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Cari Lettori,

nei mesi di settembre e ottobre presentiamo uno 
Speciale sui prodotti tipici italiani vanto e gloria 
del made in Italy enogastronomico nel mondo. 

Questi prodotti hanno fatto e ancora fanno scuola all'estero “educando” ai sapori 
della nostra cucina chi è abituato a un'alimentazione diversa. Nello speciale di 
settembre abbiamo intervistato due importatori, uno del sud della Germania e 
uno del nord, per capire come siano cambiati nel corso degli anni il gusto e la 
richiesta del consumatore tedesco. Inoltre la nostra giornalista Clara Ippolito 
ha tracciato interessanti ritratti di alcune di queste eccellenze. Ribadisco alcune 
perché per poter parlare di tutte non basterebbe un libro! Leggeteli, tra le molte 
cose che già sapete troverete anche delle curiosità che potrete raccontare ai 
Vostri clienti quando Vi chiederanno delle informazioni sul prodotto che offrite. 
E non c'è niente di meglio che un ristoratore ben informato e competente per 
conquistare il cliente e legarlo a sé. 

Rimanendo sulla scia dei prodotti, arrivati in Germania con l'ondata 
migratoria dei nostri connazionali a partire dagli anni ’50, nella rubrica 
Periscopio un'intervista tratta proprio questo fenomeno. Come promesso 
continuiamo inoltre a parlare di bio, raccogliendo la testimonianza di un 
ristoratore italiano, titolare di un catering e di un ristorante biologico di 
successo in Germania. In Focus Vi diamo 10 consigli per gestire bene il 
personale, mentre in Strategie il nostro commercialista Vi informa su temi 
come investimenti, ammortamenti e imposte. 

Per concludere ringraziamo Elio Menzione, Ambasciatore d'Italia a 
Berlino, per l'augurio che rivolge alla nostra rivista e a Voi lettori, veri 
protagonisti del made in Italy in terra tedesca.

Valeria Vairo

I prodotti italiani hanno  
fatto e ancora fanno scuola all'estero 

“educando” ai sapori della  
nostra cucina chi è 

abituato a un'alimentazione diversa. 

        
terra di prodotti 

e tradizioni
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come è cambiato
prodotti italiani 

il mercato dei
in germania?

chiacchierata con due importatori
di Valeria Vairo 

Come è cambiato il mercato dei 
prodotti italiani in Germania? 
Entrambi i grossisti hanno rispo-
sto che nel tempo le richieste del 
pubblico sono diventate molto più 
selettive e consapevoli.

“Ormai i tedeschi conoscono 
l’Italia meglio di noi italiani, apprezzano i prodotti e li 
richiedono” dice Roberto Farnetani “cercano oggi pro-
dotti sani, si interessano ai prodotti Dop, Igp, il tempo 
della massa è passato, oggi si guarda alla qualità”. 

Anche Vincenzo Andronaco, dall’altra parte della 
Germania, conferma la tendenza: “Oggigiorno il cliente 
non si accontenta più di prodotti mediocri, vuole il meglio 
che magari ha già assaggiato in Italia o che ha visto in un  
cookshow.” Anche ad Amburgo il listino dei prodot-
ti è cambiato negli anni: “Quando ho aperto importavo 
un solo tipo di aceto, un tipo di pasta e di passata di po-
modoro, oggi abbiamo un assortimento di prodotti va-
stissimo.” Solo dieci anni fa il mercato di Amburgo era 
molto meno fornito di quello di Monaco di Baviera per 
quanto riguardava i prodotti italiani, ma negli ultimi 
anni Andronaco giura che la differenza si è ridotta tan-

to da quasi scomparire. Secondo il grossi-
sta di Amburgo oggigiorno siamo spettato-
ri di un’inversione di tendenza: “In passato 
prodotti come quelli della Barilla entrava-
no nel circuito della ristorazione per poter, 
in un secondo momento, accedere al il 
grande pubblico. Ora accade il contrario, e 

cioè è il pubblico stesso che chiede a noi o al ristorante  
alcuni tipi di prodotti.”

I clienti dei ristoranti hanno davvero avuto un ruolo 
importante anche a Monaco di Baviera. “Molti tedeschi 
che tornano dalle vacanze in Italia, cercano un prodot-
to particolare perché lo hanno assaggiato lì, lo chiedono 
ai ristoratori, i quali a loro volta si rivolgono a noi che, 
ovviamente, li accontentiamo.” Stefano Giorgi, socio di 
Farnetani spiega e continua: “I ristoratori hanno due fon-
ti di arricchimento: i clienti che chiedono prodotti nuovi, 
e noi grossisti che li teniamo aggiornati.” Inoltre, in que-
sto continuo aggiornamento di prodotti la tecnica aiuta: 
il trasporto veloce per esempio permette anche a prodot-
ti facilmente deperibili, come la burrata, di arrivare fre-
quentemente. “Trent’anni fa si aveva la burrata una vol-
ta al mese mentre adesso arriva settimanalmente, si può 

