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Il sImbolo della buona ospItalItà
ApollinAris – The Queen of TAble WATers®
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Claudio Pezzuto, cuoco e proprietario del 
Ristorante Claudio a Colonia e il suo libro clienti.

Cari lettori,
eccoci con il primo buongiorno italia bimestrale e bilingue. Da pagina 55 inizia la 
parte in tedesco della rivista, che vi proporrà temi legati alla parte italiana e non. La 
scelta di aprirci al tedesco ha due motivi tra loro legati: la Germania è il paese che ci 

ospita, e abbiamo pensato quindi anche ai nostri lettori che leggono volentieri in tedesco. 
Questo è un numero speciale anche per i suoi argomenti: vi raccontiamo la storia della ristorazione italiana in 
Germania. Vista la vastità del tema, abbiamo preferito pubblicare questa storia in due parti, la prima in questo numero e 
la seconda nel successivo. A Monaco di Baviera alcuni pionieri della ristorazione italiana ci hanno raccontato le difficoltà 
e le gioie dei primi che decisero di far conoscere la cucina del loro Paese ai tedeschi.
Festeggiamo inoltre con Mario Gamba 20 anni del suo ristorante Acquarello a Monaco di Baviera - eletto miglior 
ristorante italiano in Germania dalla prestigiosa rivista Feinschmecker - che ci ha dato anche alcune idee per il vostro 
menu di capodanno. 
Essendo il numero natalizio, non potevano mancare le bollicine anche come ingrediente di “frizzanti” ricette. Come 
prodotto del mese abbiamo scelto le “regine del Capodanno” per eccellenza: le lenticchie, di cui vi proponiamo una 
serie di variazioni. Parliamo inoltre di risparmio energetico.

A tutti Voi un sentito augurio da parte mia e della redazione
di Buon Natale e Felice Anno 2015 e, come sempre, Buona lettura!

valeria vairo caporedattrice
valeria.vairo@forum-zeitschriften.de

    nuovo
buongiorno italia

buongiorno italia cambia 
veste, ha più pagine  

e una parte in tedesco
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Liebe Leserinnen und Leser!
Sie halten heute die erste bilinguale Ausgabe von buongiorno italia in den Händen. Sie wird zukünftig alle zwei Monate 
in dieser Form erscheinen. Der deutsche Teil beginnt auf Seite 55. Dort finden Sie einige der italienischen Artikel auf 
deutsch, aber auch neue Texte. Wir haben uns für eine zweisprachige Ausgabe entschieden, weil wir in Deutschland 
leben und an unsere Leser denken, die gerne Artikel auch auf deutsch lesen möchten. Unsere neueste Ausgabe ist 
thematisch zudem etwas Besonderes: Wir erzählen Ihnen die Geschichte der italienischen Gastronomie in 
Deutschland. Sie wird in der nächsten Ausgabe fortgesetzt. 
In München haben uns einige Pioniere der italienischen Gastronomie von ihren Schwierigkeiten aber auch 
Höhepunkten erzählt, die sie durchlebt haben, als sie die Küche ihres Landes den Deutschen näherbringen wollten.  
Zusammen mit Mario Gamba feiern wir das zwanzigjährige Bestehen seines Lokals „Acquarello“ in München, 
das von der renommierten Zeitschrift „Der Feinschmecker“ als bestes italienisches Restaurant in Deutschland 
ausgezeichnet wurde. Ihm verdanken wir einige Kreationen für unser Silvestermenü. 
Bei einer Weihnachtsausgabe darf der Schaumwein nicht fehlen, und so bieten wir Ihnen auch einige „prickelnde“ 
Rezepte. Zum Produkt des Monates haben wir die italienische „Silvesterkönigin“ par excellence gewählt: Die Linsen, 
die wir Ihnen in einigen spannenden Varationen servieren. Und zu guter Letzt geben wir noch einige Tipps zum Thema 
Energiesparen. 
Wir wünschen Ihnen allen von ganzem Herzen ein Frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches Jahr 2015 und wie immer viel Spaß beim Lesen!  
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PersoNAGGI  MArIo GAMbA ideen von mario 

