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Cari Lettori,

siamo stati alla Vinitaly, la 48ª edizione del più importante 
appuntamento italiano per il settore del vino e dei distillati che si 
è svolto ad aprile a Verona insieme a Sol&Agrifood e a Enolitech. 
Abbiamo curiosato tra gli stand. Parole d’ordine di quest’anno 
sono state internazionalità, bio e giovani. 

Seguendo il ritmo della natura che sboccia e ci arricchisce di colori 
e profumi abbiamo dedicato parte di questo numero anche noi a piante e fiori. Nella storia di 
copertina sono le insalate le protagoniste; con questo piatto dai mille volti si può dar sfogo 
alla fantasia per offrire ai clienti sempre qualcosa di nuovo, leggero, fresco e veloce.

Ci siamo fatti inoltre sedurre da un menu di piatti in fiore, con le ricette della Chef  Katia 
Fava da Casola Valsenio, paesino ai piedi dell’Appennino tosco-romagnolo rinomato per 
le erbe coltivate nel Giardino Officinale, che propone una cucina alternativa a base di fiori 
odorosi (pag. 34).

Abbiamo poi un Focus sul “reparto del freddo” in cui trattiamo il tema del pesce surgelato 
in Germania e delle attrezzature professionali per il freddo, come frigoriferi, vetrinette 
refrigeranti, cantinette & Co. di ultima generazione, che garantiscono elevate prestazioni e 
bassi consumi. 

Il tema della rubrica Strategie è il  menu.  Si tratta di un potentissimo strumento di vendita, 
che se fatto bene è in grado di posizionare il Vostro ristorante, di consigliare la clientela e di 
indirizzarla all’ordinazione dei piatti che Vi portano più guadagno, oltre che a legare il cliente 
a Voi. Abbiamo raccolto idee e suggerimenti.

Il Prodotto del Mese ci fa viaggiare in Calabria con la Cipolla di Tropea IGP, una delle 
eccellenze italiane.

Vi auguro come sempre…

Buona lettura!

Valeria Vairo CaporedattriCe
valeria.vairo@forum-zeitschriften.de
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Cari Lettori, 
in occasione del nostro decennale abbiamo cambiato molte cose: la veste grafica, i contenuti e inoltre abbiamo 
nuovi collaboratori in Italia e in Germania. Questo perché vogliamo offrirVi una rivista bella, utile e interessante. 

Ecco perché la Vostra OPINIONE è importantissima! 

Partecipate al nostro cambiamento, aiutateci a migliorare. Come? Segnalandoci temi, idee, argomenti da  
approfondire che Vi interessano, facendoci domande cui vorreste una risposta.
La redazione e i nostri esperti saranno pronti a cogliere i Vostri suggerimenti e a creare una rivista a misura 
di Voi Lettori.
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 spedite la rivista al seguente indirizzo:

COGNOME NOME

VIA   N.

CAP CITTÀ

Inserite qui il numero di controllo che trovate sull'autoadesivo con 
l'indirizzo. N. 

e-MAIL

DATA FIRMA

 abbonamento regalo:  (Inserite il nome del nuovo abbonato)

COGNOME NOME

VIA  N.

CAP CITTÀ

L’abbonamento regalo varrà: 
 fino a disdetta (minimo un anno)*    un anno

* L’abbonamento viene prolungato di un ulteriore anno solo nel caso in cui io 
non faccia pervenire la disdetta entro 3 mesi dalla scadenza annuale.

attenzione: pagamento tramite addebito su conto corrente da parte di Forum Zeitschriften und spezialmedien gmbh

No. cONTO BANcARIO    (BLZ)

NOMe BANcA

DATA FIRMA

Per disdire l’abbonamento, inviare un fax entro tre mesi dalla scadenza dell’anno di abbonamento, altrimenti questo verrà automaticamente prolungato 
per un altro anno.

Compilate e spedite questo tagliando a Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH • Mandichostraße 18 • 86504 Merching.
Oppure tramite fax a 0049 (0)8233 381 – 212, o e-mail a andrea.siegmann@forum-zeitschriften.de

desidero approfittare dell’offerta speciale che mi è stata proposta e abbonarmi 
a  buongiorno italia. pagherò per un anno (10 uscite) €  59,90.sì

PeR abbonaRsi a buongiorno italia buongiorno italia 05| 2014

APPROFITTATe deI vANTAggI cON L’ABBONAMeNTO A buongiorno italia

    Tagliare lungo la linea tratteggiata

VI PIACE il nuoVo

vaNTaGGI
come nostri abbonati 
avrete la possibilità di 
partecipare gratuitamen-
te, ogni mese, a tutte le 
offerte promozionali che 
prepariamo per voi. già 
questo è un buon motivo 
per abbonarsi subito!

sGravIo fIsCaLE
con la ricevuta sot-
tostante potete scari-
care dalle tasse i costi 
dell’abbonamento!