dire ormai che quello che un bravo cuoco italiano trova 
in Italia, lo trova anche qui in Germania, non c’è più al-
cuna differenza” sottolinea Giorgi. “Prodotti come moz-
zarella di bufala, burrata, culatello, prosciutto di Norcia e 
nocciole piemontesi è normale averli nel nostro campio-
nario, sia per noi che li importiamo sia per i nostri clienti 
che li offrono nei loro ristoranti.” Il mercato è in continua 
evoluzione “Per esempio per quanto ri-
guarda il Parmigiano, prima era Parmi-
giano e basta, ora i clienti richiedono le 
diverse stagionature dai 18 ai 36 mesi, 
oppure il Parmigiano di vacche rosse, 
o quello di montagna” , continua Gior-
gi. Anche la mozzarella stessa non è più 
solo “mozzarella”; nei corsi per pizzaio-
li si insegna quale mozzarella serve al 
caso specifico. I pizzaioli e i cuochi sono 
sempre più preparati ed esigenti anche per quanto riguar-
da la pasta, oggi si vende quella con la trafilatura di bron-
zo, o quella di grano saraceno, e le farine richieste sono 
anche quelle di Kamut, manitoba, farro. 

“Per non parlare di prodotti derivati che oggi sono 
entrati nel mercato dei prodotti tipici italiani in Germa-

nia; prima si vendeva il tartufo tre settimane all’anno ora 
offriamo sempre il Bianchetto, lo Scorzone e i prodotti 
come creme al tartufo, paté di tartufo, carpacci di tartu-
fo e miele di tartufo”, aggiunge Farnetani. 

Anche Andronaco ha vissuto il grande cambiamento 
sulla sua pelle. Racconta che negli anni '90 in un autotre-
no di olio, 25 pedane erano di sansa e solo 5 di extraver-
gine, oggi le 25 pedane sono esclusivamente di extraver-
gine. Così anche per l’aceto: all’inizio aceto voleva dire 
aceto di vino bianco “oggi ci sono aceti di cui 10 ml co-
stano 80 €, c’è tutta la gamma di balsamici, di aceti da 
dessert, le creme di balsamico... La stessa cosa accade per 
i vini, negli anni '90 importavo un autotreno di bottiglie 
di Lambrusco da un litro e mezzo, oggi vendo vini come 
il Montepulciano, il Chianti, il Pinot.” 

I prodotti regionali che entrano nel mercato tedesco 
sono dunque sempre di più, per esempio il pane carasau, 
in passato sconosciuto ai più, le mostarde e marmellate 
che oggi vengono offerte anche in Germania con carni e 
formaggi. Soltanto alcuni prodotti regionali di nicchia, 
non si trovano perché non hanno la forza di oltrepassare 
la frontiera: “Quello che naturalmente non si trova qui in 
Germania sono i prodotti a velocissimo deperimento, la 
granseola per esempio, tra il trasporto e la vendita è bella 
e andata” aggiunge Roberto Farnetani. 

E parlando con gli importatori ci 
rendiamo conto che è un discorso che 
sembra non aver fine: “All’inizio si im-
portava solo una miscela di caffè, oggi 6 
o 7; i vini, prima esisteva solo l’Asti spu-
mante, oggi si trovano i migliori vini del-
la Franciacorta, poi c’è tutto il settore del 
biologico che è un altro settore in forte 
espansione” spiega ancora l'importatore 
di Monaco.

Per finire un monito di Vincenzo Andronaco: “Oggi 
la varietà di prodotti di qualità deve essere vasta, oggi il 
cliente se ne intende e se il ristoratore gli offre una por-
cheria se ne accorge, fortunatamente il livello ormai è 
davvero alto. Ormai soltanto i ristoratori che si danno da 
fare vanno avanti, gli altri sono destinati a scomparire.”©

 A
nd

ro
na

co
, F

ar
ne

ta
ni

, F
ot

ol
ia

Vincenzo Andronaco 

Da sinistra: Stefano Giorgi, 
Roberto e Federico Farnetani

Tutti sappiamo quanto la nostra Penisola offra dal punto di vista enogastronomico e quanto 
sia variegata e ricca la quantità dei suoi prodotti che si differenziano di regione in regione. 

A partire dagli anni ’50, in seguito alla massiccia emigrazione dei nostri conna-
zionali, la cultura enogastronomica italiana ha cominciato a espandersi nel 
mondo e così, di conseguenza, anche i suoi prodotti. 
I primi prodotti a essere esportati furono quelli che gli emigranti dalle regioni 
del Sud si portavano in valigia. Nel corso degli anni si crearono le condizioni per 

