto felice di rappresentare il Pre-
sidente Mattarella durante questa im-
portante cerimonia dedicata a Umberto 
Bombana. Da più di venti anni Chef Bom-
bana si fa ambasciatore del nostro terri-
torio, delle tradizioni italiane e della pas-
sione che caratterizza la nostra cucina».
Il suo nuovo e al momento ultimo pro-
getto è nel 2019 con il collega Master Dim 
Sum Wong Yiu-Por, l’apertura del Nove, 
il suo primo ristorante cantonese, il cui 
arredamento ricorda la Hong Kong degli 
anni Sessanta, periodo reso famoso dai 
film di Wong Kar-wai As Tears Go By e 
In the Mood for Love. Ai muri i quadri di 
Giuseppe Castiglione, pittore alla corte 
imperiale di Pechino dal 1715 al 1766, che 
creò uno stile originale di pittura unendo 
la tecnica occidentale a quella orientale.
«Nove è il mio omaggio alla cucina canto-
nese, è la dimostrazione che anche in un 
ristorante cinese posso esprimere la mia 
italianità, nella scelta delle materie pri-
me e nell’arte dell’ospitalità, rispettando 
le tradizioni e le ricette cantonesi – con-
clude Bombana - da subito molto amato 
dagli hongkonghini, tra pochi mesi Nove 
avrà una seconda sede nello storico pa-
lazzo di The Fringe Club».• 

Bombana conquista in breve tempo un 
posto speciale nel cuore dei tanti gour-
met dell’allora ex colonia britannica. Du-
rante gli anni trascorsi al Toscana lo chef 
influenza con le sue consulenze le cucine 
dei Ritz Carlton di Laguna Niguel, Cali-
fornia, Boston, Osaka, Seoul e Singapore. 
Significativa la sua consulenza al Crystal 
Symphony Cruise Ship e alla linea gastro-
nomica dei voli di United Airlines First e 
Business Class per tutta l’Asia.
«Le mie proposte gastronomiche sono 
cartoline del bel Paese, paesaggi profu-
mati e gustosi da proporre ai gourmet di 
tutto il mondo» ricorda Bombana, elet-
to Ambasciatore nel mondo del tartufo 
Bianco d’Alba dall’Enoteca Regionale di 
Cavour. Conclusa l’esperienza al risto-
rante Toscana nel gennaio 2008, Bom-
bana si lancia nell’estate del 2009 in una 
nuova avventura con l’amico collega 
Roland Schuller. Il loro ristorante, The 
Drawing Room, in meno di un anno viene 
premiato con la stella Michelin. Arrivia-
mo al 2010. Bombana è pronto per il suo 
personale grande progetto. Un ristorante 
che rispecchi la sua filosofia, il suo amo-
re per la cucina italiana, la sua ricerca di 
preziosi ingredienti provenienti da tut-



mente gastronomie». Dal 2000 nasce 
il network di negozi di proprietà. «Una 
scommessa, dopo tanti anni di distri-
buzione. Alla base c’era il desiderio di 
creare un luogo proprio dove vendere 
e, soprattutto, curare il rapporto con il 
cliente e la scelta dell’offerta gastrono-
mica in modo diretto. Da qui viene lo 
sforzo per creare un’atmosfera parti-
colare, dei negozi diversi dal solito, in 
cui preservare fino alla fine, fin nelle 
mani del cliente le qualità delle eccel-
lenze che la nostra azienda ricercava 
e distribuiva. Nessuna intermediazio-
ne, quindi. Ma una identitaria forma 
di vendita».
Dopo l’apertura del primo spaccio 
aziendale, si tenta con successo la 
strada del travel retail. Nel 2004 arri-
va, infatti, l’opportunità di creare all’in-

Con dieci punti vendita distribuiti sul 
territorio bolognese, Vecchia Malga 
rappresenta l’evoluzione vincente di 
un format e canale distributivo tradi-
zionale: la gastronomia. Artefice dello 
sviluppo, il fondatore Rino Chiari. Ora 
la conduzione dell’azienda è passata 
al figlio Stefano Chiari. A lui l’onore di 
raccontare le tappe che hanno porta-
to un distributore di prodotti caseari a 
diventare il biglietto da visita travel re-
tail di un’intera regione in cui il buon 
cibo è l’esperienza che vale un viaggio.
«I primordi della nostra attività so-
no nel 1969, quando mio padre, Rino 
Chiari, ha iniziato un’attività di distri-
buzione di prodotti caseari, principal-
mente sul territorio bolognese. Ogni 
giorno, quindi, era impegnato a ricer-
care le eccellenze artigianali italiane 
che venivano poi distribuite ai nostri 
partner commerciali terzi; essenzial-

I sapori del territorio 
risultano vincenti 
nel format 
di Vecchia Malga

Dalla città, all’aeroporto, 
alla stazione

terno dell’aeroporto di Bologna uno 
spazio di gastronomia tipica del ter-
ritorio. La società di gestione aero-
portuale voleva portare un pezzo del-
le cultura bolognese all’interno dello 
scalo per connotarlo con un forte sen-
se of place. «A differenza degli altri ga-
stronomi di Bologna, noi ci abbiamo 
creduto. E lì il nostro business prende 
un’altra dimensione con la possibilità 
di sfruttare al meglio un canale ricco 
di occasioni che ci porta ad avere, og-
gi, sei negozi all’interno dell’aeropor-
to e quattro negozi, tra gastronomie 
e somministrazione, in città». Gli am-
bienti si ispirano all’architettura me-
dievale bolognese con elementi che 
richiamano la lavorazione dei caseifi-
ci di montagna; un abbinamento che 
ben si sposa con il nome del brand, 
Vecchia Malga. A livello di layout i ne-
gozi sono caratterizzati dalla presenza 
del legno, che trasmette calore e ac-
coglienza, e da un assortimento molto 
variegato che trova spazio in dimen-
sioni ridotte. «Nel 2007 l’e-commerce 
era un’opportunità che non poteva-
mo lasciarci sfuggire. Essendo molto 
conosciuti nel centro di Bologna, cit-
tà che è meta turistica per italiani e 
stranieri, ed essendo ben posizionati 
in aeroporto, ed ora anche in stazione, 
avevamo la possibilità di far assaggiare 
ai nostri clienti un pezzo di territorio. 
Un’esperienza di gusto che volevamo 
si prolungasse anche una volta lascia-
ta la città, direttamente a casa propria. 
I risultati ci incoraggiano a continua-
re, differenziando l’esperienza anche 
in alti contesti retail e in altre città d’I-
talia» racconta con orgoglio Stefano 
Chiari. 
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lanese in via Lambro, dietro ai Bastioni 
di Porta Venezia, hanno fatto percorsi 
diversi ma in un certo senso simili e, in 
qualche caso, sovrapposti. E il destino 
li ha fatti riunire in questo piccolo ma 
raccolto, fascinoso spazio: una sala, tre 
tavoli, un bancone con sei sedie di fron-
te al quale si perpetua ogni giorno il rito 
del cibo. Con il suo piacere, le sue emo-
zioni, la condivisione di gusti e sapori. 
Un rito cadenzato, che qui al Bites pre-
vede mediamente una trentina di pic-
cole (ma non sempre) preparazioni a vi-
sta, con quel poco o tanto di scenografia 

Ristoranti / Passione

di Alberto P. Schieppati

La storia di Pietro Zamuner e Andrea 
Baita è una storia di passione. Pura pas-
sione. Nessun calcolo, nessun fondo che 
finanzia l’attività, nessuna velleità di es-
sere ad ogni costo sulla piazza milane-
se perché ritenuta trendy (almeno fino 
all’8 marzo scorso) e perché, in quanto 
tale, avrebbe garantito sicuro successo. 
Nulla di tutto questo. Soltanto un amore 
totale, sfrenato, quasi iperbolico verreb-
be da dire, per la materia prima, per le 
sue origini, la storia, i sapori, l’utilizzo, 
la cultura che gli ingredienti sanno co-
municare. I due giovanissimi chef hanno 
soltanto 24 anni, ma la loro esperienza 
è già importante, avendo entrambi per-
corso tappe significative presso grandi 
locali, dove hanno appreso e sviluppa-
to segreti, sensibilità, attenzione verso i 
comportamenti della clientela. Ma han-
no anche imparato l’arte di sdoganarsi 
dai troppi cliché ai quali gran parte degli 
chef cosiddetti di tendenza si adeguano 
volentieri. Per narcisismo o per ambizio-
ne. Pietro e Andrea, coetanei, innamorati 
fin da bambini della cucina di ingredienti 
e delle cucine del mondo, sono insazia-
bili scopritori di materie prime, abbina-
menti, tecniche, cotture, presentazioni, 
estetiche del piatto. Prima di arrivare a 
concepire il Bites, il loro ristorante mi-

Una coppia di ventenni, 
innamorata della qualità, 
sfida la Milano dell’emergenza 
con una sequenza di assaggi: 
corposi, strutturati, esotici. 
E il format funziona

Bites, una storia milanese
di coraggio e passione
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gourmet che non risponde a copioni ma 
sgorga naturalmente dal carattere dei 
due chef. Andrea Baita governa e orga-
nizza la cucina, Pietro Zamuner realizza 
e compone le portate: entrambi mettono 
la propria esperienza talentuosa al ser-
vizio del cliente, proponendo eccellen-
ti bites (in inglese significa “morsi”, nel 
senso di assaggi) che puntano sul rag-
giungimento della soddisfazione totale 
dell’ospite, coccolato anche da un pai-
ring con vini proposti dal bravo Marco 
Pezzolla, sommelier. Ma facciamo un 
passo indietro, tornando brevemente ai 

Pietro, che co-
sa ti mancava e 
dove volevi ar-
rivare.? «Indi-
vidualmente, 
prima di svi-
luppare un’i-
dea di ristora-
zione e artico-
larla nei det-
tagli, aprendo 

un nostro ri-
storante, senti-

vo il bisogno di 
crescere. Perciò 

ho incrementato le 
mie capacità e il mio 

pensiero creativo gra-
zie a esperienze interna-

zionali di alto profilo, come 
ad esempio il Faviken, in Svezia. 