INforMazIoNI  
MIraTE
Raccogliamo per voi le 
informazioni più impor-
tanti sulla ristorazione 
italiana in germania e 
trattiamo tutti i temi che 
abbiano attinenza con il 
vostro lavoro.

buongiorno italia
 e i suoi vantaggi

38 IL MENu
come creare al meglio questo 
strumento di vendita

    12 INsaLaTE
L’insalata è un piatto dai mille 
volti. Informazioni e ricette

    24 PEsCE surGELaTo
Se conservato bene, non ha niente 
da invidiare al fresco
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Abitudine secolare in Italia, poi scomparsa 
e tornata di moda oggi, specialmente in estate e 
per esigenze dietetiche: nel Bel Paese, infatti, l’in-
salata tende sempre più spesso a sostituire il pri-
mo piatto o addirittura a occupare l’intero pasto. 
Una tendenza che ha cambiato non solo le abitudi-
ni alimentari, ma anche la fisionomia verbale del-
la parola, accresciuta nella forma quando si ordina 
un’insalatona, o diminuita se si preferisce chiede-
re un’insalatina.

Pianeta insalata

Al contrario del passato, la terminologia gastrono-
mica moderna è piena di una gamma di prodot-
ti definiti “insalata”.  Si va, infatti, da una sempli-
ce lattuga condita con olio e limone a un’insalata 
di riso, di pasta, di funghi oppure di carne (pol-
lo, agnello, manzo), piatti che nell’ordine precosti-
tuito di un pranzo o di una cena possono subire 
variazioni di posizione, occupando il posto che il 
loro ingrediente principale suggerisce. Il caso del-
le insalate di pesce, crostacei o frutti di mare, è più 
complesso, dato che vengono proposte spesso come 
antipasti. Catalogarle in cucina, quindi, diventa 
abbastanza laborioso, perciò si è scelto di dividerle 
convenzionalmente in sei categorie che compren-
dono: le insalate semplici di verdura cruda, quel-
le semplici di verdura cotta, le insalate composte 
di verdure crude, quelle composte di verdure cot-
te o miste di cotte e crude, le insalate particolari e 
quelle a base di frutta. 

Insalate semplici di verdura cruda Nel pri-
mo caso, rientrano le insalate composte di un solo 
tipo di verdura o di ortaggi crudi, per esempio lat-
tuga, indivia, songino (valerianella), radicchio, cre-

scione, rucola, erbe di campo stagionali, ma anche 
di pomodori, carciofi crudi, cavolo cappuccio ros-
so e bianco, cetrioli, cipolline, finocchi, rape e se-
dano, tutte quante solitamente condite con olio e 
sale (eventualmente anche limone o aceto). 

Insalate semplici di verdura cotta Questa 
categoria comprende, invece, le insalate di vegeta-
li lessi, come barbabietole, cavolfiori, fagioli, fave, 
patate (preferibilmente a pasta gialla, 
cotte con tutta la buccia) e lampa-
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i segReti di una buona insaLata
Le verdure crude o cotte usate nelle insalate devono essere per-
fettamente asciutte. Il sale e l’aceto sono assolutamente indi-
spensabili per essiccare l’umidità delle verdure oltre che per ga-
rantirne conservazione e commestibilità, mentre l’olio si aggiunge 
solo per renderla più gradita al gusto. In ogni caso l’imperati-
vo categorico dovrebbe essere quello del proverbio che reci-
ta “insalata ben salata, poco aceto e ben oliata”. Fondamenta-
le è, comunque, condirla un attimo prima di servirla, perché non 
appassisca.

  insalata

di Giordana Folengo

Una, qualcuna, centomila. Questo è quan-
to si può dire dell’insalata, parola usata ge-

neralmente al singolare ma in sostanza così ric-
ca di significati tanto da occupare uno spazio a sé 
nell’universo della tavola. Da semplice contorno, 
infatti, oggi più che mai, è diventata la protago-
nista di una vera e propria branca gastronomica 
che stupisce per la sua saporita e poliedrica varie-
tà. Peraltro, la genericità della parola (che deriva 
da insalare, cioè mettere il sale), non l’ha fatta mai 
identificare veramente con un piatto in partico-
lare, bensì con un modo di preparare e di condi-
re. Perciò, l’insalata è stata a lungo semplicemen-
te intesa come una pietanza di “erbe commestibili 
e verdure condite per lo più con olio, aceto e sale”, 
significato che ha ispirato aforismi fioriti e detti 
gustosi. Come il curioso proverbio che, rimandan-
do proprio a tale definizione, recita che “l’insalata 
vuole il sale da un sapiente, l’aceto da un avaro, l’o-
lio da un prodigo e va rivoltata da un folle”. In al-
tre parole, per fare bene un’insalata servirebbero 
quattro persone: una molto saggia che sappia do-
sare il sale, una parsimoniosa nell’elargire l’aceto, 
un’altra assai generosa per versare l’olio e, infine, 
qualcuno che mescoli gli ingredienti con energia, 
quasi con gioioso furore. 