una vera propria importazione di quegli elementi base della cucina italiana che 

andò di pari passo con l’apertura dei primi ristoranti da parte dei nostri connazionali. Prodotti come l’olio d’oli-
va, l’aceto di vino, gli insaccati e naturalmente la pasta fecero da apripista a un’ondata di altri prodotti che con il 
tempo sono aumentati e sono diventati più ricercati per un pubblico che conosce sempre meglio il nostro Paese e le 
sue ricchezze.
In questo speciale abbiamo parlato con due grossi importatori della prima ora ai due poli opposti della Germa-
nia: il Cav. Roberto Farnetani che nel 1982 ha fondato a Monaco di Baviera il Feinkost Farnetani e Vincenzo  
Andronaco che festeggia quest’anno i 30 anni del Grande Mercato Andronaco ad Amburgo con filiali anche a 
Lubecca, Colonia, Osnabrück, Bielefeld e Ratingen. E poi Vi offriamo una carrellata di prodotti tipici italiani ...
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Un po’ di storia È un prodotto tipico che nasce negli anni Venti 
del Novecento in una masseria di Andria (in provincia di Bari), 
dove la famiglia Bianchini riesce a coniugare felicemente l’ar-
te casearia con la proverbiale parsimonia contadina. Infatti, lo 
scopo principale di quei casari era quello di riciclare i residui del-
la lavorazione della pasta filata.
Identikit La burrata è un formaggio a pasta filata prodotto 
da latte vaccino con doppia struttura, vale a dire che l'invo-
lucro esterno è composto da un foglio di pasta di mozzarel-
la, mentre l'interno è formato da una ricca e lattosa farcia.
Si configura come un prodotto di recupero, costituito da 
un sacchetto esterno lucido e lattiginoso, ottenuto soffian-
do nei lucini (pezzi di cagliata cotta, filata e lavorata, previa 
immersione in acqua caldissima, con foggia simile a pic-
coli parallelepipedi), cui viene data la forma di un pallon-
cino. Questo involucro è riempito poi con ritagli sfilacciati 
di pasta filata, ai quali viene aggiunta una certa quantità di 
panna e di latte; al termine dell'operazione, il sacchetto vie-
ne chiuso e legato a caldo (così risulta più ermetico) con un 
nodo all'apice. 
L'interno della burrata è chiamato «stracciatella», perché i 
pezzi di pasta filata sono stracciati a mano (molto diffusa è 
anche la sola stracciatella, senza l'involucro, venduta sfusa in 
vaschette). Questo formaggio grasso, a pasta molle e filata, 
senza crosta e senza stagionatura, viene poi immerso in sala-
moia per qualche minuto e confezionato in sacchetti o in va-
schette di plastica per essere commercializzato.
Bisogna fare attenzione, però, perché alcuni prodotti in ven-
dita presso la grande distribuzione contengono conservanti, 
quando invece gli ingredienti della burrata dovrebbero solo 
essere formaggio fresco a pasta filata prodotto con latte di 
mucca, sale, caglio e panna pastorizzata.
Degustazione È importante che la burrata venga consuma-
ta freschissima, non oltre le quarantotto ore, per gustarne 
il delicato sapore, gustoso e fragrante. Tradizionalmente, la 
burrata è presentata in steli di vizzo (o asfodelo), un’erba lo-
cale che le conferisce un delicatissimo profumo. Si apprezza 
al naturale o insaporita con un pizzico di sale e pepe maci-
nato al momento, che ne esaltano l’aroma. La freschezza si 
riconosce dalla superficie liscia, di colore bianco lucente e il 
ripieno cremoso; il suo gusto deve essere dolce e burroso. Si 
conserva in frigo per una settimana.

Un po’ di storia Le origini della ricotta romana sono antichissime. Per Marco Porzio Catone il latte di pecora veni-
va usato sia per uso religioso/sacrificale sia alimentare, come bevanda e sotto forma di formaggio fresco o stagionato. 
Con il siero residuo si otteneva la ricotta. Alcuni sostengono che la ricotta sia originaria dell’Agro romano e che la sua 
diffusione si debba a S. Francesco d'Assisi, il quale trovandosi nel 1223 in una località laziale per realizzare un presepio, 
insegnò ai pastori l'arte di produrla.  
Identikit Questa ricotta è prodotta principalmente nell'Agro Romano, nel periodo compreso tra novembre e 
giugno da latte intero di razze ovine (Sarda, Siciliana e Comisana). La sua peculiarità è il caratteristico sapore 
dolciastro (grazie al tipo di alimentazione, costituito da foraggi di pascoli naturali, prati ed erbai caratteristi-
ci del territorio della regione Lazio), che la distingue da ogni altro tipo di ricotta. È un prodotto fresco, a pasta 
bianca, a struttura grumosa, con una pezzatura che arriva fino a due chili.
Lavorazione Quando si fa il formaggio da latte si ottiene una parte solida, la cagliata che, opportunamente la-
vorata, dà origine al formaggio e al siero, la parte liquida, povera di grassi e ricca di preziose proteine e amino-
acidi. Per ottenere la ricotta romana, il siero – che deve essere prodotto e raccolto presso aziende agricole del 
Lazio certificate – viene scaldato a circa 90 °C e mantenuto in lieve agitazione, favorendo la coagulazione sot-
to forma di piccoli fiocchi. Questi vengono delicatamente raccolti e posti in apposite fuscelle forate di forma 