Gamba für ihr

silvestermenü  

auf deutsch,  

Seite 66

di Valeria Vairo

“La pittura aggiunge materia, la scultura invece 
la toglie: io sono come uno scultore!”. Quando 

si guardano le portate di Mario Gamba, al ristorante  
Acquarello a Monaco di Baviera, è chiara l’affermazione 
dello chef stellato: delle vere opere d’arte di sintesi, di 
equilibrio cromatico e formale. Ogni elemento ha un 
suo perché, nulla è di troppo e nulla manca. 
Quando si assaggiano insieme ai sapori si dispiega 
anche la metafora iniziale: come lo scultore va alla 
ricerca del materiale da plasmare, che sia pietra, ala-
bastro o marmo e sceglie con estrema cura il pezzo 
da cui nascerà la sua opera, così Mario Gamba cer-
ca il prodotto di altissima qualità, di grande storia o 
tipicità per plasmarlo e offrirlo ai suoi clienti. Ma la 
storia di questo chef stellato è particolare. La prima 
particolarità sta nel fatto che, pur stando ai primi po-
sti di alcune classifiche di ristoranti italiani - tra cui 
quella della prestigiosa rivista Feinschmecker -, Gamba 
non nasce nella ristorazione. Mario, italiano con ma-
dre di Perugia e padre di Bergamo, cresce tra l’Italia e 
la Svizzera francese. Studia da traduttore e interpre-
te, ma capisce subito che quello non è il suo destino. 
Decide così di entrare nel mondo della ristorazione e 
lo fa in grande cominciando in Francia dove impara il 
mestiere, e impara bene visto che il suo ristorante Ac-
quarello è uno dei più quotati in Germania e in Europa 
e ha compiuto in ottobre i vent’anni dalla sua fonda-
zione. E proprio nel suo locale lo abbiamo incontrato.
bi L’Acquarello ha compiuto 20 anni, che bilancio può 
fare? 

M.G. Alla base del nostro lavoro c’è il rispetto. Rispet-
to per la persona, per il prodotto, per i collaboratori, 
per i fornitori e per gli ospiti che ti concedono di cu-
cinare per loro. Una persona mangia ogni giorno tre 
piccoli pasti. In un anno mangia almeno 1.095 volte: 
pensi a quanti prodotti una persona può individua-
re e mangiare… e se i prodotti non sono buoni quan-
to male si può fare! Quando io conosco un fornitore, 
deve venire a mangiare da me, perché deve capire cosa 
offro e anche la qualità che pretendo. 
bi Ma Acquarello è da considerarsi un ristorante 
italiano?
M.G. Io ho una cultura europea: sono nato in Italia, 
ho vissuto in Svizzera francese, ho imparato in Fran-
cia e ho vissuto in Spagna. Negli anni ho fatto ricerca 
e ho riscoperto le mie origini italiane. L’Acquarello of-
fre una cucina italiana e mediterranea.
bi Nel suo menu che percentuale c’è di piatti e pro-
dotti italiani?
M.G. Guardiamolo insieme: carciofo cotto in olio d’o-
liva, vitello tonnato, ravioli di ricotta, involtini di vi-
tella in purea di sedano, ravioli al cioccolato, ravioli 
con il tartufo di Norcia, carpaccio di filetto di vitello 
fassone del Piemonte, risotto al parmigiano, soufflé di 

M.G. Sono più che soddisfatto del nostro lavoro. Parlo 
al plurale perché si tratta di un lavoro di squadra, di 
condivisione. Se penso a un mese prima dell’apertura 
ero eccitatissimo perché era la mia prima volta come 
imprenditore, e da quel momento molto è cambiato, 
per esempio il menu. Io ho imparato dagli chef fran-
cesi e in seguito da persone che avevano una cucina 
francese come Gualtiero Marchesi e Heinz Winkler al 
Tantris di Monaco. Per me la cucina italiana era quel-
la di mia madre, la cuoca stellata della mia infanzia, 
dei nonni, delle zie. All’inizio non avevo quasi nessun 
piatto italiano e quando me ne resi conto chiamai su-
bito mia madre per chiederle aiuto. Lei mi consigliò 
di fare i ravioli e questo fu il primo piatto italiano che 
inserii. Negli anni ho fatto ricerca, ho imparato le ri-
cette di mia madre, ho mangiato e imparato a cuci-
nare i piatti tipici regionali italiani per riproporli nel 
mio ristorante.
bi Il suo ristorante è famoso per la qualità che offre, 
oltre che per la fantasia e la particolarità delle pie-
tanze. Quanto è importante il buon prodotto?
M.G. Il 70% di un piatto lo fa il buon prodotto, io sono 
un food scouter e ciò mi permette di proporre sem-
pre nel migliore dei modi la qualità. Questo fa felici i 
clienti, che mi danno una grande soddisfazione quan-
do riconoscono e apprezzano la qualità del prodotto, e 
anche i miei collaboratori che sono orgogliosi di lavo-
rare con prodotti eccezionali e spesso rari.
bi Lei è attentissimo alla salute dei suoi clienti: fa 
parte della sua filosofia del rispetto? 

