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Cari Lettori,

questo mese proseguiamo con lo speciale prodotti 
tipici italiani offrendoVi i ritratti di altre eccellenze, 
come il Castelmagno Dop d'Alpeggio e di Montagna, 
il Formaggio di Fossa, la Mostarda di Cremona, il 

Pane Carasau, la Pasta trafilata al bronzo e addirittura all'oro, il farro e ancora la 
Mozzarella di Bufala Campana Dop e la farina di grano saraceno. 

Tema di questo numero è anche la pasta, uno dei vanti mondiali del made 
in Italy; abbiamo intervistato un'espertissima che ci ha parlato delle ultime 
tendenze nella ristorazione italiana e ci ha dato anche le sue ricette, una a 
stagione, per mangiare pasta tutto l'anno.

Un consulente per la ristorazione ci spiega in "OK, il prezzo è giusto" come 
sia importante calcolare bene il prezzo del menu: non basta pensare alla 
materia prima ma bisogna considerare tutti i costi, anche quelli legati alla 
manodopera, alle spese del locale e a eventuali mezzi di trasporto. Insomma, 
far pagare le portate troppo poco può essere fatale, perché può avere come 
conseguenza lavorare tanto, per non guadagnare quasi nulla.

Un altro tema interessante sono i mezzi di trasporto che possono servire al 
ristoratore: a questo proposito il nostro giudice Alessandro Bellardita ci parlerà 
del leasing e degli eventuali problemi connessi. Ci soffermeremo inoltre sui 
criteri di igiene e manutenzione per i furgoni per il trasporto di cibi.

Per finire il prodotto del mese è la bresaola della Valtellina, un'eccellenza 
davvero unica e deliziosa così come il Negroamaro, l'oro del Salento che ci 
presenta la nostra sommelier Sofia Biancolin.

E, ancora una volta, buona lettura

Valeria Vairo

Calcolare correttamente  
i prezzi delle pietanze nel menu  

è tanto fondamentale  
quanto complesso.  

        
al prezzo

 attenti
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specia
le prodotti tipici italiani in germania seconda parte

Un po' di storia L'origine del Castelmagno (che deve il suo nome al comune omonimo, situato tra le Alpi Marittime e le 
Alpi Cozie, in provincia di Cuneo) è antichissima, forse di poco posteriore, se non contemporanea, al Gorgonzola, già 
conosciuto nel 1100. Le prime testimonianze si trovano in una sentenza arbitrale del 1277, ma è l'800 l'epoca d'oro di 
questo formaggio, periodo in cui compare anche nei menu dei più eleganti ristoranti di Londra e Parigi. Poi inizia la 
sua decadenza con le guerre e con lo spopolamento della montagna degli anni Sessanta, tanto che rischia seriamente 
di scomparire. La ripresa produttiva del Castelmagno avviene nei primi anni Ottanta.

Identikit È un formaggio prodotto con lat-
te di mucca, talvolta addizionato con latte 
ovino e/o caprino. Ha forma cilindrica a 
facce piane del diametro di 15-25 centi-
metri (con scalzo di 12-20 centimetri) e 
peso variabile dai 2 ai 7 chili.  La crosta 
del Castelmagno è sottile e liscia, di co-
lore giallo-rossastra nelle forme più fre-
sche, mentre assume una conformazione 
rugosa e una colorazione ocra - bruna-
stra nelle forme più stagionate. La pasta, 
molto friabile e priva di occhiature, è di 
colore bianco avorio con la tendenza a 
virare a una colorazione giallo ocrea e a 
presentare venature blu-verdi nelle for-
me più stagionate. La presenza delle ve-

nature è dovuta allo sviluppo di speciali muffe, appartenenti al genere 
pennicillium, che contraddistinguono i cosiddetti formaggi erborina-
ti o a pasta blu. L'erborinatura (termine che deriva dal vocabolo dialet-
tale lombardo "erborin" e significa "prezzemolo"), nel Castelmagno si 
sviluppa naturalmente con la stagionatura senza necessità di inoculo 
di muffe specifiche. Il sapore è delicato e diventa forte e piccante man 
mano che aumenta il periodo di stagionatura. 
Lavorazione Il latte utilizzato è ottenuto dall'unione di due mungiture. La coagulazione viene effettuata su latte cru-
do riscaldato in caldaie di acciaio sino a 35-38 °C. La cagliata viene, quindi, rotta fino alla dimensione di una nocciola 
e lasciata riposare sotto siero per un tempo variabile dai 5 ai 30 minuti e, infine, estratta e messa in teli dove è lasciata 
a scolare per 24 ore. Al termine delle 24 ore viene tagliata a fette e immersa in vasche di acciaio o plastica contenen-
ti del siero della lavorazione del giorno o di lavorazioni precedenti. Qui riposa ancora per 2-3 giorni, dopo di che viene 
estratta e tritata, salata con sale grosso, posta in fascere di plastica o acciaio e pressata per 24 - 48 ore, al fine di faci-
litarne lo spurgo. La stagionatura, effettuata in locali naturali o in celle fresche e umide, si protrae dai due ai cinque 
mesi. Nel 2002 è stato riconosciuto ufficialmente il Consorzio per la tutela del Castelmagno con lo scopo di promuo-
vere e tutelare l'omonimo formaggio. Il Castelmagno ha ottenuto la Dop nel 1996.
Per non sbagliare Il Castelmagno Dop può fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto della Montagna", se l'area di 
produzione (origine del latte, trasformazione/lavorazione e stagionatura) è classificata come territorio montano. In 
questo caso in etichetta deve comparire tale scritta in campo BLU. Se, invece, è prodotto e stagionato a una quota su-
periore ai 100 metri nei territori montani dei comuni previsti dall'area di produzione, e segue un rigoroso elenco di 
"rigide regole produttive", può portare la menzione "di Alpeggio". In questo caso in etichetta deve comparire tale scrit-
ta in campo VERDE.