Poi è stata fondamentale l’esperien-
za da Antonio Guida, al Seta del Manda-
rin di Milano». 
Una particolare attenzione e curiosi-
tà verso il Giappone e la sua cultura, ha 
offerto a Zamuner l’opportunità di far 
evolvere la propria mentalità, assimi-
lando tecniche e concezioni del tutto 
nuove, culminate in una esperienza nel 
cuore di Tokyo. Insieme all’amico e so-
cio Andrea è poi arrivato al primo vero 
grande traguardo professionale, ovvero 
l’apertura di Bites nello scorso autun-
no: ha contato molto in questa decisio-
ne la assoluta sintonia di idee con An-
drea, insieme alla possibilità di creare un 
network di cuochi accomunati dall’amo-
re per la materia prima. Andrea Baita, a 
sua volta, ha accumulato, fra il 2010 e il 
2019, esperienze diversificate: Pont de 
Ferr con il povero Vittorio Fusari, Cuc-
cà, il ristorante di Palazzo Mezzanotte, 
Felix, il Seta del Mandarin, con Guida e 
Dell’Omarino, caratterizzate tutte da 
un impegno totalizzante, fino alla gran-
de svolta: la decisione di unirsi a Pie-
tro Zamuner e di condividerne obiettivi, 
sogni e tenacia. Un’amicizia fortissima 
che ha agevolato e sicuramente raffor-

curricula dei due 
ragazzi: Pietro 
Zamuner, do-
po la scuola 
alberghiera, 
era passato 
da Pietro Le-
emann, al Jo-
ia, dove aveva 
fatto un primo 
tirocinio che 
lo ha “segnato” 
posi t ivamen-
te, aprendogli la 
mente all’universo 
vegetale. Negli an-
ni successivi, insieme 
ad Andrea Baita, che era 
già il suo migliore amico, 
ha preso in gestione il risto-
rante Alle Langhe, un’istituzione 
per la città, anche se questa espe-
rienza non lo ha appagato fino in fondo. 
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zato quell’idem sentire, così importan-
te per raggiungere obiettivi condivisi e 
superare ostacoli pesanti, soprattutto in 
un settore come quello della ristorazio-
ne. Al Bites entrambi gli chef affrontano 
quotidianamente dinamiche gestionali 
complesse, nonostante i pochi coper-
ti: problematiche oggi rese ancora più 
difficili e complicate nella fase del post 
emergenza da Covid 19. Andrea e Pietro 
sono assidui sostenitori della necessi-
tà di fare alta cucina, ma salvaguardan-
do valori come coerenza, soddisfazione, 
estro creativo, talento. E rispetto verso 
i clienti. 
Ne è testimonianza il menu estivo del Bi-
tes, che dopo un aperitivo chiamato Fake 
Coke, ovvero Coca Cola fermentata, vino 
di lime e tequila, propone una serie in-
finita di assaggi della cucina, per l’esat-
tezza 27: ottimo in apertura il Croccante 

di riso all’inchiostro di seppia con maio-
nese al kosho di agrumi piccanti, seguito 
da altri assaggi che si snodano in un per-
corso raffinato che preannuncia grandi 
piatti. Citerò velocemente lo Zucchino 
con aceto balsamico e aglio nero, rava-
nelli fermentati, i Semi di zucca e sesa-
mo tostato, Lattuga e mandorle, la miti-
ca Melanzana katsu e zenzero, funghi ci-
nesi e midollo di manzo, le Piccole von-
gole con fagiolini sotto aceto affumicato 
e borragine, per arrivare ai piatti forti 
(io voglio definirli tali) del menu. Ovve-
ro, Astice con asparagi, polline e fiori, 
French toast di astice e fiori dell’erba ci-
pollina, Risi e Biasi mantecati con maia-
le e katsuobushi ( i bonitos giapponesi, 
i tonnetti affumicati e seccati, di cui ab-
biamo più volte scritto su Bartù), il Fe-
gato grasso alla brace e caviale di trota, 
la Pasta ripiena al ragù di cortile in salsa 
al tartufo nero e aceto di prugne salate, 
il Piccione (tristellare !) e champonzu di 
albicocche. L’eccellente sequenza conti-
nua con dessert eclatanti che aumenta-
no progressivamente le aspettative fino 
a colmare le emozioni che si sono svi-
luppate durante un’esperienza gastro-
nomica davvero unica. Certo, non ė una 
passeggiata, ma un’esperienza del gusto, 
vicina all’estremo, oltre il limite del pre-
vedibile. Che costerà meno, molto meno 
della metà di quanto si spenderebbe in 
un ristorante stellato. • 
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Un sogno che si realizza. Quattro ragazzi 
che hanno girato il mondo e sono tornati 
nella loro città natale, Bassano del Grap-
pa. Sono Jacopo Paslago e Paolo Lova-
to due soci e amici che hanno vissuto in 
Sudafrica per lungo tempo e hanno vo-
luto portare nel ristorante, il loro Origin, 
tutto il sapore primordiale della foresta e 
della savana negli arredi, della cucina fu-
sion nei piatti. Cape Town come crogiolo 
di culture, tradizioni, usanze. La Città del 
Capo che prende il meglio da ogni epoca, 
così come loro lo fanno per ogni materia 
prima. Aperti dalle 8 alle 2 di notte per 
non perdere un briciolo di vita. Nel loro 
progetto hanno subito portato Alessan-
dro Trevisan e Marco Menon, che insie-
me a Paslago compongono un curioso e 
democratico trio di chef, estremamente 
paritario. Trevisan ha militato al risto-
rante Gabriele a Praga, a Locanda Cipria-
ni a Torcello e in numerosi altri ristoranti 
del trevigiano; Menon da Osteria da Fiore 
a Venezia, a Osteria Terraglio a Bassano e 
a Casin del Gamba sull’ Altissimo. Hanno 
aperto timidamente a fine dicembre con 
il bar e da luglio, dopo qualche mese di 
stallo forzato, il ristorante.  Si va da un 
tocco di asiatico con i Gamberi al vapo-
re, curry thailandese, cocco e mango fi-
no alla classica Tartare di manzo, capri-
no, nocciole e tartufo nero che profuma 
di Piemonte. Dai ravioli ripieni a becca-

Origin è la nuova relatà che 
raggruppa le esperienze di 
quattro ragazzi che hanno girato 
il globo e hanno portato tecnica 
e ingredienti in Veneto

Nel centro di Bassano 
una cucina che sa di mondo 
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fico che dal meridione sposano la crema 
di zafferano tuffandosi nei peperoni del 
Piquillo del Sudamerica al Salmone Ora 
King marinato al masala, insalata di pe-
sce e mayo di lemongrass che abbrac-
cia i mari del Nord con la cucina india-
na. Non potevano mancare i cocktails in 
un ambiente tanto pop quanto interna-
zionale, al bancone Alessandro Vangeli-
sta che incanta con il suo Kentucky Mule 
(Wild Turkey Rey, succo di lime, ginger 
beer thomas henry e angostura bitter) 
o l’estroso Porn Corn (Skyy vodka, pop 

corn syrup, butterscotch, soda e sale af-
fumicato). Imperdibile anche il Brookyn 
(Gin Bickens, Old perth whisky, zucche-
ro semolato, menta e soda) e il Burning 
Man (Rum Baron Samedi, vanilla aroma-
tic bitter, simple syrup e chinotto). E co-
me da miglior tradizione internazionale 
anche in quel di Bassano del Grappa si fa 
il brunch, con una lista delle città dove i 
ragazzi hanno vissuto, sognato, viaggiato: 
da Amsterdam a Boston, da Cape Town 
a Frankfurt, da Vancouver a Bassano, il 
ritorno a casa. C. R.

Registrati adesso 
e scopri le novità.
rational-online.com

Reimmaginato. Reinventato.

iVario Pro. 