Tartufo d’Alba e brasato al Barolo, i ravioli di noci che 
ho imparato da mia mamma e gli gnocchi con erba 
cipollina e caviale, una ricetta del grande Chef Mar-
chesi. Prendo i prodotti dove sono migliori, per esem-
pio le cotolette le compro da un piccolo produttore 
lombardo con un allevamento di vitelli che mangia-
no erba naturale, vengono controllati costantemente 
e macellati con una tecnica che evita la produzione 
di ormoni da stress. Il branzino però lo prendo dalla 
Bretagna, perché lì la qualità è migliore che in Italia. 
bi Cos’è la cucina per lei?
M.G. La cucina è fantasia e creatività, ma non solo: 
se una sera hai 60/70 clienti devi organizzarti. In una 
sera cuciniamo dai 200 ai 700 piatti, non si può im-
provvisare. Bisogna essere preparatissimi su come si 
produce, come ci si propone, come si lavora il prodot-
to e come lo si presenta al cliente. La cucina è cultura. 
bi L’ha aiutata il fatto di non essere nato nella 
ristorazione?
M.G. Sì, mi ha portato a sentirmi più vicino al clien-
te e più disposto a cambiare se faccio un errore. Forse 
ho più facilità a riconoscere i cambiamenti della so-
cietà e ad adattarmi, non si può più offrire un brasato 
come lo si faceva 20 o 30 anni fa, pesantissimo. Si deve  

Mario Gamba ha festeggiato a ottobre 
i 20 anni del suo ristorante stellato 
“Acquarello, la cucina del sole” a Monaco di 
Baviera. siamo stati invitati all’evento e poi, 
in un secondo momento, ci siamo fatti una 
chiacchierata con lui.

Quando la CuCINA 
diventa Arte 
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MARIO GAMbA 
Alla base del nostro lavoro c’è il rispetto. Rispetto per la persona, 
per il prodotto, per i collaboratori, per i fornitori e per gli ospiti che 
ti concedono di cucinare per loro. „“

► 
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PersoNAGGI  MArIo GAMbA

alleggerire pur mantenendo il gusto. Dopo aver man-
giato, il cliente deve stare bene e ricordarsi di quello 
che ha mangiato. 
bi Sull’importanza di avere grandi maestri: due inse-
gnamenti di Marchesi e di Winkler che ha fatto suoi
M.G. Da Marchesi ho imparato la fotocromaticità, la 
semplicità dei piatti - che è la cosa più difficile - e la 
creatività; da Winkler la continuità nella ricerca e la 
costanza. È importante avere maestri speciali, ti ac-
corgi che sono diversi perché pensano a 360 gradi. En-
trambi sono impegnati nella ricerca della qualità e lo 
sanno trasmettere in pochissime parole.
bi Lei in realtà è un manager della cucina.
M.G. Direi di sì, nel mio lavoro non si tratta solo di cu-
cinare, c’è la responsabilità di 22 persone, c’è lo svilup-
po dell’immagine, la programmazione degli eventi, la 
costante ricerca dei prodotti per offrire sempre qual-
cosa di nuovo. Per esempio, a dicembre presenterò dei 
formaggi pregiati in associazione non a vini, ma a bir-
re e té. La ricerca è costante: noi facciamo anche ricet-
te comparate tra prodotti di qualità e meno di quali-
tà per capirne le differenze. Quando guidi qualcosa ci 
devi credere per te e per gli altri, devi avere costanza 
e continuità nella qualità. Inoltre sono spesso in giro 
per il mondo, ho fatto stage a Hosaka, consulenze a 
Città del Messico, la settimana prossima siamo a Kua-
la Lumpur per presentare la mia cucina con il Tartu-
fo d’Alba e di Norcia e un riso invecchiato 9 anni della 
ditta Acquarello. Poi devo pensare ai miei libri, ne ho 
già pronto uno nuovo, alla manutenzione del locale, 
all’assunzione e formazione del personale. Tutte le fa-
tiche però sono ricompensate, è una bella professione 
perché il risultato lo vedi subito!

bi Prodotti che non le piacciono?
M.G. Cumino, anice, aglio, anguille, aneto.
bi La ricetta del piatto perfetto.
M.G. Per me l’armonia dei sapori è fondamentale. 
Quando mangi qualcosa devi sentire il gusto di tut-
ti gli ingredienti, il piatto non deve essere barocco ma 
semplice, e il prodotto deve essere riconoscibile a vi-
sta, al gusto e al profumo. Il piatto si gusta guardan-
dolo, quindi anche la presentazione è fondamentale, 
il fotocromatismo, le forme, e poi quando lo assaggi e 
chiudi gli occhi devi vedere il paesaggio da cui viene il 
prodotto, devi sentirti lì.
bi Quali sono le qualità che bisogna avere per rag-
giungere il livello che ha raggiunto Lei?
M.G. Disciplina, ricerca, rispetto e pazienza. Il suc-
cesso è correre, cadere, rialzarsi, ricorrere…
Anche la passione e il desiderio di aggiornarsi sempre: 
le tecniche di cottura si svilippano in continuazione. 
Il mio vitello tonnato, per esempio, è cambiato tantis-
simo nei 20 anni, l’ho alleggerito sempre di più. 
bi Come vede il futuro della ristorazione italiana?
M.G. Noi, dal Brennero a Pantelleria, abbiamo una 
cultura enogastronomica incredibile, io vedo il futu-
ro nella regionalità, nella ricerca del prodotto e nella 
propositività. La maggior parte delle cucine è ferma 
nell’evoluzione, tanti ristoranti offrono ancora una 
cucina degli anni ‘60 e ‘70. Bisogna essere originali, 
scegliere prodotti particolari e buoni e proporli e farli 
conoscere ai clienti.