CASTELMAGNO DOP D'ALPEGGIO E DI MONTAGNA

FORMAGGIO DI FOSSA

Un po' di storia Narra la leggenda che il formaggio di fossa affondi le sue radici nell'an-
no 1486, quando Alfonso d'Aragona, figlio del re di Napoli, sconfitto dai francesi, ot-
tenne ospitalità da Girolamo Riario, Signore di Forlì. Ma siccome le risorse del nobile 
forlivese non riuscirono a sfamare a lungo né il sovrano né le sue truppe, pare che i suoi 
soldati avessero cominciato a depredare i contadini delle zone circostanti i quali, per di-
fendersi, nascosero le provviste nelle fosse di arenaria. Quando, a novembre, gli eserci-
ti partirono, gli agricoltori dissotterrarono i loro approvvigionamenti e scoprirono, con 
grande sorpresa, che il formaggio invece di ammuffire, aveva cambiato le proprie carat-
teristiche, acquistando un ottimo sapore. Questo è quanto si racconta, ma storicamente 
esistono due inventari della fine del XV secolo, dai quali emerge che le fosse venivano af-
fittate dai produttori di formaggio, prima di tutto per conservare il grano e preservarlo 
dalle razzie. È anche possibile, però, che tale usanza fosse solo un modo per stivare sem-
plicemente il formaggio.  
Identikit Detto anche "pecorino di fossa", "cacio in fossa" o "Ambra di Talamello", 
si tratta di un formaggio da taglio a pasta dura e robusta, fatto con latte di pecora 
pastorizzato e, in minor misura, di capra (o eventualmente di latte vaccino), 
prodotto in Emilia Romagna (a Rimini, Forlì e Sogliano al Rubicone), in Umbria (a 
Città di Castello, Gubbio, Scheggia, Pascelupo, Costacciaro) e nelle Marche (nella 
provincia di Pesaro, a Talamello e Cartoceto). 

È un formaggio grasso, friabile, gustoso e dal pro-
fumo intenso; il suo aroma richiama sentori di sot-

tobosco, di legno, tartufo e muschio; il suo sapore è 
caratteristico e particolare e passa dal dolce al piccante.

Lavorazione Le forme di Formaggio di Fossa sono irregola-
ri e maturano per due o tre mesi all'aria aperta; poi, in agosto, 

sono avvolte in teli bianchi, messe in una sacca, venti o venticinque 
per volta, avvolte nel fieno e riposte in fosse di tufo a forma di fiaschi, profonde circa tre metri per due di diamet-
ro, dove la temperatura si aggira intorno ai 20 °C con un'umidità dell'80-90%. 
Prima di essere riempite, le fosse (che devono avere almeno 10 anni), affinché all'interno si formino quelle par-
ticolari colonie di batteri che riescono a dare al formaggio le caratteristiche  note di profumo e sapore) vengono 
pulite, bruciando gli sterpi. Sul fondo si sistemano delle assi di legno, quindi vengono rivestite di paglia e canne 
per favorire la sgocciolatura del siero ed evitare il contatto dei formaggi con le pareti della fossa. Dopo aver stivato 
i sacchi – su cui è riportato il numero di protocollo, il peso e il nome del proprietario per rendere possibile il rico-
noscimento durante la "riesumazione" – vengono chiuse con coperchi di legno e sigillate con il gesso, come vuole 
la tradizione. Le forme di formaggio restano nelle grotte per 90 giorni, da agosto fino al 25 novembre, giorno di 
Santa Caterina. Sotto terra, a causa della fermentazione e della sgrossatura, i formaggi perdono peso ma acquista-
no il caratteristico sapore e il profumo inconfondibile; il colore è di una tonalità giallo paglierino. 
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di Mario Trabalza

Si definisce una "talebana" della cucina Oretta Zanini De Vita. Tra i maggiori esperti di pasta 
quando si tratta di qualità, questa elegante signora bolognese trapiantata a Roma non scen-

de a compromessi: "La gente dovrebbe spendere di più per il cibo" – ci dice. "Si acquista senza 
pensarci un telefonino cellulare a un bambino di cinque anni, ma si risparmia sul pacco di pa-
sta." E proprio sulla pasta, uno dei prodotti che caratterizza l'identità gastronomica del nostro 
Paese, ci ha dato preziosi consigli. 