La nuova classe 
di prestazioni.
Convince per le sue alte prestazioni,
la precisione e la fl essibilità. In modo che tu abbia 
sempre la risposta ad ogni sfi da.
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,da lontano per venire a mangiare da noi, 
curiosi e desiderosi di mangiare bene».
Non a caso i cugini Toni hanno chiamato 
al Gabbiano 3.0  lo chef Alessandro Ros-
si, uno tra i migliori under 30 in circola-
zione, che dopo interessanti esperienze 
in prestigiose location e la recente guida 
del ristorante Villa Selvatico a Roncade, 
in Veneto, è tornato in Toscana per pro-
porre una cucina  ricca di contaminazio-
ni ed esplorazioni, legata alla tradizione 
con una forte influenza classica e con 
tanta creatività.
«Il mio arrivo al ristorante Gabbiano 3.0 
è iniziato con una consulenza del marzo 
2019 – ricorda lo chef Rossi - le mie idee 
piacquero alla proprietà e di conseguen-
za trovammo subito l’intesa per lavorare 

Ristoranti / Novità

Gabbiano 3.0, accogliente ristorante si-
tuato sul porto turistico di Marina di 
Grosseto, un angolo suggestivo del li-
torale maremmano, regala una vista im-
pagabile e tramonti indimenticabili, è il 
nuovo capitolo di una storia di succes-
so lunga anni di Riccardo e Marco Tomi.
La storia della giovane iniziativa impren-
ditoriale allacciata all’amore per il terri-
torio di Riccardo e Marco, cugini e soci, 
che dopo avere aperto il Gabbiano Az-
zurro, stabilimento balneare e ristorante, 
la pizzeria Gabbianella e il Lounge Bar il 
Gabbianino, raccontano: «Abbiamo aper-
to il Gabbiano 3.0 nel marzo 2018 con un 
occhio verso il futuro. Oggi con lo chef 
Alessandro Rossi abbiamo unito le idee 
per proporre una linea ancora più im-
prontata sulla diversificazione. Voglia-
mo essere una tappa di eccellenza ga-
stronomica per tutti coloro che partono 

Una cucina gourmet innovativa 
a Marina di Grosseto con lo 
chef Alessandro Rossi, tra i 
migliori under 30

Il Gabbiano 3.0, 
tradizione non banale
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assieme, in una location che, a mio avvi-
so, ha  grandi potenzialità».
«Vogliamo dare una forte identità al 
Gabbiano 3.0, sia per quanto concerne 
l’impatto visivo che per la cucina, sen-
za dimenticare servizio e carta dei vi-
ni – prosegue lo chef – vogliamo essere 
sempre più riconoscibili all’ospite, che  
dovrà ricordarsi di noi  ed avere voglia 
di tornarci a trovare».
Una cucina quella di Rossi riconoscibile, 
che guarda però al futuro, al piacere del 
convivio, senza banalità seppur con ac-
costamenti che a prima vista potrebbero 
sembrare azzardati, ma che riservano al 
commensale piacevoli ed indimenticabili 
sensazioni gustative.
«Nelle mie proposte culinarie l’ospite de-

ve sentire il sapore degli ingredienti  – 
conclude Rossi – materia prima di quali-
tà ed attente cotture sono alla base della 
mia cucina che poi si materializzano nel 
piatto, che deve piacere al cliente, altri-

menti non ho raggiunto il mio obiettivo».
Un “Viaggio gourmet a tavola”, nella sug-
gestiva ed accogliente location del Gab-
biano 3.0, nel rispetto delle nuove nor-
mative Covid-19, può iniziare con alcune 
delizie mignon servite su sassi e la pa-
gnotta integrale e focaccia ai sette cere-
ali accompagnati dall’olio Ceccatelli bio-
logico e dal lardo lavorato a crema, da 
spalmare sul pane caldo.
Da una carta studiata, che fin dalla sua 
lettera esprime piacevoli sensazioni, il 
‘viaggio’ può proseguire  con le Cappe-
sante, mandorle, funghi erbe, alle quali 
far seguire alcuni ‘must’ dello chef:  Lu-
mache con erbe spontanee e fois gras e 

Piccione  con salsa al Morellino. 
Ad anticipare il dessert una 

deliziosa pasticceria in-
globata in una gran-

de bolla di vetro, 
che invita subito 

il commensale a 
pescare al suo 
interno le va-
rie praline.
Un ‘viaggio’ 
goloso che 
è d’obbligo 
chiudere con 
la suggestiva 

proposta del 
dessert Caffè, 

capperi e mag-
giorana, una deli-

zia che rimane an-
ch’essa indelebile nel-

la mente dell’ospite.
Una cucina quella di Rossi di 

ricercatezza eccellente e autenti-
ca, che si riflette anche nella carta dei 
vini, composta da una selezione di picco-
li produttori: etichette inedite che esal-
tano il gusto della scoperta in sintonia 
ai piatti.
Una sosta da non perdere per i gour-
mand del terzo millennio quella del Gab-
biano 3.0, costruita dall’intero staff con 
tanto impegno ed un’ottima accoglien-
za. C. Z. 



Il Ticino, in particolare, il più assolato e 
“mediterraneo” di tutti i Cantoni è pron-
to per ospitare, come ogni anno, la 14esi-
ma edizione del festival gastronomico 
più glamour a livello internazionale. La 
manifestazione aprirà i battenti il 20 set-
tembre e terminerà il 25 ottobre con un 
tema gustoso: “La Svizzera a tavola” che, 
a causa delle conseguenze della 
pandemia, con relativo sposta-
mento dell’edizione annuale che 

Ristoranti / Svizzera

Un viaggio virtuale tra le tavole svizzere 
e luoghi incantevoli del Ticino. Ma nean-
che tanto, perché i piatti vengono degu-
stati in una kermesse che da anni atti-
ra tanti curiosi, esperti gourmet, appas-
sionati. Da sempre è questa la magia di 
San Pellegrino Sapori Ticino. E per que-
sto anno una novità: la nuova Diamond 
Bottle, la bottiglia in edizione limitata 
che S.Pellegrino ha voluto per festeggia-
re i suoi primi 120 anni e la cui silhouette 
viene adornata da forme che ricordano 
il taglio della pietra preziosa più ama-
ta. Uno scrigno che rende omaggio alla 
collaborazione ultradecennale tra Sapori 
Ticino, che organizza il festival, e l’azien-
da S.Pellegrino. 

Per questo evento è stata 
creata una bottiglia in edizione 
limitata che S.Pellegrino ha 
voluto per festeggiare i suoi 
primi 120 anni

Riparte S. Pellegrino 
Sapori Ticino 2020
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era prevista ad aprile, 
vuole dare un segnale 
forte a tutto il settore 
della ristorazione e del 
turismo, proponendo 
un viaggio “virtuale” in 
alcune delle migliori 
tavole del Paese, esal-
tando l’arte culinaria 
svizzera.
La cultura gastrono-
mica in Ticino è così 
ricca che si passa dal 
classicismo alle tec-

niche più estreme, dai grotti ai risto-
ranti gourmet. Questa terra si dimostra 
sempre più votata ad un turismo eno-
gastronomico a 360 gradi, raccoglien-
do un bagaglio di genti e culture che si 
sono avvicendate nei secoli, proponen-
do una cucina fortemente contaminata 
e ricca di spunti, molto influenzata dal-

la vicina Italia. L’inizio 
dell’evento è previ-
sto presso lo Splendi-
de Royal Hotel di Lu-
gano cui si sussegui-
ranno poi dieci serate 
ufficiali che vedranno 
come ospiti alcuni dei 
più grandi chef del pa-
norama svizzero. 
Teatro delle loro cuci-
ne le top location del 
Cantone. Il festival si 
concluderà all’Hotel 

Splendide Royal di Lugano, dove il sigil-
lo alla manifestazione verrà apposto da 
alcuni degli chef ticinesi più talentuosi, 
gli stessi che ci avranno fatto sognare 
con un parterre di cene uniche e irripe-
tibili. C. R. 