E ora, dopo tanto parlare, ho l’onore di riassaggiare e 
gustare un menu di Mario Gamba… a questo punto 
non si parla più, ma si sogna! 

fRANK hALLERbACh, 
Verkaufsleiter gastronomie 
Deutschland Süd und 
Österreich - NESTLÉ WATERS 
Deutschland Gmbh
Tanti auguri al ristorante Acquarello 
per i suoi 20 anni. Io ho potuto viverne 
gli ultimi 18 con la S.Pellegrino e Mario 
Gamba non è solo un nostro cliente ed 
estimatore, ma è diventato un amico. „“

I famosi “Ravioli di cioccolato 
con gelato di menta” di Mario 
Gamba, una vera opera d’arte 
da guardare e gustare

Momenti
della serata
di anniversario, 
Mario Gamba e 
Valeria Vairo

Il ristorante stellato di Mario Gamba, Acquarello, la 
cucina del sole ha festeggiato a ottobre di quest’an-
no 20 anni. La bellissima serata coronata da un fan-
tastico menu e dalla presenza di un illusionista ha 
visto la partecipazione di 120 invitati tra cui perso-
naggi illustri di Monaco di Baviera e non solo. Tra 
questi Heinz Winkler, con cui Gamba ha lavorato al 
Tantris e ha fondato il Tristan a Maiorca. Anche altri 
importanti colleghi di Gamba hanno partecipato alla 
serata come il cuoco stellato Bobby Bräuer (Esszim-
mer, BMW- Welt) e il cuoco televisivo Johann Lafer.

KAREN WEbb,
Moderatrice “Leute heute” ZDf
Molti tedeschi collegano il ristorante italiano a pa-
sta e pizza, e proprio qui, all’Acquarello, si capisce 
quanto di più l’Italiano possa offrire di quello che 
un normale tedesco si aspetti. „“

DIETER DORNIG, cantante
Siamo clienti di Mario Gamba da vent’anni. Una delle cose 
che mi piace tantissimo degli italiani è che sanno com-
portarsi egregiamente con i clienti e qui all’Acquarello ci si 
sente bene, come a casa e si vuole sempre tornare. „“

pAULA bOSCh, 
Somellier
Per me Mario Gamba è un re della 
cucina italiana fuori dall’Italia.  
È un artista della ristorazione nel-
lo stupire i suoi clienti, nel pre-
sentarsi sempre sereno e allegro, 
e nel farli felici con la sua “cucina 
del sole”. „“

20      ANNI DI AcquArello
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storIA DI CoPertINA storIA DellA rIstorAzIoNe ItAlIANA IN GerMANIA

di Valeria Vairo e Mario Trabalza

Nell’arco di un cinquantennio la cucina italiana ha 
conquistato la Germania. Come è stato possibile 
questo straordinario successo che ha radicalmen-
te mutato il costume e le usanze alimentari dei 
tedeschi? Chi sono stati i protagonisti? Qual è lo stato 
di salute della nostra ristorazione nel tempo della 
globalizzazione e quali sono i possibili scenari futuri? 
Abbiamo cercato di rispondere a queste domande 
ripercorrendo in piccola parte la storia di una delle più 
belle pagine scritte dagli italiani in terra tedesca: quella 
della nostra ristorazione. In questo viaggio ci hanno 
accompagnato due tedeschi, profondi conoscitori 
della materia: il dottor Peter Peter, giornalista, 
scrittore, docente universitario, esperto di cucina 
italiana e tanto altro ancora e la dottoressa Maren 
Möhring, storica e professoressa universitaria, 
autrice di un’opera di rilevante valore sulla storia delle 
cucine straniere nella Repubblica Federale Tedesca dal 
titolo Fremdes essen. Die Geschichte der ausländischen 
Gastronomie in der Bundesrepublik Deutschland.