bi Signora Zanini De Vita, quali sono le ultime tendenze della ristorazione italiana in  
fatto di primi piatti? 
Z.DV. In Italia attualmente nei ristoranti vanno principalmente le paste fresche. La pasta 
fresca ha una resa maggiore, non ha subito alcun trattamento rispetto alle paste secche e si 
prepara velocemente. La velocità al giorno d'oggi è un fattore molto importante. Bastano in-
gredienti freschi e naturali per preparare un ottimo primo piatto in pochi minuti. 

bi Quali sono i condimenti più richiesti? 
Z.DV. Verdure, ortaggi, pesce. Il pesce sta riscuotendo un grande successo: tagliato a piccoli 
pezzi si prepara velocemente abbinandolo a verdure, a pomodori come i datterini o il pachi-
no. Oggi al ristorante non si ordina più come una volta un pranzo completo composto da 
antipasto, primo, secondo con contorno e dessert. La carne non la mangia quasi più nessu-
no. L'avventore preferisce ordinare un primo accompagnandolo con un'insalata. Portate più 
semplici e più veloci.

bi Torniamo alla pasta. In Germania e all'estero in generale tra i primi piatti spopolano gli 
spaghetti alla bolognese e la pasta alla carbonara. In Italia?
Z.DV. In Italia la pasta con il ragù alla bolognese non la si trova quasi più nei ristoranti. 
Quando si parla di spaghetti alla bolognese si parla di un abbinamento inusuale. A Bologna, 
e io sono bolognese, il classico ragù alla bolognese è senza pomodoro e gli spaghetti, alme-
no fino a mezzo secolo fa, erano da noi pressoché sconosciuti. Sarebbe interessante conosce-
re l'origine di certi piatti: da dove nascono ad esempio gli spaghetti alla bolognese? Come si 
sono diffusi? 

bi Passiamo ai formati. Quali le novità?
Z.DV. La pasta è un prodotto incredibile. Basta un po' di fantasia e dall'impasto acqua e fari-
na si possono creare tantissimi formati. Io ne ho censiti circa 330. Tra le novità mi vengono 
in mente il bucatino quadrato e i maccheroni alti a forma di parallelepipedo che sono idea-
li per essere farciti e cotti al forno. La fantasia non ha limiti e i grandi chef italiani, in Italia 
e all'estero, tengono alta la fama della nostra cucina nel mondo con magnifiche creazioni.

bi C'è pasta e pasta. Quella commerciale delle grandi aziende e quella dei piccoli 
pastifici a livello artigianale. Quale consiglierebbe di usare ai nostri amici ristoratori?
Z.DV. Io sono dell'idea che occorra puntare sempre sulla qualità e sull'eccellenza. Il 
ristoratore, quando acquista le materie prime per il suo ristorante, dovrebbe sem-
pre informarsi sull'origine del prodotto, da dove viene, come è stato lavorato. Questo 
vale anche per la pasta e infatti i grandi chef italiani usano paste artigianali fatte di 
frumento coltivato esclusivamente in Italia, la maggior parte in Puglia. Del frumento 
proveniente dai Paesi dell'est non mi fido: le radiazioni fuoriuscite dal reattore nucle-
are a Chernobyl contaminano ancora i prodotti. Non a caso la superficie colti-
vata a frumento in Italia sta aumentando perché c'è sempre più richiesta di 
frumento italiano che rappresenta un'assoluta garanzia.

bi Prima regola, frumento italiano e poi? 
Z.DV. Frumento italiano lavorato da mulini di eccellenza. Si sta sem-
pre più diffondendo la tendenza ad acquistare pasta a chilometro 
zero, ovvero da pastifici che utilizzano frumento coltivano nella re-
gione. C'è poi la riscoperta di tipi di grano antichi che ora invece 
vengono nuovamente coltivati come ad esempio il Senatore Cappel-
li. Importante è anche il discorso della trafilatura. Una pasta di qua-
lità è trafilata in bronzo. Recentemente ho scoperto grazie all'intui-
zione di uno chef italiano in Giappone, una pasta trafilata addirittura 
in oro prodotta dal pastificio Verrigni. Cucinata con il pesce, è semplice-
mente straordinaria: occorre provarla assolutamente. 

bi Che consigli darebbe ai nostri amici ristoratori?
Z.DV. Attenti al prezzo: una pasta che costa poco vale anche poco. Consiglio 
a tutti i nostri amici ristoratori di acquistare la pasta, fresca o secca che sia, 
di alta qualità. Anche se costa di più. È preferibile alzare il prezzo spiegando 
al cliente che si tratta di una pasta d'eccellenza e che perciò ha un prezzo mag-
giore. Senza contare poi che una pasta di qualità ha una resa maggiore rispetto a 
una scadente. Oggi ci sono molti ristoranti che mettono in menu, come un vero 
e proprio fiore all'occhiello, il nome del pastificio di provenienza.