Dany Stauffacher, ideatore ed organizzatore di S.Pellegrino Sapori Ticino 

André Jaeger
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trettanto vero che si tratta di una solu-
zione valida per i mesi estivi, ma non per 
la prossima stagione invernale, special-
mente nel nord Italia. La riduzione dei 
posti ha poi immediatamente generato 
un aumento dei prezzi al consumo, stra-
tegia prevedibile, ma sicuramente non 
customer friendly. Ci sono soluzioni stra-
tegiche pratiche e di marketing, che pos-
sono essere messe in atto con ragione-
vole velocità e che abbiamo già affron-
tato in precedenti articoli come servizi 
personalizzati, prenotazioni obbligatorie, 
cucine predisposte per il delivery etc. Ne 
abbiamo parlato con Gianpietro Sacchi 
Docente e direttore di corsi di Alta for-
mazione sui temi HORECA presso POLI.
design nonché Coordinatore Comitato 
Tecnico Scientifico di FCSI Italia.
“Dal mio osservatorio quello che mi sen-
to di dire ai ristoratori e di evitare i lay-
out fai da te; alcuni ristoranti o bar sono 

Ristoranti / Intervista

di Alberto Anderloni
  

Il quadro normativo in costante divenire 
impone ai ristoratori attente riflessioni 
per evitare di disperdere risorse econo-
miche. Ne abbiamo parlato con Gianpie-
tro Sacchi Docente e direttore di corsi di 
alta formazione sui temi Horeca presso 
POLI.design.
Le attività nel mondo dell’ospitalità e del-
la ristorazione stanno ripartendo a mac-
chia d’olio, senza una strategia comune 
e condivisa, con decreti a volti contrad-
dittori, che lasciano molto spazio al “fai 
da te” da parte degli imprenditori. Nel-
le ultime settimane stiamo cominciando 
a vedere, indipendente dalle ordinanze 
regionali, qual è il reale comportamen-
to delle persone in presenza di indica-
zioni importanti quali le cosiddette 4D: 
Distanza, Dispositivi, Digitalizzazione e 
Diagnosi proposte fin dall’inizio da mol-
te Regioni, ma che stanno già segnando 
il passo, sono state modificate più volte 
o non sono state messe del tutto in atto.
In questo scenario si cercano soluzioni 
per fronteggiare da un lato le restrizioni 
imposte e dall’altro il diverso atteggia-
mento dei potenziali  consumatori nei 
confronti dei luoghi di consumo. Si di-
scute molto sulla sostenibilità economica 
di ristoranti e bar che devono rinunciare 
a una cospicua percentuale di coperti e 
se da un lato alcuni Comuni concedono 
gratuitamente spazi all’aperto di fronte 
agli esercizi pubblici, ove possibile, è al-
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stati trasformati in una sorta di labirinto 
con segnalazioni degne di un cantiere o 
di una scena del crimine, che non hanno 
assolutamente tenuto presente l’esteti-
ca il design e la piacevolezza del luogo”.
Flessibilità imprenditoriale, capacità di 
adattamento veloce alla crisi, sistemi di 
controllo di gestione e del personale in 
base alle prenotazioni, menù più snelli e 
veloci da preparare, prezzi fissi anche al-
la sera, per riconquistare la clientela te-
nendo in conto che molti avventori devo-
no riabituarsi ad uscire e una gran parte 
di loro ha subito ingenti perdite econo-
miche a causa del lock down. Cos’altro 
possiamo suggerire?…
“Materiali, che siano facilmente e veloce-
mente sanificabili, con prodotti profes-
sionali e efficaci, atossici ed edibili, oggi 
la rete delle norme vigenti in questo sen-
so ha ancora le maglie un po’ larghe, ma 
vi sono procedure di comprovata effica-

Quali sono gli scenari?
La parola a Gianpietro Sacchi 
direttore di corsi di alta 
formazione presso POLI.design

Il futuro della ristorazione 
è nel valore percepito
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Ristoranti / Intervista

cia già utilizzate in precedenza per Sars 
e Mers. Menu e tovaglie monouso, mate-
riali innovativi per rivestire provvisoria-
mente tavoli, maniglie con proprietà an-
tivirali, vernici igienizzanti per pavimenti
e manufatti. Sono piccoli accorgimen-
ti che possono attrarre maggiormente 
la clientela, anche in questo caso tenen-
do presente l’estetica, ma devono esse-
re comunicati. Il valore percepito è fon-
damentale”.
Entrando sempre più nel merito del-
la questione va detto che i protocolli di 
sanificazione ambientale oggi assumono 
un rilievo maggiore che in passato. Pre-
messo che la qualità interna dell’aria è 
un presupposto fondamentale per ogni 
tipo di ambiente, esistono protocolli e at-
trezzature che lavorando sinergicamen-
te, possono garantire la sicurezza am-
bientale. Senza entrare in tecnicismi, vi 
sono sistemi di filtrazione, purificazione 
e di pulizia attive e passive, già presenti 
sul mercato. “Per quanto riguarda la qua-

lità dell’aria interna – prosegue Sacchi 
– è necessario dire che è sempre stata 
trascurata, il Covid-19 è la tragica emer-
genza del momento, ma l’aria che respi-
riamo negli ambienti chiusi porta con sé 
oltre ai virus, batteri, funghi, muffe, acari, 
polveri e inquinamento esterno. Per cui 
è necessaria una manutenzione costan-
te e scrupolosa degli impianti di venti-
lazione e ricircolo; i dati parlano chiaro, 
oltre il 60% delle canalizzazioni è conta-
minato. Presumibilmente cambieranno a 

breve anche i protocolli del regolamen-
to di igiene, ma quelli esistenti se segui-
ti scrupolosamente sono di per sé validi. 
Un imprenditore attento, affiancato da 
esperti potrebbe smarcare la situazione 
in tempi rapidi”.
Parlando di tecnologie, sicuramente si 
farà sempre maggior uso di dispositivi no 
touch, che permettano semplicemente 
di avvicinare un dito allo schermo sen-
za toccarlo. Voice and face recognition, 
gestiti dall’intelligenza artificiale già pre-
senti sulla maggior parte dei nostri devi-
ce diventeranno sempre più l’interfaccia 
per “colloquiare” con i ristoranti i bar e 
gli hotel, prenotando, scegliendo il cibo, 
il vino e quant’altro, ottima alternativa 
ai menù cartacei che diventeranno usa 
e getta o a quelli tradizionali da dover 
sanificare costantemente.
Non possiamo non parlare, poi, dei presi-
di atti alla separazione e al contenimento 
tra le persone. Nel periodo estivo, o dove 
il clima lo permetta, si possono utilizza-
re barriere verdi, senza necessariamente 
acquistarle. Da sempre vi sono aziende 
che offrono un servizio di noleggio per il 
periodo desiderato; le stesse aziende che 
normalmente forniscono piante e fiori 
per fiere ed eventi e che peraltro, vista 
la situazione hanno visto crollare il loro 
fatturato del 100%.
“Bisogna pensare anche alla stagione in-
vernale e agli spazi interni. I separatori 
dei quali io sono un fautore, sono un ar-
gomento dibattuto. La ragione credo sia 
quella che sul mercato se ne trovano di 
ogni genere, ma la maggior parte di essi 
non hanno nulla a che vedere col design 
e non proteggono le persone dei tavoli 
vicini dai droplets. Personalmente cre-
do che il PMMA (plexiglass è solo uno dei 
nomi commerciali col quale è conosciu-
to) sia un materiale versatile, che può es-
sere progettato in maniera idonea per la 
sicurezza, può essere personalizzato col 
brand del locale, illuminato con led per 
creare luce ambientale e migliorare l’a-
custica del locale, punto debole di molti 
esercizi pubblici. Esistono innumerevoli 

tipologie di lastre in PMMA, è necessa-
rio selezionare quelle garantiti contro le 
rigature e l’ingiallimento. Personalmen-
te sto lavorando assieme ad un gruppo 
di esperti e produttori, per proporre una 
serie di dispositivi che rispettino quan-
to descritto”.
Per quanto riguarda le catene di risto-
ranti, siano essi in città o in luoghi di 
transito quali stazioni, aeroporti, aree di 
sosta, le regole non cambiano, ma sicura-
mente i grandi gruppi possono affrontare 
l’emergenza con maggiori risorse umane 
ed economiche.
“Credo – conclude Sacchi – che nel mon-
do dell’ospitalità del food e dell’enter-
tainment, sarà fondamentale trasmet-
tere sicurezza, fiducia e ritrovare quel 
rapporto umano con i clienti, che in molti 
casi si era perso. L’interior design, svol-
gerà un ruolo fondamentale nel prossi-
mo periodo. Avendo lavorato molti anni 
all’estero, ritengo che la progettazione 
debba diventare maggiormente multidi-
sciplinare. Credo da sempre che un te-
am formato da persone con competenze 
diverse, non solo durante le emergen-
ze, possa dare un risultato migliore, ga-
rantendo un progetto di sicuro succes-
so. Non sono contrario alle Task force, 
anche se stanno nascendo come funghi, 
ma credo maggiormente in un metodo 
di lavoro multidisciplinare strutturato e 
permanente”. •
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Ristoranti / Comunicazione

“Il menu diventa uno strumento di co-
municazione e promozione, il portavoce 
ideale attraverso cui i tuoi clienti posso-
no assaggiare con gli occhi e accarezza-
re con mano le deliziose proposte dello 
chef nel tuo ristorante” racconta Enrica 
Tirabassi a capo della storica azienda che 
dal 1983 identifica il meglio del Made in 
Italy nel settore.

Come è cambiato il vostro modo di ide-
are i menu dopo la pandemia?
Anzitutto credo sia necessario fare una 
premessa, l’informazione sui porta me-
nu è stata particolarmente caotica e con-
tradditoria. 
I protocolli regionali ammettono l’utiliz-
zo dei porta menu purchè possano es-
sere sanificabili dopo ogni servizio, così 
come ogni altro elemento che è entra a 
contatto con il cliente. I nostri prodot-
ti rispettano queste normative e, ancor 
più in quest’ottica, Artmenu ha continua-
to a lavorare e fare ricerca, cercando di 
facilitare il più possibile le esigenze dei 
ristoratori, creando appositamente una 
serie di prodotti e soluzioni che facilitino 
il processo di sanificazione. Nello speci-
fico abbiamo inserito una nuova linea di 
ecopelli completamente sanificabili con 
l’utilizzo di soluzioni a base alcolica, nuovi 
sistemi di rilegatura tramite l’utilizzo di 
materiale plastico (PPL) e una nuova pla-
stificatura antibatterica certificata.