una colonizzazione paciFica

 “E pensare che nell’Ottocento la cucina italiana veni-
va considerata dai noi tedeschi cattiva e l’olio d’oliva 
un condimento pesante. Ora la situazione è comple-
tamente capovolta, c’è stata una rivoluzione. Questo 
è uno dei tanti paradossi della storia.”  Esordisce così 
Peter Peter nel ripercorrere le tappe che hanno porta-
to la cultura enogastronomica italiana a stravolgere 
le abitudini alimentari dei tedeschi. A lui fa eco Ma-
ren Möhring, che senza mezzi termini parla di “italia-
nizzazione della cucina tedesca. Non solo per quan-
to riguarda il settore della ristorazione, protagonista 
da anni in Germania, ma anche della cucina domesti-
ca. Ad esempio, gli spaghetti rappresentano al giorno 
d’oggi uno degli alimenti più presenti nelle tavole del-
le case tedesche.”

Protagonisti e maggiori artefici di questa colo-
nizzazione pacifica sono i ristoratori, dai titolari di 
pizzerie, osterie e ristoranti, a quelli di gelaterie, bar, 

I DAtI
Quanti sono i locali italiani in Germania. Ma poi, tutti quelli indicati come locali italiani sono 
gestiti veramente da italiani? Dati certi sulla ristorazione italiana in Germania non ve ne sono. Ci 
sono cifre indicative. Secondo i dati forniti dallo Statistisches Bundesamt relativi al 2012 risulta che i 
ristoratori italiani in Germania, ovvero i titolari di un’attività in proprio, sono 19.000. 

La professoressa Möhring, citando due differenti fonti, nel suo libro scrive che all’inizio del secolo 
XXI in Germania si contavano circa 16.000 locali, di cui 7.000 ristoranti e 9.000 pizzerie, e se-
condo un dato del 2012 i locali italiani sarebbero circa 22.000. Più precisi invece i dati sulle gelate-
rie forniti da Annalisa Carnio, portavoce dell’Unitesi e. V.: “Il numero attuale dei soci di Uniteis e.V. 
è attorno ai 1.000 con circa 2.200 gelaterie; alcuni soci sono titolari di più gelaterie o rivendite, 
chioschi esterni al laboratorio centrale.”
Per quanto riguarda la provenienza regionale: “La maggior parte dei gelatieri emigrati in Germa-
nia a piú tappe - seconda metá dell’800, prima della Prima guerra mondiale, poi tra le due guerre 
e per finire con la grande ondata negli anni ‘60 - provengono da due valli del bellunese: Forno di 
Zoldo e Val di Zoldo. Con il successo dell’emigrazione degli anni '60/70 si sono aggiunti poi gela-
tieri provenienti dalla provincia di Treviso. Attualmente si può dire che i gelatieri italiani in Germa-
nia per il 90% sono veneti”. Dal sito di Uniteis e.V. si legge: “Attualmente le gelaterie artigianali 
esistenti in Germania sono circa 9.000, di queste però solo 3.300 hanno la produzione propria. Il 
mercato della gelateria garantisce circa 26.000 posti di lavoro.”

itALiANA iN GerMANiA

Monaco di baviera
1890: tra i primi ristoranti che 
proponevano la cucina italiana 
c’era l’Osteria Bavaria, oggi  
Osteria Italiana. 
1982: La Piazzetta ristorante 
rosticceria caffè-bar 

Una storia da raccontare
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storIA DI CoPertINA tAvolA rotoNDA

Monaco di Baviera
un salto nel passato

di Valeria Vairo

L’esperienza più importante per un giornalista  
è ascoltare le storie direttamente dalla fonte e 
guardare negli occhi le persone che gliele rac-
contano. Da qui l’idea di una tavola rotonda.  
 
1967 Vincenzo Camerlingo apre il primo dei

 suoi tanti ristoranti, Ischia.
1969 Giancarlo Cecchettini apre il Bo-

logna savoy, che propone cucina 
emiliano-romagnola.

1974 Pippo Culoso fonda Da Pippo, ristoran-
te che rivoluziona il concetto della ristora-
zione italiana a Monaco. Nello stesso anno 
Grazia Franco, una donna eccezionale, 
così coraggiosa da avventurarsi in un mon-
do tutto al maschile, apre il ristorante Da 
Grazia. 

1975 Valerio Scopel dirige el Toulà, primo gran-
de ristorante di lusso con cucina italiana di 
alto livello.

1983 Federico Baiocco inaugura Cleopatra. 
1985 Claudio Zanuttigh si inventa un risto-

rante di lusso con un nome provocatorio: 
Katzlmacher.

