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Cari Lettori,

offrite il Parmigiano Reggiano di Bianca Modenese? Usate 
già i vini senza solfiti aggiunti? E sapete quanto coraggio, 
forza e determinazione ci sono dietro l’impegno degli 
imprenditori che aderiscono all’associazione “Libera Terra” 

e coltivano le terre confiscate alle mafie? Tutto questo l’abbiamo trovato, insieme ad 
altre eccellenze biologiche italiane, il 5 giugno scorso alla manifestazione Bio Italia: 
per una agricoltura sicura, buona e sostenibile in occasione della Festa della 
Repubblica svoltasi presso il Consolato Generale d'Italia a Monaco di Baviera. La 
manifestazione ha voluto sottolineare l’importanza della sostenibilità sia a livello 
di prodotti che di sfide sociali. Per l’occasione tocchiamo anche noi l’argomento 
“bio”, tema che in Germania, così come anche in Italia, sta acquisendo sempre più 
importanza e che anche nella ristorazione non può più essere ignorato. Parleremo di 
prodotti e di certificazioni biologiche in questo e nel prossimo numero.

La Storia di copertina si occupa di social media. Internet è ormai una parte della 
nostra vita a livello sia privato sia lavorativo. Sembra quasi che chi non è in rete sia 
fuori moda. Ma attenzione! Per entrare in questo mondo bisogna conoscerlo perché 
i social media se non vengono usati nel modo giusto possono trasformarsi in un 
boomerang dalle conseguenze indesiderate. Profili poco curati, esagerazioni, siti 
internet con tecnologie in disuso, commenti e critiche che vengono ignorati  possono 
danneggiare la Vostra immagine prima che Voi ve ne rendiate conto. Vi diamo quindi 
le indicazioni necessarie per muoverVi con scioltezza in questo mondo intricato ma 
affascinante. Leggete con attenzione anche i consigli legali sul tema del nostro giudice 
Alessandro Bellardita. 

Ecco l’estate, ci fa aspettare, penare, ma prima o poi arriva! E in questa stagione di 
cosa si può parlare se non di pesce? Abbiamo intervistato un esperto in occasione della 
kermesse Slow Fish tenutasi a Genova lo scorso maggio: oltre ai consigli di Gilberto 
Venturini, Vi offriamo anche molte ricette appetitose da offrire ai Vostri clienti. 

Il tema che tratta Strategie è l’economia domestica, igiene e pulizia sono fattori più 
che mai necessari e decisivi per la qualità del ristorante. 

E anche questa volta non mi resta che augurarVi: buona lettura!

Valeria Vairo

I social media se non vengono  
usati nel modo giusto possono 

trasformarsi in un boomerang dalle 
conseguenze indesiderate. 

           
social media
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 web &
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la forza
  della rete

di Paola Sgobba 

Incrementare la visibilità della propria attivi-
tà sul web è possibile, con gli strumenti giusti e 

una pianificazione attenta e scrupolosa.
I social network possono essere strumento di dif-
fusione e promozione solamente se gestiti con co-
gnizione e trasparenza. Inutile fare false promes-
se o diffondere online notizie prive di fondamento 
per farsi pubblicità: il consumatore nella maggior 
parte dei casi è un attento navigatore, può racco-
gliere preventivamente informazioni sul ristorato-
re (la maggior parte delle persone consulta Inter-
net prima di testare con mano) e, se smentito alla 
prova dei fatti, danneggiare la reputazione del lo-
cale. Le parole d’ordine sono dunque: pianificazio-
ne e trasparenza (anche e soprattutto nei prezzi!), 
a cui aggiungere, immancabilmente, interazio-
ne. Inaugurare profili sui social network, creare 
centinaia di collegamenti e amicizie, pubblicare 
notizie in continuazione, è inutile se non si crea 
un rapporto di scambio e coinvolgimento con gli 
utenti. Fondamentale infatti per capire se la pagi-
na è gestita nel modo corretto è valutare se i post 
stanno creando un certo brusio o rimangono in-
vece nell’indifferenza. Per non cadere nell’autore-
ferenzialità è necessario creare un rapporto di fa-
miliarità con i collegamenti, alimentare curiosità, 
parlare di sé e condividere le proprie esperienze, 
perché no le proprie ricette e i “dietro le quinte” 

dell’attività, e rispondere sempre sia alle richieste 
sia alle critiche. Senza dimenticare che, a supporto 
di tutto questo, è importante strutturare un sito di 
riferimento che sia ricco di informazioni, costan-
temente aggiornato e graficamente appetibile. 
Abbiamo sentito a riguardo un esperto di comu-
nicazione: Fabrizio Raimondi, Amministrato-
re di Mind the Pop (www.mindthepop.it), agenzia 
di PR di Parma con una forte specializzazione in 
Area Food. Fabrizio si occupa della comunicazio-
ne di grandi aziende del settore alimentare della 
Food Valley e gestisce le attività di Digital PR per  
la fiera più importante del settore alimentare in 
Italia: Cibus. 

bi Fabrizio, è possibile promuovere con successo 
locali e ristoranti sui social network?
F.R. Certo, il consumatore è sempre più consape-
vole e prima di muoversi consulta i giudizi in rete. 