tronco-conica (di vimini, plastica o metallo) di modo da favorire ulteriormente la scolatura; infine, la ricotta 
– che presenta una struttura molto fine – viene fatta asciugare in locali freschi. La Ricotta Romana non 

subisce stagionatura, ma viene commercializzata fresca. Per avere il riconoscimento Dop ottenuto 
nel 2005, la Ricotta Romana deve essere prodotta seguendo il disciplinare di produzio-

ne del Consorzio di Tutela.
Per non sbagliare La Ricotta Romana Dop è 
contrassegnata dal logo che contiene una testa 
di ovino e le scritte “ricotta” in giallo e “roma-
na” in rosso. La confezione reca obbligatoria-
mente sull’etichetta a caratteri stampa, chiari e 
leggibili, tutti i requisiti legislativi. La designa-
zione “Ricotta Romana” deve essere apposta 
con caratteri maggiori, chiari e indelebili, net-
tamente distinti da ogni altra scritta ed essere 
seguita dalla menzione Dop, il nome, la ragio-
ne sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e 
confezionatrice. 

ricotta romana

burrata pugliese

piacentino ennese
Identikit Ha sapore e colore inconfondibile, simile all’oro del sole siciliano. Il suo gusto particolare è dato dalla vec-
cia, un’erba leguminosa infestante di cui si nutrono le pecore sugli altopiani di Enna. Stiamo parlando del formaggio 
Piacentino Ennese, il cui nome forse deriva dal termine dialettale piacentinu, vale a dire “che piace”, ipotesi verosimi-
le considerato che ha un gusto davvero particolare. Per alcuni, invece, viene da piangentinu, cioè formaggio ‘che ha la 
lacrima’. 
Comunque sia, la sua zona di produzione si attesta nel territorio di Enna, l'unico adatto a fornire latte con le 
caratteristiche qualitative idonee con foraggiere dei pascoli naturali dagli aromi e fragranze uniche. Il latte 
prodotto da pecore di razze autoctone viene principalmente dai comuni di Aidone Assoro, Barrafranca, Cala-
scibetta Piazza Armerina, Pietraperzia, Valguamera, Villarosa.
Lavorazione Il Piacentino altro non è altro che un pecorino a pasta compatta e pressata (tenera o semi-tene-
ra), con presenza di lieve occhiatura e crosta canestrata giallo-oro. È ottenuto con latte ovino intero, crudo 
ad acidità naturale di fermentazione, prodotto dalle razze ovine autoctone siciliane (Comisana, Pinzirita, 
Valle del Belice e i loro meticci). Il latte munto, riscaldato e addizionato di caglio (di capretto o di agnello), si 
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eccellenze italiane      di Clara Ippolito cuoce a circa 60 °C. Poi la massa si lascia spur-
gare, quindi si aggiungono grani di pepe nero 
e una piccola quantità di zafferano; quindi, le 
forme si fanno raffreddare a bagno nel siero. 
Dopo una settimana di maturazione, si presen-
tano con un diametro di 35-40 cm, uno scalzo di 
22-28 cm e un peso che varia tra i sei e i dodici 
chili. Il sapore è sapido e profumato. Natural-
mente, maggiore è il periodo stagionatura e più 
intensa sarà la sapidità: la versione semi-stagio-
nata (45-90 giorni) ha, infatti, un gusto ancora 
lievemente piccante, mentre nella versione ma-
turata per più di quattro mesi lo zafferano con-
tribuisce con il pepe a dare note aromatiche più 
pungenti.
La stagionatura del Piancentinu Ennese dura 
circa un mese per il “primo sale”, 2-4 mesi per il 
semi-stagionato e oltre 4 per lo stagionato. 
Lo zafferano che viene utilizzato costa molto, e 
se consideriamo che ne occorrono 3 grammi per 
ogni 18-20 chili di formaggio, si capisce bene 
quanto influisca sul prezzo del prodotto finale. 
Per questo motivo si è recentemente intensifi-
cata la coltivazione dello zafferano nel territo-
rio ennese. La sua peculiarità, peraltro, risiede 
proprio nell’aggiunta di questa spezia antica e 
magica, intorno alla quale si raccontano mol-
te leggende. Una di queste riguarda Ruggero il 
Normanno che, intorno all'anno 1090, preoccu-
pato per la salute della consorte Adelasia, pro-
strata da un'incurabile depressione, pare avesse 
invitato i casari del luogo a preparare un for-
maggio che potesse avere proprietà taumatur-
giche. Dieci anni fa è nato il Consorzio per la 
Tutela del Piacentino, che ha ottenuto la Dop 
nel 2011. La sua etichetta, oltre a dover riportare 
il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azien-
da produttrice e/o confezionatrice, deve conte-
nere il logo del “Consorzio Tutela del Formag-
gio Piacentino Ennese”.
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10 consigli
per gestire bene il personale

Questa volta abbia-
mo dieci consigli di 

un esperto tedesco: Frank 
Simmeth, autore del libro  
Gebrauchsanleitung: Mitar-
beiter gastorientiert Führen, 
edito da Matthaes Verlag.