Ma andando oltre la simpatica arguzia del 
proverbio, quel che si deve notare è il preciso posto 
riservato all’insalata sia nel vocabolario sia a ta-
vola, dove è stata relegata a lungo tra gli accompa-
gnamenti di altri cibi, carni, pesci, formaggi o uova 
che siano. Nel Medioevo, però, non era così, come 
dimostrano alcuni antichi trattati di gastronomia, 
in cui è espressamente consigliato di mangiarla in 
apertura di pasto in modo da preparare lo stomaco 
ad accogliere degnamente i piatti successivi.

Un piatto
dai mille volti 
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ingredienti per 4 persone
8 carciofi
2 o 3 limoni 
origano
una macinata di pepe bianco
olio extravergine di oliva 
sale

Preparazione
Mondate i carciofi, usando dei guanti per non far di-
ventare le mani scure. Togliete prima le foglie ester-
ne e più dure arrivando a quelle più tenere. Quindi, 
tagliate l’estremità posteriore, dove c’è il gambo, e 
pulitela bene con il coltello. Recidete anche le punte. 
dividete in 4 ogni carciofo e togliete “il pelo” che si 
trova all’interno.
Una volta puliti tutti i carciofi, immergeteli in abbon-
dante acqua e limone, per circa 5-6 minuti. Prelevate-
ne poi uno alla volta e tagliatelo a listarelle finissime, 
meglio se con un coltello di porcellana che non ossi-
da i carciofi.
Riponeteli in una capiente ciotola fino a che li avrete 
tagliati tutti. A parte, emulsionate l’olio con abbon-
dante succo di limone, pepe di mulinello, sale e ori-
gano; versate sopra i carciofi, girate bene e lasciate a 
macerare almeno 10/15 minuti, poi servite. 

INSALATA DI CARCIOFI CRUDI
Si presta a varie collocazioni in un menu. Può essere ser-
vita come contorno di piatti di carne, specie d’agnello, o 
considerata come un secondo da solo o con un pezzo di 
pecorino romano.

Ricette Insalate semplici di verdura cruda

dI ChE INsaLaTa sEI?
oTTo magnifici piatti per tutti i gusti 

Vi proponiamo delle ricette rappresentative delle categorie in cui con-
venzionalmente sono divise le varie insalate. Ne abbiamo scelto alcu-
ne tra le meno comuni e tra le più gustose, ma anche altre che hanno 
come ingredienti prodotti di stagione, perfette per sorprendere i pala-
ti più esigenti. Non abbiamo comunque dimenticato qualche classico 
della gastronomia italiana.

scioni, nome dialettale che in Puglia indica delle 
prelibatezze tipiche (in latino muscari comosum), 
bulbi commestibili di una pianta erbacea simile 
alla cipolla. 

Insalate composte di verdura cruda Que-
sta è la categoria più ricca e variegata, perché si 
basa sul concetto tanto in voga dell’insalata mi-
sta che oggi, grazie alle tante verdure disponibili, 
è molto diffusa sia nella cucina casalinga sia nella 
ristorazione. Si tratta di insalate che danno libero 
sfogo alla fantasia con un unico limite, quello cioè 

di bilanciare bene i componenti aspri (come il pe-
perone o il pomodoro) con quelli aromatici (basili-
co, rughetta, prezzemolo, sedano) e quelli di fondo 
(quali finocchio, lattuga e indivia) che armoniz-
zano il tutto. Ci possono essere in queste insala-
te a base di ingredienti crudi anche degli “acces-
sori” come olive, filetti di acciuga, spicchi di uova 
sode, capperi, cipolla cruda e aglio. Il condimento 
più usato in questo caso è genericamente l’olio e, 
se l’insalata serve da piatto a sé stante, spesso può 
essere guarnita con del tonno sott’olio o al natu-
rale, dando così a ciascuno la libertà di accostare 

i CONDiMeNti 
Sui modi di condire l’insalata si sono scritti tra il XVI e XVII secolo dei trat-
tati. Costanzo Felici, Salvatore Massonio e Giacomo Castelvetro, i più noti 
esperti dell’argomento, puntano l’attenzione sul condimento oltre che sul-
la tipologia delle erbe, delle foglie e delle radici impiegate per comporre un 
piatto di insalata. 
Proviamo a vedere quali sono oggi i condimenti più diffusi.