È importante quindi farsi trovare, utilizzare i so-
cial network per comunicare i propri prodotti, le 
iniziative, gli eventi, ecc.

bi Per iniziare, di cosa c'è bisogno?
F.R. Per iniziare bisogna essere consapevoli del fat-
to che aggiornare il proprio profilo richiede tem-
po ed energie. È importante che i locali pubblici 
si presentino con informazioni sempre aggiorna-
te. Per attirare l’interesse del consumatore biso-
gna proporre notizie interessanti, immagini ac-
cattivanti, curiosità in linea con l’anima del locale.

bi Il passo successivo?
F.R. È importante spingere gli utenti a tornare sul-
la fanpage facendola diventare un “punto di ritro-
vo”, un luogo virtuale nel quale si trovano infor-
mazioni in linea con gli interessi del proprio target 
di riferimento.  

bi Parliamo di Facebook, il social più in voga. È 
sufficiente inviare tante richieste di amicizia?
F.R. C’è una differenza sostanziale tra l’account 

Facebook e la fanpage che è quella che è utilizzata 
dalle aziende. Il meccanismo è diverso: la fanpage 
è visibile a tutti, è uno spazio che può frequenta-
re anche chi non ha messo il “mi piace” sulla pa-
gina. Per fare conoscere la fanpage di un’azienda 
normalmente si invitano i propri amici dal proprio 
account privato, esortandoli a mettere “mi piace” 
sulla fanpage.

bi Quanto tempo si deve attendere prima di vede-
re qualche risultato e capire se il lavoro del risto-
ratore sta funzionando? 
F.R. Non c’è una ricetta che vale per tutto. Dipen-
de dal settore, dal target di riferimento, dai conte-
nuti che vengono proposti. Di certo, all’inizio fare 
un po’ di adv sui canali aiuta e porta immediata-
mente nuovi contatti. Sono investimenti di poche 
migliaia di euro che sono molto utili per partire 
con una buona base di utenti. 

bi Nel mare magnum dei social network, qual è il 
tuo consiglio per districarsi al meglio?
F.R. Il consiglio è di partire quando si è pronti.  
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Facebook
Permette di creare una fanpage del proprio locale, 
da gestire tramite un account privato, attraverso il quale 
condividere foto, sponsorizzare eventi, pubblicare offerte 
e menu aggiornati. È importante presentare una pagina 
esteticamente accattivante, con foto sempre nuove, 
commenti interessanti e condivisioni intelligenti che 
possano incrementare i “mi piace”.

Vimeo e Youtube
Sono vetrine su cui condividere video 
in alta definizione. Realizzando video del proprio 
locale oppure videoricette, si può incrementare 
la curiosità nei confronti della vostra attività e 
trasmettere un principio di trasparenza nei clienti.

Fabrizio raimondi,  
amministratore di 
mind the Pop

Il web è ormai una realtà parallela in cui oggigiorno pare sia un 
obbligo essere presenti. Per tenere i contatti con le persone care, 
condividere esperienze, foto, video, diffondere notizie e commenti 
in tempo reale una serie di social network come Facebook, 
Twitter e Instagram insieme alle piattaforme di commenti come 
Tripadvisor rappresentano un’offerta che va incontro a esigenze 
sempre più variegate e nello stesso tempo specifiche. Ovviamente 
tutto questo può e deve essere usato come mezzo di pubblicità 
per il vostro ristorante, caffè e gelateria che sia, ma in che modo? 
Ecco come utilizzare il web come strumento di promozione, senza 
incorrere negli errori più comuni.

Serie iDeck D DIGITAL serieP AMALFI - D 

Von Juni bis August 2013: Aktionspreise für
Serie iDeck DIGITAL und serieP AMALFI - D

Große Einführungsaktion für Pizzaöfen

Serie iDeck M DIGITAL
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Strategie  economia domestica

igiene nel piatto, 
ma non solo

di Nicoletta De Rossi 

Che la pulizia sia da sempre uno degli elemen-
ti fondamentali e decisivi per frequentare 

un ristorante non sorprende, ma che sia diventa-
ta, soprattutto negli ultimi anni, il fattore discri-
minante, la dice lunga sulla mutata percezione da 
parte del cliente della pulizia negli ambienti pub-
blici e in particolare nella ristorazione – e di come 
la clientela sia sempre più infastidita e irritata dal-
la sua mancanza. Nella maggior parte dei casi il 
ristoratore non ne ha nemmeno la percezione, 
perché sono davvero pochissimi i clienti che si la-
mentano di questo aspetto durante la loro perma-
nenza nel locale, semplicemente non ci tornano 
più. Per questo motivo è essenziale per il ristora-
tore non soltanto curare l’igiene personale del suo 
staff di collaboratori ma anche pianificare un’at-
tenta pulizia del locale, e non solo in cucina, per-
ché, a quanto pare, la pulizia ripaga.

A COMINCIARE 
DA UNA LAVATA DI MANI
L’igiene personale comincia dai semplici gesti 
come quello di lavarsi bene le mani, un’ovvietà 
che non è però sempre tale. Vi sono addirittura 
corsi appositi per il personale del settore HORE-
CA sull’igiene personale che iniziano proprio da 
come ci si lava le mani. Nel concetto di igiene del 
personale rientra anche il divieto a barbe incolte e 
non curate così come a capelli lunghi non raccolti.
Non è davvero una questione di vanità, ma di igie-
ne: il personale di un locale dovrebbe cambiarsi 
ogni giorno, indossando sempre un capo profes-
sionale pulito, igienizzato e ben stirato – mai un 
indumento che indossa anche al di fuori del lavoro. 
Uno degli elementi che piacciono molto al cliente 

è proprio quello della pulizia e della cura esteriore 
del personale del ristorante: in altre parole l’abbi-
gliamento (o la divisa) deve essere sempre impec-
cabile. Per sgravare il ristoratore di questo pensiero 
e poter aver al contempo ogni giorno abiti profes-
sionali sempre puliti secondo le norme igieniche in 
vigore, ci si può rivolgere ad aziende che noleggia-
no abbigliamento da lavoro e che offrono in più un 
servizio di lavaggio con consegna – una prestazio-
ne che permette anche di calcolare mensilmente le 
uscite fisse per questa voce di spesa. 