Di come cercare il personale e di quali debbano essere le sue caratteristiche abbiamo ampiamente 
parlato nel numero di buongiorno italia del mese di aprile 2013

1
se vi aspettare un determinato comportamento 
dal vostro personale, ditelo chiaramente e accor-
datevi con i vostri dipendenti. le aspettative non 
dette non hanno nessun valore.
Questo consiglio tiene conto del fatto che il modo di ve-
dere la realtà è diverso da persona a persona, così come 
i valori. non è quindi automatico che il vostro cameriere 
sappia leggere nella vostra mente quello che vi aspettate 
da lui. Inoltre persone diverse hanno priorità diverse, se 
per esempio per voi la puntualità è la cosa più importan-
te dovete dirlo perché il vostro personale potrebbe porre 
la priorità sulla pulizia o sulla gentilezza con l’ospite e non 
preoccuparsi se arriva con 5 minuti di ritardo.

7
Fate una lista con 5-7 punti in cui elen-
cate le regole di comportamento nel-
la quotidianità che vi aspettate dal 
vostro personale. 
È meglio mettere per iscritto le regole fon-
damentali, in ordine di importanza: per 
esempio puntualità, gentilezza ed educa-
zione nei rapporti coi colleghi in modo che 
nessuno possa dire “non lo sapevo”. Fate 
in modo che la lista venga letta e se ne di-
scuta insieme.  

10
Già nel colloquio di lavoro chiarite con il 
candidato quelle che sono le vostre regole. 
Ciò serve non solo per sottolineare la loro impor-
tanza ma anche per dare la possibilità al candidato 
di capire se si può identificare con il locale.

4
affinché i vostri dipendenti. im-
parino nuove regole sono fonda-
mentali tre passi: il riconoscimen-
to, la comprensione e l’esercizio. 
e nel caso ci fossero difficoltà 
dovete aiutarli a superarle e non 
criticarli.
non bisognerebbe mai dare per scon-
tato nulla, il processo di apprendi-
mento è lungo e bisogna dare il tem-
po di abituarsi ai cambiamenti e dare 
la possibilità anche di fare errori da cui 
imparare.

3
piuttosto che criticare un atteggiamento 
sbagliato spiegate qual è quello giusto. 
In questo modo ottenete due cose: che a livello psi-
cologico non si rinforzi l’atteggiamento sbagliato su 
cui ponete l’attenzione e che il vostro dipendente 
sentendosi “rimproverato“ si demotivi o ostacoli la 
comunicazione.

9
Fate lavorare potenziali nuovi “acquisti” 
nel team già costituito. 
In questo modo potete controllare che siano pre-
senti i criteri che voi richiedete e nello stesso tem-
po capite se sono in grado di lavorare in team.

6
personale di buon umore rende anche l’ospite 
di buon umore. cercate anche voi di dar il vo-
stro contributo all’umore del vostro locale.
non potete pensare di avere un personale sorriden-
te se l’atmosfera è pesante, se il personale non si 
sente trattato bene da voi o se voi stessi, perché è 
una giornata no, siete intrattabili. Questo lo nota 
anche il cliente.

2
comunicate chiaramente e con diret-
tive molto concrete e precise e chie-
dete subito del feedback. 
la chiarezza è fondamentale, come l’as-
sicurarsi che chi vi ascolta abbia davvero 
capito quello che intendete e volete da lui 
e non lo debba interpretare correndo il ri-
schio di sbagliare. 

5
Ricordatevi che come datore di lavoro siete 
l’esempio per tutti gli altri; non pretendete 
dai vostri dipendenti atteggiamenti che voi 
stesso non avete. 
Se pretendete puntualità, pulizia, interesse per il 
cliente siete voi i primi a dovere mostrare il modo 
per raggiungere gli standard che vi aspettate nel 
vostro locale.

8
Nei colloqui con il personale evita-
te le domande dirette con “perché”. 
ognuno di noi è abituato fin dall’infanzia 
a rispondere a questa domanda giustifi-
candosi e non dando informazioni.
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bioitalia chiama germania

il futuro è bio intervista a carola e domenico petrone

di Valeria Vairo 

Quando si parla di prodotti bio-
logici, non si può non parti-

re dai due Paesi chiave del settore 
in Europa: italia e Germania. L'Italia 

perché è il maggior esportatore europeo 
di prodotti biologici e la Germania perché è il Paese 

dove maggiormente finiscono le esportazioni italiane. 
La Germania è, di gran lunga, il mercato più vasto con 
il fatturato maggiore tra i Paesi dell'Ue. Scontato quindi 
che i dati dei due Paesi si incrocino e che domanda (Ger-
mania) e offerta (Italia) finiscano per incontrarsi. 
I numeri del mercato tedesco sono da primato. Nel 2012 
i consumatori tedeschi hanno speso 7 miliardi di euro 
(il 6% in più rispetto al 2011) per l'acquisto di prodotti 