Abbiamo incontrato questi pionieri della ristora-
zione italiana a Monaco di Baviera, complice l’im-
portatore roberto Farnetani che ci ha aiutati a 
organizzare la tavola rotonda. All’Hotel Vier Jah-
reszeiten ci hanno riservato un posto e lì comin-
ciano ad arrivare. Le luci soffuse confondono le 

emozioni, alcuni di loro non si vedono da anni, 
sorpresa negli occhi e abbracci commoventi. 

Noi vogliamo farci raccontare proprio dai 
protagonisti come è iniziata la ristorazione nella 
città “più a Nord d’Italia”.

come sono stati Gli inizi?

Nel 1966 a Monaco di Baviera la situazione è la se-
guente: non ci sono più di 5 o 6 ristoranti italia-
ni e qualche gelateria. Il cliente tedesco conosce 
pochissimo la cucina italiana, non sa cosa sia la 
zucchina, la melanzana o la grappa, conosce solo 
la pasta e gli scampi. Prodotti e personale sono 
in questo periodo due temi caldi, sia gli uni che 

Pippo Culoso
“ho voluto portare in Germania il vero concetto di ristora-
zione italiana” spiega Pippo, che parte da taormina e lavo-
ra nel management di prestigiosissimi hotel italiani come 
l’Excelsior di Venezia, il Danieli, il Villa D’Este sul Lago di 
Como e Villa Sassi a torino. Arriva a Monaco nel ‘63 per im-
parare il tedesco, dopo essere stato in Francia e Inghilterra 
per apprendere le altre due lingue; qui si innamora della cit-
tà e vi rimane. Comincia a lavorare al Bayerisches Hof e poi 

in alcuni ristoranti italiani, dove si accorge che la 
ristorazione locale non ha le basi professionali 

di quella in Italia. “Quando si conosce la ga-
stronomia dalla A alla Z, non si può accet-
tare una bassa qualità, un servizio scaden-
te. Allora mi sono rimboccato le maniche 
e ho aperto nel 1974 Da Pippo.”

Grazia Franco in stiller
“Io sono stata il primo direttore donna di un ristorante 
italiano a Monaco di Baviera. Lavoravo dal signor Ca-
merlingo nel ristorante Ischia. Nel ‘74 ho aperto il mio 
Da Grazia, un ristorante piccolo, in una zona abbastan-
za malfamata.” All’inizio Grazia non ha la cucina, il gas 
per cucinare, e soprattutto non ha il supporto di quel 
mondo tutto maschile che non avrebbe mai scommes-
so su una donna giovane e sola. Eppure Grazia  rinno-
va il locale, cambia il mobilio e comincia la 
sua avventura, che presto inizia a por-
tare frutti. “ho avuto anche fortuna, 
sì sono stata brava, sì sono stata se-
ria… ma senza un po’ di fortuna non 
avrei raggiunto il mio obiettivo”, af-
ferma con modestia tutta femminile.

vincenzo Camerlingo
“ho capito che la gastronomia italiana era un buon 
affare” spiega Vincenzo Camerlingo di Napoli, che 
nel ‘66 entra in società nel ristorante Amalfi, il pri-
mo ristorante con forno a legna a Monaco. Nel mag-
gio ‘67 apre il suo primo Ischia, seguito negli anni da 
altri due Ischia e diversi ristoranti. “I miei locali sono 
andati subito benissimo” dice orgoglioso Camerlin-
go. Uno dei fiori all’occhiello è nel 1982 un enorme 
complesso in società con Valerio Scopel. La 
Piazzetta erano tre locali in uno: un ri-
storante, una rosticceria e un caffè 
bar, “Eravamo aperti 24 ore su 24, la 
rosticceria lavorava anche la notte 
con musica dal vivo. Un’esperienza 
indimenticabile!”.

baiocco Federico
“Ero alla stazione per tornare in Italia, quando ho visto 
il cartellone pubblicitario di una scuola di lingue. In quel 
momento ho deciso che avrei imparato il tedesco. Non 
volevo subire lo smacco di tornare a casa sconfitto.” Così 
Federico Baiocco, originario dell’Umbria, ricorda i suoi 
difficili inizi qui a Monaco: problemi di comprensione per 
via del non saper parlar tedesco, alloggi precari. Ma la 
forza di volontà l’ha aiutato a superare le difficoltà e a 
realizzare il sogno di aprire un ristorante tut-
to suo. E il 1° marzo 1983 il sogno si avvera 
con l’inaugurazione del Cleopatra, locale 
che ha diretto per 30 anni e 10 mesi. “Il 
mio locale mi ha dato tante soddisfa-
zioni, facevo cucina italiana, prevalen-
temente pesce e selvaggina.” 

tavola rotonDa

©
 L

a 
Pi

az
ze

tt
a,

 V
ai

ro
, F

ra
nc

o

A sinistra: Pilsbar nel ristorante La Piazzetta, i 
partecipanti della tavola rotonda. 
Sopra: il ristorante Da Grazia a Monaco di Baviera 1974
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strAteGIe          eNerGIA  