L’igiene personale non è però sufficiente se non è 
coadiuvata da un ambiente di lavoro ordinato e 
pulito. Anche il tappeto all’entrata è, per esempio, 
un biglietto da visita per la cura e la pulizia del lo-
cale: tappeti-antipolvere si possono anche affitta-
re, e insieme al noleggio anche il servizio regolare 
di ricambio e pulizia. Soprattutto per il personale 
di cucina è indispensabile attenersi e applicare il 
protocollo HACCP, il sistema che previene i peri-
coli di contaminazione alimentare. Superfluo dire 
che non si può fumare nei locali in cui si prepara-
no e si conservano gli alimenti, che non si deve la-
vorare in presenza di ferite aperte, che non si de-
vono portare anelli od orologi perché sotto di essi 
si potrebbero annidare germi e che i rifiuti vanno 
gettati negli appositi contenitori, che vanno svuo-
tati regolarmente e più volte al giorno, o comun-
que ogni qual volta sono pieni.
La toilette, che non deve mai avere un accesso di-
retto al locale in cui si preparano gli alimenti, per 
esempio la cucina, deve essere dotata di dispenser 
sia per sapone detergente liquido sia per asciuga-

mani a rotolo, usa e getta. Va da sé che deve esse-
re pulita e disinfettata ogni giorno e se necessario 
anche più volte il giorno.
DEHOGA (www.dehoga.de) mette a disposizione 
dei pratici opuscoli riassuntivi contenenti tutte le 
prescrizioni e le regole d’igiene e pulizia per il set-
tore della ristorazione (Hygiene-Leitlinie für die 
Gastronomie), seguendo le quali si evita anche di 
incappare in multe nel caso di controlli delle auto-
rità preposte. Per questo DEHOGA offre utili cor-
si sull’igiene, specifici per questo settore (Hygiene 
Schulung für die Gastronomie).

LE PULIZIE DI PRIMAVERA 
SI FANNO TUTTO L’ANNO
Per garantire un ambiente ordinato, pulito e igie-
nizzato, il ristoratore deve organizzarsi con un 
piano di pulizia sistematico che preveda sia la pu-
lizia quotidiana sia una pulizia di fondo almeno 
una volta la settimana. Anche in questo caso è 
consigliabile rivolgersi a un’azienda specializzata 
in pulizie: tutte offrono oltre al servizio di pulizia 

Un’atmosfera invitante, un menu ricercato, un 
buon rapporto qualità-prezzo e un’ottima posizione 
sembrerebbero i requisiti vincenti per fidelizzare e 
incrementare la clientela. Invece non basta, perché 
l’igiene e la pulizia del locale sono spesso i fattori 
determinanti per consigliare il ristorante agli amici 
e soprattutto per tornarci volentieri. 

•	 segnalate al vostro superiore eventuali ferite o 
malattie

•	 non fumate né mangiate nelle sale di produzio-
ne e conservazione degli alimenti, nei bagni e nelle 
toilette

•	 non lavorate con ferite aperte
•	 in caso di ferite sulle mani, usate guanti usa e getta
•	 lavate e disinfettate le mani:

•	 Prima di iniziare il lavoro
•	 Prima di cambiare l’alimento con cui lavorate o il 

processo di lavoro
•	 dopo ogni pausa
•	 dopo l’uso della toilette
•	 dopo aver fumato, starnutito, tossito,   

soffiato il naso
•	 dopo i lavori di pulizia
•	 dopo aver buttato i rifiuti

•	 tenete le unghie corte, pulite e senza smalto
•	 durante il lavoro non portate anelli, orologi o  

altri gioielli
•	 tenete raccolti i capelli lunghi e indossate sempre le 

apposite cuffiette 
•	 abbiate cura della pulizia del vostro corpo
•	 non dimenticate di farvi la barba o di curarla
•	 indossate gli abiti da lavoro previsti
•	 cambiate quotidianamente e ogni volta che è neces-

sario gli abiti da lavoro
•	 separate i vestiti normali da quelli da lavoro, le scarpe 

e altri oggetti.
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l'igiene è un fattore fondamentale 
nella gestione di un ristorante
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SpeCiale         feSta della repubbliCa 
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bi Perché proprio il tema bio?
SdM Tanto in  Germania quanto in Italia il pub-
blico trova nel biologico risposte a preoccupazioni 
immediate attinenti soprattutto alla sicurezza del 
consumatore e, se il prodotto è anche buono, un 
incentivo nella direzione del consumo. La presen-
za di tante imprese italiane alla Festa della Repub-
blica Italiana a Monaco di Baviera attive nel set-
tore organico e biologico ha voluto sottolineare il  

Intervista al Console 
Generale d’Italia Filippo 
Scammacca del Murgo e 
dell’Agnone

di Valeria Vairo foto Franco Gulotta

La Festa della Repubblica Italiana svoltasi pres-
so il Consolato Generale d'Italia di Monaco di 