OLIO E ACETO
È importante tener presente che ognuno di questi elementi all’assaggio si 
può aggiungere, ma non togliere. Perciò, nel condire, è bene partire con la 

formula classica: un cucchiaio di buon aceto forte (bianco o rosso, a discrezione) ogni tre cucchiai di olio extravergine 
d’oliva. Con le insalate di sole verdure in foglia è consigliabile usare oli molto leggeri con bassa acidità, come quelli del-
la Liguria e del Garda; più saporiti i toscani e gli umbri, adatti a insalate di legumi e di patate, mentre gli oli sabini, pu-
gliesi e siciliani vanno bene con ortaggi dal sapore deciso. Perché il condimento si distribuisca equamente, è bene scio-
gliere il sale (per 4 persone è sufficiente ½ cucchiaino circa) in un cucchiaio di aceto, mescolando con una forchetta e 
distribuendo il miscuglio in modo regolare sulla superficie dell’insalata; se necessario, poi, si unisce altro aceto, quindi 
si mette l’olio nelle proporzioni indicate e si mescola. Il pepe, qualora piaccia, si metterà insieme all’olio. È meglio usa-
re quello bianco, per motivi estetici. Una curiosità: in Veneto, quando l’olio era raro, si usava condire le insalate amare, 
come i vari radicchi o le cicorie di campo, con lardo parzialmente sciolto e mescolato con dell’aceto. 

OLIO E LIMONE
È un condimento particolarmente adatto a lattuga, indivia riccia, indi-
via belga, songino, crescione; lo è un po’ di meno con i pomodori, in-
salate aromatiche semplici o composte. Le proporzioni sono identiche 
a quelle già indicate precedentemente, con la sola differenza che in-
vece dell’aceto c’è il succo di limone.

ERBE AROMATICHE
Aglio e cipolla sono gli aromi più usati in tutte le insalate, nella pro-
porzione e forma suggerite dal gusto personale. Nel caso dell’aglio, 
può bastare strofinarne mezzo spicchio sulle pareti dell’insalatiera. Al-
tri aromi usati sono poi: l’erba cipollina, il cerfoglio, l’aneto e il basili-
co, quest’ultimo perfetto soprattutto con le insalate di soli pomodori. 
I vegetali aromatici si associano di più all’olio e aceto, con l’eccezione 
del basilico nei pomodori che richiede solo il sale. 
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rICETTE  fIorI

ci) oppure a quelli di gelsomino, impiegati da sempre 
in Sicilia per profumare il golosissimo gelo di melone. 
Ma, oltre a quella italiana, anche altre tradizioni ga-
stronomiche esaltano le qualità aromatiche dei peta-
li: da quella cinese che usa crisantemi, gigli e fiori di 
loto alla cucina vegetariana giapponese che in prima-
vera cerca tra i campi sgargianti di colori le famose 
“sette erbe” con i relativi fiori.
Tra i fornelli, quindi, si parla un linguaggio fiorito, 
quando ci si riferisce ai fiori commestibili, che sono 
belli da vedere ma anche buoni da mangiare se impie-
gati in ricette coloratissime e originali. Naturalmente 
per il reperimento di boccioli o gambi adatti alla cu-
cina, è necessario ricorrere a prodotti biologici e con-
trollati; perciò, è bene non raccoglierli dove capita, ma 
cercarli in posti incontaminati o acquistarli in negozi 
specializzati. 

non soLo bouquet
Simbolo di sensualità e fonte inestinguibile di colore, 
dal punto di vista culinario e nutrizionale, garofani, 
viole, dalie, papaveri, margherite e primule riserva-
no notevoli soprese nel piatto, offrendo al palato gusti 
ormai non più considerati un’eccentricità, dato 
che non si trovano solo nella cucina creati-
va ma anche in quella domestica. Natural-
mente non tutti i fiori sono edibili, anzi 
esistono delle specie tossiche, per cui è 
necessario conoscere bene l’argomento 