44 
BARtù giu-lug-ago 2020

Enrica Tirabassi, Artmenu
“Al servizio dei ristoratori”
Quando il menu è il primo 
mezzo per comunicare con 
l’ospite. L’artigianalità è una 
garanzia di successo

Avete già pensato a menu elet-
tronici e digitali per il post Co-
vid19?
In questi mesi abbiamo ricevu-
to svariate richieste di partner-
ship, dai freelancer informatici a 
aziende di marketing, una giun-
gla tra tanti che si stanno im-
provvisando e reali professioni-
sti. Abbiamo comunque deciso di 
scommettere sulla nostra iden-
tità e credibilità. La nostra sto-
ria compirà a breve quarant’an-
ni, si fonda sull’ esperienza e su 
una produzione rigorosamente 

artigianale. Terremo gli occhi aperti ma 
improvvisare non è nella nostra indole. 
Il mondo dei menù digitali presenta in-
dubbiamente qualche elemento di forza 
(specialmente in questo periodo) ma an-
che tanti limiti che difficilmente potran-
no essere superati, non mi riferisco solo 
alle gravi carenze indubbiamente riscon-
trabili per la consultazione e di genere 
stilistico, ma anche alle molte limitazio-
ni degli strumenti hardware attualmente 
sul mercato. Lo stesso processo lo abbia-
mo visto dieci anni fa per i tablet-menu.

Quanto è importante secondo voi un 
menu all’interno di un ristorante? 
Quanto condiziona la scelta dei clienti?
Il menu è il primo impatto che il cliente 
ha con la cucina, ma noi non facciamo 
menu-engineering, noi creiamo lo stru-
mento. Il porta menu deve saper bilan-
ciare le necessità espositive del risto-
ratore con le necessità di consultazio-
ne del cliente, ruolo fondamentale e non 
trascurabile. Artmenu si è specializza-
ta negli anni nello sviluppo di sistemi e 
prodotti in grado di affrontare qualsia-
si esigenza del ristoratore, talvolta svol-
gendo anche un ruolo consulenziale per 
supportare l’operatore a fare le scelte più 
appropriate. La ristorazione si è molto 
evoluta negli ultimi 20 anni, ogni risto-
ratore cerca di creare qualcosa di unico 
e di conseguenza ha esigenze uniche. La 
nostra flessibilità ed esperienza ci con-

sente di progettare un prodotto in gra-
do di assolvere contemporaneamente sia 
ad esigenze funzionali che comunicative.

Può un ristorante fare a meno di voi? E 
quali sono le pericolosità di questa scel-
ta?
Un ristorante può fare a meno di tante 
cose se vuole, non solo di noi! La partita 
si gioca sempre in cucina e sul servizio 
che il ristoratore è disposto ad erogare. 
Per tutto il mese di aprile sono rimbal-
zati su internet presunti protocolli e di-
rettive sanitarie, spesso confusionarie, 
contraddittorie e non veritiere. Tutto ciò 
ha provocato molto allarmismo e reazio-
ni da parte dei ristoratori ma, soprattut-
to, da parte del pubblico, nessuno vuole 
che i ristoranti diventino sale operatorie 
o sportelli bancari. Oggi più che mai è im-
portante la tipologia di servizio che il ri-

storatore vorrà erogare alla clientela. Gli 
stessi protocolli regionali consigliano, ad 
esempio, l’utilizzo di prodotti monodose 
per il servizio al tavolo, certamente qual-
che ristoratore non potrà fare altrimenti 
o si sentirà tranquillizzato nell’adottare 
uno strumento indubbiamente semplice 
e veloce, rinunciando così magari a ser-
vire, nel modo che meriterebbe, una delle 
tante “eccellenze” Italiane che abbiamo a 
disposizione. Francamente credo che in 
questo periodo la vera forza risiederà in 
chi avrà il coraggio di riaprire cercando la 
normalità, chiedendo magari uno sforzo 
in più al proprio staff ma un sacrificio in 
meno per il suo cliente, senza mai rinun-
ciare alla sicurezza. C. R. 
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Ristoranti / Ricerca

Andrea Pantaleo 
Re della frollatura del pesce
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so stellato. «Per i miei ragazzi di cucina, 
che hanno pochi anni meno di me, voglio 
essere un esempio. Non è facile essere 
chef e proprietario, gestire la cucina e i 
conti, ma voglio trasmettere loro la stes-
sa passione che mi ha guidato tra i lanci 
di padelle infuocate e pacche sulla spalla 
tra stellati e osterie. Mi hanno forgiato. 
La motivazione per stare in partita non 
deve essere solo lo stipendio, credo che 
per chi ha ambizioni sia il meno». Lui ne 
ha, eccome. Passionale, deciso, tenace. 
Non si tira indietro nel pulire la cucina a 
fine servizio, come tutti gli altri. «Credo 
che il modello di cucina gerarchica e ri-
gida sia passato, ora è più difficile trovare 

La rivincita della provincia 
parte da uno chef di 28 anni 
che applica tecniche innovative 
in cucina a Milano 37

di Camilla Rocca

I talenti in provincia sono più difficile da 
scoprire ma sicuramente meno soggetti 
alle mode, più tenaci e concreti, “grezzi” 
come diamanti di particolare caratura. 
Carlo Andrea Pantaleo ha 28 anni e per la 
provincia del nord est milanese è già un 
nome, una primula rossa che spicca tra 
proposte che spesso scimmiottano, con 
scarsi risultati, le grand table di Milano. 
Figlio d’arte, ha passato l’infanzia tra le 
braci del ristorante di carne che gestiva il 
padre, poi Villa del Quar a Verona con Fi-
lippo Gozzoli e Gennaro Vitto, ha gestito 
l’apertura di Galleria Meravigli in Duomo, 
promosso sous chef alla storica Osteria 
del Collegio a Pavia, ha gestito anche i 
catering delle case più importanti di mo-
da, Gucci, Versace, Prada, solo per nomi-
narne alcune. Cinque anni fa la svolta, la 
necessità di riappropriarsi delle proprie 
origini, aiutando come chef il padre al 
Milano 37, in quel di Gorgonzola. E per 
volare alto ha coinvolto il veronese Enri-
co Rizzo, maitre per 10 anni al Principe di 
Savoia, un rinforzo importante per la sala 
con le sue esperienze allo stellato Zum 
Ochsen in Germania e all’interno dell’ho-
tel Connaught del Savoy Group, anch’es-
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qualcuno che segua la tua stessa visione, 
ma è sicuramente più equo». Valorizza-
re i prodotti poveri con tecniche nuo-
ve. Come la frollatura del pesce. Pochi 
quelli che stanno sperimentando, qua-
si nessuno sotto i 30 anni. «Si fa con la 
carne, perché non per il pesce? Ora in 
carta trovare la ricciola frollata 3 setti-
mane. La ricopro con del burro chiarifi-
cato e la appendo nella cella frigorifera 
in modo che solidifichi. La carne risulta 
più compatta e viene cotta nel suo stesso 
burro, che ha acquisito il suo sapore. In 
questo modo rimane più tenera rispetto 
all’uso dell’olio che va prima al punto di 
fumo. Così evitiamo anche il passaggio 
in forno». ci spiega. In questo momento 
si vedono appesi dentici e diverse ora-
te, i prossimi pesci da testare saranno lo 
sgombro e il cefalo. “Penso che questa 
tecnica innovativa per il pesce, ma usata 
quotidianamente per la carne, sia perfet-
ta principalmente per le carni bianche e 
povere. La mia filosofia infatti è proprio 
quella di valorizzare le materie prime più 
umili». Il suo piatto più apprezzato? Lo 
spaghetto aglio, olio e peperoncino. Un 
classico che rivisita con tecniche inno-
vative. Si sbollenta l’aglio testa rossa di-
verse volte, in modo che rilasci il sapo-
re intenso e viene messo sottovuoto in 
infusione con la panna. Al momento del 
servizio viene emulsionato con dell’olio e 
peperoncino, semplice ma dal forte im-
patto gustativo. •