Baviera lo scorso 5 giugno è stata dedicata all'a-
gricoltura biologica. Alla manifestazione "Bio Ita-
lia: per una agricoltura sicura, buona e sostenibi-
le" hanno partecipato numerose aziende italiane 
che con i loro prodotti hanno deliziato il palato dei 
circa 600 invitati. L'iniziativa è stata promossa dal 
Console Generale d'Italia Filippo Scammacca del 
Murgo e dell’Agnone. Eravamo presenti anche noi 
di buongiorno italia. Tutti i produttori, quando ab-
biamo chiesto loro il motivo della loro partecipa-
zione alla manifestazione ci hanno risposto: “Per 
aprirci a nuovi mercati.” La crisi in Italia, infatti, 
sta obbligando i volenterosi a guardare oltralpe e a 
cercare partner in altre nazioni tra cui ovviamen-
te la Germania. Ed è proprio questa l’opportunità 
che il Console Generale ha voluto dare in questa 
occasione alle aziende: quella di farsi conoscere e 
di trovare partner commerciali per entrare in un 
mercato nuovo e attivo, quello tedesco.  

bi Da dove è nata l’idea di ospitare in occasione 
della Festa della Repubblica diverse aziende italia-
ne del settore biologico?
SdM Quest’anno per la prima volta il Presiden-
te della Repubblica Italiana ha deciso di non or-
ganizzare il tradizionale ricevimento del 2 giugno 
nei giardini del Palazzo del Quirinale a Roma. Ha 
inteso in tal modo mostrare solidarietà alle tante 
persone che in Italia soffrono a causa della perdita 
del posto di lavoro, del fallimento dell’azienda, di 
situazioni di povertà e di emarginazione e ai molti 
giovani senza impiego e senza prospettive. I Con-
solati sono stati invece autorizzati a organizzare il 
ricevimento, ma senza ostentazione e con parsi-
monia. Abbiamo quindi cercato di arricchire que-
sto evento di contenuti.

Presente al ricevimento anche il 
consorzio Piacenza alimentare 
(www.consorziopiacenzalimentare.
com) con diverse aziende associate. il 
consorzio con i suoi circa 90 imprenditori è 
il consorzio privato più grande d’italia.

al direttore daniele m. Ghezzi abbiamo chiesto: 

perché a questa manifestazione?

Perché la Germania è un mercato fondamentale, è 
il primo mercato importatore di prodotti italiani in 
europa. in particolare l’evento di monaco dedicato 
al settore biologico ha una valenza strategica perché 
il bio è un compartimento che è in continua crescita 
in Germania. le aziende che invece in italia faticano 
a commercializzare bene il biologico e soprattutto a 
capitalizzare il valore di quello che sta dietro a questa 
produzione, speriamo possano trovare maggiori 
opportunità in Germania. il consorzio ha obiettivi a 
lungo termine e si muove nei mercati nuovi con l’idea di 
non sparire ma rinsaldare sempre di più il legame con la 
sua presenza anche scaglionata nel tempo.

aHrntal natUr GmBH  
www.ahrntalnatur.com

almaVerde Bio
www.almaverdebio.it

az. aGr. Fasoli Gino di 
amadio e natalino Fasoli 

www.fasoligino.com
Brio sPa 

www.briospa.com
caffè Vergnano

www.caffevergnano.com
caseiFicio “santa rita” Bio 

www.caseificiosantarita.com
centro caseario cansiGlio

www.cansiglio.com
cooPeratiVa sociale Valle 
del marro – liBera terra

www.valledelmarro.it
cooP. soc. aGricola Vi.P 

www.vip.coop
eredi di GioVanni 

Brandizzi ss / Biola’
www.biola.it

Fattorie Greco srl
www.igreco.it

Jasci & marcHesani az. aGr. 
www.jasciemarchesani.it
il cielo Bio caterinG 

www.ilcielo.de

Pema VollKorn-sPezialitÄten
www.pema.de

Perlage srl
www.perlagewines.com

Plose QUelle aG
www.acquaplose.it

salUmiFicio Pedrazzoli sPa
www.salumificiopedrazzoli.it

sloWsHoP® GmBH 
www.slowshop-muenchen.de

Consorzio Piacenza alimentare:
aGriPiace soc cooP sPa 

www.consorziobiopiace.it 
azienda aGricola torre 

Fornello
www.torrefornello.it

Formec BiFFi
www.formecbiffi.com

la Pizza +1 srl
www.lapizzapiuuno.it

molino dallaGioVanna GrV srl
www.dallagiovanna.it

salUmiFicio la rocca srl
www.salumificiolarocca.com 
soc. aGr. tenUta Villa 

taVernaGo s.s.
www.tenutavillatavernago.it

sUncan sPa
www.suncan.it

tema della sostenibilità sociale. Non è abbastanza 
noto che le botteghe del commercio equo e solida-
le che fanno capo a CTM Altromercato sono se-
conde solo a quelle della tedesca Gepa: ciò confer-
ma che il popolo italiano è sensibile ai valori della 
solidarietà. Un movimento più recente e molto in-
teressante è costituito dalle cooperative sociali che 
aderiscono a “Libera Terra”. Queste coraggiose ag-
gregazioni, in genere unite da idealismo e volon-
tariato, hanno riportato in produzione terre con-
fiscate alla criminalità organizzata che sarebbero 
altrimenti sterili e incolte offrendo anche un ter-
reno concreto per recuperare valori e pratiche di 
convivenza civile e di equità sociale.
bi Italia e Baviera parter in questo settore?
SdM Italia e Baviera hanno dato un contributo es-
senziale alla concezione e alla diffusione della cul-
tura del biologico e della sostenibilità oltre che ai 
prodotti tipici e della biodiversità: basterebbe solo 
ricordare la presenza delle imprese italiane alla 
Fiera Biofach di Norimberga e alla circostanza che 
Monaco di Baviera è la prima città tedesca che ha 
dato ospitalità a un Presidio Slow Food: oggi Slow 
Food Deutschland ha oltre 7 mila soci.