prima di cimentarsi nella preparazione di piatti “flo-
reali”. Intanto, perché i fiori siano commestibili, biso-
gna che provengano da luoghi conosciuti e lontani da 
fonti di inquinamento; vanno bene anche quelli col-
tivati in serre biologiche immerse nel verde e specia-
lizzate in fiori eduli oppure quelli coltivati nel proprio 
giardino, purché lontano da fonti dannose e, soprat-
tutto, non trattati con prodotti chimici. Quel che più 
importa in ogni caso è seguire le stagioni, sceglien-
do secondo il periodo dell’anno ciò che è disponibile, 
conditio sine qua non per realizzare un menu floreale 
di tutto rispetto. E, poi, bisogna anche lasciarsi anda-
re un po’ alla sperimentazione, assaggiando con cu-
riosità e osando facendosi guidare dal proprio gusto. 
Si può cominciare, ad esempio, provando a fare un’in-
salata mista fiorita oppure dei fiori di acacia fritti, del 
salmone affumicato con petali di rosa rossa e aceto 
balsamico o una torta alle viole mammole: pietan-

ze che riscuoteranno sicuramente, a casa come 
al ristorante, un enorme successo, anche 

tra i più scettici. E, come si dice, se 
son rose fioriranno, non solo nei 

giardini ma anche in tavola.

piatti in fiore

34

di Clara Ippolito 

Non serve avere il pollice verde per usare i fiori in 
cucina, basta essere curiosi e disposti ad allarga-

re i propri orizzonti gustativi, come facevano già gli 
antichi romani che usavano le violette per profumare 
e insaporire alcune pietanze. 
E, tanto per fare qualche nome, pare che anche Car-
lo Magno amasse impreziosire il vino con l’essenza di 
garofano, abitudine simile a quella di Leonardo Da 
Vinci, esperto nel preparare un rosolio a base di petali 
di rose, limone e zucchero.
Sin dall’antichità, dunque, i fiori sono stati impiegati 
in vari modi, per creare delicati infusi, per realizzare 
liquori o particolari manicaretti. Lo confermano an-
che alcuni testi religiosi, primi fra tutti il Vecchio Te-
stamento e il Corano, che fanno riferimento all’uso 
dei fiori in cucina, descrivendone spesso dettagliata-
mente le qualità gastronomiche. 
Peraltro, non è cosa poi così strana trovare i fiori usa-
ti come ingredienti, se solo si pensa a quelli di zuc-
ca (gustosissimi se fritti, imbottiti di mozzarella e ali-

inteRVista a Katia FaVa

5 domande alla Signora dei fiori, chef di lungo 
corso esperta di fiori commestibili.

bi Con quale fiore si identifica? 
K.F. Mi piace identificarmi più che con un fiore con 
la sanguisorba pimpinella, considerata anche pianta 
del buon umore perché stimola le endorfine e, agen-
do sul cervello, aiuta a migliorare la nostra vita. Poi, 
ha di buono che è reperibile in tutte le stagioni. 
bi dove si procura la materia prima?
K.F. Nell’ipermercato naturale che circonda la zona 
dove vivo e lavoro.
bi La primavera è la stagione d’elezione 
dei fiori. E negli altri periodi dell’anno?
K.F. Anche in estate abbiamo un’esplo-
sione meravigliosa di colori, per non par-
lare dell’autunno. Infatti, come hanno 
sempre detto i nostri nonni, ogni fiore ha 
la sua stagione.
bi Quali sono i fiori da non usare mai?
K.F. Vi è un bell’elenco di fiori che ap-
partengono a piante tossiche o velenose, 
ma anche con i fiori edibili bisogna pre-
stare molta attenzione, considerandone 
bene la provenienza. 
bi Come si abbinano le bevande in un 
menu a base di fiori?
K.F. Calcolando il gusto del fiore, ma soprattutto 
abbinandole al tipo di piatto creato e agli ingredien-
ti usati.

Katia Fava e le figlie 
elisa e Monia nel 
suo Ristorante Fava 
a casola valsenio, in 
emilia Romagna
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Petali belli da vedere 
e buoni da mangiare
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alfabeto 
culinario-
floreale

Acacia fritture

Viola foglie candite, dolci

Papavero dolci e aromatizzazione di oli
Primula torte salate, minestroni e zuppe

Rosa canina liquori e pesce

Sambuco dolci, insalate, 
frittate e macedonie

Tarassaco torte salate o in 
padella con altre erbe di campo

Begonia insalate romantiche 
Borragine decorazioni e insalate 

I fiori si usano nelle insalate, nelle zuppe, 
nei dessert, nei primi piatti e con le carni. 
Eccone alcuni con l’indicazione delle loro 
vocazioni gastronomiche. 

Dalia dolci e bagne

Fiordaliso decorazioni e zuppe

Garofano insalate, dolci, minestre 
di frutta e verdura  
Geranio dolci e dessert

Lavanda pasta, secondi di carne bianca, dolci

Nasturzio salse

Calendula minestre e insalate 
Caprifoglio insalate
Crisantemo frittate, pasticci di carne, pesce, insalate
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La carta ha dunque lo scopo di stimolare 
desideri ed emozioni, di consigliare e vendere.