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA 
PERIODICA SPECIALIZZATA
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Gorgonia Beach Resort 
per una vacanza a 5 stelle
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Un progetto finanziato dalla 
Cooperazione Italiana per 
salvaguardare il deserto del 
Wadi El Gemal a Marsa Alam

di Camilla Rocca

Gorgonia come il corallo a ventaglio 
più spettacolare del Mar Rosso. Proprio 
all’ingresso del Parco Nazionale Wadi El 
Gemal, a 100 chilometri dalla località tu-
ristica di Marsa Alam si trova il Gorgonia 
Beach Resort, hotel a 5 stelle di proprietà 
italiana. Un’area di confine che viene de-
finita “la valle dei cammelli” perché anti-
camente era la via di passaggio dei com-
merci di seta e spezie, da cui le carovane 
dall’importante porto di Berenice risali-
vano fino al Nilo. E il parco era un letto di 
un fiume oggi scomparso, che costruiva 
una strada naturale nei mesi di siccità e 
una fonte d’acqua e sopravvivenza du-
rante la stagione più umida.120 tipolo-
gie di piante, 500 specie di animali, più di 
200 di coralli e 45 di uccelli, 150 tipologie 
di pesci, otto di alghe e per i più fortunati 
si può vedere il raro dugongo, un mam-
mifero marino erbivoro soprannominato 
la “vacca di mare” o gli oltre 200 delfini 
della specie Stenella concentrati nel re-
ef di Sataya, la zona che prende il nome 
di Dolphin House.  Ecco che al Gorgo-
nia ci si sveglia prima dell’alba per per-
correre 25 km nel deserto: la meta è di 
veder sorgere la palla incandescente del 
sole. La nostra stella si mostra in tutto 
il suo splendore in mezzo a un cielo an-
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cora stellato, mentre le dune occultano 
tutte le luci della civiltà. Il Parco Nazio-
nale del Wadi El Gemal ha una superfi-
cie di circa 7.000 kmq divise tra mare e 
deserto, comprese cinque isole dove non 
si può attraccare ma solo nuotare per lo 
snorkeling. Un sogno per chi ama il ma-
re ma anche il deserto:  un percorso che 
si snoda tra dune, sentieri di pietre ne-
re del deserto, volpi, con l’assistenza di 
un fuoristrada per decidere in qualsiasi 
momento quando fermarsi e appendere 
l’e-bike o quando fare una sosta in cerca 
di acqua fresca e un frutto. Un tragitto 
emozionante che, tra il batticuore della 

prima discesa di una duna, con l’inco-
gnita dello sdrucciolare della ruota, e la 
sorpresa nello seguire la coda di un vol-
pe in fuga, è tra i modi migliori per visi-
tare il deserto e rimanerne affascinati. 
Alla fine del percorso si può riprendere 
energia con un caffè del deserto. E’ chia-
mato “il beduino gabana”, ed è spetta-
colare anche nella preparazione: i chic-
chi vengono fatti abbrustolire dentro un 
pentolino posto su un fuoco per lungo 
tempo, tritati grossolanamente e viene 
poi aggiunta l’acqua su un fuoco lento, 
in modo che possa sedimentare; viene 
quindi tritato dello zenzero fresco e ag-

giunto. Un rimedio naturale per donare 
freschezza alla bevanda più amata dagli 
italiani e perfetto rimedio dopo una lun-
ga corsa nel deserto. Tutte le attività so-
no organizzate grazie al supporto della 
locale ONG abughosoun.org che grazie al 
supporto di Gorgonia Beach Resort e del 
progetto EIECP (Egyptian Italian Envi-
ronmental Cooperation Program) finan-
ziato dalla Cooperazione Italiana e diret-
to dalla Dottoressa Yousria Hamed Abdel 
Rahman ha in programma la costruzio-
ne di un centro informativo sul parco al 
porto di Hamata, da dove partono tutte 
le barche dirette ai punti più interessanti 
dell’area marina del parco e, nel deser-
to poco lontano dal Gorgonia Beach Re-
sort, è stato realizzato un piccolo museo 
di storia e cultura Ababda dove trovare 
riparo dal sole e per una pausa ricca di 
cultura. Il Gorgonia ha una superficie di 
300.000 mq ed è composta da 350 came-
re, di circa 40mq di grandezza ciascuna, 
divise in 22 palazzine, tre piscine di cui 
una per bambini e una riscaldata durante 
l’inverno, 6 campi da beach tennis- beach 
volley che rispettano le indicazioni tec-
niche della Federazione Internazionale 
(illuminati per giocare in notturna), due 
campi da tennis in cemento, uno da pal-
lacanestro e da calcetto; ma anche campi 
da bocce, il ping pong, il minigolf, la pa-
lestra e la spa. 
Il classico buffet dei villaggi può venire 
sostituito con due proposte decisamente 
italiane: la pizzeria (napoletana) con for-
no a legno e il ristorante gourmet La Vela, 
proprio fronte mare, sotto una struttu-
ra bianca, con terrazza esterna a balco-
ne sulle onde, coperta da una struttura 
in legno a bassissimo impatto ambienta-
le. Una scommessa di ristorazione “alta” 
all’interno di un villaggio dove regalar-
si una cena suggestiva e romantica con 
le primizie locali (in particolare il pesce 
fresco e la gustosa aragosta del Mar Ros-
so) dove la cucina italiana incontra quella 
turca, greca, libanese e palestinese in un 
connubio di sapori sotto una volta cele-
ste da Mille e una notte. • 

Dona il 5x1000 ad Amani
La tua firma è luce sul futuro
C.F. 97179120155

Associazione Amani Onlus 
Via Tortona 86, Milano 20144 
Tel. 02 4895 1149 
segreteria@amaniforafrica.it 
www.amaniforafrica.it

      

BARtù con Amani 
Con il tuo 5xmille, i bambini che vivono in strada a Nairobi 
e Lusaka troveranno casa, protezione e scuola.
Non costa nulla e per noi è un aiuto essenziale, oggi più che mai.

Firma nell’apposito riquadro del 730, della Certificazione Unica (CU) 
o del Modello Unico e scrivi il codice fiscale di Amani 97179120155
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maggio apre le porte il primo hotel Covid 
Safe certificato, è il Villa Eden Leading 
Park Retreat di Merano (Bz). «Subito do-
po la prenotazione, richiediamo ai nostri 
ospiti di presentarsi con un certificato di 
negatività al Covid-19 risalente al mas-
simo a 4 giorni prima» ci racconta l’iter 
Angelika Schmid, titolare e anima dell’ho-
tel. «Nel caso non ne siano forniti lo ef-
fettuiamo noi all’interno dei nostri studi 
medici: è una procedura che dura solo un 
quarto d’ora. Un esito negativo consente 
di iniziare la propria vacanza all’insegna 
della totale serenità, la stessa che da 37 
anni cerchiamo di donare ai nostri ospi-
ti». La filosofia di Angelika è sempre stata 
quella di garantire una grande attenzione 
al benessere e alla salute, prima ancora 
che del lusso discreto che si gode nel-

Alberghi / Sicurezza

di Alice Trainotti 

«Dopo anni in cui la clientela dell’hôtell-
erie a 5 stelle nostrana è stata per la mag-
gior parte straniera, l’arrivo del Corona-
virus e delle limitazioni agli spostamen-
ti internazionali impone un cambio di 
strategia: turisti e manager italiani tor-
nano ad essere il target primario di rife-
rimento» afferma Maria Carmela Osti-
lio, Associate Professor of Practice della 
SDA Bocconi School of Management di 
Milano. «Accanto a politiche di pricing 
“taylor made”, l’aspetto di sicurezza vie-
ne al primo posto. La nuova era richiede 
da parte dei player del mondo hôteller-
ie un approccio differente nei confron-
ti dell’ospite. Come in tutte le situazioni 
di crisi, la comunicazione deve assumere 
un ruolo guida: riuscire a illustrare il ‘co-
me’ si possa garantire la sicurezza della 
clientela, prima, durante e dopo la visita 
all’hotel, diviene un passo fondamentale. 
Per incentivare l’esperienza bisogna pre-
vedere assicurazioni integrative tempo-
ranee, upgrade di camere, donazioni per 
una percentuale del valore della camera, 
oppure servizi gratuiti come gli ingres-
si a SPA, sessioni con personal trainer e 
così via, messaggi posti in modo diretto e 
personalizzati alla clientela, accrescendo 
la sensazione di vicinanza personale». E 
subito troviamo il primo esempio guida, 
per tutti i 5 stelle italiani che si stanno 
chiedendo come sarà la stagione in cor-
so e quali comportamenti attuare. Dal 25 

A Villa Eden a Merano, 
il percorso Covid Immunoplus 
che vuole essere uno stile 
di vita