Montare 
lampadine

a LED

Acquistare macchinaria bassoconsumo

Non mettere cibi caldiin frigorifero
Cucinare

con i
coperchi

Pulire i 

termosifoni

riSpArMiAre
eNerGiA è beLLo 
Più si risparmia energia
più si guadagna

di Mario Trabalza

“risparmiare energia vuol dire risparmiare de-
naro.” A raimund Droege basta questa sem-

plice equazione per spiegarci l’importanza del ri-
sparmio energetico nella ristorazione. Ai locali più 
piccoli, ma anche agli hotel e ai ristoranti più grandi, 
questo consulente di Colonia fornisce tutta una lista 
di misure da adottare su come intervenire per rispar-
miare energia: dagli apparecchi all’illuminazione, al 
riscaldamento.

I suoi consigli, tutti insieme, se messi in atto ri-
escono a far risparmiare al ristoratore un bel po’ di 
euro l’anno. Iniziamo da qualche dato. Secondo sti-
me i costi dell’energia elettrica nella ristorazione 

da adottare è lunga (vedi box a pag. 36-37).  Per realiz-
zare l’obiettivo è necessaria la collaborazione di tutto 
il personale “che deve essere sensibilizzato dal titola-
re sull’importanza del risparmio” aggiunge il nostro 
consulente, che affronta anche la tematica dei forni-
tori di energia. Conviene cambiare fornitore o è solo 
un’inutile perdita di tempo?  Ci sono delle differenze nel-
le tariffe? “Sì, le differenze di tariffe possono essere ri-
levanti. Il prezzo dell’energia elettrica a Kilowatto-
ra va dai 20 ai 30 centesimi. Quindi si può realizzare 
un risparmio fino a 10 centesimi a kWh, scegliendo il 
fornitore giusto.” Per il ristoratore a questo punto si 
aprono due strade: o si arma di pazienza e si informa 
da solo sulle tariffe praticate dai fornitori della sua 
città o/e regione, o si affida a un consulente che nel 
pacchetto consulenza gli offre anche un consiglio sul 
fornitore al quale affidarsi in base alle caratteristiche 
del suo locale.

sono così distribuiti: il 30% per cucinare, un altro 30% 
per raffreddare, il 20% per l’aerazione, il 10% per lava-
re e il restante 10% per l’illuminazione. Iniziamo pro-
prio dall’illuminazione che, soprattutto per gelaterie, 
bar e caffè, è un costo rilevante visto che le luci re-
stano ininterrottamente accese dal mattino alla sera. 
La cosa più immediata ed efficace da fare è adotta-
re lampadine a LED di qualità. Queste offrono del-
le prestazioni eccellenti e fanno risparmiare dal 70 
all’80% di energia rispetto alle normali lampadine. Se 
poi alle lampadine a LED si combina una tinta chia-
ra sulle pareti, che ne esalta le prestazioni, il risultato 
è perfetto. Ma non basta. La lista degli accorgimenti 

raimund Droege
Raimund Droege è ingegnere e informatico. 
Dal 2007 fornisce consulenze nel settore al-
berghiero e della ristorazione su come rispar-
miare energia. È titolare della SunSolarTec con 
sede a Colonia. 
Contatti 
SunSolarTec
Raimund Droege
Boltensternstr. 118
50735 Colonia
Telefono: +49 221 9384800
Cellulare: +49 176 21045467
E-Mail: info@sunsolartec.de
www.sunsolartec.consulting
www.sunsolartec.de
www.sunsolartec.com

le consulenze di energieeffizienz-im-betrieB.net 
Oltre 200 consulenti specializzati nell’ottimizzare i consumi energetici in tutta la Germania con consulenze individuali in 
tutte le medie e piccole imprese (KMU). Questi i numeri di EnergieEffizienz-im-Betrieb.net, rete di consulenza che offre il 
suo supporto alle piccole e medie imprese che intendono risparmiare energia. I consulenti forniscono degli esempi con-
creti su come risparmiare e i costi della consulenza sono all’80% sostenuti attraverso incentivi statali. Una consulenza 
iniziale a una piccola e media impresa dura di regola 2 giorni e costa € 1.600. Di questa cifra l’80% (€ 1.280) viene finan-
ziato attraverso le sovvenzioni elargite dall’Ente per la Ricostruzione KfW (Kreditanstalt 
für Wiederaufbau), cosicché al titolare della ditta restano da pagare appena € 320. 
Possono usufruire della consulenza le piccole e medie imprese che hanno fino a 250 
dipendenti.