consapevolezza del consumatore  sempre più attento ai 
prodotti naturali, all'ambiente e all'alimentazione.
L'incontro con i prodotti italiani è logica conseguenza 
del mercato. L'export italiano si aggira attorno ai 6 mi-
liardi di euro e su 11 aziende produttrici italiane ben 10 
hanno esportato i loro prodotti in Germania. In testa 
alle esportazioni troviamo i prodotti ortofrutticoli che 
rappresentano oltre il 55% dell'export, seguiti da vino 
biologico (11,2%), conserve di pomodoro (8,5%) e olio d'o-
liva (6,2%) che finiscono nei banconi delle grandi catene 
di distribuzione le quali si sono debitamente attrezzate 
per offrire una vasta gamma di prodotti bio.
Ma cosa succede nella ristorazione? Quanto diffusi 
e apprezzati sono i ristoranti bio? E tra questi vi sono  

biologici. Rispetto all'intero settore dei generi alimenta-
ri, la percentuale del bio è salita al 3,9%. A registrare gli 
incrementi maggiori sono state le vendite di carni ros-
se, insaccati e pollame seguiti da uova e latte. Gli ultimi 
dati disponibili (2011) vedono la spesa media di ciascun 
tedesco per l'acquisto di prodotti biologici attestarsi a 81 
euro. Non è un record viste le cifre di Paesi come la Sviz-
zera, dove ogni anno ciascun cittadino spende in media 
177 euro per prodotti bio, la Danimarca (162 euro pro ca-
pite) o il Lussemburgo (134 euro), ma la maggiore popo-
lazione della Repubblica Federale ne fa il primo mercato 
europeo davanti a Francia, Regno Unito e Italia e il se-
condo mercato mondiale dietro gli Stati Uniti. 
Alla radice del successo del settore in Germania c'è la 

ristoranti italiani? Alle domande non è facile dare una 
risposta e per la presenza di diverse associazioni che 
rendono il quadro frammentato, ma soprattutto perché 
la diffusione dei ristoranti certificati bio non è ancora 
così imponente e la presenza di ristoranti italiani certi-
ficati bio è pressoché nulla.
Attenzione però, anche se a livello di ristoratori bio non 
si può assolutamente parlare di trend, il bio rappresen-
ta in Germania un mercato dalle grandi potenzialità e 
quindi, a lungo periodo, foriero di interessanti sviluppi 
da tener d'occhio. 

Dati forniti dall'Istituto nazionale per il Commercio Estero e dal 
Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V. (BÖLW)

Si contano sulle dita di una mano i ristoranti italiani in 
Germania con certificazione bio: uno di questi è il risto-
rante Il Plonner a Weßling di Domenico e Carola Petro-
ne. Domenico, originario di Vieste in Puglia, e sua mo-
glie, tedesca, hanno sposato la causa del bio. 
Oltre al ristorante con annesso hotel, sono titolari del-
la ditta di catering Il Cielo che serve mense scolastiche, 
asili, asili nido e che organizza ricevimenti per eventi e 
feste. “Tutto è nato da un'esigenza personale: l'alimen-
tazione dei nostri bambini all'asilo” ci spiega Domenico. 
Interessatisi alla qualità del cibo fornito ai loro figli, i co-
niugi Petrone hanno scoperto che nelle mense scolasti-
che girano troppi cibi 
precotti, pieni di con-
servanti. Per questo 
motivo si sono conver-
titi al bio e hanno ini-
ziato con la loro ditta 
di catering a rifornire 
scuole e asili con pro-
dotti naturali, biologi-
ci, freschi e il più possi-
bile a chilometro zero. 
Dall'esperienza del ca-
tering è nata l'idea di 
aprire nel 2011 il risto-

D.P. No. Abbiamo compilato un formulario di un ente 
che certifica il bio, l'associazione ha controllato che noi 
usassimo prodotti biologici e ci ha fornito l'autorizza-
zione a fregiarci del loro sigillo. 
bi Avete difficoltà nel reperire prodotti biologici?
D.P. Per niente. Dall'Italia importiamo prodotti tipici 
come l'olio extra vergine d'oliva, la pasta, la passata di 
pomodoro. Per gli altri prodotti, come ad esempio la car-
ne e le verdure, ci rivolgiamo ad allevatori e contadini 
della zona che seguono le procedure bio. Oltre che bio, 
cerchiamo di utilizzare il maggior numero di prodotti a 
chilometri zero. 
bi Qual è l'identikit del vostro cliente? 
D.P. Abbiamo persone diversissime che comunque non 
fanno parte di un'élite. La caratteristica che accomuna 
tutti i clienti del nostro ristorante è la consapevolezza di 
voler mangiare del cibo sano e naturale. Per loro, vege-
tariani e non, il cibo è una cosa importante cui prestare 
molta attenzione. 
C.P. Chi viene da noi non ha voglia di “riempirsi sempli-
cemente la pancia”. I nostri clienti sono pronti a spende-
re di più perché vogliono mangiare qualcosa di speciale, 
di sano, di genuino, di buono che normalmente a casa 
non mangiano. 
bi A proposito di prezzi, i prodotti bio costano di più ri-
spetto agli altri.©
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Ristorante biologico "Il plonner" e i 
suoi proprietari i coniugi petrone