Perché la carta è importante? Cosa potete otte-
nere con una carta costruita bene?

•	 Potete influenzare l’acquisto, indirizzando il 
cliente a scegliere quello che voi desiderate;

•	 Vi create in modo discreto ma effettivo la pos-
sibilità di vendite aggiuntive (alcolici, dessert, 
amari);

•	 Supportate i camerieri nel servizio di consulen-
za e vendita;

•	 Vi potete distinguere sottolineando nell’offer-
ta quello che vi differenzia dagli altri locali e vi 
rende originali, perché il menu racconta la vo-
stra storia partecipando alla creazione del vo-
stro brand.

Non è una questione di spesa, spiega Frau Schu-
macher: spesso i menu di fattura molto pregiata e 
quindi costosi vengono portati via dal cliente ancora 
prima degli altri per paura che vengano rovinati. Inu-
tile dire che affinché la carta “svolga il suo compito” 
deve essere sempre a disposizione del cliente, se non 
proprio sul tavolo quantomeno in un posto ben in vi-
sta e facilmente raggiungibile da tutti.

Non è neppure detto che un menu solo perché 

di Valeria Vairo

Che il menu e la lista dei vini rappresentino i bigliet-
ti da visita del ristorante è indiscusso. Con la cre-

scente concorrenza la necessità di differenziarsi, di ac-
quisire nuovi clienti e di mantenere quelli già esistenti 
è sempre maggiore. Dunque, se decidete di rinnovarvi 
o cambiare qualcosa, partite pure dalla lista delle pie-
tanze e dei vini, perché si tratta di veri e propri stru-
menti di vendita e come tali vanno trattati. Quindi, 
bando all’improvvisazione, il ristoratore che voglia 
creare la sua carta nel migliore dei modi deve esse-
re consapevole che le conoscenze necessarie invadono 
i campi del pubblicitario, del grafico e del sociologo.

Certo, se la carta è uno strumento di vendita, 
non basta che offra le pietanze, le deve spiegare con 
testi che attirino l’attenzione e che rimangano in 
mente. Testi e foto devono essere piazzati in una veste 
grafica che sia diversa dalla concorrenza e si allinei al 
brand del locale; infine il posizionamento degli ele-
menti deve seguire un percorso ideale preciso, quella 
che si chiama “curva di lettura”, cioè il movimento che 

compie lo sguardo di un lettore quando legge qual-
cosa. Insomma, bisogna seguire esattamente le stesse 
regole di chi crea una pubblicità o fa una rivista.

Tutto questo deve essere aggiunto al fatto che, 
alla base di qualsiasi carta, ci devono essere i desideri 
e le aspettative del cliente. 

quaLi sono Le aspettatiVe 
deL cLiente?
Pensare che il cliente entri in un ristorante per man-
giare è anacronistico e a lungo termine fallimentare. 
La richiesta di piatti salutari, di qualità e nel nostro 
caso tipici, è qualcosa di ovvio cui si aggiunge un bi-
sogno di socialità, di atmosfera e per quanto riguarda 
la ristorazione italiana un sogno di accoglienza, “Er-
lebnis” e relax. Il concetto di qualità quindi va oltre 
il valore dei piatti o delle bevande, bisogna attirare il 
cliente con nuove idee, perché qualità significa ormai 
accontentare le aspettative e creare nuovi bisogni.  
Ponetevi questa domanda: 

“Oltre alla mia cucina, cosa mi rende interessante per 
il cliente, cosa offro in più?”, e se la risposta lascia a 
desiderare rimboccatevi le maniche e inventatevi of-
ferte che sorprendano il cliente, come serate a tema: 
Divertimento per famiglie, Cibi sani e vitali, Incontro 
per chi è giovane nell’animo, Cena e cinema, Cucina 
con i fiori…