contributo originale ed innovativo che l'Italia ha 
dato attraverso la sua società civile e la sua econo-
mia ad una "agricoltura sana, buona e sostenibile" 
in Germania.
bi In che modo si manifesta il contributo del no-
stro Paese a questo settore?
SdM Quanto all'estetica del gusto è probabile che 
senza l'Italia il biologico avrebbe continuato a di-
pendere essenzialmente da alcuni prodotti del 
mondo vegetale rimanendo preda di una visione 
nel complesso ascetica e salutistica, ma anche ano-
ressica e malinconica. Grazie all'Italia entrano in 
scena gli straordinari salumi e formaggi e le altre 
specialità della nostra cultura gastronomica: pen-
so ai meravigliosi prodotti del consorzio alimenta-
re di Piacenza, al produttore di formaggi del Bel-
lunese, del Lazio, alle cooperative del Veneto, della 
Calabria e della Romagna, alle mele e ai prodotti 
dell'Alto Adige presenti a Monaco di Baviera alla 
nostra Festa Nazionale.
bi E quello della Germania?
SdM In Germania il contributo più efficace è sta-
to il detonatore del movimento Slow Food, che fa 
appello a una metodologia tipicamente italiana di 
tutela e di promozione della tipicità dei prodotti  
autoctoni, ma che va oltre il contesto italiano, per-
ché potrebbe essere tradotta con il sostantivo "bio-
diversità". Non a caso al ricevimento della Festa 
Nazionale a Monaco di Baviera sono presenti an-
che alcuni produttori tedeschi tra cui uno di birra 
biologica e un produttore di pane biologico dell'Al-
ta Franconia rispondendo al precetto di "Terra 
Madre" (la ONG di Slow Food attiva nei Paesi in 
via di sviluppo) secondo cui andrebbe promosso il 
consumo locale di prodotti locali.
bi Quando si parla di sostenibilità si intende an-
che quella sociale...
SdM Certo, e l'Italia ha arricchito di contenuti il 

momenti e prodotti 
del ricevimento

il console Generale d'italia Filippo  
scammacca del murgo e dell'agnone, 
promotore di Bio italia

bio italia
per una agricoltura sicura, 
buona e sostenibile

aziende PreSenti
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ALLA SCOPERTA DEI PESCI POVERI

Venturini è convinto sostenitore dei cosiddet-
ti pesci “poveri”, di quei pesci che vengono, a torto, 
ignorati dai consumatori e dai ristoratori. Solo nel 
Mediterraneo vivono oltre 17mila specie di pesci. 
“Di queste, sono al massimo trenta le specie che 
vengono preparate nelle case e nei ristoranti. Sono 
sempre gli stessi pesci a finire sulle nostre tavole: i 
merluzzi atlantici, i tonni rossi...” spiega Venturini. 
Queste specie stanno sparendo e la loro pesca così 
intensiva genera problemi di sostenibilità ambien-
tale. Venturini consiglia quindi agli chef di scopri-
re i pesci “poveri”, poco utilizzati come il pesce az-
zurro, il suro o sugarello, la palamita, la lampuga 
e altri che sono gustosi e hanno un prezzo molto 
conveniente. Cucinare i pesci tradizionali come ad 
esempio tonno, pesce spada, orata e spigola è più 
semplice che preparare un pesce povero che invece 
necessita di una preparazione più specifica che si 
adatti meglio alle sue caratteristiche. 

GRIGLIARE

“Arrostitori si nasce non si diventa”. Cita que-
sto proverbio Gualtiero Venturini per spiegare la 
difficoltà di grigliare il pesce. “Ci vuole occhio, 
esperienza, quasi una predisposizione naturale...” 
Le variabili cui fare attenzione allo stesso tempo 
sono molteplici: la grandezza del pesce; il tipo di 
pesce (meglio usare pesci grassi come gli sgombri 
la cui polpa resta succosa); la distanza dal pesce e 
il fuoco; la forza del fuoco; il tipo di legna o il car-
bone che alimentano il fuoco. 

Per il condimento ci sono diversi tipi di sal-
se. Tra le più usate in Italia c'è il salmoriglio, salsa 
siciliana composta di acqua calda, limone, origa-
no fresco, aglio, prezzemolo e olio d'extra vergine 
d'oliva.