Per ulteriori informazioni consultare i siti www.energieeffizienz-im-betrieb.net
e www.vpress.de/marken/energieeffizienz-im-betriebnet.html

I CASSETTI 
REfRIGERATORI 
E CONGELATORI 
VARICOOL sono dei veri 
risparmiatori di energia tra le 
apparecchiature per il freddo. 
Con la nuova tecnica del 
freddo Varicool si possono 
risparmiare fino al 60% dei 
costi di energia rispetto ai 
comuni refrigeratori con lo 
stesso volume di utilizzo.
Per ulteriori informazioni: 
www.eurocool-consult.com
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Asti DOCG,
Prosecco Superiore 

e Franciacorta
tre bollicine italiane per feste inebrianti

di Clara Ippolito

Se il mito dello champagne nasce in Francia, l’epo-
pea dello spumante è tutta nostrana. Diversi tra 

loro per carattere e profilo, provenienza e storia, l’Asti 
DOCG, il Prosecco Superiore e il Franciacorta sono 
eccellenze del Bel Paese accomunate oltre che da una 
meritata fama anche da una fisionomia gustativa in-
confondibile e inimitabile. Protagonisti delle tavole 
italiane per tutto l’anno, questi vini impreziosiscono 
anche i menu delle feste con le loro straordinarie ca-
ratteristiche. In queste pagine sono ingredienti di tre 
intriganti ricette.

dessert, suoi compagni ideali, anche se grazie alla sua 
versatilità si rivela un ottimo abbinamento con sapo-
ri decisi, addirittura piccanti. In grado di valorizzare 
persino cibi salati, è prezioso ingrediente di piatti ine-
diti, capace di rivisitare in chiave moderna quelli del-
la tradizione e di aggiungere un tocco di originalità a 
ogni creazione. Un grande spumante che può essere 
protagonista dei menu dall’aperitivo in poi, proposto 
oggi nei migliori locali italiani anche nella versione 
AstiHour, drink leggeri e naturali, che hanno come 

 L’AStI SPUMANte DOCG 

La sua avventurosa storia inizia in Piemonte, nel-
le profonde e vaste cantine di Carlo Gancia, fonda-
tore dell’omonima casa vinicola, che per primo ten-
tò di suscitare le bollicine con il metodo francese di 
produzione dello champagne applicato a un vitigno 
autoctono.

L’Asti, il primo nel suo genere a ottenere la 
DOCG nel 1993, è lo spumante aromatico per eccel-
lenza esportato, secondo le ultime stime, per l’85% in 
Europa e per il 14% nelle Americhe. Orgoglio dell’e-
nologia italiana, è l’espressione più schietta delle uve 
del Moscato bianco, il solo vitigno in grado di dar 
vita a uno spumante così delicato e intenso, fragran-
te e persistente; espressione oggi non solo del territo-
rio felicemente vocato dei 52 comuni autorizzati dal 
Disciplinare di produzione (posti nelle province di 
Alessandria, Asti e Cuneo),  ma anche delle tradizio-
ni spumantiere piemontesi. Le sue preziose sostanze 
aromatiche si concentrano nei grappoli verso i primi 
giorni di settembre, periodo in cui iniziano le opera-
zioni di raccolta dell’uva, compiuta ancora a mano. 
La pigiatura soffice dà un mosto profumato, refrige-
rato a basse temperature e tenuto in celle frigorifere 
fino all’avvio della fermentazione, innescata con i lie-
viti selezionati. Una volta raggiunto il grado alcolico 
necessario, si procede alla presa di spuma, momento 
magico in cui nasce lo spumante. Gli interventi di ri-
finitura e l’imbottigliamento sono le fasi finali del-
la produzione dell’Asti DOCG, un vino delicatamente 
dorato, con un perlage brillante e fine, sentori floreali, 
dolce e aromatico in bocca. Per l’immediata fragran-
za, oltre che per l’equilibrata e naturale bevibilità, 
trova a tavola una perfetta corrispondenza con dolci e 

Asti DOCG,
Prosecco Superiore 

e Franciacorta
IL MOSCATO D’ASTI DOCG
Con l’entrata in vigore della DOCG “Asti”, le due tipo-
logie, Asti e Moscato d’Asti, si sono differenziate nel vi-
gneto come nella vinificazione. Dolce, ma non stucche-
vole, con un aroma muschiato, il sapore del Moscato 
ricorda il glicine, il tiglio e l’albicocca, con sentori di sal-
via, limone e fiori d’arancio. Lo contraddistinguono una 
spiccata aromaticità e una dolcezza, dovuta a una pre-
senza zuccherina accompagnata da un basso tenore 
alcolico. Pur non essendo uno spumante (perché non 
sottoposto a presa di spuma), il Moscato d’Asti DOCG 
mantiene una vivacità che lo rende tipico e unico.

Asti Docg
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