bi Ammetterà che non è affatto facile per i ristoratori che gestisco-
no un ristorante di qualità media alzare i prezzi senza preoccuparsi 
della concorrenza. È sul rapporto qualità-prezzo che si gioca la so-
pravvivenza di un ristorante. 
Z.DV. Lo capisco eccome, anche se credo che puntare il più pos-
sibile sulla qualità ripaghi. 

bi Non avendo alcun interesse a pubblicizzare nessun pasti-
ficio, ma solo cercando il meglio sul mercato per chi volesse pun-
tare sull'eccellenza, quali paste consiglierebbe di acquistare ai no-
stri ristoratori?
Z.DV. Anche se ci sono altri pastifici di qualità la mia rosa è la 
seguente: Verrigni, Martelli, Benedetto Cavalieri, Latini e per la  
pasta fresca Fontaneto. 
 

C'è 
e

IntervIsta a Oretta Zanini De Vita

nuovi trend

ORETTA ZANINI 
DE VITA
Oretta Zanini De vita 
è un'autentica autori-
tà in materia di cucina 
italiana. storica dell'ali-
mentazione, tra i mas-
simi esperti della cucina 
mediterranea e italiana, 
titolare per vent'anni 
di una scuola di cuci-
na, è autrice di ben 48 
libri di cucina, tra cui l' 
encyclopedia of Pasta 
(California studies in 
Food and Culture). Per 
maggiori informazioni 
consultare il sito: 
www.storiedicucina.it

pasta
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strategie

ok, il prezzo è giusto
Calcolare il proprio menu correttamente: una questione di sopravvivenza.

Vi spieghiamo come. 
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?

?

?
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?

di Valeria Vairo 

"Circa il 30% dei ristoratori calcola correttamente 
il prezzo del menu. Saperlo fare è di vitale im-

portanza, ne va spesso della sopravvivenza del locale." 
Non ha mezzi termini Francesco Lo Greco, di professio-
ne consulente aziendale, nel rispondere alla mia doman-
da su quale sia l'aspetto più importante a cui un risto-
ratore deve fare attenzione. Il suo lavoro è consigliare 
i titolari di ristoranti e pizzerie su come ottimizzare le 
spese, calcolare con criterio i costi, fissare sul menu il 
giusto prezzo al fine di rendere il proprio esercizio com-
merciale lucrativo. 

I suoi clienti sono principalmente italiani che gli 
chiedono: "Quanto devo far pagare la pizza o un piat-
to di pasta ai miei clienti? Qual è il prezzo giusto che mi 
permette di realizzare un utile?" La risposta non è diffi-
cile. "Occorre solo calcolare con criterio, senza dimenti-
care nulla" ci spiega Lo Greco. È proprio qui sta l'errore 

era più vantaggioso allora lavorare sotto padrone invece 
che sottoporsi a questa forma di autosfruttamento ac-
collandosi inoltre tutta la responsabilità dell'esercizio 
commerciale?", commenta a ragione il nostro consulen-
te. In linea di massima, per andare sul sicuro, Lo Greco 
suggerisce di seguire ancora la vecchia regola che anco-
ra vige nella ristorazione tedesca: "Il 30% della somma è 
per la merce, il 30% per il personale e il 30% per i costi 
vari. Il restante 10% rappresenta il guadagno." Questa 
regola è comunque indicativa perché per esempio un ri-
storante che lavora con molti clienti può permettersi di 
abbassare i prezzi rispetto a uno con minore affluenza; 
o ancora un ristorante di una grande città pratica prez-
zi più alti rispetto a quello di provincia. La percentuale 
di guadagno deve comunque oscillare dal 10 al 20% del 
prezzo della portata. 

Il prezzo del menu va calcolato ogni anno
Lo Greco consiglia ai nostri ristoratori di ricalco-

lare ogni anno il prezzo del menu, aggiornandolo alle 
spese che sono cambiate. "Un menu vecchio di 2-3 
anni non è più attuale, perché" – ci spiega il con-
sulente – "non tiene conto dell'inflazione. L'affitto 
o i costi per l'energia o quelli del personale posso-
no essere nel frattempo aumentati. Per questo moti-
vo il calcolo annuale ci ripara da spiacevoli sorprese." 
Basti pensare all'aumento vertiginoso registrato negli 
ultimi anni dalle tariffe dell'energia elettrica per accor-
gersi della validità di questo discorso. "Ricalcolare – ag-
giunge Lo Greco – è importante anche perché permet-
te di intervenire annualmente tagliando alcuni costi." 
L'esempio classico è quello dell'energia, le cui tariffe va-
riano a seconda del gestore. Scegliendo un gestore più 
economico si possono abbattere i costi per l'energia la-
sciando così i prezzi invariati per venire incontro alla 
clientela.