rante che offre cucina italiana ma anche piatti della cucina 
bavarese. 
bi Signori Petrone perché si dovrebbero scegliere prodot-
ti biologici?
C.P. Per chi è attento alla qualità e alla salubrità dei prodot-
ti che mangia, avere nel piatto un prodotto bio dà l'assoluta 
garanzia che non sono stati usati pesticidi o conservanti. La 
massima qualità è sinonimo di qualità controllata e questa 
si raggiunge attraverso la certificazione bio. 
bi È difficile gestire un ristorante bio?
C.P. Assolutamente no. Noi abbiamo fatto una scelta ra-
dicale: usiamo esclusivamente prodotti bio. Sarebbe stato 

molto più complicato dal 
punto di vista logistico 
se avessimo scelto un re-
gime misto tra bio e non 
bio. Sulla base della nostra 
esperienza consiglierei a 
chi aprisse un ristorante 
bio di fare una scelta netta, 
perché è più semplice da 
gestire e non lascia spazio 
a fraintendimenti.
bi La procedura per otte-
nere la certificazione bio è 
complicata?

D.P. È vero, ma c'è da dire anche che rendono di più, è ne-
cessaria una quantità minore. Faccio un esempio: la carne 
bio ha più struttura, è più saporita, ne ho bisogno di meno 
sul piatto per saziarmi. 
bi Perché ci sono ancora così pochi ristoranti bio e pochis-
simi ristoranti italiani bio?
C.P. Credo che non sia ancora così diffusa la consapevolez-
za tra i consumatori di quanto sia importante mangiare 
sano. Per quanto riguarda la ristorazione italiana in Ger-
mania poi c'è da dire che utilizza di per sé prodotti freschi 
e naturali che sono alla base della cucina italiana. Quindi 
l'esigenza di offrire piatti bio non è così forte. Gli italiani 
che invece servono mense scolastiche si stan-
no già attrezzando con il bio perché è sempre 
più richiesto. 
bi Credete che i ristoranti bio avranno 
un futuro?
C.P. Senz'altro, sempre più ristoranti ini-
ziano a cucinare con prodotti bio. Come ho 
detto l'utilizzo di prodotti bio è sinonimo di 
assoluta qualità e la qualità paga sempre. 
bi in definitiva, conviene aprire un ristoran-
te bio?
C.P. Senz'altro. La concorrenza è pressoché nul-
la e quindi siamo noi a decidere il prezzo.  
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di Valeria Vairo 

Rosso è il colore della passio-
ne, della sensualità, della tra-

sgressione, dell'amore, e rosso è il 
colore del Campari... Da oltre due 
decenni le campagne pubblicitarie 

di questo leggendario aperitivo celebrano la red passion, 
la passione rossa in cui il gioco della seduzione vede il 
Campari, oggetto del desiderio di altrettanti seducenti 
donne e uomini protagonisti degli spot. L'ambientazio-
ne pubblicitaria stimola la fantasia e ci fa entrare in un 
mondo di sensazioni e di emozioni. Il veicolo è il Cam-
pari, con il suo sapore inconfondibile attorno al quale 
si è abilmente costruito un marchio conosciuto in tut-
to il mondo tra i simboli del made in Italy che affascina. 
La nostra storia inizia nel 1860 quando Gaspare Cam-
pari fonda la “Fabbrica Campari G. liquorista”. 
È lui il creatore dell'inimitabile ricetta ot-
tenuta dall'infusione di alcol e acqua, 
erbe aromatiche, piante e frutta che 
segretamente si tramanda fino ai 
giorni nostri. L'idea di trasferi-
re nel 1867 il Bar Campari nel-
la Galleria Vittorio Emanue-
le, il cuore pulsante di Milano, 
contribuisce a creare il mito: la 
Galleria è il ritrovo della bor-
ghesia meneghina e il Bar Cam-
pari ne è una tappa irrinuncia-

bile. L'artefice del successo planetario del Campari, che 
dalla dimensione locale passa a quella mondiale, è Davi-
de, erede del fondatore Gaspare.
Una dopo l'altra nascono le bevande che entreranno nel-
la storia: l'Americano (1920), il quale fa da base al leggen-
dario Negroni creato sempre nel 1920; l'aperitivo Negro-
ni Sbagliato (1960), anch'esso con alla base l'Americano, 
il Garibaldi (Campari Orange, 1960) cocktail celebrati-
vo dello sbarco a Marsala dell'Eroe dei Due Mondi nel 
1860 e che vede l'unione tra Nord (il Campari) e il Sud (le 
arance di Sicilia); il Campari Mojito (2008) fino al Cam-
pari Orange Passion del 2010, rivisitazione del Campari 
Orange di  50 anni prima e creato in occasione dei 150 
anni di Campari. Un capitolo a parte merita il Campa-
risoda, l'aperitivo che viene commercializzato nel 1932 