SFILETTATURA

“Sfilettare un pesce è un'arte”. Così esordi-
sce la nostra “guida” che ci accompagna attraver-
so il mondo del pesce. I modi di sfilettare il pesce 
sono diversi e per apprenderlo è necessario assi-
stere di persona alle diverse tecniche, ad esempio 
in uno show cooking. Servire un pesce sfilettato 
alla scaloppa, alla trancia, alla treccia o alla stri-
sciolina, quindi già pulito nel piatto insieme alle 
verdure e al condimento, rappresenta una forma 
di cortesia nei riguardi del cliente, al quale viene 
presentato un piatto personalizzato. Al pesce, ad 
esempio, si può lasciare la pelle che è resa croccan-
te, giocando così con il contrasto con la polpa suc-
cosa; oppure si possono eliminare tutte le lische 
del pesce lasciandolo con la testa, intatto alla vista 
dell'ospite, che scopre invece che può gustarlo su-
bito perché privo di lische. Pratica diversa è inve-
ce quella di presentare il piatto di portata per più 
commensali in cui il pesce viene diviso. E un'altra 
cosa ancora è portare in sala il pesce e pulirlo da-
vanti ai clienti e preparare i piatti. Questa pratica 
è ormai in disuso: prevede la presenza di maître 
capaci di compiere quest'operazione. Il declino di 
questa pratica inizia negli anni 7́0, quando nel-
la Maison Troisgros, leggendario ristorante dei 
fratelli Troisgros a Roanne in Francia, viene ser-
vita la scaloppa di salmone all'acetosella. La Mai-
son Troisgros, fondata nel 1930 e unico ristoran-
te al mondo a essere stato insignito delle tre stelle 
Michelin per trent'anni consecutivi, ha aperto una 
strada, quella attuale, che vede appunto il came-
riere servire la portata di pesce al commensale già 
completa nel piatto. “Meglio adesso con il came-
riere che serve il piatto pronto o in passato con il 
maître in sala?”, chiediamo a Gualtiero Venturini.  
“Non si può esprimere un giudizio di valore. È 
come la musica: Verdi appartiene al passato eppu-
re la sua musica la ascoltiamo ancora” ci spiega il 
nostro esperto. 

Slow FiSh: pesce È bello

di Valentina Luce

Gualtiero Venturini è stato uno dei protagoni-
sti di Slow Fish, la manifestazione interna-

zionale di Slow Food dedicata al pesce svoltasi a 
Genova dal 9 al 12 maggio scorsi, in cui ha tenuto 
diversi corsi sul tema pesce. Con lui abbiamo fat-
to quattro chiacchiere sul pesce e sul suo ultimo 
libro “Scuola di cucina Slow Food – Il pesce” che 
ha scritto a quattro mani con sua moglie Marcel-
la Cigognetti e di cui è il curatore insieme a Bian-
ca Minerdo. 

SCEGLIERE IL PESCE

“Scegliere il pesce fresco è condizione neces-
saria ma non sufficiente” ci spiega Venturini. La 
qualità del pesce deriva da altri fattori. Nel suo li-
bro ha dedicato una sezione alle tecniche di pe-
sca: “Le tecniche di pesca sono importanti perché 
incidono sulla qualità.” Il pesce pescato in modo 
artigianale, in piccole imbarcazioni, è di qualità 

superiore al pesce pescato dai grandi pescherec-
ci che pescano tonnellate di pesce e lo deposita-
no in grandi contenitori dove il prodotto viene 
schiacciato e subisce un trauma che ne influenza 
la qualità.

PESCE SURGELATO

Il pesce surgelato non è un tabù. Certo “la 
fragranza del pesce fresco è un'altra cosa”, precisa 
Venturini “ma si può utilizzare il surgelato, a pat-
to che lo si comunichi al cliente con sincerità. Non 
c'è nulla da nascondere.” Ci sono casi in cui il pe-
sce surgelato è addirittura consigliabile, come per i 
molluschi. Il polpo è più tenero se è cucinato dopo 
essere stato congelato e poi scongelato. Per la pre-
parazione di pesce crudo, carpacci e tartare è ob-
bligatorio congelare il pesce per evitare l'Anisakis, 
il pericoloso parassita che provoca un'infezione 
del tratto gastrointestinale.
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Gualtiero Venturini
Gualtiero Venturini a Mantova è un'autentica istituzione in fatto 
di cibo. chef, per 13 anni ha guidato l’ochina bianca, noto ristorante della 
città lombarda. sposata la causa e la filosofia di slow Food, si è dedicato 

all'insegnamento e alla divulgazione. autore di numerosi libri insieme a sua moglie, la cuoca marcella cigognetti, è 
docente master of Food di slow Food. È il curatore della collana Scuola di cucina delle case editrici Giunti e slow Food: 
un grande progetto di diciotto volumi dedicati ai diversi aspetti della gastronomia tradizionale e contemporanea.
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Rombo in guazzetto 

Ingredienti per 4 persone
un rombo di un chilo
mezzo chilo di pomodorini di Pachino
una cipolla, uno spicchio d'aglio
un ciuffo di prezzemolo
un rametto di salvia o di rosmarino
un pezzetto di peperoncino
un bicchiere di fumetto di scampi (facoltativo)
olio extra vergine d'oliva, sale

Preparazione
Tempo di preparazione e cottura: 30 minuti 
Pulite il rombo senza privarlo della pelle. in un tegame ver-
sate qualche cucchiaio di olio extravergine, la cipolla affet-
tata finemente, lo spicchio d’aglio intero e parte dei pomo-
dorini tagliati a tocchetti. sistemate il rombo sulle verdure 
e guarnitelo con un rametto di salvia o di rosmarino, o con 
entrambi gli aromi. irroratelo con un bicchiere d’acqua o con 
un fumetto di scampi che conferirà alla preparazione un gu-
sto particolarmente delicato. cospargete la superficie del 
pesce con i pomodorini restanti, aggiustate di sale e spolve-
rate con il prezzemolo tritato. coprite il tegame e fate cuo-
cere il tutto a fuoco basso per circa un quarto d’ora o, co-
munque, per un tempo proporzionato
allo spessore del pesce.