Per calcolare il prezzo del menu ci si deve basare 
solo sulla propria situazione e puntare sulla qualità

Se alla luce di quanto detto, abbiamo visto che cal-
colare il prezzo del menu non è poi così difficile, resta da 
definire il punto di partenza. Ovvero: con tutta l'offerta 
che c'è sul mercato, un ristoratore è costretto inevitabil-
mente a confrontarsi con i prezzi fatti dai concorrenti. 
Se ad esempio la pizzeria Z nel quartiere X della città Y 
fissa il prezzo di una pizza Margherita a 5 €, come può la 
pizzeria W a cento metri di distanza farla pagare 5,5 €?

"Il ragionamento di partenza è sbagliato, e purtrop-
po sono molti i ristoratori a farlo" puntualizza Lo Greco. 
Secondo il consulente ciascun titolare per determina-
re il prezzo delle sue pietanze deve guardare esclusiva-
mente alla sua situazione, senza fare paragoni proprio 
perché le variabili di ogni locale sono diverse: le spese 
d'affitto sono diverse, la costellazione del personale è di-

versa (un ristorante a conduzione familiare ad esempio 
non ha le stesse spese di personale di un ristorante in cui 
il titolare è solo e lavora esclusivamente con personale 
extra familiare), e così di questo passo. Come allora con-
siglia Lo Greco la cosa migliore da fare è "puntare esclu-
sivamente sulla qualità senza guardare più di tanto cosa 
fa la concorrenza". Lo Greco lo ripete come un mantra 
ai suoi clienti "La qualità innanzitutto! Per le pizze sug-
gerisco sempre di utilizzare esclusivamente mozzarel-
la (e non altri formaggi!), olio e passata di pomodoro di 
prima scelta. Solo così si può vincere la battaglia con la 
concorrenza, non giocando invece al ribasso dei prezzi. 
Se i consumatori capiscono di gustare una pizza prepa-
rata con ottimi prodotti e si affezionano al locale per la 
simpatia e la professionalità del titolare e del personale, 
sono disposti a pagare anche qualcosa in più." Il discor-

più frequente e più banale che commettono i ristoratori: 
quello di limitarsi a calcolare le spese relative alle mate-
rie prime utilizzate, dimenticando invece "le spese per 
l'elettricità, per il personale, per l'affitto del locale… " 

In altre parole, nel fissare il prezzo di una piatto di 
spaghetti alla bolognese ad esempio non basta conteg-
giare gli spaghetti, la salsa di pomodoro, la carne e gli al-
tri ingredienti di base,  occorre aggiungere il  costo com-
plessivo del personale per prepararlo, quello dell'energia 
(elettricità o gas), dell'affitto giornaliero del locale e 
dell'ammortamento del forno (vedi esempio a pag. 30). 

Se non si fa attenzione alle spese complessive le 
brutte sorprese sono dietro l'angolo 

Lo Greco ci racconta ad esempio di un suo cliente, 
un titolare di un ristorante che, fatti due conti, lavorava 
tutta la giornata percependo appena 2,50 € all'ora. "Non 

so qualità per il consulente è di vasta portata: "È molto  
importante che il cliente del ristorante respiri nel loca-
le un'autentica atmosfera italiana, che si senta a proprio 
agio come se fosse in vacanza in Italia. Anche questo fat-
tore conferisce qualità al locale" spiega Lo Greco. 

Un grande cambiamento in atto da circa un quin-
dicennio a questa parte impone ai ristoratori ita-
liani di puntare proprio sull'italianità

E proprio su questo punto che Lo Greco conclu-
de tirando le fila del suo discorso: "Negli anni passati 
in Germania la pizza e la pasta si mangiavano soltan-
to al ristorante italiano, oggi le preparano turchi, ma-
rocchini, pakistani e perfino greci che approfittano di 
questi piatti tipici della nostra tradizione. Gli italiani 
devono distinguersi il più possibile da questi concor-
renti marcando il fatto che nei loro ristoranti si serve 
la vera cucina italiana preparata con prodotti originali 
del Belpaese, servita da personale italiano. Devono esse-
re consapevoli di vendere un misto di cibo e di emozioni 
legate all'Italia."

FRANCESCO LO GRECO
è italiano di seconda generazione, 
originario della sicilia. esperto in 
contabilità, è consulente azienda-
le, commerciale ed economico e 
fornisce consulenze agli imprendi-
tori che intendono aprire una nuo-

va ditta (le cosiddette startup). Dal 
2002 è titolare del proprio studio di 

consulenza, dove assiste in lingua italia-
na e tedesca i suoi clienti.  

Circa l'80% della sua clientela è composta di risto-
ratori italiani. www.logreco.eu



focus         veicoli commerciali         

32 3310      |   2013 buongiorno italia buongiorno italia 10      |   2013

sumazione, cioè per esempio per l'acquisto giorna-
liero di cibi per il proprio locale o per il servizio di 
catering. Dell'allestimento del veicolo commercia-
le si occupano ditte specializzate che trasformano, 
tramite allestimenti adatti alle singole esigenze di 
trasporto, i vari Ducato e Fiorino (Fiat), ma anche 
Berlingo (Citroën), Transit (Ford), Vito (Mercedes), 
Combo (Opel) o Caddy (VW) – per citare soltanto 
alcuni tra i veicoli commerciali più conosciuti – in 
veicoli adatti al trasporto di alimenti per esercizi 
di ristorazione e di catering. 