e riscuote immediatamente i favori del pubblico, 
sino a diventare il leader nel segmento dei 

sodati. Con il Camparisoda nasce la pri-
ma bevanda premiscelata commercia-

lizzata al mondo: un mix già pronto 
tra Campari e la giusta dose di ac-
qua di seltz. L'idea che rende unico 
il mix è la confezione che è rima-
sta nel tempo immutata: una bot-
tiglietta conica creata dall'artista 
futurista Fortunato Depero, faci-
le da trasportare, con l'originalis-

sima chiusura con tappo a corona e 

senza etichetta (i consumatori riconoscono a colpo d'oc-
chio l'inconfondibile bottiglietta del Camparisoda!). La 
forza dell’azienda sta nella capacità di legare uno straor-
dinario prodotto commerciale all'arte. Le sue pubblicità 
avveniristiche, dai manifesti, ai calendari sino agli spot, 
nascono dal genio di artisti come Marcello Dudovich, 
Leonetto Cappiello, Enrico Sacchetti, Primo Sinopico, 
Ugo Mochi, Achille Luciano Mauzan, Sergio Bruno, in 
arte Ugo Riberson, Giorgio Federico Dabovich. E ancora 
George Guillermaz, Alessandro Pomi, Alberto Bianchi, 
Daniele Fontana e Gino Boccasile, sino al designer Bruno 
Munari autore nel 1964 del manifesto “Declinazione gra-
fica del nome Campari", opera in esposizione permanen-
te al Metropolitan Art Museum di New York, e al grande 
regista Federico Fellini che nel 1980 firma uno spot Cam-
pari. Dopo la seconda guerra mondiale Campari adotta 
inoltre come veicoli pubblicitari bicchieri, ventagli, om-
brelloni, ombrelli, vele, insegne, posaceneri che finiscono 
inevitabilmente per diventare oggetti di collezionismo. 
Arte, avanguardia, sperimentazione, internazionalità 
sono, sin dagli albori, i marchi di fabbrica delle pubbli-
cità Campari. 
Sbirciando infine tra i numeri, Davide Campari-Mila-
no S.p.A., con le sue controllate (Gruppo Campari) è uno 
dei maggiori global player nel settore del beverage. Nel 
2012 ha registrato un fatturato netto consolidato pari a 
1.340,8 milioni di euro.
Presente in oltre 190 Paesi nel mondo con un portafo-

glio di oltre 50 marchi (oltre al Campari troviamo Aperol, 
Appleton, Campari, Cinzano, SKYY Vodka e Wild Tur-
key), il gruppo italiano con sede principale a Sesto San 
Giovanni, impiega oltre 4000 persone, conta 15 impian-
ti produttivi, 4 aziende vinicole in tutto il mondo e una 
rete distributiva propria in 16 Paesi. Numeri importanti 
di un'azienda simbolo del made in Italy che piace, fa ten-
denza e che tutto il mondo ci invidia.

Arte e pubblicità, 
stampe d'epoca 
della Campari

Campari, passione rossa
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Cocktail
CAMPARI MOJITO
Ingredienti
•	 1 ¼ oz Campari
•	 ½ Lime
•	 Foglie di menta 
•	 2 cucchiai di zucchero di canna
•	 Spruzzo di soda
Bicchiere ideale: juice
Preparazione
In un bicchiere mettere zucchero e mezzo lime 
tagliato a spicchi. Pestare fino a sciogliere lo zucchero. 
Aggiungere alcune foglie di menta e pestarle con 
un tocco leggero. Riempire il bicchiere con ghiaccio 
tritato. Versare Campari, aggiungere uno spruzzo di 
soda e mescolare. Guarnire con un rametto di menta.
Curiosità: Campari Mojito è anche conosciuto come 
Italian Mojito.

CAMPARI ORANGE
Ingredienti
•	 1 ¼ oz Campari;
•	 4 oz succo d’arancia 
•	 Versare Campari e succo d’arancia 

direttamente nel bicchiere.
Bicchiere ideale: juice
Curiosità: Campari Orange o Garibaldi 
è un cocktail tra i più semplici ma è 
altrettanto conosciuto quanto antico, a 
base di Campari e succo d’arancia. Può essere bevuto 
sia come aperitivo sia come long drink. Il nome rende 
omaggio all’eroe dei due mondi: Giuseppe Garibaldi, 
in quanto il rosso di Campari ne ricorda la celebre 
giubba rossa e le arance lo sbarco in Sicilia.

CAMPARI & SODA (o Campari seltz)
Ingredienti
•	 1 parte di Campari
•	 4 parti di seltz
Bicchiere ideale: double rock
Preparazione
Preparare il cocktail direttamente in un 
bicchiere double rock e guarnire il tutto 
con una fetta d’arancia.