La nuova era dell’hotellerie 
punta dritto sul Covid Safe
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la località che la stessa Principessa Sissi 
aveva scelto come meta stabile delle sue 
villeggiature. La collaborazione plurien-
nale con esperti di fama internaziona-
le, l’azienda sanitaria locale e lo staff del 
Longevity Medical Center interno all’ho-
tel ne sono la garanzia. «Abbiamo messo a 
punto una serie di protocolli e attenzioni 
che ci consentono di garantire ai nostri 
ospiti un soggiorno da vivere in tutta se-
renità, un’idea che fa venire voglia di par-
tire, dopo le lunghe settimane che abbia-
mo tutti trascorso forzatamente in casa» 
ci garantisce. Ogni collaboratore dell’ho-
tel viene sottoposto settimanalmente al 
test rapido immunologico e indossa di-
spositivi di protezione adeguati, tutte le 
suite e gli ambienti comuni vengono sa-
nificati secondo procedure specifiche, in 
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ogni suite gli ospiti trovano diversi tipi 
di mascherine, tra cui la FFP2, necessa-
ria per accedere agli ambienti del cen-
tro benessere, guanti e igienizzanti per le 
mani. Al momento dei pasti si può acce-
dere al ristorante con guanti monouso e 
mascherina, o scegliere di essere serviti 
nella propria suite. «Nei mesi di chiusu-
ra forzata abbiamo implementato i nostri 
programmi e messo a punto il percorso 
Covid Immunoplus, oltre alle attenzioni 
verso l’esterno infatti possiamo agire sul 
nostro stesso organismo, rafforzando il 
nostro sistema immunitario, la nostra ar-
ma di difesa naturale principale, in attesa 
di un vaccino valido. Un programma che 
vuole essere anche l’insegnamento di uno 
stile di vita, un modo di vivere che ci pos-
sa accompagnare sempre, anche quan-
do la minaccia della pandemia sarà or-
mai solo un ricordo» aggiunge Angelika. • 

IL PROGRAMMA COVID IMMONOPLUS  

Si parte con un’approfondita visita medica iniziale con la prescrizione di un me-
nu alimentare personalizzato e una serie di trattamenti specifici. Si effettuano 
due terapie con Ossigeno Ozono e flebo di vitamina C, un trattamento che mira 
proprio a rafforzare il sistema immunitario tramite autoemoterapia, durante la 
quale il sangue viene arricchito di ossigeno ozono e vitamine. Si prosegue con le 
terapie IV Energy, che prevedono l’iniezione intravenosa di un complesso multi-
vitaminico personalizzato, che aiutano l’organismo nella lotta contro batteri e vi-
rus, una vera e propria ricarica di energia e vitalità. Queste quattro sedute hanno 
effetti positivi anche sul metabolismo e sulla pelle, combattendo radicali liberi e 
disidratazione, contribuendo ad alleviare stanchezza e stress. Una corretta dige-
stione contribuisce notevolmente alla salute generale del corpo, ecco allora che è 
previsto anche un trattamento detox per l’intestino, con insufflazione rettale di 
ozono. Si prosegue con l’ANS Analysis, la misurazione della variabilità cardiaca, 
per valutare l’equilibrio dei sistemi simpatico e parasimpatico, che sono alla base 
di un corretto funzionamento del sistema nervoso autonomo. In breve il si stema 
nervoso simpatico controlla la funzionalità del corpo durante lo sforzo, così come 
durante i periodi di stress e di tensioni emotive; il sistema nervoso parasimpatico 
si occupa invece della funzionalità del corpo durante i periodi di riposo e relax: i 
due sistemi dovrebbero essere in equilibrio; quando non è così l’organismo soffre, 
perché al secondo competono funzioni di mantenimento critiche come la dige-
stione, la riparazione dei tessuti, la normale risposta immunitaria e la corretta 
funzione sessuale e riproduttiva. Infine si effettuano due test Biofeedback cardio-
vagali con respirazione guidata, in modo da valutare la capacità regolatoria e di 
recupero dell’attività parasimpatica. Il programma include anche due terapie per 
depurarsi da metalli pesanti e quattro massaggi drenanti per tutto il corpo. Gli 
ospiti che lo scelgono praticano inoltre una lezione di allenamento metabolico e 
una di allenamento ipertrofico, per apprendere come calibrare l’attività fisica in 
modo che sia davvero benefica.



La ricetta di BARtù

di Camilla Rocca

Parla come Mangi è appena uscito, ma 
già non lo trovate negli scaffali. Volatiliz-
zato, come ogni suo piatto al ristorante 
di Cornaredo, che attira tanti appassio-
nati gourmet in pellegrinaggio, devoti al 
dio della Cucina Pop. 
E come un deus ex machina Davide Olda-
ni ha snocciolato per tutte le puntate del 
programma di Radio 24 “Mangia come 
parli” con il giornalista Pierluigi Pardo, 
il meglio delle ricette regionali d’Italia. 
Perché, ogni italiano lo sa, è un eufemi-

Il nuovo libro di ricette 
Parla come Mangi racconta 
tutte le golosità delle regioni 
del Bel Paese
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smo parla-
re di cucina 
del Paese, per-
ché lo stivale gode 
di così tante parti-
colarità geografiche che 
tracciano un solco anche nelle 
pagine dei ricettari delle nonne. E 
dato che siamo il re dei campanilismi, 
ogni paese, città e frazione si arroga 
spesso la sovranità di una ricetta, cam-
biandone leggermente dose e ingredien-
ti. L’idea da cui nasce il libro è un viaggio 
di andata e ritorno nelle regioni italiane 
che parte dalla conoscenza delle materie 
prime e dei prodotti di stagione e dal ri-
spetto delle tradizioni culinarie, di regio-
ne in regione e di stagione in stagione. 
Un libro di cultura del cibo in 80 ricette 

che tracciano il profilo della nostra pe-
nisola, decifrando anche tradizioni, usi 
e costumi e scandagliando l’anima del 
popolo che cucina e mangia. Perché se 
“mangi come parli” e in senso traslato 
“parli come pensi”, è quindi corretto dire 
“mangi come pensi” in un moderno (e 
decisamente pop) dikat kantiano. •

Il giro d’Italia 
con Davide Oldani

Più del 72% della carta e del cartone viene riciclato in Europa. 
Questa è una notizia, vera.

DA CARTA NASCE CARTA

Scopri le notizie vere sulla carta
www.naturalmenteioamolacarta.it
Fonte: The European Paper Recycling Council, 2018 
Europa: 28 Paesi dell’Unione europea + Norvegia e Svizzera
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La Foto di BARtù

PIERINO, MAI FERMARSI

Pier Giuseppe Penati, patron del 
ristorante Pierino, a Viganò (Lc). 

Ottant’anni, di cui oltre sessanta alla 
guida del ristorante di famiglia. Una 
stella Michelin, Pierino è conosciuto 

per la sua cucina fortemente legata 
al territorio brianzolo e a quanto 

di meglio ancora vi si produce. Una 
linea culinaria che il figlio Teo, 

coraggioso sperimentatore di nuove 
tecniche, propone con talento e 

inventiva a una clientela fedelissima  
e, in gran parte, italiana
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Pillole

Disaronno total white
Per il 2020 Disaronno veste total white e 
si rinnova anche nel contenuto, un liquore 
cremoso e vellutato dal sapore unico, per-
fetto per gli amanti dei liquori alla crema 
dall’aroma intenso. Il gusto caratteristico 
del liquore italiano più bevuto al mondo si 
arricchisce di sfumature inaspettate. Sor-
prendentemente morbido al palato, Disa-
ronno Velvet unisce il carattere distintivo 
di Disaronno Originale, che ha conquistato 
intere generazioni, con note vellutate: una 
variante da assaporare rigorosamente Over 
Ice. Perfetto per rinfrescare il periodo più 
caldo dell’anno anche grazie al suo basso 
contenuto alcolico (17%).

Cedrata limited edition Tassoni
La Cedrata, bibita cult di Tassoni dall’inconfondibile 
colore giallo e dal gusto unico, proposta fin 
dagli anni ’50 in una bottiglietta di vetro che 
ricorda la buccia del cedro, si veste di nuovo 
con cluster da 4 o 6 bottiglie in edizione 
limitata, disponibili da giugno ad agosto 
con un  sottobicchiere magnete con la 
stampa delle storiche pubblicità Tassoni 
tutte da collezionare. Inoltre viene lan-
ciata anche la nuova Soda Water. All’in-
terno della confezione, si può vincere 
anche un esclusivo invito per trascorrere 
una giornata in azienda,visitando la sto-
rica sede di Salò e lo stabilimento pro-
duttivo.

La gamma dei Gin Collesi

Tenute Collesi con la sua distilleria e fabbrica della birra, distilla da oltre 20 
anni e dopo il debutto con il primo gin aromatizzato alle visciole, ha lanciato 
Amarillo, Saaz e Barrel Reserve (i primi due caratterizzati da pregiate varietà 
di luppoli, il terzo invecchiato un anno in barrique). 
Ma la novità 2020 è il Pink Gin, dal design inconfondibile. Il ricercato ginepro 
dell’Appennino umbro-marchigiano si sposa con la dolcezza delle fragole, per 
un gusto intenso, morbido e fruttato. 

Dolce Vita 
di Pastiglie Leone
Dolce Vita, la nuova collezione di Pastiglie Leone che raccontano 
l’amore per l’Italia, richiamando l’immaginario delle cartoline spe-
dite da alcuni luoghi di villeggiatura ‘culto’ del Belpaese: Portofino, 
la Costiera Amalfitana e la Riviera. In edizione limitata, realizzate 
da Gorgia Bressan sono latte ovali contenenti gelatine di succo di 
frutta e caramelle, scatole a cubotto e lattine con pastiglie assortite. 