In base alla destinazione d'uso e alla quanti-
tà di alimenti da trasportare variano le dimensio-
ni del vano di carico e del suo allestimento inter-
no. Per le consegne di un semplice catering, per 
esempio, non è necessario orientarsi all'acquisto 
di un furgone con coibentazione isotermica in ve-
troresina e poliuretano, magari anche dotato di 
gruppo frigorifero. Nella maggior parte dei casi è  

di Nicoletta De Rossi 

Bar e ristoranti che trasportano a domicilio ali-
menti e fanno servizio di catering non sono 

più un'eccezione. Molte aziende e istituzioni si 
servono per mense aziendali o scolastiche, riunio-
ni, convegni, congressi ed eventi in genere di un 
servizio catering. Catering e party-service sono 
comunque molto richiesti anche da privati, soprat-
tutto in occasione di feste o celebrazioni. In tutti 
questi casi i cibi preparati nelle cucine di bar o ri-
storanti sono consumati in altri locali: per il loro 
trasporto è necessario rispettare le disposizioni vi-
genti in materia di igiene e di sicurezza alimenta-
re durante lo spostamento. Il protocollo di riferi-
mento è quello dell'HACCP (Hazard Analysis and 
Critical Control Points), il sistema che, basando-
si sul monitoraggio dei punti della lavorazione de-
gli alimenti, previene i pericoli di contaminazione 
alimentare. I criteri da osservare si riferiscono alla 
pulizia, alla manutenzione e alla suddivisione de-
gli alimenti nei vani di carico dei veicoli di traspor-
to e/o dei contenitori usati per la loro conservazio-
ne durante il trasporto. Gli stessi criteri valgono, 
ovviamente, anche per il trasporto dei prodotti 
alimentari dal luogo dell'acquisto al proprio eser-
cizio di ristorazione.  

Il mezzo di trasporto
Le maggiori case automobilistiche producono 

furgoni e veicoli commerciali che possono essere 
attrezzati adeguatamente per il trasporto di ali-
menti crudi e cotti e di pietanze pronte per la con-

per la spesa 
e il serViZiO caterinG

criteri di igiene e manutenzione per i 
furgoni/contenitori di trasporto di cibi 
secondo la direttiva ce di riferimento 
(852/2004) sull'igiene degli alimenti.

i vani/contenitori per il trasporto di alimenti: 

 ► Devono essere puliti costantemente e 
sottoposti a regolare manutenzione, quindi 
concepiti e costruiti in modo da rendere 
possibile un'adeguata pulizia e disinfezione 

 ► Non devono essere utilizzati per il trasporto 
di materiali diversi da prodotti alimentari

 ► Nel caso siano adibiti anche al trasporto 
di altra merce, è necessario provvedere a 
separare nettamente i diversi prodotti

 ► Se sono previsti per il trasporto di differenti 
prodotti alimentari, devono essere sempre 
puliti/disinfettati accuratamente tra un 
carico e l'altro

 ► Al loro interno i prodotti alimentari 
devono essere sempre collocati e protetti, 
in modo da ridurre al minimo il rischio di 
contaminazione

 ► Nel caso di trasporto di alimenti facilmente 
deperibili, congelati o che comunque devono 
rimanere al fresco devono essere adatti a 
mantenere le condizioni di temperatura 
prescritte dalla legge (CE 37/2005) durante 
tutta la durata del trasporto; queste 
condizioni devono essere ripristinate dopo 
ogni operazione di carico e scarico. Poiché 
si deve poter controllare la temperatura 
all'interno del vano di trasporto, lo stesso 
deve essere dotato di termometro visibile in 
grado di misurare la temperatura 
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sufficiente attrezzarsi con adeguati contenitori per 
alimenti che devono essere mantenuti al fresco a 
una temperatura costante. Le ditte specializzate 
nell'allestimento dei veicoli di trasporto per il ca-
tering e il servizio a domicilio di merce deperibile 
e non offrono anche la possibilità di montare una 
celletta omologata secondo le norme in vigore. Ol-
tre allo specifico allestimento interno, al momen-
to dell'acquisto del veicolo possono rendersi neces-
sarie rampe e pedane di carico, soprattutto se si 
trasportano grandi o pesanti quantità di alimenti. 
Sempre indispensabile, prescindendo dalla quan-
tità e dal tipo di alimenti trasportati, è invece il 
fissaggio sicuro del materiale caricato nel veicolo.  

Molto importate è anche la manutenzione del 
mezzo di trasporto: gli interventi di manutenzio-
ne ordinaria vanno programmati ed eseguiti con 
le consuete frequenze stabilite per legge per ga-
rantire nel tempo la funzionalità e l'operabilità del 
veicolo. Controllare regolarmente anche le parti 
mobili del vano di carico (sportelli, porte, guarni-
zioni, serrature) nonché gli impianti specifici per 
la tipologia di allestimento, per  esempio l'impian-
to di refrigerazione di cui si deve verificare quoti-
dianamente la temperatura interna.