SuRi Sottovento  

Ingredienti per 4 persone
un chilo di suri
un chilo di peperoni gialli, rossi e verdi
500 g di pomodori pelati
2 spicchi di aglio 
2 bicchieri d'acqua
2 bicchieri d'aceto
5 dl di olio extravergine d'oliva
sale, pepe 

Preparazione
Tempo di preparazione e cottura: 45 minuti
Pulire i suri e, dopo averli lessati, scolati e spinati, sistemate-
li in un vassoio ben allineati e distesi e fate raffreddare. nel 
frattempo tagliate i peperoni a fettine e soffriggeteli in una 
padella con aglio, olio e sale. Quando i peperoni si saranno 
ben ammorbiditi, aggiungete i pelati, l’acqua e l’aceto e met-
tete a cuocere fino a che la salsa non si sarà ritirata. Versate 
la salsa sui suri freddi e servite in tavola. ricetta gradevol-
mente policroma, dal “titolo” conradiano, utile per riempi-
re i momenti di stanchezza gastronomica mettendo insieme 
un pesce, parente povero della saporita stirpe della ricciola, 
e un ortaggio che di personalità ne ha da vendere, come il 
peperone. l’abitudine di insaporire i pesci con una salsa fat-
ta con i solari ortaggi estivi è tipica dell’area mediterranea, 
dove le contaminazioni mare-campagna sono frequenti,
fino ad arrivare alla perfetta sintesi della valenciana paella.

mineStRa di coda di RoSpo  

Ingredienti per 4 persone
una coda di rospo da 6-7 etti
4 etti di fregola (o di spaghetti spezzettati)
una manciata di pomodorini di Pachino
uno spicchio d'aglio, un pezzetto di peperoncino
olio extravergine d'oliva, sale

Preparazione
Tempo di preparazione e cottura: 1 ora e 15 minuti
Pulite la coda di rospo, spellatela e bollitela in abbondante 
acqua salata per circa mezz’ora. Prelevate il pesce dall’acqua, 
che sarà filtrata e utilizzata in un secondo tempo. dilisca-
te il pesce e spezzettatelo. in una pentola con olio extraver-
gine, soffriggete l’aglio – tritato o tagliato a metà, secondo 
il vostro gusto – e il peperoncino. aggiungete i pomodorini 
spaccati in due e l’acqua di cottura del pesce. Unite i pezzi di 
coda di rospo, salate e fate bollire per una decina di minuti.
a questo punto versate nella pentola la fregola (specialità 
sarda che si compone di palline ricavate strofinando della se-
mola grossa sulla parete di un recipiente di coccio), cuocen-
do per altri 10 minuti. in alternativa potete usare lo stesso
quantitativo di spaghetti spezzettati. la cottura della coda 
di rospo deve avvenire in una quantità limitata di acqua 
(quanto basta per la minestra) a una temperatura massima
di 70 °c per mezz’ora. Per evitare, nella seconda fase, una 
cottura troppo prolungata del pesce, è meglio prima cuocere 
la fregola e aggiungere solo alla fine la coda di rospo, dopo 
avere spento il fornello, lasciandola ben insaporire, a pentola 
coperta, per 10 minuti.

SaRde in SaoR  

Ingredienti per 4 persone
un chilo di sarde
un chilo di cipolle bianche di chioggia
farina di frumento
un bicchiere di vino bianco secco
un bicchiere di aceto di vino bianco
olio extra vergine d'oliva
sale, pepe 

Preparazione
Tempo di preparazione e cottura: 
1 ora e 15 minuti, più il riposo
tagliate le cipolle a fettine sottili e ponetele in un tegame in 
cui avrete scaldato l’olio, facendole imbiondire a fuoco lento. 
aggiungete il vino, l’aceto, sale, pepe e lasciate sul fuoco fino 
a evaporazione. Pulite le sarde, togliendo loro la testa, le in-
teriora e le squame. lavatele, asciugatele, infarinatele e frig-
getele in olio bollente, lasciandole morbide. asciugatele
su carta da cucina e salatele. sistemate uno strato di sarde 
in una terrina e copritele con la salsa; fate un altro strato, co-
prendo di nuovo con la salsa e continuate fino a esaurimen-
to degli ingredienti. Prima di servire, lasciate riposare per 
almeno due giorni in un luogo fresco. nei periodi più freddi 
potete preparare la marinata anche con uvetta e pinoli, che 
vanno ammollati per un’ora in vino bianco e aggiunti qualche 
minuto prima di terminare la cottura. Potete anche arricchi-
re il saor con cannella e zucchero. Una variante è il saor alla 
dalmata: per prepararlo cuocete i pesci, senza friggerli, in 
un tegame unto d’olio e poi irrorateli con una salsa bollente 
preparata con un quarto di litro di vino bianco secco, tre cuc-
chiai di aceto, tre cucchiai d’acqua, due foglie di alloro, qual-
che fettina di cipolla e di carota, fatta cuocere per una deci-
na di minuti, in modo da consumare il liquido. a Venezia gli 
ebrei osservanti cucinano il venerdì il saor per consumarlo il 
sabato, utilizzando le sogliole. Queste sono infarinate e frit-
te in olio caldo; a parte si prepara la salsa facendo imbiondire 
in olio abbondante una cipolla affettata finemente e unen-
do poi aceto, vino bianco, uva passa, pinoli, sale; si fa alzare il 
bollore e si versa sul pesce. si possono preparare in saor an-
che gli sgombri, le acciughe, le anguille e i gô (ghiozzi). ©
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il ConSorzio 

il Consorzio per la tutela dell'olio 

extravergine di oliva dop garda opera 

sulle tre regioni lambite dalle acque del 

più grande lago italiano. le province 

che danno denominazione all'olio sono 

quelle di brescia (garda bresciano dop), 

Verona e mantova (garda orientale dop) 

e trento (garda trentino dop). nato 

nel 2004 per tutelare e promuovere il 

prodotto, il Consorzio sostiene anche 

i soci, che oggi sono 479 tra molitori, 

olivicoltori e confezionatori.  