Barilla rinnova il suo classico
Non più solo grani di qualità ma grani 100% italiani, scelti tra le 
varietà migliori e caratterizzati da alto contenuto di proteine, 
elevata qualità del glutine, colore giallo dorato e basso conte-
nuto di ceneri. La nuova pasta Barilla integra quattro varietà di 
grani duri coltivate in 13 regioni italiane, forte di un continuo 
rinnovamento e ammodernamento di tutte le fasi della pro-
duzione, ha ridisegnato le geometrie dei principali formati di 
pasta, aumentandone spessori e diametri. Una pasta nuova,
tenace, ancora più corposa e sempre al dente. Rinnovate 
anche le confezioni, che mantengono l’iconico logo rosso ma 
sostituiscono il classico blu Barilla tingendo i box di un azzurro 
brillante realizzati in cartoncino di fibra vergine proveniente 
da foreste gestite in modo responsabile secondo standard 
certificati, sono interamente riciclabili nella filiera della carta, 
senza che il consumatore debba separare la finestra in plastica.

Dream Bag 
per il vino di stile
Il porta bottiglie che diventa bor-
setta è  l’ultima creazione di Nadia 
Zenato, imprenditrice del vino e 
stilista di una propria collezione 
di gioielli. Così la Dream Bag è il 
porta bottiglie che si trasforma in 
una preziosa e divertente borsa da 
sfoggiare in tutte le occasioni. In 13 
colori diversi, dal nero al corallo, 
dal blu elettrico al vinaccia, verde 
acqua, giallo, viola, azzurro, ogni 
capo diverso per incontrare lo stile 
di ogni donna. In pelliccia di volpe 
o mongolia con manico in cuoio 
naturale o color nero.

1946 limited edition
L’’Astemia Pentita rende omaggio all’Italia, 
presentando, in occasione delle celebra-
zioni per la nascita della Repubblica, il 
progetto di solidarietà d’impresa “Barbera 
d’Italia” con un’esclusiva edizione limitata: 
1946 bottiglie di Barbera d’Alba Superiore. 
Il progetto “Barbera d’Italia” nasce con la 
volontà di sostenere le piccole attività, 
imprese e botteghe in difficoltà in questo 
particolare momento. L’intero ricavato 
delle vendite sarà devoluto alla Fondazio-
ne La Stampa - Specchio dei Tempi, impe-
gnata in una serie di iniziative a sostegno 
delle piccole realtà d’impresa del cuneese. 
L’etichetta vede protagonista l’iconica fo-
glia di vite – la stessa che adorna gli spazi 
della Cantina dedicati alla produzione 
– in una originale versione tricolore che 
richiama visivamente i colori dell’Italia.

Gin Bacûr diventa spray 
Per l’estate il gin diventa sprat. E la bottiglia 
diventa ramata, realizzata con un esclusivo 
processo di metallizzazione, grazie al quale 
il color rame diventa parte integrante della 
superficie esterna del vetro, che arricchisce la 
gamma dei distillati di Bottega, azienda trevi-
giana da tre generazioni. Il termine Bacûr, di 
derivazione preellenica, veniva anticamente 
utilizzato per indicare il rame. Il Gin Bacûr 
Bottega è un Distilled Dry Gin, con botanicals 
di origine certificata: bacche di ginepro (Tosca-
na), salvia (Veneto) e scorze di limone (Sicilia). 
Perfetto per un gin tonic, da rifinire con quattro 
spruzzate di Bacûr Spray. 

Posate insolite 
per la tavola
In questo momento in cui tutti passano 
più tempo in casa, Pintinox lancia una 
nuova linea di posate per rendere unica la 
tavola. Dalla collezione Dolphin, con det-
tagli marini, la cui forma si conclude con 
un dettaglio coda di delfino; Euclide, un 
omaggio al padre della geometria per un 
tocco asimmetrico; la linea Goccia evoca 
un’immagine poetica che si concretizza in 
una forma ovale e in manici volutamente 
dinamici e asimmetrici; Snake che fanno 
della sinuosità e della morbidezza delle 
sue linee la loro cifra stilistica. 

Monkey 47 la nuova storia bestiale 
Monkey 47 compie 10 anni e ha le idee chiare: bisogna aiutare le scimmie. 
Nasce così una limited edition per il WWF di 6 bottiglie vuote di gin ma 
piene di valori, metafora concreta del vuoto che stiamo creando intorno 
a noi. Un modo anticonvenzionale, in puro stile Monkey 47, per sensibi-
lizzare su questo problema. Per celebrare il suo anniversario Monkey 47 
ha deciso quindi di sostenere l’animale a cui deve gran parte della sua 
notorietà e aiutare i meno fortunati dei primati. Ogni limited edition è 
destinata alla raccolta fondi per supportare il WWF a scongiurare l’e-
stinzione di questi 6 primati fra i più minacciati al mondo: Milton’s Titi, 
Roloway Monkey, Western Gorilla, Bornean Orangutan, Golden Lion 
Tamarin, Proboscis Monkey.
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Novità in casa Tescoma

Due novità sul mondo della piastra per Tesco-
ma: la nuova linea President e la bistecchiera 
liscia della linea SmartClick. La linea President 
è tra le più innovative della categoria: ha il 
termostato con tre modalità per una cottura 
perfetta e il timer con funzione di spegnimen-
to automatico per non bruciare le pietanze 
e per risparmiare energia, si può regolare 
l’altezza della piastra superiore in base allo 
spessore delle pietanze da cuocere - ha quat-
tro posizioni di utilizzo - oppure aperta come 
bistecchiera, così si raddoppia la superficie 
di cottura. La bistecchiera liscia rappresen-
ta un'evoluzione della piastra: presenta un 
fondo spesso per induzione che permette di 
ottimizzare il tempo e di risparmiare energia. 
Ha due aree differenziate, una per la cottura 
intensiva e una per mantenere calde le pie-
tanze già cucinate e  occupa poco spazio, le 
impugnature sono incorporate e rivestite di 
silicone resistente al calore, per non scottarsi.

Il nuovo Led Panel riproduce la luce naturale
Led Panel RTI rappresenta l’evoluzione dei tradizionali led panel: innovativo, semplice e rivolu-
zionario al tempo stesso, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Il flusso luminoso elevato, la 
luce morbida e la resa cromatica CRI>90, con un'efficienza fino a 140lm/W (di molto superiore 
ai led panel tradizionali) e un sistema di fissaggio universale per incasso, plafone o sospensione, 
senza accessori ne attestano l'innovazione. Il cuore dell'apparecchio è una lente microstrut-
turata che fornisce una illuminazione diffusa e una luce morbida ed uniforme. Questo rende 
Led Panel RTI idoneo in tutti gli ambienti per la prolungata presenza di persone, un ottimo 
comfort visivo, come uffici, scuole, alberghi e centri commerciali. Ma la vera innovazione tec-
nologica è l'elettronica. Il driver di nuova generazione è dotato di un selettore che consente 
di regolare la temperatura colore su 3 step (2700K - 4000K - 6000K)  o di attivare la modalità 
HCL (Human Centric Lighting o Illuminazione Biodinamica), tecnologia di riconosciuta utilità 
nel ciclo biologico umano.

GoToEat lanciata 
da all Made in Italy

Un team giovane 
ed eterogeneo lan-
cia la start up all 
Made in Italy del-
la nuova GoToEat,  
un app che taglia le 
attese al ristorante 
e garantisce il ser-
vizio immediato. 
“La nostra mission 
è quella di portare 

le persone dagli uffici ai locali per farli godere 
di tutti i benefici di un'esperienza al ristorante. 
L'app si coordina con le strutture di ristora-
zione/bar e combina prenotazioni, ordini, 
oltre ai pagamenti, in un'unica interfaccia 
garantendo che il pranzo arrivi al tavolo senza 
attesa -  è il vero plus che offriamo. Gli stessi 
benefici possono essere sfruttati in ambito 
serale pre o post spettacoli, cinema o teatro. 
Altre due opzioni proposte sono la possibilità 
di prenotare il servizio di take away e quello 
di consegna a domicilio o in ufficio. Presto 
allargheremo l’offerta anche alle aziende che 
non possiedono una mensa interna ma che 
riconoscono l’importanza del break e che 
tengono al benessere psico-fisico dei propri 
dipendenti” , raccontano Carlo Ceccotti e 
Benedetto Garifo, i due  portavoci dello staff 
di GoToEat.
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B O R N  O N  T H E  R O C K S
Nasce dall’incontro tra lo spirito delle Alpi e la forza di scalarle dello stambecco.  
Frutto dell’esperienza Plose nella preparazione di bevande di assoluta qualità per darti 
il mixer che mancava ai tuoi cocktail per diventare inarrivabili. 
Solo i migliori ingredienti, senza conservanti, edulcoranti né coloranti.  
Per una purezza ai massimi livelli del gusto.

PROVA LA SUA GAMMA 
DI ESEMPLARI PIÙ UNICI 
CHE RARI: TONICA 
INDIAN DRY, TONICA 
ITALIAN TASTE, GINGER 
BEER, GINGER ALE, 
BITTER LEMON E SODA.

www.alpexdrinks.com

P U R E  I N  T H E  T A S T E

#iobevoitaliano
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