Poiché anche gli allestimenti per il trasporto 
di alimenti – e non soltanto i veicoli commerciali 
– si possono acquistare in leasing, è possibile farsi 
una piano ben preciso dei costi mensili per questa 
voce di spesa. 

La gamma 
Professional 
della Fiat 

Interni Citroen Jumper 
con scaffalli pieghevoli
Goliath Trans Lining KG

alimenti al sicurO 
anche durante   il trasporto

In un mondo sempre più in movimento, anche cibi e 
pietanze si muovono, spostandosi su 4 ruote – e non 
soltanto quando li si acquista. Spesso li si consuma 
lontano da dove li si è preparati, avvalendosi di 
servizi catering. Per stare al passo con i tempi molti 
esercizi affiancano alla loro normale attività di bar 
o ristorante quella di catering. 
Alcuni consigli per attrezzare i propri veicoli 
commerciali adibiti al trasporto di alimenti, in 
conformità alle vigenti norme di igiene e sicurezza.
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vini  scelti per voi
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AziendA AgricolA conTi zeccA
Tel.   0039 0832 9256613 

www.contizecca.it

AziendA AgricolA ducA cArlo guArini
Tel. e Fax 0039 0836 460288

www.ducacarloguarini.it

AziendA VinicolA cAnTele Srl   
Tel. 0039 0832 705010

www.cantele.it

Parlare di Negroamaro significa par-
lare di due identità: una delicata, ro-
sata ma di carattere; l'altra, quella 
rossa più potente, ricca ed essenzia-
le nell'insieme, che può sorprendere 
per la sua raffinatezza.
In tutte le sue tipologie il Negroa-
maro si è ritagliato sicuramente un 
ruolo di primo piano.  
È proprio un Negroamaro rosato a 
rappresentare il capostipite di tutti i 
vini che appartengono a questa ca-
tegoria in Italia – a buon diritto può 
considerarsi anche l'apripista del ri-
nascimento di tutto il vino pugliese.
La crescita qualitativa dei rosati pu-
gliesi è oggi una realtà con ottime 
fondamenta e prospettive per il fu-
turo. Il Negroamaro è il suo inter-
prete principale, specie nelle ver-
sioni più nervose, che giocano con 
colori lievemente aranciati, toni 
minerali e agrumati insieme a una 
beva di grande piacevolezza. È un 
vino morbido, fresco e vivace che 
trasmette allegria e piacevolezza.
Sollevando controluce un calice col-
mo di rosato possiamo osservare il 
colore rosseggiante del vino che ri-
chiama alla mente tanti ricordi lega-
ti alla magia dei colori e dei sapori 
del Salento. 
Per le cantine produrre un rosa-
to rappresenta una scelta precisa, 
quasi una sfida. Non si tratta infat-
ti di un prodotto di mescita tra ros-
so e bianco, né di un rosso sbiadi-
to, si tratta di un vino vero con una 
sua dignità, che richiede tecnologie 
e ricerca.
Il rosato non è una moda passegge-
ra ma una vera tendenza che il no-
stro Paese deve saper cogliere!

ArucA roSATo SAlenTo 
igT 2012 
Santi Dimitri è una contrada di Galati-
na, nel cuore del Salento.
Qui nel 1996 nasce per mano di Vin-
cenzo Vallone, l'omonima azienda, co-
stola moderna dell'antica attività  di 
famiglia che risale al XXVII secolo. 
Santi Dimitri si trova su una piccola 
altura del Salento, in un paesaggio che 
offre quasi la sensazione di trovarsi tra  
le colline toscane.
Nel bicchiere Aruca si presenta di un 
colore cerasuolo intenso, quasi ten-
dente al rubino.
Al naso presenta un'intensità di profu-
mi di frutta fresca ben matura: ciliegia, 
fragole, amarene e more selvatiche.
Al palato è pieno – trattiene a fatica i 
decisi ed eleganti tannini del Negro-
amaro – fresco, vellutato con sento-
ri di fragoline di bosco, intenso e per-
sistente. Grande equilibrio tra acidità 
struttura.

ViTigno: 100% Negroamaro 
grAdAzione AlcolicA: 13% 
TemperATurA di SerVizio: 10 °C  
AbbinAmenTo conSigliATo:  
Spigola all'acqua pazza

 
cAmpo di mAre roSATo igp 
SAlenTo 2012
La vite fa parte del patrimonio dei Du-
chi Guarini da oltre 900 anni: era il 
1099, quando il cavaliere normanno 
Ruggero Guarini scese nel Salento per 
prender parte alla prima crociata.
All´inizio degli anni '90, quando po-
chissimi conoscevano l'esistenza del 
Primitivo e del Negroamaro, i Guarini 
sfornano la prima bottiglia di Primiti-
vo in purezza, scrivendo sull'etichet-
ta il nome del vitigno. Campo di Mare 
prende il nome da un appezzamento 
della Tenuta Piutri, tra Lecce e Brindi-
si, che si affaccia sul mare adriatico. Nel 
bicchiere si presenta di colore rosso ru-
bino chiaro. Al naso è intenso, si spri-
gionano sentori di frutta rossa, more, 
lamponi, fragoline di bosco alternati a 
toni minerali. Al palato si rivela vellu-
tato e fresco sui tannini sottili, intenso 
e con un finale lungo. Grande eleganza 
e armonia nell'insieme.  