Il cliente è cambiato negli anni e molte abitudi-
ni consolidate non soddisfano più le sue aspettative. 
L’esperta Franziska Schumacher suggerisce infatti nel 
suo libro “Der clevere Gastronom” (Matthaes Verlag) 
che ormai il tempo della classica divisione del menu 
(antipasti, primi, secondi, dessert) è passato, perché il 
cliente si orienta anche su una sola portata o preferi-
sce ordinare, per esempio, due tipi diversi di antipasti 
leggeri che lo stuzzicano. Essendo la clientela la misu-
ra di tutto, è necessario tenere conto dei bisogni del-
le varie categorie. Se questa comprende anche bambi-
ni e anziani, bisognerebbe offrire piatti divertenti con 
forme particolari e porzioni ridotte per gli ospiti più 
piccoli, e per quelli più “grandi” pietanze facilmente 
digeribili e masticabili. Assolutamente un obbligo è 
ormai quello di considerare le intolleranze alimenta-
ri, che diventano sempre maggiori. Per esempio, bi-
sognerebbe avere alcuni piatti adatti a chi ha intolle-
ranze al lattosio o al glutine. Sarebbe meglio inoltre 
segnalare anche se nelle pietanze sono presenti aller-
geni comuni, come nocciole o arachidi. Si potrebbero 
scrivere accanto ad alcuni piatti leggeri anche le calo-
rie, per la gioia di chi è a dieta e non vuole rinuncia-
re al piacere di andare al ristorante; allo stesso modo 
vanno assolutamente inseriti piatti vegetariani e ve-
gani (vedi buongiorno italia febbraio 2014)

Un altro aspetto che l’esperta sottolinea è la ne-
cessità di descrivere i piatti offerti. La descrizione deve 
essere chiara, interessante e completa, questo per per-
mettere al cliente di orientarsi in base ai suoi bisogni. 
Se chi soffre di diabete nella descrizione trova le in-
formazioni a lui necessarie, non deve spiegare davanti 
a tutti al cameriere quali sono le sue necessità. Inol-
tre, ormai la clientela tedesca è esperta di cucina ita-
liana e sempre interessata alle novità. La descrizione 
del piatto deve mettere in evidenza le caratteristiche 
di quello che offrite, quindi non siate avari nelle infor-
mazioni, una descrizione come  “Pasta di grano duro 
trafilata al bronzo con pomodori pachino e pistacchi 
di Bronte” rende la pietanza sicuramente più interes-
sante che “Pasta al pomodoro e pistacchi”.

Il menu
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Come creare al meglio questo strumento di vendita

I menu devono essere costituiti da 
materiali di qualità.  
www.mappenkontor.de
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Decorazione di un catalogo!

...oltre 5.000 tendenza orientata 
decorativi e articoli da regalo.

Richiesta di un catalogo gratuito: 

www.decorado.de 
info@decorado.de

freecall 00800 / 55 66 55 55
freefax 00800 / 55 66 55 77

ca € 7,50; queste sono di solito di plastica, oppure si 
può far creare una carta apposta per lui che si adatti al 
brand, che sia maneggevole, originale e con materiale 
di qualità (legno con superficie laccata od oliata) per il 
prezzo per esempio di € 90.

 la carta perfetta in 10 mosse:

•	 Createla in base all’analisi delle esigenze della 
clientela.

•	 Fatela in linea con il brand del locale.
•	 Strutturatela in modo che sia semplice da 

consultare.
•	 Rendetela coinvolgente e innovativa, gradevole 

alla vista e al tatto.
•	 Realizzatela con materiali di qualità.
•	 Sceglietene un tipo flessibile nella struttura e 

facilmente aggiornabile.
•	Ogni piatto che offrite deve attirare l’attenzio-

ne del cliente, raccontate e descrivete il piatto in 
modo breve ma invitante (attenzione agli errori). 

•	 Il menu deve raccontare la filoso-
fia del locale e dello chef, quindi inseri-
te questo tipo di informazioni perché un 
menu raccontato in modo accattivan-
te instaura un legame tra voi e i vostri 
ospiti.
•	 Chiedete il parere ai clienti e se qual-
cosa li disturba reagite prontamente.
•	 Create anche un menu online nel vo-
stro sito web e sui profili social media. 

“costoso” svolga adeguatamente i compiti sopra citati.
Nella creazione della carta ci sono tanti fattori 

che contribuiscono al successo.

Colori
Attenzione per esempio alla scelta dei colori. Il 

colore da usare nel menu deve essere in sintonia con il 
brand del ristorante e con i colori usati per creare l’at-
mosfera al suo interno. Di solito i colori scuri vengo-
no usati per ristoranti di lusso perché danno un senso 
di eleganza, colori accesi invece per un ristorante con 
una clientela giovane, oppure colori caldi e neutri per 
un ristorante di livello medio.

Struttura grafica
Secondo l’esperta Schumacher nel creare la strut-

tura grafica bisogna seguire la curva di lettura, che in 
una doppia pagina è come una “u rovesciata aperta 
verso destra”, che parte in alto a destra con il primo 
punto dove cade l’occhio. 

È seguendo questa curva, secondo l’esperta, che 
bisogna piazzare le offerte migliori, quelle che vi fan-
no guadagnare di più, andando a scalare d’importan-
za man mano che vi allontanate dalla curva. Della 

chiarezza grafica fanno parte anche caratteri sempli-
ci, facilmente leggibili e molto comprensibili.

Foto sì o foto no?
Le foto di cibo sono quelle in assoluto più diffi-

cili da fare, e molto spesso per apparire più appetito-
se vengono migliorate dagli esperti con programmi di 
ritocco. Sicuramente foto accattivanti parlano mol-
to più che una descrizione (che comunque non deve 
mancare); potreste investire del denaro facendo foto-
grafare i prodotti più importanti, quelli che vi porta-
no più guadagno. Poche foto bastano, perché daranno 
maggiore risalto ai piatti che scegliete voi. Abbando-
nate però l’idea del “fai da te fotografico”.

Come rendere il menu flessibile?
Per le pietanze con prodotti stagionali prendete 

un foglio a parte da inserire nel menu, così non do-
vete cambiarlo ogni volta. Inoltre, un foglio movibile 
attira maggiormente l’attenzione rispetto a una pagi-
na del menu.

Se vi dovesse capitare di fare delle modifiche nel 
menu, cambiate anche la copertina e magari l’impo-
stazione grafica: il cliente noterà il cambiamento e 
andrà alla ricerca delle novità.

Prezzi 
Esistono molti esperti spe-

cializzati in carte per menu, e 
anche i prezzi possono variare. 
Jörg Neuberger di Mappenkontor 
(www.mappenkontor.de) ci spie-
ga che un ristoratore può otte-
nere la carta del menu da un suo 
fornitore con il suo logo per cir-

der clevere gastronom
Franziska Schumacher
Matthaes Verlag

cara lavagna

Secondo Walter Miori, chef stellato e consulente nell’ambito della ristorazione, 
due elementi sono fondamentali nella creazione della carta delle vivande: la freschezza dei prodotti e 
la stagionalità. Soprattutto nei momenti di crisi, la ricetta giusta è quella di ridurre l’offerta e di cam-
biare spesso i piatti. “Questo aiuta a non avere avanzi in magazzino e quindi a risparmiare offrendo 

sempre prodotti freschi” spiega. 
Ci si può permettere un menu estremamente ricco se si ha molto personale in cucina, che ovviamente 

ha i suoi costi, altrimenti volendo offrire molto si rischia di non proporre prodotti freschi. Il menu vincente 
per il periodo di crisi è quello che ricerca e usa un prodotto semplice e lo valorizza al massimo. “La stagionali-

tà per esempio è fondamentale: adesso ci sono gli asparagi e li devo valorizzare perché costano meno e sono buoni; 
è assurdo prenderli in altri momenti quando vengono da lontano. E così per tutti i prodotti stagionali, valorizzarli il più possibile 
vuol dire che non si deve buttare nulla. Io uso anche la buccia dell’asparago per fare il brodo” spiega Walter. Quindi per un menu 
ristretto, dove se anche un prodotto finisce si può sostituire o cancellare piuttosto che dare una pietanza che non sia fresca, lo 
strumento ideale è la lavagna. È flessibile per il ristoratore ed è ottima per un pubblico che vuole mangiare velocemente e non ha 
il tempo di leggersi tutto un menu. “Sulla lavagna si segnano direttamente i piatti consigliati, la scelta è quindi più veloce. Inoltre 
è più comoda anche se devo creare delle offerte. Se un mio fornitore ha della carne a un prezzo più economico, io la compro e la 
faccio pagare meno al cliente, e quindi la riporto sulla lavagna. Lo stesso va anche per i vini” aggiunge Walter.
La lavagna può essere utilizzata anche per il piatto del giorno, mentre nella carta si mantengono i piatti classici o quelli che van-
no per la maggiore. Comunque dipende dal tipo di ristorante: anche Walter aveva una carta delle vivande nel suo ristorante stel-
lato. “Il menu dovrebbe cambiare una volta al mese. Nel ristorante avevo una custodia semplice in cui potevo inserire un carton-
cino all’interno e cambiarlo all’occorrenza. Facevo i cartoncini, al cui esterno erano disegnate a pennarello delle nature morte 
personalizzate, ognuno era diverso dall’altro. Il cliente se lo portava via e lo teneva come ricordo, e per me era un’ottima pubbli-
cità. Questi però sono dei costi che si può permettere un ristorante di un certo livello, un po’ particolare” conclude l’esperto.

menu
pasta di grano duro 
trafilata al bronzo
con pomodorini pachino 
e pistacchi di Bronte

La curva di lettura che segue 
lo sguardo del lettore
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piatto del giorno