www.oliogardadop.it

S ulle sponde del lago di Garda, lo spec-
chio d’acqua dolce più grande d’Italia, 

l’olivicoltura ha una tradizione antica risa-
lente all’epoca romana. Per questo la pian-
ta d'ulivo popola da sempre un territorio 
cantato già da Dante nella Divina Comme-
dia, ma anche da Goethe, Carducci e D'An-
nunzio. Cerniera geografica tra Lombar-
dia, Veneto e Trentino, il Benàco – com’era 
chiamato un tempo – ha rive a nord più strette e a sud cir-
condate da colline moreniche, dove nasce un olio molto 
apprezzato per l’armonia di sapori e odori: sentori di erba 
fresca, erbe aromatiche e fieno, che sconfinano in un deli-
cato retrogusto di mandorla, con note di amaro e piccan-
te appena percettibili. Si tratta della zona di produzione 
d’olio alla latitudine più a nord del mondo, la cui qualità 
è espressione di una passione secolare, della cura artigia-

nale e di rigorosi controlli che il marchio Dop 
impone dal 1997. La produzione è assai ridotta 
(commercialmente non superiore all’1% del to-
tale nazionale), il che fa dell’olio del Garda una 
realtà di nicchia, la cui freschezza e delicatezza 
trova estimatori in ogni dove. Da sempre frut-
to prezioso di questa terra, in cucina e in tavo-
la è un vero tesoro, soprattutto se abbinato ai 
piatti della dieta mediterranea. 

I produttori dell'oro del Garda sono suddivisi in sessan-
tasette paesi sparsi sulle rive orientali (provincia di Vero-
na e di Mantova), su quelle bresciane e trentine, in totale 
un’ottantina di etichette che per legge riportano la dici-
tura “Garda Dop”. Una peculiarità propria dei soli pro-
duttori inseriti nella filiera, che hanno rispettato e segui-
to attentamente il disciplinare di produzione oltre che 
il piano di controlli previsti. Ecco perché ogni bottiglia 

racchiude cultura, storia, 
tradizione e qualità. Il lavoro dei 

soci e le peculiarità di una zona di produzione posta feli-
cemente tra il lago e le montagne rendono unico un pro-
dotto che ci viene invidiato da tutto il mondo. 

di Clara Ippolito

Olio extra 
vergine di oliva 
Garda Dop
Gusto e salute per vivere meglio

a tutela del consumatore
Sul mercato l’olio extra vergine di oliva garda dop deve 
riportare sulla confezione il contrassegno numerato: 
questo bollino rende il prodotto rintracciabile ai control-
li e riconoscibile dai consumatori. È rilasciato dall’ente di 
certificazione solo se il prodotto e il processo di elabora-
zione sono conformi al disciplinare.

dove e come
la qualità dell’olio della campagna olivicola 
2012/2013, secondo andrea bertazzi, presidente 
del Consorzio, è ottima, vista anche la completa 
sanità dell’oliva nell’area del garda, dovuta alle 
alte temperature e alla bassa umidità, che hanno 
ostacolato lo sviluppo di alcuni insetti e funghi 
nemici dell’olivo.

I BENEFICI

Le peculiarità dell’olio gardesano deri-
vano dalla ricca quota di acido oleico, 
di vitamine e composti biofenolici, che 
gli permettono di adattarsi ai più svaria-
ti impieghi. Con il suo tocco di eleganza 
e finezza può incontrare amabilmente 
tutte le culture e tradizioni alimenta-
ri, adattandosi perfino a tradizioni ga-
stronomiche diametralmente opposte. 
Può essere utilizzato per molte prepara-
zioni sia a crudo sia per cuocere i cibi e, 
grazie al suo gusto delicato, si abbina a 
molti ingredienti. Ideale compendio di 
piatti a base di pesce di lago, è perfetto 
anche con i pinzimoni, le carni (soprat-
tutto carpacci), con i formaggi magri,  la 
carne salada, le verdure cotte e crude, le 
salse e le bruschette. Ottimo nella pre-
parazione dei dolci, è notevole anche in 
abbinamento con il cioccolato, i sorbetti 
e il gelato.

Un concorso 
per l'oro del benàco
È intitolato all’antico nome 
del lago di Garda il concorso 
che ha voluto superare il pro-
liferare di tanti altri piccoli ri-
conoscimenti locali. il debut-
to è avvenuto quest’anno per 
la prima volta. le premiazio-
ni si sono svolte il 16 maggio 
scorso all'interno della Festa 
dell'asparago di cavaion Ve-
ronese (Vr), dove ha sede il 
consorzio di tutela. Gli oli 
vincitori saranno abbinati alle 
cene di Valtenesi con Gusto, 
rassegna gastronomica itine-
rante in programma dall’esta-
te fino alla fine dell’anno.