ViTigno: 100% Negroamaro 
grAdAzione AlcolicA: 13% 
TemperATurA di SerVizio: 8-10  °C 
AbbinAmenTo conSigliATo:  
Frittura di paranza

cAnTele roSATo igT SAlenTo 
2012
Alla fine degli anni '70 i fratelli Augu-
sto e Domenico Cantele fondano l'a-
zienda omonima. Il recente ingresso 
in azienda di Gianni, Paolo, Umber-
to e Luisa, terza generazione della fa-
miglia, ha dato nuovo impulso alla ri-
cerca della qualità. L'azienda produce 
ogni anno un importante numero di 
bottiglie divise tra Negroamaro, Pri-
mitivo, Aglianico, Merlot, Syrah, Char-
donnay, Verdeca e Fiano. Cantele Ro-
sato è di colore rubino fitto. Al naso 
regala profumi di frutta in confettura, 
china, spezie e note balsamiche, profu-
mo di melograno, di rosa e di fragola 
e in finale si denotano note di arancia 
rossa. Sorso scalpitante caratterizza-
to da un'ottima struttura, pieno e suc-
coso, minerale. Fitta la trama tannica, 
complesso piacevole e accattivante.
Finale lungo e piacevolmente speziato 
con ritorni fruttati. 

ViTigno: 100% Negroamaro 
grAdAzione AlcolicA: 13% 
TemperATurA di SerVizio: 11 °C 
AbbinAmenTo conSigliATo:   
Risotto con gamberi rossi di Gallipoli 

 
donnA mArziA igT  SAlenTo 
roSATo 2012
L'Azienda Conti Zecca racconta una 
storia di cinque secoli, fatta di passio-
ne, tradizione e innovazione. Nel 1935 
il conte Alcibiade Zecca decise di vini-
ficare in proprio le uve provenienti dai 
suoi possedimenti, creando la cantina 
di Leverano. Dopo la Seconda Guerra 
Mondiale il figlio, il conte Giuseppe, in-
trodusse nella catena produttiva anche 
l'imbottigliamento creando la prima 
etichetta Donna Marzia. Nel bicchiere 
si presenta di un bel colore cerasuolo. 
Al naso si denota un bell'impatto olfat-
tivo: piccoli frutti rossi, come lampone 
e fragola, mandorla e pesca oltre a ele-
ganti note floreali di rosa, gelsomino e 
violetta. In bocca è intenso, buona sa-
pidità, mineralità, leggerissima tanni-
cità nel centro bocca, un chiaro sapore 
di mandorla lunga la Pai finale. Otti-
mo l'equilibrio tra tannicità e acidità.  

ViTigno: 70% Negroamaro, 30% altri 
vitigni raccomandati  
grAdAzione AlcolicA: 13% 
TemperATurA di SerVizio: 10-12 °C 
AbbinAmenTo conSigliATo:  
Zuppa di scorfano

mASSerei roSATo  
doc 2012
La missione di Schola Sarmenti è quel-
la di mantenere vivo il connubio tra le 
tradizioni irrinunciabili del passato e 
l'instancabile e costante studio dell'Ar-
te Enologica, che custodisce e valoriz-
za magistralmente i teoremi del vino. I 
vini Schola Sarmenti trovano i loro na-
tali nelle terre di Nardò, la cui unicità 
territoriale ha permesso di preserva-
re, nello scorrere del tempo, l'Alberello 
della Penisola Salentina come proprio 
emblema identificativo. Al bicchiere si 
presenta di un bel color cerasuolo vivo. 
Al naso denota una grande eleganza 
e finezza e si presenta fresco fragran-
te floreale, fruttato, con note di picco-
li frutti di sottobosco, fragoline, ribes 
e mirtillo. In bocca è intenso, sapido e 
minerale, ha una grande espressività 
territoriale, con una leggera nota am-
mandorlata nel finale. Chiude con una 
lunga persistenza finale.

ViTigno: 100% Negroamaro 
grAdAzione AlcolicA: 13,5% 
TemperATurA di SerVizio: 10 °C 
AbbinAmenTo conSigliATo:  
Parmigiana di melanzane

AziendA AgricolA SAnTi dimiTri 
Tel. 0039 0836 565866  

www.santidimitri.it

SofiA biAncolin
Presidente della DE.S.A, sommelier 
professionista, critico gastronomico, 
esperta in degu stazione di vini, birre, 
distillati e oli.

ScHolA SArmenTi
Tel. e Fax  0039  0833 567247  

www.scholasarmenti.it

il NegroamaroL'oro del Salento:


