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A cura di Laura Zazzerini
DIRETTORE

Siamo giunti al 2021. L’arrivo del nuovo anno è un momento im-
portante anche per la nostra rivista, perfetto per fare un bilancio 
degli obiettivi raggiunti e per darcene di nuovi, puntando a cre-

scere e a migliorare ancora. Quanto al consuntivo, possiamo essere sod-
disfatti di quanto fatto finora. Orizzonte, nato nel 2006, si è rinnovato 
cambiando impostazione grafica nel 2018 e in quest’ultimo anno è ap-
prodato sul web, divenendo progressivamente e sempre di più un pun-
to di riferimento nel campo del food service, grazie a contenuti di alta 
qualità e a ospiti di eccezione. La promessa per il nuovo anno è quella 
di mantenere l’impegno a migliorare, sempre ascoltando i desideri e le 
necessità dei professionisti del settore. E ora veniamo al presente nume-
ro dedicato allo speck. Con questo nuovo appuntamento, oltre a presen-
tare una nuova rubrica dedicata alle erbe spontanee, vogliamo portarvi 
nella magica atmosfera dell’Alto Adige, dove la natura è ancora vergine 
e incontaminata, dove azzurri ruscelli e trasparenti laghetti incidono il 
paesaggio di verdi vallate e delle imponenti vette dolomitiche. È qui, 
dove cultura e tradizioni alpine e mediterranee si incrociano, la patria 
indiscussa dello speck. È qui che ancora oggi, accanto alla produzione 
industriale, ogni famiglia lo realizza secondo tradizioni tramandate di 
generazione in generazione, custodendo in gran segreto il mix di spezie 
che lo rende ogni volta un prodotto unico. È qui che questo salume, 
leggermente affumicato, viene fatto stagionare all’aria delle montagne, 
in un clima dalle caratteristiche uniche, per circa 26 settimane. È qui 
infatti che è nato nel 1992 il Consorzio Tutela Speck Alto Adige, che è 
riuscito a ottenere nel 1996, dall’Unione Europea, il riconoscimento 
della denominazione IGP. Tutto questo per dire che quando parliamo 
di speck parliamo solo ed esclusivamente di Italia, che ne produce oltre 
34.000 tonnellate all’anno. Una quantità notevole che, dopo aver soddi-
sfatto la richiesta nazionale, viene esportata nei mercati esteri per un ter-
zo del totale. Prima di lasciarvi alle ricette e alle curiosità anche storiche 
su questo squisito salume, vorrei condividere con voi alcuni consigli per 
riconoscere il vero speck quando si va a comprarlo: deve avere almeno 
un dito di grasso, il colore deve essere rosso scuro, garanzia del fatto 
che non sono stati utilizzati coadiuvanti chimici; toccandolo ai lati, le 
dita non devono affondare nelle carni, a testimonianza di una perfetta 
stagionatura. Infine, all’assaggio, l’affumicatura non deve coprire il sa-
pore della carne e delle spezie. La fonte di questi preziosi consigli è un 
altoatesino doc, il quale mi ha detto tra l’altro che tanto l’Halbmittag (lo 
spuntino di metà mattina), quanto il Törggelen (la passeggiata autunnale 
tra vigne e boschi che si conclude con una tappa gastronomica) sono ca-
ratterizzati dallo speck e dall’Imperatore delle Dolomiti (un formaggio da 
taglio duro e ben stagionato), magari accompagnati da un bel bicchiere 
di Gewürztraminer o di Lagrein. Ma forse persino lui si sorprenderebbe 
trovandosi al cospetto di un dessert… a base di speck. E voi? 
Sperando di aver solleticato la vostra curiosità non mi resta che salutarvi, 
augurando a tutti voi, oltre che buona lettura, uno splendido nuovo 
anno!

I L  P R O S S I M O  N U M E R O  S A R À
D E D I CATO  A L L A RICOTTA

Visita il sito
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GUIDA MICHELIN 2021, 29 NUOVE STELLE
NEL FIRMAMENTO CULINARIO

Giunta alla sessantaseiesima edizione, la Guida Michelin ha 
decretato il suo verdetto per il 2021. Visto il periodo storico 
che si sta attraversando, l’attività degli ispettori si è svolta grazie 
a un notevole sforzo organizzativo. Parte del lavoro è stato ef-
fettuato prima del lockdown, periodo durante il quale il team 
non ha però interrotto la sua attività, dedicandosi alle segna-
lazioni ricevute dai lettori, al monitoraggio del web, all’a-
nimazione editoriale del sito. Con la successiva ripresa sono 
state pianificate le visite per onorare tutti e cinque i criteri che 
vengono valutati per attribuire le stelle: qualità delle materie 
prime, personalità dello chef, padronanza delle tecniche di 
cottura, rapporto qualità/prezzo e costanza delle prestazio-
ni nel tempo (ciò significa che non è un solo anno o una sin-

gola prova a tavola 
a determinare cam-
biamenti sostanzia-
li).
Sono 29 le nuove 
stellate del firma-
mento culinario ita-
liano, tre new entry 
ottengono due stel-
le, mentre sono 26 

le novità che portano in cucina una stella – tra questi, sedici 
sono under 35, quattro dei quali under 30 - per un totale di 
371 ristoranti stellati in 13 regioni. Confermati anche tutti i 
ristoranti con tre stelle.
La guida, oltre alla storica versione cartacea, è scaricabile 
nell’app, sia per iOS sia per Android.

ITALIA

IN AGENDA:

PIEMONTE

5STARWINES -  THE BOOK

5StarWines - the Book, giunto alla quarta edi-
zione, è l’evento annuale di selezione dei vini 
organizzato da Veronafiere. Si tratta di una 
degustazione di tre giorni che accende i ri-
flettori su tutte le cantine che investono nel 
miglioramento dei propri prodotti.

16-18 GIU.
2021 

Verona

V E N E T O

12-21 MAR.
2021

Casale Monferrato
(Alessandria)

MOSTRA REG. DI S. GIUSEPPE

La fiera campionaria vede protagonista, in 
particolare, la gastronomia. Imperdibile la 
Piazzetta del Gusto, circondata da stand di 
prodotti tipici piemontesi e di altre regioni 
italiane (formaggi, salumi, vini e altro), che 
è possibile degustare in loco o portare a casa. 

BEST WINE STARS

Due giorni dedicati alla degustazione delle 
etichette di oltre 140 cantine accuratamente 
selezionate. La novità di questa terza edizione 
sarà la partecipazione di produttori esteri e, 
per la prima volta, saranno presenti due pre-
stigiose maison di Champagne. 

LOMBARDIA

26-27 GIU.
2021

Milano
(Palazzo del Ghiaccio)
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DALLE  REGIONI

UMBRIA

T O S C A N A

SPESA SOSPESA, UN ESEMPIO CONCRETO DI
SOLIDARIETÀ 

L’iniziativa SpesaSospesa.org, promossa e ideata dal Comi-
tato Lab00 Onlus, è basata sull’innovativa piattaforma di-
gitale Regusto che consente l’acquisto, la vendita e la do-
nazione di beni di prima necessità, garantendo massima 
tracciabilità e trasparenza grazie alla tecnologia blockchain, 
contribuendo alla riduzione dello spreco alimentare. 
Le imprese del settore agro-alimentare, le catene di di-
stribuzione e i produttori locali possono donare o ven-
dere i propri prodotti a prezzi scontati; le donazioni in 
denaro vengono 
consegnate alle 
associazioni del 
territorio per 
l’acquisto di beni 
di prima necessi-
tà dalle imprese 
aderenti; è poi il network di associazioni non-profit, a 
distribuirli alle persone con fragilità economiche.
Ad oggi sono 11 i Comuni aderenti all’iniziati-
va: Molfetta, Perugia, Milano, Napoli, Alessan-
dria, Catanzaro, Afragola, Città di Castello, Ma-
gione, Granarolo, Unione Montana Parma Est. 
Tra gli Enti non-profit partner: Banco Alimenta-
re della Lombardia, Caritas, Emergency, Croce Ros-
sa Italiana e molte altre associazioni territoriali. 
Molte le aziende importanti come Barilla, Lavazza, 
GMF srl/Emisfero (Gruppo Selex), Parmalat, Amadori, 
Cancelloni Food Service… solo per nominarne alcune, 
che hanno contribuito alla realizzazione della mission di 
SpesaSospesa.org: lotta allo spreco alimentare, circolari-
tà e sostenibilità. Di seguito i traguardi raggiunti:
- totale fondi raccolti da maggio ad oggi: 623.000 €
- totale prodotti alimentari tracciati nella piattaforma di-
gitale Regusto: 135.724 kg
- totale dei prodotti non alimentari transati in piattafor-
ma: 47.547
- pasti distribuiti: 270.000 
- emissione di CO2 risparmiata: 11.465 Kg.

BENVENUTO BRUNELLO

Il Consorzio di tutela e valorizzazione del Bru-
nello ha organizzato quattro weekend di de-
gustazioni, in sicurezza, per battezzare quella 
che potrebbe essere, secondo gli addetti al 
settore, una delle migliori annate di Montal-
cino, quella del 2016.

CAMBIOVITA 2021

Torna la grande fiera dedicata al naturale e 
alla bio-sostenibilità. Nel centro fieristico Le 
Ciminiere saranno allestiti oltre 200 stand 
dedicati a esperienze sensoriali che vanno 
dall’alimentazione salutistica alla bioedilizia, 
dal turismo esperienziale alle cure mediche 
non convenzionali.

EMILIA ROMAGNA

TRENTINO ALTO ADIGE

FESTIVAL DEL FORMAGGIO

Torna il Festival Internazionale del Formaggio 
nel centro del paese di Campo Tures, nella 
Val di Tures, dove i migliori formaggi e pro-
duttori provenienti da tutta Europa saranno 
protagonisti con esposizioni e degustazioni. 

12-14 MAR.
2021 

Bolzano

MALTO BEER EXPO

Malto Beer Expo porterà a Casalecchio di 
Reno 75 birrifici artigianali italiani e stranieri 
con oltre 500 birre in degustazione. L’evento 
offre masterclass, show cooking, tour degusta-
tivi e sessioni di beer tasting intensive, della 
durata di 8 ore, con diploma finale.  

19-21 MAR.  
2021

Casalecchio di Reno
(Bologna)

6-8, 13-15, 20-22, 27-29 
MAR. 2021

Montalcino

26-28 MAR. 
2021

Catania

S I C I L I A
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DAL LARDO AL PROSCIUTTO, E RITORNO.
FANTALINGUISTICA PORCINA

di Paolo Braconi
Docente del Corso di Laurea Ecocal - Università degli Studi di Perugia

Speck è una parola di origine germanica, ma di etimologia incerta. L’unica cosa sicura è che in 
lingua tedesca significa tessuto grasso e solido sottocutaneo (specialmente nei suini), cioè lardo. 
Con questa stessa accezione è ancora usato nei territori intorno al Monte Rosa, tra Piemonte 

e Valle d’Aosta, dove si stabilirono nel Medioevo gruppi di lingua tedesca (walser).
Dalla parte opposta dell’arco alpino, in Tirolo, speck significa oggi una cosa diversa, cioè la coscia di 
suino disossata, condita con sale e aromi e poi affumicata e stagionata; insomma lo speck come lo co-
nosciamo in Italia. In realtà, nel territorio confinante col Tirolo, la valle del Gail (Gailtal) si definisce 
speck anche un taglio di carne suina diverso dalla coscia, e cioè l’intero fianco, comprendente il lombo 
e la pancetta, rigorosamente completo di cotenna e anch’esso confezionato come lo speck tirolese.
Quale che sia la parte del maiale utilizzata, insomma, quello che caratterizza lo speck sembra il condi-
mento con aromi (tra cui il ginepro), la salatura e affumicatura, vale a dire ambedue gli antichissimi 
sistemi di conserva, che normalmente sono alternativi.
Questa circostanza ci ricorda un altro prodotto molto noto tra le conserve di carne porcina e cioè il 

S P E C K , I N C R E D I B I L M E N T E  V E R S AT I L E
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bacon, anch’esso in certe varianti 
sottoposto ad affumicatura, oltre-
ché a salatura. Ma quello che più 
stupisce è che anche per il bacon 
vale la stessa variabilità di signi-
ficati, nel senso che può essere 
di pancia (pancetta affumicata è 
l’accezione più comune in italia-
no), ma anche di coscia, di gola, 
di fianco (incluso il lombo) o an-
che valere per lardo. Per bacon si 
accetta la derivazione dall’inglese 
back (dietro) poiché in origine la 
parola indicava la parte posterio-
re del porco.
Ma per speck c’è incertezza, anche 
se nel vocabolario etimologico del-
la lingua tedesca si ammette una 
possibile parentela con la radice 
antico-indiana sphi (posterio-
re, natica). Se questa derivazione 
fosse vera, avremmo la quadratu-
ra del cerchio: sia bacon che speck 
avrebbero in origine denotato il 
posteriore del porco e poi il loro 
significato si sarebbe adattato alla 
parte più di largo uso tra i parlan-
ti-consumatori. Avrebbe, in fon-
do, mantenuto un significato più 
aderente all’originale in Tirolo, 
dove ancora per lo speck si usa il 
dietro del maiale.
Del resto, questa migrazione di 
significati si registrava anche in 
latino con il termine succidia (da 
sus=maiale e caedo=faccio a pezzi) 
che indicava una parte, mezzena o 
quarto, di porco salato ma anche, 
in senso più ristretto, il lardo o il 
prosciutto, o la spalla, o la schie-
na... 
Come non pensare, allora, allo 
spaccare il maiale che genera, in 
certe parlate dell’Italia mediana, 
due pacche (cioè due metà) e che 
si fa derivare dal longobardo?
Forse un filo o magari una fila 
(come di salsicce) unisce back-ba-
con, spek-spaccare-pacca; spe-
culazioni linguistico-porcine di 
sapore dilettantesco, certo che di 
dilettarci abbiamo, oggi più che 
mai, bisogno.

T R E N D  TO P I C S

LA DOPPIA ANIMA 
DELLO SPECK

di Eleonora Cesaretti
Giornalista e Dottoressa in Informazione, Editoria e Giornalismo

C O M E  S E R V I R L O ?
Il taglio dello speck è fondamentale: un errore nel procedimento po-
trebbe comprometterne sia la consistenza sia il sapore. Gli amanti della 
velocità e di gusti più delicati approfitteranno, a ragione, dell’affetta-
trice; i puristi possono procedere con il taglio a mano, operato secondo 
tradizione. Con un coltello dalla lama liscia, tagliare fette spesse 3 cm, 
controfibra; eliminare la cotenna e scegliere se farlo anche con la crosta 
che, se lasciata, donerà una nota affumicata più decisa. Dopodiché ta-
gliare a listarelle e… servire! Se la baffa è sottovuoto, però, è opportuno 
lasciarla respirare almeno un’ora a temperatura ambiente prima di fare 
questa operazione.

C O M E  C O N S E R V A R L O
La baffa si può mantenere per qualche settimana in frigorifero o in 
un luogo fresco, avvolta da un panno umido o tra due piatti fondi. È 
fondamentale che sia lontano da cibi con un forte odore.

A B B I N A M E N T I  N O T I . . .
Il vero speck non è né salato né amaro, anzi, ha un sapore dolce affumi-
cato grazie alle 22 settimane di esposizione al frutto della combustione 
del legno di faggio. Pertanto si presta a essere gustato con verdure, 
tuberi e legumi che ora si abbinano bene alla nota affumicata – come 
patate, verza, zucchine, zucca, piselli e pomodori – e che ora possano 
trarre vantaggio dal gusto dolce dello speck – come radicchio, carciofi e 
asparagi. Tra i formaggi, l’unione migliore si realizza con quelli freschi 
a pasta molle, come robiola, stracchino, mozzarella, caprino e ricotta, 
ma anche con fontina, taleggio e scamorza. I sentori di noce dell’a-
siago, dal canto loro, richiamano quelli presenti anche nello speck. 
Accostamenti interessanti restano comunque quelli con gli erborinati 
– gorgonzola e brie – e con gli stagionati – trentingrana, grana padano, 
parmigiano reggiano. Lo speck è in grado di valorizzare anche carni 
delicate come pollo o coniglio, senza contare che è l’ingrediente prin-
cipe del filetto alla Wellington, dove il manzo, i funghi e la senape sono 
esaltati proprio dall’affumicatura.

. . . E  M E N O  N O T I
Perché non trasformare il classico prosciutto e melone in speck e melone? 
Meglio sceglierne uno dolce e succoso, tipo quello mantovano, anche 
se l’abbinamento con la frutta non esclude nemmeno fichi, mele e 
pere che, anzi, completano il piatto dal punto di vista nutrizionale. Lo 
speck è in grado di esaltare persino i prodotti del mare, specie salme-
rino, trota, platessa, rana pescatrice, merluzzo, gamberi, pesce spada e 
baccalà. E da bere? Sì alla tradizionale birra, ma perché non provare 
un caldo e tonificante tè nero cinese? I sapori che si sprigioneranno in 
bocca vi sorprenderanno.

1

2

3

4
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LE NOSTRE FARINE,
LA TUA PASSIONE PER LA PIZZA.

Abbiamo dato vita a una gamma completa di farine, miscele 
e prodotti per pizza di alta qualità, ingredienti eccellenti 
con cui esprimere la tua personalità.

Scopri la tua farina ideale su le5stagioni.it 
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−
NUTRIZIONE

−

Lo speck è un salume tipico dell’Alto Adige che 
si ottiene dalla coscia di suino – materia prima 
di partenza anche del prosciutto – ma che, a dif-

ferenza di quest’ultimo, viene speziata, affumicata e 
stagionata. 
Dal punto di vista nutrizionale è un alimento molto 
energetico, le cui calorie provengono esclusivamente 
dalle proteine (ad alto valore biologico) e dai lipidi. 
Significativo è anche il contenuto di colesterolo.
Come tutte le carni conservate, anche lo speck dovrebbe 
essere consumato con la giusta moderazione, quindi in 
porzioni ridotte rispetto alla carne fresca e con frequen-
za massima di una o due volte alla settimana. La pre-
senza massiccia di sodio (1557 mg per 100 g) e quella 
rilevante di colesterolo (90 mg per 100 g) lo rendono 
un prodotto da consumare con parsimonia per coloro 
che soffrono di ipertensione o che hanno ipercolestero-
lemia e/o problemi cardiovascolari.
Per 100 grammi di speck abbiamo: 44,7 g di acqua; 
28,3 g di proteine; 20,9 g di lipidi e 90 mg di coleste-
rolo. Inoltre troviamo minerali come sodio 1557 mg, 
potassio 484 mg, ferro 1,6 mg, magnesio 29 mg, calcio 
11 mg, zinco 2,5 mg, rame 0,13 mg e vitamine, tiamina 
0,14 mg, riboflavina 0,14 mg e niacina 1,14 mg. Dal 
punto di vista calorico 100 grammi di speck apportano 
303 kcal. 
Il moderato apporto calorico e l’elevata percentuale di 
vitamine B e sali minerali come sodio, potassio, ferro e 
zinco, rendono lo speck un’ottima alternativa alla car-
ne, al pesce e alle uova.
Lo speck può quindi essere inserito in una dieta varia 
ed equilibrata, associata a uno stile di vita attivo, che 
punti al mantenimento del peso corporeo adeguato e 
all’introduzione di una serie di nutrienti fondamentali 
per il corretto funzionamento dell’organismo. Grazie ai 
suoi componenti, si presta anche a essere consumato da-
gli sportivi: coloro che infatti praticano assiduamente 
attività fisica possono consumarlo come secondo piatto, 
accompagnato da pane e da un piatto di verdure.

di Elisa Maestrini
Dietista, Specialista in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana

UN SALUME DAL SAPORE DELICATO
E DALLA LEGGERA AFFUMICATURA

 COMPOSIZIONE CHIMICA E VALORE 
ENERGETICO PER 100 G

DI PARTE EDIBILE

Acqua (g)

Sodio (mg)

Proteine (g)

Potassio (mg)

Lipidi (g)

Magnesio (mg)

Colesterolo (g)

Zinco (mg)

Energia (Kcal)

Carboidrati disponibili (g)

44,7

1557

28,3

484

20,9

29

90

2,5

0,5

303

Tabelle di Composizione degli Alimenti - INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca 
per gli Alimenti e la Nutrizione)

Rame (mg)
Ferro (mg)
Calcio (mg)
Tiamina (g)

Niacina (mg)
Riboflavina (mg)

0,13
1,6
11

0,12
0,23
2,4
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W W W . A M A D O R I . I T

I L  P O L LO  B I O LO G I CO 
È  A L L E VATO  A L L’A P E R TO 

E  A L I M E N TATO  CO N  C E R E A L I 
E  L E G U M I  P R OV E N I E N T I 

DA  AG R I CO LT U R A  B I O LO G I C A

Pollo Biologico allevato all’aperto, libero di razzolare 

su vasti terreni biologici incontaminati, 100% italiano 

e alimentato con legumi e cereali provenienti 

da Agricoltura Biologica. Il pollo Amadori BIO è 

disponibile in confezioni sottovuoto per i più 

ricercati tagli tradizionali: petto, intero e a fette, 

cosce e sovracosce, fusi e spezzatino, per arricchire 

il vostro menù con scelte di qualità e freschezza.
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−
CELIACHIA

−

di Samuele Rossi
Presidente Associazione Italiana Celiachia Umbria

NON SEMPRE 
SENZA GLUTINE

I N G R E D I E N T I 
100 g di farina di mais* · 50 g di amido di mais* · 50 g di farina di 
riso* · 100 g di pecorino romano · 50 g di noci · 3 uova · 1 bustina 
di lievito chimico per salati* · 1 fetta da 50 g di speck* · mezzo 
bicchiere di olio di semi di mais · sale · pepe.
*Ingredienti da controllare perché a rischio presenza glutine

TORTINI RUSTICI
FORMAGGIO,

NOCI E SPECK

La celiachia è una malattia infiammatoria 
dell’intestino tenue, causata da una rea-
zione autoimmune al glutine, la frazione 

proteica alcol-solubile di alcuni cereali quali 
frumento, orzo, segale, farro, kamut, spelta e tri-
ticale. 
Il glutine, nei cibi, può anche essere contenu-
to come semplice contaminazione: pertanto è 
necessaria una grande attenzione non solo nella 
scelta delle materie prime, ma anche nella prepa-
razione degli alimenti da servire. 
Anche lo speck va sempre controllato, in quan-
to non sempre è sicuro: dovremo infatti veri-
ficare che riporti la dicitura «senza glutine» in 
etichetta.
Esiste infatti la possibilità che il glutine sia 
presente in molti salumi e insaccati (cotti, 
crudi, freschi e/o stagionati), apportato da 
additivi, coadiuvanti tecnologici, aromi 
o da contaminazioni accidentali; è quin-
di necessario avere garanzie dal fornitore. 
L’AIC consiglia il consumo di salumi o insac-
cati che, appunto, riportino sulla confezione 
la dicitura «senza glutine». Il prosciutto crudo, 
cui va però accuratamente tolta la sugna, cioè 
quell’impasto bianco-giallo presente dove non 
c’è cotenna, rimane l’unico salume senza rischi. 
La sugna è infatti normalmente costituita da 
grasso, sale e farina (nel 75% dei casi di riso). 
Essa è asportata del tutto prima di affettare il 
prodotto; inoltre, anche qualora la farina fosse 
di frumento, non sussistono possibilità di pene-
trazione o di migrazione di glutine nella parte 
commestibile del prosciutto.
Verificata l’idoneità del prodotto saremo per-
tanto in condizione di poterlo servire tal quale 
anche a chi è intollerante al glutine, oppure uti-
lizzandolo per le più disparate preparazioni culi-
narie, come nella ricetta che proponiamo, tratta 
dal libro Senza glutine, naturalmente di Marta 
Sargeni, pubblicato da AIC Umbria.

www.celiachiaumbria.it

Sbattere le uova. Miscelare le farine e il lievito e aggiun-
gerle mescolando bene. Unire l’olio e il pecorino romano 
grattugiato. Tritare grossolanamente le noci, ridurre lo 
speck a dadini piccoli e aggiungerli al composto; aggiu-
stare di sale e pepe. Distribuire il composto il 12 stam-
pini di alluminio da muffin precedentemente imburrati, 
mettere in forno caldo a 180° C per 25 minuti. Sfornare 
e servire tiepidi. 

Vino consigliato: Doc Amelia Malvasia
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−
C U R I O S I TÀ

−

B U O N O ,  B U O N I S S I M O
T I P I C A M E N T E  G U S TO S O

di Antonio Andreani
Maestro Gastronomo

Come i colori, i panorami, i profumi e l’aria tersa 
della montagna, lo speck è annoverato tra le me-
raviglie dell’Alto Adige. È un prosciutto crudo 

veramente unico. Con la sua elegante e leggera nota di 
affumicatura, e una stagionatura maturata all’aria aperta, 
è conosciuto e apprezzato dai raffinati palati di tutto il 
mondo. La sua produzione e divulgazione si intensifica 
a partire dal XVIII secolo, nonostante sia citato nei re-
gistri contabili e nei regolamenti dei macellai del sud 
Tirolo, con accurata descrizione, già a partire dal 1200. 
Il termine deriva dal medio alto tedesco spec e dall’alto 
tedesco spek, che significa spesso, grasso.
Durante il periodo natalizio, lo speck veniva prodotto 
in tutte le case delle famiglie contadine dell’Alto Adige, 
per la necessità e l’esigenza di conservare la carne per un 
consumo prolungato nel tempo, come importante bene 
per il sostentamento familiare. 
Per la sua produzione si utilizzano cosce di suino atten-
tamente selezionate e controllate, con particolare atten-
zione alle dimensioni e al peso delle stesse, in modo da 
ottenere un prodotto di ottima qualità. 
Il suo tipico e inconfondibile sapore lo si deve alla scelta 
della materia prima e alla concia che vi si applica, stret-
tamente legata alla sua area di produzione. La prepara-
zione del prosciutto in Alto Adige coniuga due metodi 
molto diversi tra di loro: da un lato quello partenopeo, 
e dall’altro quello sabaudo. Col metodo mediterraneo, 
le cosce vengono fatte asciugare con l’ausilio del sale e 

dell’aria, mentre con il nordico la preparazione del pro-
sciutto si pratica con sale, spezie e fumo. La combina-
zione dei due metodi ha dato vita al processo di pro-
duzione tipica locale, sfruttando l’opportunità dell’aria 
fresca di montagna unita al metodo di affumicatura. 
È proprio grazie all’esperienza, alla maestria, alla capaci-
tà, alla passione e all’intuizione dei contadini altoatesini 
nella realizzazione di questo prodotto, che lo speck ha 
raggiunto la sua fama. 
Alla base vi è il segreto della ricetta che, nella storia 
dell’Alto Adige, si tramanda di generazione in generazio-
ne: i sapienti dosaggi delle miscele di erbe aromatiche 
di montagna e delle spezie vengono gelosamente custo-
diti e tramandati di padre in figlio da oltre 100 anni. 
Lo speck è un ingrediente fondamentale e insostituibi-
le di molteplici ricette altoatesine tradizionali, come ad 
esempio i canederli. Viene anche molto apprezzato nelle 
sane merende accompagnato da pane, formaggio e da 
un buon bicchiere di vino e, per i più piccoli, da pane 
di segale, burro e un bicchiere di succo di mele (tipi-
ca e tradizionale merenda dall’Alto Adige e della vicina 
Carinzia). La conoscenza e la dedizione, oltre a miglio-
rarne la produzione, hanno reso possibile la diffusione 
dello speck ad ampio raggio, fino a renderlo un prodotto 
molto ambito anche nelle cucine di cuochi e chef. Va 
segnalato che ogni anno, in Val di Funes, si organizza la 
Festa dello Speck. 
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−
CONSIGLI

−

Un salume unico che non conosce confini: dal-
la Germania al Veneto, dalla Valle d’Aosta 
alla Carinzia, mette d’accordo i buongustai di 

qualsiasi tendenza: sdoganato dalla concezione di cibo 
pratico e dal consumo veloce per chi se lo portava die-
tro durante i lavori nei campi, lo speck è ora celebrato 
nelle tavolate delle grandi occasioni. Rimane comunque 
un prodotto dall’alto valore nutritivo, con un moderato 
contenuto calorico. Al taglio presenta un colore rosso 
intenso con la parte grassa tendente al bianco rosato. 
All’olfatto s’impone con sentori di fumo, ginepro, 
pepe nero e aromi speziati. Si è soliti consumarlo a 
cubetti (per chi cerca sapori ricchi e decisi) oppure a 
fette mediamente sottili, con i tradizionali pani tiro-
lesi, a volte imburrati con strati appena accennati se si 
preferisce smorzare il tipico gusto affumicato. 
In Italia quello tipico è lo Speck dell’Alto Adige, che 
ha ottenuto il riconoscimento IGP, ma non è il solo. 
Ad esempio, tra le varianti austriache ce ne sono due 
con l’Indicazione Geografica Protetta: il Tiroler Speck 
e il Gailtaler Speck. Questa è la testimonianza che si 
tratta del frutto maturo di una lunga tradizione, ormai 
perpetuata nel corso dei secoli. 
Nei masi altoatesini, infatti, è nata, si è sviluppata e 
perfezionata l’arte dell’affumicatura a freddo di questo 
che non è un semplice prodotto. Di rango non inferiore 
a quello del prosciutto crudo, le prime informazioni ci 
giungono dal XIV secolo anche se il corrente appella-
tivo risale al Settecento. Ed è proprio da quegli antichi 

testi che si legge come lo speck si ottenga da cosce di 
suino disossate e separate in tranci (le cosiddette baffe), 
private della cotenna e dello strato adiposo in eccesso. 
I pezzi così ottenuti, con l’equilibrio perfetto tra parti 
grasse e magre, vengono sottoposti a salagione e insa-
poriti con erbe aromatiche e spezie varie, tra le quali 
bacche di ginepro, noce moscata, foglie di alloro, pepe 
nero, aglio. Dopo circa un mese di riposo, si procede 
con l’affumicatura a freddo cioè, come da tradizione, a 
temperature comprese tra i 25 e i 30° C grazie a stecche 
di legna (o segatura) che non brucino a fiamma libera, 
ma si consumino lentamente. Questa operazione de-
licata e importantissima (non deve alterare soprattutto 
le proprietà della parte grassa), dalla durata di circa 10 
giorni, avviene in appositi locali dotati di grossi cami-
ni. Le baffe, con alternanza regolare, vengono esposte al 
fumo e all’aria fresca delle vallate. Dopodiché inizia la 
stagionatura vera e propria che varia dai 4 mesi e mez-
zo ai 5 (dipende dalla pezzatura delle baffe) periodo nel 
quale – grazie all’aria pungente dell’Alto Adige e ai tipici 
ambienti ben areati – avviene la classica maturazione di 
questo salume unico nel suo genere.
In omaggio a tanto impegno, è bene servirlo secondo 
quanto previsto dalla tradizione, che suggerisce di di-
sporlo a fette su taglieri di legno accompagnato da 
birra (oppure vino Alto Adige Pinot o il meno impegna-
tivo Alto Adige Lagrein) oltre al pane nero, in modo da 
rispettare la tipica merenda altoatesina, offerta e consu-
mata come conviviale momento di ospitalità.

190x270_Orizzonte.indd   1 04/12/20   12:16

INTORNO ALLO SPECK

di Bruno Del Frate
Responsabile di Produzione Edizioni Frate Indovino
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Lo speck è l’Alto Adige dei masi, delle malghe, dei 
rifugi, dei ristoranti, quelli senza tempo immersi 
nelle nostre montagne. È la purezza di montagna 

tra profumi e storia. Accarezzato dal vento delle Dolo-
miti, impregnato dal sentore dei prati e dei boschi di 
pino mugo e dal blu intenso del cielo pulito, accanto 
ai grandi camini di famiglia d’impronta montana con-
tinua la sua storia, affumicato, dove anche la legna è 
diversamente speciale. Speck: quella coscia di suino 
disossata, aperta e tirata, lievemente salata e aroma-
tizzata da pepe, ginepro, rosmarino, alloro e poi af-
fumicata e stagionata all’aria aperta secondo la rigida 
regola del «poco sale, poco fumo, molta aria fresca». In-
somma l’ingegno umano si è servito nei secoli di quello 
che aveva: legna, spezie e aria fresca di montagna. Lo 
speck è tutto qui, tradizione e memoria, luce e colore 
perfettamente condensati. 
Marrone fuori e rosso intenso all’interno, con limitate 
striature rosate e di grasso, sprigiona odori e sapori, con 
una consistenza interna elastica e un aroma inconfondi-
bile. Al palato risulta sapido e leggermente affumica-
to, ma alla fine a trionfare è la dolcezza. 
Ottimo in purezza, e ancora tra mirtilli e lamponi, così 
comuni da queste parti, o splendido con castagne al 

naturale o semplicemente accompagnato ai famosi ce-
triolini sott’aceto e agli immancabili riccioli di burro, 
che quassù profumano di latte. O con l’amico porcino 
accanto, gustoso sott’olio, insieme delicati e sapidi al 
tempo stesso.
Speck in tante ricette, prima fra tutte quella dei tradi-
zionali canederli, un piatto povero che i contadini pre-
paravano per non sprecare niente in cucina. Tradiziona-
le nella famosa merenda sudtirolese, la brettljause, con 
pane di segale, formaggi di malga, luganega stagionata, 
cetriolini e un bicchiere di Schiava. 
Speck nel piatto tra muschi e licheni, bacche e frutti 
selvatici, pigne e germogli, noci e nocciole, tutto rac-
colto nei nostri boschi, uno degli ecosistemi più puri 
che conosciamo. In piatti innovativi, dai sapori inten-
si ma bilanciati, dove la leggera affumicatura si abbina 
con il fresco balsamico delle aghifoglie, l’umami dei 
garum che legano con la leggera acidità dell’oxalis ros-
sa, il tutto servito con una cialda di segale che ha una 
croccantezza quasi grezza e magari accanto una pigna 
fermentata con il suo delicato sentore resinato a chiu-
dere il cerchio. Pigne di pino mugo, olio di abete rosso, 
pasta di bacche di ginepro e sambuco, oxalis rossa per 
chef che osano… con la tradizione.
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SOCIETÀ

−

di Marilena Badolato
Antropologa, Scrittrice, Giornalista e Critico Enogastronomico, Blogger

NELLA PATRIA DELLO SPECK
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di Agnese Priorelli
Giornalista

ENRICO CEREA, GODIMENTO
E NOVITÀ GASTRONOMICHE 

Enrico Cerea, detto Chicco, primogenito di Bruna e Vittorio, da bambino è ca-
duto nelle pentole di famiglia. I suoi genitori – appassionati di cucina – nel 1966 
aprono a Bergamo il ristorante Da Vittorio, che diviene rapidamente una tappa 

fondamentale per gli amanti del buon mangiare: insieme agli apprezzamenti arriva anche 
la prima stella Michelin (1978), raddoppiata nel 1996 con il crescere delle votazioni e 
dei giudizi dei più prestigiosi critici gastronomici italiani e stranieri. Negli anni Duemila 
si realizza anche il sogno di entrare nella superguida dei migliori locali del mondo: prima 
con l’iscrizione ai Relais Gourmand, poi – dopo pochi mesi dal trasferimento nella villa 
con camere collocata nel verde della Cantalupa, a Brusaporto – con l’ingresso nei circuiti 
Relais&Chateaux e Les Grandes Tables du Monde. Infine, nel 2010 arriva anche la 
tanto ambita terza stella Michelin, mentre nel 2014 Da Vittorio St. Moritz, che si 
trova all’interno del Carlton Hotel, ottiene la sua prima stella e nel 2020 la seconda. 
Due stelle della prestigiosa guida anche per Da Vittorio Shanghai, costola asiatica del 
ristorante bergamasco. 
La passione per la cucina – come detto – contagia fin da bambino Enrico Cerea, oggi 
executive chef del ristorante di famiglia, a tal punto che ogni momento libero, a comin-
ciare dalle vacanze scolastiche, diventa per lui un pretesto per seguire, curiosare e studiare 
i segreti delle cucine di tutto il mondo. Possiede talento e nel tempo acquisisce uno 
stile personalissimo, miscelando le ricette della cucina di Da Vittorio con la sensibilità e la 

−
TOP CHEF

−
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TO P  C H E F

I N G R E D I E N T I  P E R  4  P E R S O N E :

500 g di panna · 30 g di parmigiano · 300 g di speck · 1 spicchio di aglio · 0,5 g 
di xantana · 1 filetto di baccalà diliscato (Morro). 

P R O C E D I M E N T O  P E R  L A
S P U M A  D I  S P E C K :

Far bollire la panna insieme allo 
speck tagliato a pezzi e all’aglio; 
quando bolle abbassare il fuoco e 
tenerla a bordo piastra per circa 1 
ora. Di tanto in tanto va schiumata. 
Unire poi il parmigiano e cuocere 
ancora per 15 minuti. A cottura ul-
timata passare il tutto allo chinoise 
fine e aggiungere la xantana. Frul-
lare e riempire un sifone e caricare 
con due cariche. Tenere a bagnoma-
ria al massimo di 60° C.

tecnica apprese nel corso degli 
anni. Ancora oggi non smette 
mai d’imparare. 
Ma la vera, quasi segreta, pas-
sione di Cerea sono da sempre i 
dolci. Oggetto di esaltanti ela-
borazioni e di sperimentazione 
senza limiti, la pasticceria ha 
costantemente rappresentato 
per lui un intimo impegno, 
puntuale e stimolante, fino a 
diventare un vero e proprio 
punto di riferimento sia per la 
creazione di nuove tendenze, 
sia per la reinterpretazione di 
grandi dessert classici: ogni 
giorno il laboratorio di pastic-
ceria sforna specialità che ac-
compagnano i momenti golosi 
della giornata, dalla colazione 
alla cena.
Divide la cucina del ristoran-
te col fratello Roberto (detto 
Bobo) portando avanti il con-
cetto di tradizione lombarda e 
genio creativo: i loro menu in-
fatti sono concepiti per seguire, 
in maniera coerente e insieme 
innovativa, il procedere delle 
stagioni e l’offerta del mer-
cato. Con grande cura e atten-
zione affrontano i temi culinari 
più disparati per non far torto 
a nessun palato e l’evoluzio-
ne della cultura in cucina ha 
portato alla conoscenza appro-
fondita e perfetta delle materie 
prime, alla scelta di tecniche 
ricercate e al rigore nella mani-
polazione.
Nei piatti di Cerea tutti posso-
no trovare godimento e novità 
gastronomiche: carne e pesce, 
selvaggina e frutti di mare, tar-
tufi e funghi, ma anche piatti di 
verdure, declinati con uno stile 
originale e sensibile anche alle 
nuove frontiere della cucina del 
benessere. Gli accostamenti, 
i tocchi di colore e le vivacità 
dei sapori creano contrasti che 
s’incontrano in un crescendo di 
armonia del gusto.

CARPACCIO DI BACCALÀ 
CON SPUMA DI SPECK
E POLVERE AL CAFFÈ

I N G R E D I E N T I  P E R  L A  P O L V E R E  D I  N O C C I O L E  A L  C A F F È :

150 g di zucchero semolato · 150 g di nocciole tostate · 10 g di polvere di caffè · 
½ stecca di vaniglia. 

P R O C E D I M E N T O :

Fare un caramello biondo e unirvi le 
nocciole, il caffè e la vaniglia. Sten-
dere sul silpat a raffreddare e poi 
frullarlo a scatti fino a ottenere una 

polvere uniforme e non troppo fine.
Sifonare, in una fondina, una por-
zione di spuma, adagiarvi sopra il 
carpaccio di baccalà con pepe e olio 
e guarnire il piatto con la polvere di 
nocciola.

P R O C E D I M E N T O  P E R  I L
B A C C A L À :

Assaggiare i baccalà per vedere il li-
vello di sale, diliscarlo e pulirlo dalla 
pelle. Arrotolarlo nella pellicola per 
ottenere una forma rotonda.
Abbatterlo e affettarlo all’affetta-
trice allo spessore di circa 1,5 mm. 
Formare con 3-4 fette un piccolo 
carpaccio rotondo su dei quadrati 
di carta forno.
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La prima comparsa ufficiale della parola alimur-
gia fu nel 1767, quando venne pubblicato un li-
bro con le notizie riguardanti ciò che veniva usa-

to dalla popolazione per sfamarsi durante le carestie (era 
appena passata quella del 1764), le pestilenze, le guerre, 
le calamità naturali; eventi che impedivano la consueta 
coltivazione dei campi con relativo raccolto. Chi scris-
se il De Alimentia Urgentia con sottotitolo Alimurgia, 
ovvero modo di rendere meno gravi le carestie, proposto 
per il sollievo dei popoli fu Giovanni Targiotti-Tozzet-
ti, medico fiorentino allievo del botanico Pier Antonio 
Micheli e custode del Giardino dei Semplici di Firenze.
Oggi non abbiamo più bisogno di sfamarci con le erbe 
spontanee; è vero però che esse rappresentano un cibo 
funzionale per la sostenibilità alimentare. Si parla 
sempre più spesso di superfood, i quali non sono altro 
che un concentrato di nutrienti e, tra di essi, le erbe 
spontanee rappresentano l’alimento per eccellenza. 
Sebbene possano sembrare una moda, in realtà il loro 
uso risale all’antichità, dove erano considerate dei veri 
e propri cibi-medicina. Gli scienziati ne stanno con-
fermando le proprietà, e l’efficacia delle loro sostanze 
naturali – come principi attivi, sali minerali e vitamine 
– è tale che oggi vengono estratte e sono studiate per 
diventare la base dei farmaci del futuro. 
Evidenze scientifiche confermano che la frutta e verdura 
provenienti da agricoltura intensiva ha perso moltissi-
mi dei suoi nutrienti per l’impoverimento dei terreni 
causato dall’uso di diserbanti e fertilizzanti chimici, per 

le ibridazioni, per i tempi lunghi di conservazione e 
di trasporto e anche per l’inquinamento atmosferico. 
Per non parlare dell’assorbimento dei metalli pesanti. 
La frutta ha perso il suo sapore, le verdure marciscono 
subito e non sono più gustose come una volta. Fare dei 
frullati e aggiungere tanto condimento aiuta a renderle 
più gradevoli, ma dovremmo mangiarne almeno 6 volte 
tanto per ottenere le stesse vitamine e minerali che assu-
mevano i nostri genitori e i nostri nonni. 
Ricordiamo una delle frasi più famose di Ippocrate: «Fa' 
che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il 
tuo cibo»; oggi questo è possibile grazie alle erbe spon-
tanee. 
Con l’andare per erbe si va oltre il biologico e il km zero: 
si esalta la biodiversità naturale spontanea e si rispetta 
l’ambiente. Si riscoprono luoghi, tradizioni e sapori an-
tichi. Il cibo è più nutriente e salutare, più ricco di sali 
minerali e vitamine rispetto a quello coltivato. 
Potremmo abbinare a un’erba spontanea un prodotto 
che moltissimi amanti della cucina gourmet ritengono 
una delizia del palato: lo speck. L’erba spontanea scel-
ta per il piatto è il piattello (Hypochoeris radicata), 
reperibile nei prati e incolti umbri, dall’autunno fino a 
fine primavera. Ha importanti proprietà antiossidanti, 
chelanti (capaci di far smaltire all’organismo i metalli 
pesanti), depurative, antibatteriche, colagoghe (aiuta 
l’espulsione della bile), emollienti, digestive, amari-
canti, toniche. In medicina popolare questa pianta era 
utilizzata in particolare come antidiabetico.

−
ERBE PERDUTE

−

di Luciano Loschi
Presidente Accademia Piante Spontanee

ERBE CAMPAGNOLE E ALIMURGIA

I N G R E D I E N T I  P E R  4  P E R S O N E : 
150 g di piattello (6-7 manciate) · 6 fette sottili di speck · 
1 scalogno · olio extravergine d'oliva · sale · peperoncino. 

P R E P A R A Z I O N E :
Lavare il piattello e tritarlo. In una padella antiaderen-
te, fare un soffritto con olio, scalogno e speck tagliato 
a listarelle. Quando lo scalogno è imbiondito, unire il 

PIATTELLO CON SPECK

piattello e lasciarlo cuocere a fuoco basso, purché man-
tenga sempre il suo colore verde. Salare con sale inte-
grale; mettere a piacere il peperoncino. Se necessario 
aggiungere un po’ di acqua di tanto in tanto per evitare 
che il piattello si asciughi troppo.
Si può consumare come primo, saltandolo con pasta 
integrale, come contorno o come condimento per cro-
stini. 
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Buonissimo da solo, perfetto per arricchire piatti 
con sapori semplici e genuini oppure per dare un 
tocco a una ricetta gourmet, lo speck è sempre 

capace di proiettarci in paesaggi alpini di ineguagliabile 
bellezza. L’equilibrio tra delicatezza, affumicatura e mi-
scela di spezie ne rende unico l’aroma, anche nei con-
fronti di un ideale abbinamento con il vino. 
Le possibilità sono molto ampie e, per orientarci, diven-
ta necessario delineare tutte le caratteristiche di questo 
salume. Certamente l’aromaticità data dalle spezie e 
dall’affumicatura è la percezione gustativa più marcata 
e questo immediatamente ci rimanda a vini ricchi di 
profumi e di spiccata intensità gustativa. La tendenza 
dolce e la leggera grassezza richiedono però un vino 
con un’ottima freschezza gustativa, mentre la piacevo-
le succulenza, affiancata dalla nota sapida, indirizzano 
l’abbinamento verso la percezione alcolica del vino e 
la sua morbidezza. 
Se pensiamo allora a un vino da abbinare a una fragran-
te fetta di speck, la scelta migliore è quella che ne inter-
preta la territorialità: un ottimo Gewürztraminer avrà 
– oltre alla peculiare aromaticità – intensità gustativa, 
alcol e morbidezze adeguate ad accompagnarsi perfet-
tamente. 
Con un piatto di canederli allo speck le caratteristiche 
organolettiche complessive tendono a diluirsi, ed ecco 
allora che la scelta può essere quella di un vino bian-
co più semplice nella struttura complessiva, che non 

manchi magari di intensità del gusto né di un tratto 
abbastanza deciso di acidità e persistenza. Il Sauvignon 
Blanc del Friuli o il Fiano di Avellino propongono le 
ottimali sensazioni. 
Lo speck è diffusamente utilizzato anche per arricchire 
molti primi piatti a base di pasta: con delle trofie speck e 
noci o con delle pennette speck e zucchine le sensazioni che 
si generano saranno allora più complesse. Se da un lato 
l’aromaticità tenderà ad affievolirsi, aumenteranno sia la 
tendenza dolce data dalla pasta sia la struttura comples-
siva legata alla cottura e agli altri ingredienti utilizzati. 
Un vino bianco di ottima caratura o un rosso leggero 
nel corpo faranno al nostro caso: un Verdicchio di Ma-
telica o una Schiava dell’Alto Adige saranno perfetti. 
Quando il nostro salume diventa l’ingrediente di un 
piatto ricco e strutturato come uno sformato di patate, 
brie e speck o un tomino filante allo speck, la ricchezza 
delle sensazioni sarà tale da indirizzare la scelta verso la 
categoria dei rossi. In generale su questi piatti il vino 
non necessita di particolari doti tanniche ma, piuttosto, 
di un profumo ricco abbinato a un'ottima freschezza 
gustativa: un Valtellina Superiore a base di Nebbiolo 
o un Ciliegiolo dell’Umbria renderanno perfetta la 
nostra scelta. Se proprio non riusciamo a fare a meno 
degli spumanti, perché non provare un crostino di speck 
e crema di mele con un Prosecco Superiore di Cartizze? 
Sarà una bellissima sorpresa.

−
ENOGASTRONOMIA

−

di Gianluca Grimani
Sommelier AIS Umbria, Responsabile Degustatori e Progetti Editoriali AIS Umbria

INNUMEREVOLI POSSIBILITÀ
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I DATTERINI GIALLI. 
SCELTI PER DIVENTARE 
CIRIO ALTA CUCINA.
I Maestri della ristorazione sanno che 
Cirio Alta Cucina offre solo il pomodoro italiano 
per eccellenza. Scegliendo I Datterini Gialli, 
in succo e al naturale, porti nella tua dispensa
un ingrediente di assoluta qualità, dolce e polposo 
per natura, maturato al caldo sole del Sud Italia.cirioaltacucina.it
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Soltanto pronunciando la parola viene l’acquolina in bocca. Si tratta di uno dei salumi più particolari prodotti 
nel nostro Paese, lo speck. Una lavorazione certosina di un prosciutto, disossato, aromatizzato, asciugato e 
stagionato all’aria e affumicato da persone appassionate e competenti.

L’abbinamento consigliato con questo nobile salume sicuramente è con la birra, senza escludere un vino rosso gio-
vane e di beva fresca o perché no, delle bollicine.
Questa volta però, senza presunzione, ci spostiamo nel campo della miscelazione e, dopo qualche prova, è nata la 
ricetta di un aperitivo, che esalta le peculiarità dello speck, anche gustato come appetizer.

−
MIXOLOGY

−

di Emilio Sabbatini
Barman

MOUNTAIN FLAVOUR

C A T E G O R I A :
Predinner. 

B I C C H I E R E :
Coppetta. 

I N G R E D I E N T I :
4 cl di Bourbon Whiskey · 1 cl di bitter Campari · 1 cl di Coin-
treau · 1 cl di Apricot Brandy · 2-3 gocce di albume d'uovo.

P R O C E D I M E N T O :
Versare tutti gli ingredienti nello shaker con ghiaccio 
cristallino. Shakerare energicamente e versare filtrando 
il ghiaccio nella coppetta ben fredda.

D E C O R A Z I O N E :
Fetta di arancia, speck, lampone e aromi naturali. 
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di Andrea Rocchi
Interior Designer

LA SPECKERIA DI QUALITÀ

Lo speck riveste sicuramente un ruolo importan-
te nel mondo food. Si tratta infatti di un genere 
alimentare molto apprezzato dai consumatori 

italiani e stranieri, che ne fanno largo uso soprattutto 
quando la qualità garantita è di un certo livello. Con 
queste premesse la convenienza di aprire una speckeria 
appare chiara, nonostante la grande concorrenza di 
mercato presente in alcune zone del nord Italia.
I piatti, i panini e ogni pietanza proposta ai consuma-
tori all’interno della speckeria devono distinguersi per 
gli alti standard di genuinità e qualità, in modo tale da 
catturare fin dall’inizio la curiosità dei clienti. Dai ta-
glieri alle croccanti schiacciatine ripiene, senza dimenti-
care l’accompagnamento con ottimi vini, le degustazio-
ni devono essere di qualità, molto gustose e innovative.
Regole di mercato conosciute e mai passate di moda, da 
non dimenticare mai se si punta realmente al successo, 
con una nuova attività commerciale. 
Un altro fattore determinante ai fini del successo è la 
scelta della location: il posizionamento e l’allestimento 
del locale sono importanti, per questo sono elementi da 
non trascurare assolutamente.
In linea di massima per aprire una speckeria basta una 
location di una superficie intorno ai 70-80 metri qua-
drati, utile a garantire gli spazi da dedicare al magazzi-
no e al punto vendita. Un locale da allestire in maniera 
funzionale e da tenere sempre pulito, visto che si tratta 
di un’attività destinata alla commercializzazione di ge-
neri alimentari.
I luoghi da preferire per dare vita a quest’attività com-
merciale sono i quartieri molto frequentati, i centri 

storici e i pressi di scuole, uffici e università. Zone 
strategiche che garantiscono una buona visibilità, anche 
se prevedono costi per l’affitto superiori rispetto a quelli 
previsti per i locali posizionati diversamente.
Per riuscire a identificare la location ideale per le proprie 
aspettative è d’obbligo uno studio di settore approfon-
dito, che non tralasci le potenzialità offerte dal territo-
rio, il target di riferimento e l’eventuale concorrenza. 
In ogni caso è bene che nel progetto siano previste tutte 
le voci di spesa per conoscere i costi da affrontare, da 
abbattere casomai con precise strategie di mercato. Al-
meno agli inizi, una conduzione familiare dell’attività 
commerciale richiederà sicuramente un budget inferio-
re. In seguito, dopo i primi bilanci sull’andamento del 
nuovo lavoro, si potrà pensare di assumere e di allargare 
il giro di affari.
Sono sempre e comunque da considerare le spese per 
l’affitto, per le attrezzature da lavoro, per l’acquisto 
delle materie prime, per la campagna pubblicitaria, 
per le utenze e per la documentazione burocratica. Co-
sti consistenti che impongono precise scelte commercia-
li proprio per un pronto ritorno economico del capitale 
investito.
Partire al buio senza un quadro attendibile dei costi 
da affrontare per dare avvio al nuovo lavoro è solo un 
modo veloce per andare incontro a spiacevoli delusioni, 
cosa da evitare nel modo più assoluto.

elancontract@hotmail.com
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PA N E  M U LT I C E R E A L E

I N G R E D I E N T I  P E R  L A  B I G A :

600 g di farina 0 biologica · 300 g d’acqua · 1 g di lievito di birra fresco.

C O S A  S U C C E D E …

Il malto, prodotto ottenuto dalla germinazione dei chicchi dei cereali, nella fase di maltaggio (es. orzo), sviluppa al 
suo interno un’attività enzimatica (diastasi), in grado di saccarificare l’amido trasformandolo in maltosio. All’interno 
del malto troviamo le amilasi, divise in alfa e beta amilasi. Infatti il malto è in grado di saccarificare la farina da amido 
in destrine, maltosio e successivamente in glucosio, utile al lievito nella fermentazione.
La medesima funzione è svolta dal miele, che appunto contiene alfa e beta amilasi e può essere sostituito in egual 
misura nelle ricette. Va fatto notare però che il miele può essere molto caratterizzante e quindi va scelta una varietà 
con una persistenza aromatica non eccessiva.

FABIO

TOSO
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I N G R E D I E N T I  P E R  I L  P A N E :

200 g di farina W 340 · 300 g di farina di segale · 1 kg di farina integrale · 20 g di malto liquido · 35 g di sale fino · 15 g di 
lievito di birra fresco · 900 g di biga lievitata 12 ore · 400 g d'acqua · 600 g di latte intero · 120 g di olio extravergine d'oliva 
· 50 g di miele. 

P R O C E D I M E N T O :

Impastare per 2 minuti lasciando l’impasto grezzo, e lasciar fermentare per 12 ore. 

Questa preparazione si sposa alla perfezione con la dolcezza e l’affumicatura tipiche dello speck.

P R O C E D I M E N T O :

Impastare le farine con l’acqua per circa 7 minuti; lasciar riposare per un’ora. Aggiungere il lievito, la biga, il latte e 
il malto. Unire il miele, il sale e l’olio. Si raccomanda di non superare la temperatura finale di 25° C. Far riposare la 
massa per 15 minuti, quindi spezzare l’impasto in pezzi da 1000 g. Lasciar fermentare 60 minuti a 30° C, se possi-
bile, con 25% umidità. Cuocere a 230° C fino al raggiungimento dei 94° C.

−
IL CESTINO 
DEL PANE

−
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RISOTTO AL PESTO DI ZUCCHINE
CON SPECK CARAMELLATO

Preparare il pesto lavando e tagliando le zucchine a piccoli pezzi, e versandole in un mixer insieme alle noci, al par-
migiano e al pecorino, al basilico, all’aglio e a un pizzico di sale. Frullare tutto e aggiungere l’olio poco alla volta, fino 
a quando non si otterrà un composto liscio e omogeneo.
Nel frattempo disporre le fette sottili di speck in una teglia da forno e cuocerle a 180°C per 18 minuti circa. 
Adesso preparare il risotto. Mettere una padella sul fuoco con un filo d’olio e una cipolla tritata, dopodiché aggiun-
gere il riso e far tostare per 3 minuti. Sfumare con il vino lasciandolo evaporare completamente. A questo punto 
procedere con la cottura per circa 20 minuti, aggiungendo il brodo poco alla volta. 
Nel frattempo preparare lo speck caramellato: mettere sul fuoco un pentolino e versarvi l’acqua e lo zucchero. Quan-
do quest’ultimo si sarà sciolto completamente, tuffarvi una alla volta le fettine di speck. Terminata la cottura del riso 
aggiungere metà del pesto di zucchine e mantecare con il parmigiano grattugiato. Infine, disporre una cucchiaiata di 
riso al centro del piatto, aggiungere del pesto di zucchine e porvi sopra lo speck caramellato.

I N G R E D I E N T I  P E R  I L
R I S O T T O  ( 4  P O R Z I O N I ) :

300 g di riso Vialone nano · 1,5 l di 
brodo vegetale · 1 cipolla · 50 g di 
parmigiano grattugiato · 40 ml di 
vino bianco · olio extravergine d'oli-
va q.b. · sale fino q.b.

CECILIA

CHINAIA

I N G R E D I E N T I  P E R  I L
P E S T O  D I  Z U C C H I N E :

250 g di zucchine · 20 g di noci sgu-
sciate · 20 g di parmigiano · 20 g di 
pecorino romano · 1 spicchio d'aglio 
· 30 ml di olio extravergine d'oliva · 
10 foglie di basilico. 

I N G R E D I E N T I  P E R 
L O  S P E C K  C A R A M E L L A T O :

4 fette sottili di speck· 20 g di zuc-
chero · 200 ml d'acqua. 

−
LA CUCINA DEI 

RAGAZZI
−

Voglia di calore e dolcezze è un risotto al pesto di zucchine con speck caramellato. È un ottimo primo da gustare 
durante un pranzo d’inverno. Immaginate di assaporarlo in un rifugio a bordo pista con vista Marmolada, il monte 
più alto delle Dolomiti. Dopo una lunghissima sciata, vi troverete di fronte questo buonissimo risotto caldo, in cui il 
pesto di zucchine è affiancato magnificamente dallo speck caramellato un po’ dolce. Cucinando e mangiando questo 
piatto vi sembrerà proprio di essere in montagna, quindi ... non vi resta che provarlo!
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di innovazione.

Da oggi, farcire non sarà
più come prima.

Demetra propone una nuova linea di creme di alta qualità 
pronte all’uso in una busta innovativa dal design esclusivo 
per farcire infinite preparazioni dolci e salate.

HamburgerPizza Vol-au-vent Crepes Brioches Bruschette



www.cgmsurgelati.it

“In cucina chiudo gli occhi.
Immagino il mix di sapori, odori, emozioni che vorrei ritrovare nei miei piatti.
Poi apro gli occhi e li creo, li provo e li approvo, se catturano tutti i miei sensi.
Ho creato, provato ed approvato la linea Grand’Or Gourmet:
potete sceglierli ad occhi chiusi”.

CREATI. PROVATI. APPROVATI.

I L  S U R G E L A T O  R A F F I N A T O

Cuor di Parma

Oliva 1800 al tartufo Arancino passion

Oliva 1800

· p
h. 

Ma
ur

o C
ori

nt
i

Chef ristorante “Il Tiglio” - Montemonaco (AP)

La qualità Demetra si veste
di innovazione.

Da oggi, farcire non sarà
più come prima.

Demetra propone una nuova linea di creme di alta qualità 
pronte all’uso in una busta innovativa dal design esclusivo 
per farcire infinite preparazioni dolci e salate.

HamburgerPizza Vol-au-vent Crepes Brioches Bruschette
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Un bel mix tra birroteca e ristorante di pesce è Birroteca 88, a Cattolica. 
Alla nascita era una semplice birreria dove gustare prodotti artigianali e 
qualche stuzzichino, poi nel tempo – grazie anche all’incoraggiamento dei 
clienti – il locale è passato da 37 a 60 coperti, diventando un ristorante 
di pesce a tutti gli effetti, ma mantenendo uno stile informale, ottimo per 
chi abbia voglia di gustare cucina italiana e bere prodotti di qualità, come 
ottimo vino e birra artigianale. Il personale accoglie gli ospiti al meglio in 
qualsiasi momento dell’anno e garantisce un servizio impeccabile che è in 
grado di soddisfare anche il cliente più esigente; il tutto in un ambiente 
tranquillo e gradevole, con prezzi alla portata di tutti.
Il ristorante, inoltre, consegna i propri piatti a domicilio con servizio gra-
tuito e – piccola curiosità – dà la possibilità di regalare una cena con una 
gift card che non scade mai. Questa può essere utilizzata nel negozio online 
o nel ristorante e non ha nessun costo di attivazione.

Pesce e birra
art igianale

SPAZIO ALLE REGIONI

E M I L I A  R O M A G N A

Il ristorante propone una cucina di pesce di ottima qualità, gra-
zie soprattutto alle materie prime utilizzate, in prevalenza prove-
nienti da produttori locali.
Il menu viene aggiornato o cambiato ogni tre mesi e spazia dagli 
antipasti caldi e freddi ai social food (tapas, crostini sfiziosi), dalla 
pasta fatta rigorosamente in casa ai secondi, fino ad arrivare ai 
dolci, anch’essi casarecci al 100%.
Non delude nemmeno la carta dei vini: è infatti possibile sceglie-
re tra diverse tipologie di etichette, anche di alto livello. Ma la vera particolarità sono le birre abbinate ai 
piatti di pesce, un connubio che il personale è in grado di consigliarvi con perizia.

D O V E
Via S. Allende, 88
47841 Cattolica 
Rimini

T E L E F O N O
334 3358675

W E B
www.birroteca88.it

S O C I A L

BIRROTECA 88

https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.birroteca88.it%2F&e=ATM515CwK0waof_0qtglDIPKG9bEt0i6V4SfpHFg3T8pu7SkGLB8_EbynsPi3uIwl-qruiXV0rMONKTJGV-hmw&s=1
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L’Osteria Vecia nasce a Misano Adriatico nel 1997 e da allora vanta una 
gestione familiare e una cucina genuina che riescono a soddisfare anche i 
palati più esigenti.
È un locale piccolo e grazioso, dall’atmosfera intima, ricca di calore e fa-
miliarità.
Con i mobili antichi, le luci soffuse delle lampade a muro e gli arredi in 
legno scuro dal gusto retrò, è il posto giusto in cui trascorrere una serata 
indimenticabile.
Il ristorante è aperto tutti i giorni, a pranzo e cena, e per l’asporto. Il perso-
nale, preparato e accogliente, è in grado di consigliare le prelibatezze della 
casa, frutto di una cucina onesta, sincera e semplice.
Tradizione e passione si abbracciano, per offrire un menu che propone 
pasta fatta in casa, grigliate e dolci casarecci, il tutto accompagnato da vini 
provenienti da vitigni selezionati.

SPAZIO ALLE REGIONI

E M I L I A  R O M A G N A

Ogni giorno vengono preparati piatti che trasmettono l’amore 
per la cucina classica tradizionale, tipica della Romagna, realiz-
zata con prodotti di qualità accuratamente selezionati.
Le vere specialità del ristorante – assolutamente imperdibili – 
sono la pasta fatta in casa stesa a mano e i dolci, anch’essi casa-
recci e decisamente golosi.
All’interno del menu non mancano nemmeno la carne alla gri-
glia e al forno, i salumi e la tipica piada romagnola.
La specialità – che è un’attrattiva per i clienti – è lo Gnocco di patate ripieno di prosciutto cotto e mozzarella.
Curata e variegata è la carta dei vini, da abbinare a ogni piatto. 

Cucina classica e
tradizionale

OSTERIA VECIA

D O V E
Via Giuseppe Garibaldi, 7
47843 Misano Adriatico
Rimini

T E L E F O N O
0541 614045

W E B
www.osteriavecia.it

S O C I A L
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Il ristorante-pizzeria Match Point è nato nel 2019 con l’obiettivo di creare 
un concetto e una realtà che racchiudessero tutta l’esperienza e l’entusia-
smo maturato negli anni precedenti.
Il locale è situato a pochi metri dal borgo di Bagnaia, vicinissimo a Villa 
Lante, e si trova all’interno del Tuscia Sport Village, un centro sportivo con 
campi da tennis, piscina e palestra.
Nel periodo estivo è possibile mangiare sulla terrazza panoramica, dove si 
può ammirare tutto il paesaggio circostante, anche colorato dal tramonto; 
in inverno, invece, si possono gustare i piatti della casa accomodati nella 
sala lounge bar o nella sala ristorante.
Gli ospiti sono accolti da un ambiente dall’arredo moderno e curato e da 
un personale giovane e professionale. Match Point è anche il luogo ideale 
per ogni tipo di festa e ricevimento.

La cucina del ristorante è un progetto in continuo sviluppo, 
una macchina sempre in movimento pronta a migliorarsi ogni 
giorno di più. Match Point offre un menu completo con piatti 
tradizionali laziali rivisitati in chiave moderna: la carne è senza 
dubbio la regina dei piatti, dalle tartare alle tagliate.
A questo si aggiunge la pizza cotta nel forno a legna, che può 
essere anche ordinata e gustata direttamente a casa; si possono 
sperimentare anche hamburger dai gusti classici o più ricercati.
Il tutto può essere annaffiato con una selezione di birre artigianali appositamente scelte. Le materie prime 
sono di ottima qualità, selezionate con cura e nel rispetto delle stagioni.

Tradizioni
rivisitate

SPAZIO ALLE REGIONI

L A Z I O
SPAZIO ALLE REGIONI

D O V E
Via del Muro Barco
01100 Bagnaia
Viterbo

T E L E F O N O
333 7900164

S O C I A L

MATCH POINT
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Il ristorante Il Pero 2.0 si trova nel cuore della città medievale di Viterbo, a 
due passi dal palazzo dei Papi, e regala una location unica nel suo genere. 
La cucina – presidiata dallo chef e titolare della struttura Roberto Mariucci 
– offre specialità di cucina italiana a base di pesce e di carne, come di 
specialità tipiche del Lazio.
Aperto quattro anni fa, si trova all’interno di una vecchia cantina che risale 
al 1200 ed è composto da un unico locale che può contenere 60-70 coper-
ti; nella stagione estiva gli ospiti possono gustare i piatti nello splendido 
terrazzo che si affaccia su Valle Faul, per una vista a 360 gradi su Viterbo.
2.0 sta a indicare l’evoluzione moderna de Il Pero, una bottega che tanti 
anni fa vendeva vino e che i viterbesi chiamavano così per la presenza di 
un albero di pere.
Oggi, purtroppo, questa pianta non c’è più.

SPAZIO ALLE REGIONI

L A Z I O

Per soddisfare ogni gusto e ogni esigenza, il ristorante offre la 
possibilità di scegliere menu con specialità di carne e di pesce, ol-
tre alle tipicità regionali laziali come i classici cacio e pepe, carbo-
nara o coda alla vaccinara, anche rivisitata e servita come primo. 
Non c’è un piatto che caratterizza il ristorante, ma il pesce è sen-
za dubbio quello che più lo rappresenta, oltre alla carne, anche di 
provenienza estera come quella spagnola, o dai tagli particolari; è 
possibile trovare anche affettati nazionali e internazionali. Pasta 
fresca e dolci fatti in casa rendono la scelta del menu ancora più golosa. Infine, la carta dei vini – divisa per 
regioni – è molto variegata e ben fornita. 

Pesce nel  cuore
di  Viterbo 

D O V E
Via Sant’Antonio, 3 
01100 Viterbo

T E L E F O N O
338 4200602

S O C I A L

IL PERO 2.0



La Soffice Veneziana è un hamburger gourmet di qualità superiore: carne di 
scottona macinata e massaggiata con sistema tradizionale, per una digeribilità 
unica e un sapore irresistibile. Solo allevamenti italiani di filiera per una 
produzione artigianale, in cui la cura e l’attenzione alla produzione sono affidati 

alla competenza dei maestri macellai.

Da una selezione di razze pregiate, una filiera di assoluta eccellenza 
per portare sulle vostre tavole una carne di qualità superiore, morbida e 
gustosa, invitante e deliziosa.

ITALBOVINI SPA Via Campagne, 10, 31024 Tempio di Ormelle (TV) - Tel. 0422 401551 - ambrosia@italbovini.it
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La Tavernetta sull’Aia – con oltre 60 anni di vita – è un luogo storico di 
Trecastelli, in provincia di Ancona. Da 5 anni è gestito da Jessica e da 
Chiara, la cuoca, che ne hanno mantenuto il nome e la sua tipicità, pur 
rendendolo moderno sia nella struttura sia nella cucina, ispirata alla tradi-
zione marchigiana.
Con i suoi 80 coperti interni e gli oltre 100 nello spazioso giardino, il 
ristorante, adatto per coppie e famiglie, è pronto ad accogliere cerimonie, 
banchetti, eventi e feste di ogni genere, offrendo anche un servizio catering 
con possibilità di ristorazione varia e diversificata per adattarsi al meglio 
alle esigenze e ai contesti più disparati.
Oltre al pranzo e alla cena, si possono fare anche il brunch e l’aperitivo: 
non mancano diverse tipologie di cocktail con frutta fresca, alcolici e anal-
colici, bevande e note etichette vinicole, il tutto a giusto coronamento di 
un ricco buffet.

SPAZIO ALLE REGIONI

M A R C H E

Tradizione
moderna

Il ristorante consente un tuffo nella tipica cucina marchigiana, 
con un menu tradizionale, ma rivisitato in chiave moderna. Pro-
dotti freschi e casarecci sono alla base dei piatti: pasta, piadine e 
dolci sono rigorosamente fatti in casa, mentre le materie prime 
– carne, verdure e formaggi – provengono da produttori locali, 
anche a km zero; per questo le proposte cambiano e seguono il 
corso delle stagioni.
Non manca una carta dei vini completa e varia: vengono infatti 
selezionate solo le migliori etichette provenienti da aziende agricole, tenute e vigneti d’autore, ma anche 
marchi noti sia a livello nazionale sia internazionale. Insomma, La Tavernetta sull’Aia parla di eccellenze del 
territorio, di prestigio e di tutto ciò che di meglio il territorio marchigiano può offrire.

D O V E
Piazza A. Gramsci, 5  
60012 Monterado, Trecastelli
Ancona

T E L E F O N O
071 7955007

W E B
www.latavernettasullaia.it

S O C I A L

L A  T A V E R N E T TA 
S U L L'A I A
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Il viaggio nella cucina e nei sapori del ristorante inizia con sfi-
ziosi antipasti, per poi passare a primi piatti di carne e pesce, il 
cui sapore viene esaltato dai prodotti della terra marchigiana e 
dal carattere della pasta, rigorosamente di produzione propria. Si 
prosegue con un’ampia scelta di carne alla griglia o con la degu-
stazione del pesce di giornata.
La pizza cotta sul forno a legna è una tappa certamente da non 
saltare, come l’ampia selezione di formaggi; per finire in bellez-
za, anzi in dolcezza, imperdibili sono i dolci fatti in casa. Il ristorante offre anche il servizio catering, che 
garantisce un lavoro sartoriale, creato su misura per ogni contesto, situazione ed esigenza, rispettando e 
valorizzando l’ambiente di lavoro. 

L’Osteria della Piazza si trova a pochi minuti dal centro storico di Ancona. 
Il ristorante – curato e accogliente – propone un viaggio intenso e gustoso 
nella tradizione gastronomica marchigiana, offrendo una vasta scelta di 
primi e secondi piatti, dove i sapori della carne e del pesce vengono esaltati 
dall’eccellenza di prodotti che solo le Marche sanno offrire.
A dirigere il tutto c’è lo chef e patron Elis Marchetti: per lui la cucina è 
arte, competenza, passione, determinazione e fantasia. Proprio questi ele-
menti rendono i suoi piatti delle vere opere d’arte, che coinvolgono tutti 
i sensi e tutti i palati, anche quelli più esigenti. Inoltre, lo staff sa offrire 
un servizio ottimale e un ambiente stimolante, dove impegno e passione 
sono al massimo.
Un servizio a 360 gradi – con eventi, cerimonie, cene private, cene di gala, 
incontri di business, matrimoni, comunioni, inaugurazioni e convegni – 
con l’unico scopo di soddisfare il cliente.

SPAZIO ALLE REGIONI

M A R C H E

Passione
marchigiana

D O V E
Piazza U. Bassi, 14  
60127 Ancona

T E L E F O N O
071 2814235

W E B
www.elismarchetti.it

S O C I A L

O S T E R I A
D E L L A  P I A Z Z A
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Il menù dell’Open Club House si adatta a ogni stagione con pro-
poste innovative a base di eccellenti materie prime, sempre fre-
sche.
Dagli antipasti ai piatti di carne e di pesce, dalla pizza gourmet 
fino ai dessert, l’offerta del menu è essenziale, originale e invi-
tante.
Ad accompagnare i piatti, vini del calibro del Bruciato, varie pro-
poste delle Cantine Antinori e Frescobaldi, come il rosso corposo, 
il bianco fruttato e raffinato, il rosé fresco e varie etichette nazionali, ma anche birre artigianali classiche e 
originali, come la birra chiara con sentori di limone o la scura speziata al miele; gusti travolgenti che si ab-
binano perfettamente alle pizze gourmet realizzate con differenti impasti, come quello al carbone vegetale.

SPAZIO ALLE REGIONI

T O S C A N A

A Sesto Fiorentino sorge l’Open Club House, il rinnovato ristorante del 
Tennis Club Sesto, una location dall’aspetto moderno e giovanile che deve 
all’entusiasmo dei titolari Davide e Paola e del loro giovane e solare staff 
l’atmosfera frizzante e accogliente che lo caratterizza. Un ambiente raffi-
nato e informale dove gustare un menu ricercato e innovativo, risultato di 
un vincente connubio tra la sfiziosa cucina dello chef Matteo e la costante 
evoluzione delle proposte del pizzaiolo Lorenzo. Dal piatto più tradiziona-
le alla pizza più stravagante, la varietà delle proposte dell’Open Club House 
incontra ogni genere di palato, adattandosi alle stagioni, stuzzicando l’ap-
petito e sorprendendo con sapori sempre nuovi.
Con le sue accoglienti e riservate salette e l’ampia sala esterna da dove è 
possibile ammirare romantici tramonti sulla piana fiorentina, questa fresca 
e moderna location è il luogo ideale per piacevoli serate in compagnia di 
amici, parenti o del proprio partner. 

Giovane e
innovativo

D O V E
Via degli Scarpettini, 39 
50019 Sesto Fiorentino 
Firenze

T E L E F O N O
0550 649686 

W E B
www.openclubhouse.it

S O C I A L

O P E N  C L U B
H O U S E
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SPAZIO ALLE REGIONI

T O S C A N A

Immerso nelle verdi colline del Chianti aretino e a pochi chilometri da tre 
importanti città d’arte come Arezzo, Siena e Firenze, vi aspetta il ristorante 
Antica Tabaccaia, fiore all’occhiello dell’omonimo borgo.
Ricavato dalla manifattura della fabbrica del tabacco, il ristorante è dispo-
sto su due piani, con una suggestiva vista panoramica sulle piscine e sulla 
campagna circostante.
L’ambiente incantevole, l’ampio giardino con piscine, le tre sale interne, 
l’ospitalità e la cura dei dettagli fanno del ristorante Antica Tabaccaia il 
luogo ideale per cerimonie ed eventi importanti.
Mise en place elegante e raffinata, in ambienti arredati con stile, personale 
preparato e cordiale e cucina tipica tradizionale, non possono che per far 
vivere agli ospiti un’esperienza, nel cuore delle campagne toscane, all’inse-
gna della magia e del gusto. 

Tra le proposte della cucina spiccano senza dubbio i piatti tipici 
della tradizione enogastronomica toscana, intramontabili classici 
rivisitati in una chiave moderna e raffinata.
Ne sono un esempio i primi di pasta all’uovo fatta in casa come 
le pappardelle con ragù di cinghiale, tipiche della Maremma e 
delle zone al confine con l’Umbria, ma realizzate con grano sa-
raceno. Oppure i mugellani, ravioli di patate arricchiti da ragù 
di carne come quello d’anatra, per non parlare poi del peposo 
all’imprunetina, un piatto tipico toscano, originario dell’Impruneta, a base di carne di manzo allevato in To-
scana. Abbinati all’invitante proposta culinaria si offrono vini rigorosamente locali come il Chianti DOCG. 
Chiudono il cerchio gustosi dessert fatti in casa, come il semifreddo al torroncino o la creme brûlé.  

Tradizione, eleganza
e creatività

A N T I C A
TA B A C C A I A

D O V E
Strada Comunale dell’Ascione 
52028 Terranova Bracciolini
Arezzo

T E L E F O N O
055 9194033 

W E B
www.anticatabaccaiaresort.com

S O C I A L

http://www.anticatabaccaiaresort.com
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La Locanda Paradiso è un caratteristico agriturismo che i proprietari ama-
no considerare 2.0 perché, sebbene legato alla passione per le antiche tra-
dizioni umbre e ospitato in un vecchio casolare restaurato, è dotato di ogni 
comfort, compresa una splendida piscina che garantisce un soggiorno in 
completo relax. Le 12 camere, tutte diverse tra loro, dispongono di aria 
condizionata, wifi e tv digitale. In linea con la filosofia dei proprietari è la 
cucina del ristorante: connubio di tipicità umbre e internazionalità, i piatti 
proposti sono realizzati selezionando con cura prodotti freschi e locali, 
che poi vengono cucinati con passione e creatività. Il ristorante è aperto a 
pranzo con la formula a buffet e, a cena e la domenica a pranzo, con menu 
à la carte. Una ricca selezione di vini locali accompagna finemente i piatti 
proposti. La Locanda Paradiso propone inoltre il progetto Fratello Asino 
che offre la possibilità di partecipare a diverse attività insieme agli asini, 
dalle passeggiate nella natura ai corsi per la gestione dell’asino.

SPAZIO ALLE REGIONI

U M B R I A

Una locanda 2.0 nel
cuore verde d'Ital ia

D O V E
Strada Traversa, 3
06135 Sant’Egidio
Perugia

T E L E F O N O
392 839660

W E B
www.lalocandaparadiso.com

S O C I A L

L A  L O C A N D A
PA R A D I S O

I N G R E D I E N T I (per i pizzoccheri:) 650 g di farina 0 · 500 g di farina di 
grano saraceno · 450 g d'acqua · 2 uova. (Per la fonduta:) 400 g di caciot-
ta al tartufo · 160 g di latte · 240 g di panna fresca. (Per il condimento:) 
5 salsicce di suino umbro · 1 kg di cime di rapa · olio d'oliva · peperoncino.

Preparare i pizzoccheri setacciando insieme le due farine e impa-
standole con gli altri ingredienti. Far riposare per circa 20 minu-
ti, poi ricavare delle losanghe (spesse 2 mm, larghe 0,5 cm e lunghe 7 cm). Preparare la fonduta tagliando a 
cubetti la caciotta e cuocendola a bagnomaria insieme alla panna e al latte per circa 40 minuti; filtrare allo 
chinoise, aggiustare di sale e profumare con un pizzico di pepe bianco. Una volta lessate le cime di rapa, 
insaporirle in una padella dove avremo soffritto l'olio con aglio e peperoncino. In un’altra casseruola, intan-
to, rosolare la salsiccia privata della pelle fino a farla diventare croccante. Cuocere i pizzoccheri e saltarli in 
padella con rape e salsiccia. In un piatto fondo, disporre a specchio la colatura di caciotta al tartufo e tuffarvi 
i pizzoccheri ben ripassati e arricchiti con un cucchiaio di parmigiano.

PIZZOCCHERI SCESI  A VALLE
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Nadir è cultura dell’alimentazione, della buona pratica nel cam-
po, della buona pratica in cucina, della buona pratica sulla ta-
vola.
Il menu mette al centro la terra, il gusto e il piacere di pietanze 
uniche e fresche, a chilometro zero.
L’obiettivo è di trasformare ogni assaggio in condivisione e con-
vivialità, rendendo i piatti parte integrante di un’unione che si 
allontana dal semplice pasto.
Il menu proposto – che prevede piatti di pesce e di carne, nonché proposte vegane – sostiene l’economia 
locale e segue il ritmo delle stagioni. L’offerta è fantasiosa e si nota l’amore dello chef per le verdure, in 
particolare, che vengono esaltate in una varietà di piatti colorati e gustosi.

Nadir si trova al piano inferiore del cinema Zenith di Perugia ed è, come 
i proprietari amano definirlo, «un ristorante senza vuoto a perdere», con 
l’arte del riciclo. Un’arte che si nota immediatamente dalla presenza di 
un mobilio di recupero in grado di raccontare storie agli avventori e di 
suscitare emozioni. L’ambientazione interna dunque è originalissima e, nel 
legame ideale con il cinema sovrastante, presenta, a tappezzare il pavimen-
to, vecchie locandine. Nella bella stagione è possibile godere del delizioso 
giardino esterno. Nadir infatti vuol essere più di un ristorante: è un’osteria, 
una piazza, una fiera in cui la buona pratica del campo incontra quella 
della cucina, per diventare buona pratica del palato e della convivialità. 
Anche la cantina segue la filosofia del rispetto e dell’amore per la terra e 
la carta dei vini presenta poche etichette ma di grande qualità, in grado di 
esaltare al meglio i piatti proposti. Interessante è anche l’offerta di distillati 
e di amari. 

SPAZIO ALLE REGIONI

U M B R I A

D O V E
 Via B. Bonfigli 11
06126 Perugia

T E L E F O N O
075 5090865

W E B
www.ristorantenadir.it

S O C I A L

NADIR

Cultura dell 'al imenta -
zione a km zero
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I  D I S T U R B I  A L I M E N TA R I  M A S C H I L I

di Mirna Moroni
Psicologa, Psicoterapeuta, Vicepresidente dell’Associazione Scientifico-Culturale Professione Psicologo

Nella popolazione maschile si assiste a una sotto-
stima dei disturbi alimentari, sia a livello di 
richiesta di aiuto sia di diagnosi. 

Negli USA, già nel 1992, il 10% dei soggetti afflitti da 
disturbi dell’alimentazione erano uomini (Anderson, 
1992). Il disturbo più diffuso tra gli uomini risulta es-
sere il Binge Eating Disorder, di cui essi costituiscono 
il 40%. In una ricerca sui disturbi alimentari maschili, 
Carey, Saules e Carr (2017) intervistarono 13 studen-
ti con obesità e Disturbo da Alimentazione Incontrolla-
ta che soddisfacevano il criterio A1 del DSM 5 e cioè 
«mangiare, in un periodo definito di tempo, una quan-
tità di cibo significativamente maggiore di quella che la 
maggior parte degli individui mangerebbe nello stesso 
tempo e in circostanze simili». 
I partecipanti associavano  il consumo di grandi por-
zioni alla mascolinità e non correlavano i loro episodi 
di iperalimentazione alla mancanza di controllo, perce-
pita non conforme al proprio ruolo di genere. Emerge-
vano difficoltà a fermarsi, durante questi episodi, e a 
cambiare i propri pattern alimentari, che motivavano 
con una «mancanza di attenzione».
Gli episodi di iperalimentazione avevano conseguenze 
emotive analoghe a quelle delle abbuffate: sentimenti 

di rabbia, colpa e tristezza, oltre a ripercussioni fisi-
che come sensazioni di malessere addominale, letargia 
e disturbi del sonno. La maggior parte dei partecipanti 
riportava insoddisfazione per il proprio corpo, asso-
ciata al desiderio di essere magri e muscolosi e a storie 
di esercizio fisico estremo come metodo di compenso.
Mentre le donne sembrano essere più sensibili alle pres-
sioni socio-culturali riguardanti gli standard di bellezza 
e magrezza, gli uomini lo sono maggiormente alla pre-
stanza fisica (drive for muscularity), misurata in termini 
di massa muscolare. Di conseguenza, prevale l’ossessio-
ne per la prestanza fisica (vigoressia o anoressia inversa, 
ortoressia) e i comportamenti compensatori si orienta-
no verso un eccessivo esercizio fisico per perdere massa 
grassa. 
Negli ultimi anni, però, stanno emergendo nuovi stan-
dard di bellezza: si va verso un immaginario androgino, 
con confini estetici sempre più sfumati tra maschile e 
femminile. Viene veicolata un’immagine di uomo mol-
to curato, che ricorre a trattamenti estetici, sempre in 
forma smagliante, depilato, attento ai particolari e ai 
dettagli, con un fisico scattante e muscoloso, privo di 
grasso. Ciò comporta un’omologazione dei canoni di 
bellezza, confluendo nell’ideale di forma perfetta. 



S P E C K , I N C R E D I B I L M E N T E  V E R S AT I L E
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Non esiste a memoria d’uomo un film dedicato 
esclusivamente allo speck e allora, per una vol-
ta, mi permetto di allargare il raggio e recensire 

una pellicola della quale il cibo è protagonista. Trattasi 
de La Grande Abbuffata, diretto nel 1973 da Marco 
Ferreri e interpretato da quattro grandi attori: Philippe 
Noiret, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi e Mi-
chel Piccoli. 
Quattro amici decidono di suicidarsi – l’intenzione 
non viene mai dichiarata esplicitamente, ma tutti, pri-
ma di abbandonare le rispettive famiglie, lasciano loro 
le ultime volontà – rinchiudendosi in una villa antica 
a Parigi e mangiando fino, letteralmente, a scoppia-
re; per sfuggire alla noia coinvolgono tre donne di facili 
costumi e una maestrina che, capita l’antifona, si rende 
parte attiva del macabro rituale, prestandosi ai giochi 
erotici dei quattro e assecondandoli fino alla fine, come 
a incarnare una sorta di angelo della morte.
Questa trama bizzarra è il geniale pretesto di un film che 
fa dell’allegoria la sua cifra stilistica. I quattro infatti 
rappresentano la faccia deprecabile della classe bor-
ghese: Ugo – tutti i personaggi hanno gli stessi nomi 
di battesimo degli attori che li interpretano, e non è un 
caso – è uno chef raffinato sottomesso alla moglie (è 
lui che prepara con perizia tutti i piatti: tutti sanno che 

Tognazzi era un appassionato di arte culinaria); Michel 
è un uomo di spettacolo, un intellettuale (cita ripetu-
tamente frasi in latino) e un nichilista; Marcello è un 
donnaiolo/maniaco sessuale e Philippe è un giudi-
ce-bambino (vive con la sua balia). 
Il loro abbuffarsi fino alla morte rappresenta la parte più 
oscura della borghesia che, nel suo egoismo, fagocita 
tutto senza limiti né pudori, ma può intendersi anche 
come una critica alla società dei consumi, che istiga 
alla ricerca indiscriminata dell’abbondanza e porta 
conseguentemente al decadimento morale. 
Il lettore avrà intuito che il film non è propriamente per 
famiglie. È pieno di eccessi, non solo di natura sessua-
le: senza essere troppo esplicito posso dire che mostra 
alcune attività fisiologiche e proprio per questa sua pe-
culiarità fu fischiato all’epoca a Cannes, ma chi può dire 
dove finisce l’arte e dove inizia il cattivo gusto? Chi ha 
visto il Salò di Pasolini (film anch’esso perseguitato dalla 
censura) sa di cosa sto parlando.
Ferreri è uno dei grandi registi dimenticati del nostro 
cinema, troppo intellettuale per piacere al grande pub-
blico e forse troppo anarchico per piacere a una certa 
critica, ma il film è un capolavoro – ormai è acclarato 
– e non solo per le magistrali interpretazioni dei prota-
gonisti.

C I N E M A

di Rodolfo Rotini

LA GRANDE ABBUFFATA
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F OTO G R A F I A

In Giappone, all’inizio degli anni Trenta, un tale 
Iwasaki Takizo, osservando gocce di cera cadere 
da una candela, ebbe l’idea di creare un’omelette 

finta. Iwasaki fu l’inventore degli 
shokuhin sampuru (esempi di 
prodotti alimentari) che da quasi 
cento anni sono esposti nelle ve-
trine dei ristoranti giapponesi di 
tutto il mondo.
Oggi, questi modelli di cibo non 
sono più prodotti in cera, ma in 
polivinilcloruro, ma il loro scopo 
rimane sempre quello di mostrare 
cosa viene cucinato all’interno del 
locale, proponendo una versione 
sempre perfetta delle specialità, 
destinata a non deteriorarsi.
Verrebbe da chiedersi cosa c’entri-
no gli shokuhin sampuru con la fo-
tografia di cibo o più diffusamente 
con la creazione di immagini di 
prodotti alimentari o di elementi 
a essi funzionali. Molto semplice-
mente, a una prima analisi, possia-
mo dire che è la funzione ad accomunare le due forme 
di rappresentazione di natura morta. Infatti, se i modelli 
di cibo devono far venire l’acquolina in bocca all’av-
ventore oltre che illustrare come sarà il piatto da lui 
ordinato, le fotografie di piatti che vediamo riprodotte 

su riviste, pagine web o canali social, oppure sulle pagi-
ne di un menu, devono invogliarci a provare la ricetta, 
rifacendola a casa oppure sedendoci al tavolo per assag-

giarla, magari in compagnia. 
Ma esiste una differenza sostan-
ziale dettata dal fatto che, nel fo-
tografare, l’elemento umano ha 
un’importanza preponderante. Fo-
tografare del cibo, sia esso un piat-
to preparato da uno chef di grido 
oppure una più classica ricetta 
da trattoria, presuppone sempre 
un’interpretazione personale del 
fotografo, che prende spunto e 
contenuto dalla storia che si cela 
dietro quella preparazione e dalle 
emozioni delle persone che l’han-
no ideata. 
I modelli di cibo non sono cibo 
fake, ma una versione quanto più 
verosimile di un piatto. Le imma-
gini fotografiche sono create da un 
professionista per professionisti, 
ovvero fatte per coloro che, con la 

loro passione, fanno vivere ogni ricetta e valorizzano al 
meglio gli ingredienti scelti.

Immagini di cibo vero tratte da un lavoro ddel 2020.
Foto di Federico Minelli.

M O D E L L I  D I  C I B O

di Federico Minelli
Esperto in Immagine e Comunicazione
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L A S A L A

La pandemia ha cambiato le nostre abitudini di 
vita e ci ha posto di fronte a una sfida contro 
un nemico duro da affrontare; oltre a tutelarci e 

tutelare gli altri, abbiamo dovuto reinventarci tra mille 
difficoltà, ognuno nel proprio mestiere. 
I settori inerenti al mondo dell’ospitalità e della som-
ministrazione – tra cui quello ristorativo – sono stati 
tra i più colpiti, non solo economicamente, ma anche 
nel loro modus operandi, soprattutto nel servizio.
Con la mascherina non traspare il sorriso di un came-
riere che accoglie gli ospiti all’arrivo di un locale, un QR 
Code non appaga il fattore emotivo e sensoriale dello 
sfogliare il menu di un ristorante, il servizio di delivery 
ignora completamente la sala.
E dunque, come cambierà la sala nel 2021?
Indipendentemente dalla risoluzione totale o parziale 
della pandemia, sarà una sala 2.0. Ci sono dei fattori 
che hanno cambiato irreversibilmente alcune abitudini 
nel servizio, ponendo maggiore attenzione alla sicurez-
za e all’igiene, che da sempre sono i principi di questo 
lavoro ma che, a volte, venivano presi sottogamba.
Rimarrà il distanziamento tra i tavoli (c’era chi lo at-
tuava già), in quanto sinonimo di maggior tranquillità 
sia degli ospiti sia dei gestori, con un’ottimale organizza-

zione e un progressivo miglioramento dei servizi offerti.
A noi operatori della sala è mancato, in questo periodo, 
il contatto con i clienti, anche una semplice stretta di 
mano; probabilmente questo rapporto quasi asettico e 
di imbarazzo verrà finalmente accantonato, anche se ci 
vorrà del tempo.
Passando ad aspetti più tecnici, probabilmente ci sarà 
una riconferma di menu digitali, utili, in parte, per 
velocizzare il servizio e per ridurre lo spreco di mate-
riale cartaceo e plastico. Cambierà l’esigenza del cliente 
e quindi la domanda e, di riflesso, cambierà l’offerta: il 
fattore umano allora sarà il punto di forza del camerie-
re moderno, che dovrà essere promotore di sicurezza e 
trasparenza e dovrà essere autorevole e consapevole del 
momento, così da invogliare i clienti a tornare a man-
giare fuori. 
Sebbene il delivery, per fattori legati a necessità e a co-
modità, si stima che continuerà a riscuotere sempre 
più consensi, non riuscirà però a sostituire l’atmosfera, 
l’essere coccolati e dunque il piacere di una cena o un 
pranzo al ristorante.
Tale adeguamento – non immediato – sarà l’occasione 
per porre maggior accortezza ai dettagli, aggiornarsi e 
progredire. Ed è così che, anche la sala, evolverà.

L A  S A L A  2 .0

di Michele Serva
Responsabile di Sala e Sommelier de La Trota 1963
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S P E C K , I N C R E D I B I L M E N T E  V E R S AT I L E
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S P E C K , I N C R E D I B I L M E N T E  V E R S AT I L E

di Rossano Boscolo

LE SANZIONI DEL 1935

Un libro di ricette, apparentemente legato alla sola sfera culinaria, è in realtà il rac-
conto collettivo delle esperienze di un popolo e delle sue tradizioni, ma anche quello 
di un preciso momento storico. È il caso delle sanzioni economiche contro l’Italia 

fascista: un’Italia che usciva dalla carestia della Grande Guerra e che stava appena ritornando 
dalla sopravvivenza alla vita. Le sanzioni economiche furono deliberate dalla Società delle 
Nazioni in risposta all’invasione dell’Etiopia, che portò alla conseguente Guerra d’Etiopia; 
esse rimasero in vigore dal 18 novembre 1935 al 4 luglio 1936. Come le fronteggiò il go-
verno fascista? Semplice: con autarchia, propaganda e necessità patria. 
Non vi è esempio migliore della commistione delle tre cose che il ricettario di Lidia Morelli, 
Le massaie contro le sanzioni, stampato e fatto circolare il 18 novembre 1935, stesso giorno 
dell’entrata in vigore delle sanzioni. I titoli dei capitoletti spiegano meglio l’aria che tirava: 
Prodotti esotici e manìe di esotismi; Non compriamo prodotti stranieri; Noi non aboliremo tut-
to il divertimento; Noi non aboliremo l’eleganza; Nel nostro Paese non regna la carestia; Non 
sciupate il pane; Non buttate via nulla. Di particolare interesse storico la lista completa degli 
ingredienti e dei prodotti di cui ridurre l’uso – «Carne di vitello, vitellino di latte, manzo, 
bue» – e la lista di quelli da eliminare completamente: «Caviale, liquori inglesi e scozzesi 
(bando al gin e al whisky!), terrinette o tubetti di fegato grasso, di selvaggina, di aringhe, 
di prosciutto (potted-ham) per la preparazione di tramezzini (sandwiches), estratto vegetale 
inglese Marmit […] Senapi inglesi, sottaceti inglesi, avena scozzese, prosciutti affumicati di 
York, tubetti di pasta di acciughe, acciughe e tonno sott’olio di Spagna e Portogallo, aringhe 
e merluzzo; formaggi olandesi e inglesi, biscotti inglesi, cioccolato svizzero, confetti inglesi, 
uva secca di Corinto e di Malaga, frutta estera di qualunque tipo, farine estere…». Prati-
camente qualunque cosa non prodotta in Italia. E i cibi da prediligere? Eccoli qua, pochi 
ma italici, e con relative proprietà: «Riso, riso, riso: sano, vitaminoso, gustoso e nutritivo se 
ben cotto e ben condito; ingrediente di cento e cento minestre, pietanze, dolci. Ceci, len-
ticchie, fagioli: farinacei che tengono provvidenziale luogo della carne, senza possederne le 
tossiche purine. Castagne: fresche, secche, ridotte in farina da consumare in polente, necci, 
castagnacci e torte. Polenta, che a gran torto si crede da tanti rustica e non nutriente; mentre 
da igienisti fu ed è provato che bastano una fetta di polenta e una di formaggio a costituire 
insieme un cibo completo. Pomodori, freschi e in qualsiasi preparazione: salse dolci e piccan-
ti, conservati interi; già fu detto del loro massimo valore alimentare e terapeutico. Tutti gli 
ortaggi: se freschi, mangiati preferibilmente crudi, o con pochissima cottura ad acqua nulla 
o scarsa; se conservati (specie piselli, fagiolini, peperoni) in gran copia durante le stagioni di 



I L  G U STO  D I  S A P E R E  D I  R O S S A N O  B O S CO LO

LE RICETTE

Il piatto si compone di: Riso in bianco – Un quarto 
di pollo lesso – Sedani al sugo. Si cuoce, la sera, un 
pollo, e si lascia nel suo brodo. Si lessano i sedani, 
e si insaporiscono nel burro o nel sugo di carne. La 
mattina presto, prelevato circa mezzo litro di brodo, 
vi si fanno cuocere gr. 150 di riso vialone. Assorbito il 
liquido in cottura normale, si condisce con una buona 
noce di burro fresco e una cucchiaiata di formaggio 
grattugiato. Frattanto, si riscalda a parte il quarto di 
pollo della porzione, nel brodo rimasto. Si rimettono 
al fuoco i sedani, che non saranno che migliori, se si 
lasceranno un pochino gratinare. Si chiudono questi 
cibi, caldissimi, nel recipiente o nei recipienti isolanti.

Mescolate sul fuoco tre cucchiaiate di farina gialla 
(non granita) con un buon ovo di burro e tanto latte 
da farne una besciamella. Quando è ben cotta, aggiun-
gete 200 grammi di ricotta fresca, un po’ di sale, tre 
o quattro mandorle amare pestate, e tre cucchiaiate di 
zucchero. Si fa cuocere l’impasto fino a che si stacchi 
dal recipiente e formi una palla attorno al cucchiaio di 
legno. Quando è tiepido, vi si aggiungono due rossi 
d’uovo, e per ultimo le chiare montate. Si unge e si 
spolvera di pangrattato uno stampo liscio, vi si versa la 
miscela e si cuoce in forno o a bagnomaria.

Fate una crema con un quinto di latte, 3 rossi d’uovo, 
3 pastiglie di saccarina, 2 fogli di colla di pesce, rin-
venuta nell’acqua fredda e poi strizzata, pochi grani di 
vaniglia e la scorza di un arancio grattata. Ungete di 
burro una forma da charlotte, della capacità di mezzo 
litro, rivestitela di pane integrale grattato e spruzzato – 
se il medico non ha nulla in contrario – di cognac. Si 
capisce che si dovrà grattare pane raffermo. Quando la 
crema sarà fredda unitevi un quinto di litro di panna 
montata con un tantino di vaniglina ed un pizzico di 
saccarina in polvere, rovesciate tutto nello stampo, e 
mettete questo sul ghiaccio. Al momento di sformare 
la charlotte immergete lo stampo nell’acqua tiepida.

produzione mancante. Pollame, pesce fresco dei no-
stri mari, laghi, fiumi. Tutti i nostri formaggi, secchi 
e freschi. Dare a quest’ultimi la precedenza; sostituirli 
in grande abbondanza all’alimentazione carnea. Dol-
ci casalinghi di pochi e semplici ingredienti: farina, 
zucchero, ova, burro. Uso sobrio di caffè, non perché 
sanzionato, ma perché estero e costoso». Nella stessa 
opera, Lidia Morelli propone anche interi pasti caldi 
e freddi. 
Di straordinario interesse sono anche le riviste ga-
stronomiche del periodo. La Cucina Italiana, l’al-
lora più importante rivista gastronomica del Paese 
nata per valorizzare e divulgare le ricette tradizionali, 
offriva non solo decine di ricette, ma anche proposte 
per la tavola, regole di galateo, ricette personali di ar-
tisti e scrittori condite con racconti e poesie, rubriche 
di eleganza, cura del corpo e della casa. Il n. 12, Anno 
VII (1 dicembre 1935) è il primo fascicolo a essere 
stampato dopo il fatidico 18 novembre. Dopo 6 anni 
di uscite con l’esergo Giornale di gastronomia per fa-
miglie e buongustai appare ora il più attuale e moti-
vante Giornale delle famiglie e delle donne italia-
ne: per la resistenza e la vittoria! Il normale layout 
è sostituito da Come si dovrà cucinare nel periodo 
delle sanzioni, in cui viene spiegato il funzionamento 
delle cassette di cottura (quelle risalenti al 1917) usate, 
per esempio, per cuocere la pasta asciutta: «La pasta 
asciutta non si deve più scolare! Si scola forse il risot-
to? Il caso è identico. L’egregio Prof. Baglioni calcolò 
in una tavola resa pubblica durante la grande guerra 
che non meno dell’8 per 100 delle sostanze nutritive 
si perdessero con lo scolare la pasta od il riso (il famo-
so riso in cagnon dei lombardi, che dovrebbe perciò 
proibirsi negli esercizi pubblici nonché nelle famiglie 
per un’autodecisione delle medesime). Ponete a fuo-
co, tre volte in più circa del peso della pasta, tanta 
acqua giusta di sale; al bollore calate qualsiasi qualità 
della stessa e 2 o 3 minuti dopo spuntato il bollore, 
mescolata che sia bene la pasta – a cui avrete aggiunto 
un pezzetto di burro od altro poco condimento grasso 
per impedire alla pasta che possa eventualmente am-
massarsi – coprite bene il recipiente e racchiudetelo 
nella cassetta. Quindici o venti minuti dopo, a secon-
do della qualità od il punto di cottura che desidera-
te mangiare la pasta, scoprite la cassetta ed ultimate 
con il condimento caldo». Attenzione però, la cottu-
ra della pastasciutta è in realtà possibile anche senza 
l’utilizzo dell’ormai famigerata cassetta di cottura, 
sempre perché non si deve più scolare.
Ai buongustai non sfuggirà che questa pastasciutta 
antisanzionista somiglia pericolosamente alle varie 
pastasciutte risottate che molti superchef contem-
poranei ci propinano a prezzi altissimi come l’ultimo 
ritrovato di una certa cucina di ricerca e d’avanguar-
dia…

U N  E S E M P I O  D I  P A S T O  C A L D O 
Da Lidia Morelli, Le Massaie contro le sanzioni (1935)

T O R T I N O  D I  R I C O T T A
Da La Cucina Italiana, n. 10, Anno VII 
(1 dicembre 1935)

C H A R L O T T E  P E R  D I A B E T I C I 
Da La Cucina Italiana, n. 10, Anno VII 
(1 dicembre 1935)
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S O F T WA R E  I N  TAVO L A

di H. Pierre

C O M O D E ,  R A P I D E  E  I N T U I T I V E . . .
L E  A P P  PE R  I L  F O O D  D E L I V E RY

«Cosa mangiamo stasera? Ordiniamo a domi-
cilio?» 
Questa è una conversazione che sta diven-

tando sempre più frequente, soprattutto in questo pe-
riodo storico in cui tutto il settore della ristorazione si è 
convertito per garantire servizi di delivery e take away. 
Immaginiamo di stare comodamente seduti sul nostro 
divano; sentiamo il campanello suonare e, andando ad 
aprire la porta… voilà, ecco apparire la nostra cena, an-
cora calda e pronta da gustare.
Sono molti gli italiani che ricorrono a servizi di asporto 
o consegna a domicilio, tanto che il settore del Food 
Delivery ha riscontrato una crescita notevole negli ul-
timi anni. A cosa è dovuta l’abitudine di ordinare cibo 
take away? Perché, rispetto al passato, molte persone pre-
feriscono il delivery all’esperienza del ristorante? 
I fattori che hanno portato allo sviluppo di questo par-
ticolare settore della ristorazione sono sicuramente mol-
teplici e vanno ricercati in ambito sociale, economico, 
culturale. Ma c’è un elemento fondamentale che ha dato 
definitivamente la spinta sull’acceleratore: le tecnologie 
digitali.
Grazie ad App dedicate, chiunque può ordinare cibo 
online con il proprio smartphone, pagarlo con un sem-
plice click e aspettare comodamente la consegna a casa 
propria, in ufficio o in qualsiasi altro luogo. Il merito di 

questo lusso va principalmente dato, appunto, alla tec-
nologia.
Per qualsiasi imprenditore nel settore della ristorazione 
che desidera restare al passo con i tempi, diventa quin-
di imprescindibile cavalcare l’onda dell’innovazione e 
adottare sistemi che permettano di promuovere i propri 
servizi di delivery.
Attraverso queste App, qualsiasi ristorante può illustrare 
il proprio menu, inserire descrizioni e foto dei singoli 
piatti e ricevere ordini da parte dei clienti. D’altro can-
to, l’utente avrà una panoramica completa sul menu, 
potrà scegliere fra le diverse specialità della casa, selezio-
nare la modalità di ritiro o consegna e infine pagare. 
Tutto questo in pochi minuti e con l’ausilio di un sem-
plice smartphone.
Caratteristica peculiare di tali App è quella di integrarsi 
perfettamente con i principali software di cassa e con 
i più moderni sistemi di pagamento, garantendo una 
gestione efficiente degli ordini.
Comode, pratiche e intuitive, le App per il Food Deli-
very stanno diventando sempre di più il perfetto alleato 
dei ristoratori. 

www.hpierre.com
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TO U R I N G  C LU B

L’iniziativa della Capitale 
europea della cultura è 
nata il 13 giugno 1985. 

Lo scopo è quello di promuove-
re il patrimonio culturale italiano 
valorizzandone le peculiarità e le 
eccellenze e, al contempo, favorire 
la riqualificazione delle città dan-
do impulso al turismo e facendosi 
conoscere a livello internazionale. 
L’idea venne a Melina Merkouri, 
famosa attrice, allora Ministra del-
la Cultura nel governo greco. Fu 
proprio Atene a ricoprire il ruolo di 
prima città europea della cultura.
Ma come avviene la candidatura? 
Il percorso inizia sei anni prima 
dell’anno della nomina. Le città 
rispondono a un apposito bando 
presentando un loro progetto di 
sviluppo. Le proposte vengono sot-
toposte, in più fasi, all’analisi di una 
commissione di esperti che applica 
dei criteri sempre più stringenti e si 
fa garante del rispetto della norma-
tiva europea in materia. Alla fine di 
questo iter, che dura circa due anni, 
viene designata una sola città per 
ogni paese ospitante, ben quattro 
anni, quindi, prima dell’anno pre-
visto. Il periodo che intercorre tra 
la nomina ufficiale e l’operatività si 
rende necessario per porre in essere 
la proposta che le città candidate 
hanno presentato, con il sostegno 
e la consulenza della stessa giuria e 
della Commissione Europea. In al-
cuni casi viene anche assegnato, da 

parte della Commissione Europea, 
un premio in denaro intitolato 
a Melina Merkouri. Attualmente 
sono in itinere le fasi finali per il 
titolo di Capitale Europea della cul-
tura per il 2025.
Il progetto della Capitale italia-
na della cultura è nato invece nel 
2014 da una idea di Dario France-
schini, Ministro dei Beni Culturali 
e del Turismo, a seguito della pro-
clamazione della città di Matera 
come Capitale europea della cultura 
2019. Il progetto ha, tra gli obietti-
vi, quello di valorizzare i beni cul-
turali e paesaggistici e di offrire una 
accoglienza turistica di qualità. A 
novembre 2020 sono state comuni-
cate le dieci città finaliste per il tito-
lo di Capitale italiana della cultura 
per il 2022 scelte dalla giuria – di 
cui il Presidente del Touring Club 
italiano fa parte – tra le 28 città 
selezionate. La città vincitrice che 
sarà nota all’inizio del 2021 rice-
verà un contributo di 1 milione di 
euro. Le dieci finaliste con i titoli 
dei loro progetti sono riportate sul 
sito del Touring Club italiano. La 
short list con i progetti presentati è 
la seguente:
• Ancona – Ancona la cultura tra 

l’altro;
• Bari – Bari 2022. Capitale italia-

na della cultura;
• Cerveteri (Roma) – Cerveteri 

2022. Alle origini del futuro;
• L’Aquila – AQ2022, La cultura 

lascia il segno;
• Pieve di Soligo (Treviso) – Pieve 

di Soligo e le Terre Alte della Marca 
Trevigiana;

• Procida (Napoli) – Procida Ca-
pitale italiana della cultura 2022;

• Taranto – Taranto e Grecia Salen-
tina. La cultura cambia il clima;

• Trapani – Capitale italiana delle 
culture euro-mediterranee. Trapani 
crocevia di popoli e culture, appro-
di e policromie. Arte e cultura, ven-
to di rigenerazione;

• Verbania – La cultura riflette. 
Verbania, Lago Maggiore;

• Volterra (Pisa) – Volterra. Rige-
nerazione umana.

Tutte città e borghi in cui la storia, 
il patrimonio storico e il paesaggio 
rappresentano una magica alchi-
mia. Le dieci città finaliste presen-
tano dei dossier in cui devono di-
mostrare la capacità di mettere in 
atto il proprio progetto in modo 
innovativo e con un carattere in-
ternazionale. La giuria ascolterà i 
candidati, a gennaio 2021 in un’au-
dizione pubblica presso il Collegio 
Romano, sede centrale del Ministe-
ro per i Beni e le Attività culturali e 
per il Turismo. 
È un concorso interessante e stimo-
lante che migliora la consapevolez-
za delle risorse locali, dà impulso 
all’imprenditorialità, sviluppa la 
cultura dell’accoglienza e rafforza 
l’identità territoriale.
Qual è la vostra città preferita? 

CIT TÀ DELL A CULTURA,
IN ITALIA E NEL MONDO

di Rita Rossetti
Console Touring Club Italiano



INFORMATICA PER IL COMMERCIO
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commerciale@hpierre.it

clicca
e gusta

Le migliori app per il food delivery che permettono di gestire 

comodamente gli ordini dei tuoi clienti con un semplice clic. 

Attraverso il QRcode assegnato alla tua attività, il cliente potrà 

entrare virtualmente nel ristorante, consultare il menù, vedere 

foto e descrizioni dei piatti e procedere con la prenotazione.

Scelta la modalità di ritiro e consegna nonché il metodo di 

pagamento, l’ordine è pronto per essere consegnato.

con H.Pierre

Perfetto!

Ecco il tuo nuovo locale

CONSEGNA
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Ristorante Pizzeria

Via Campo di Marte, 10 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
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F I S CO  E  P R E V I D E N Z A

Dal 1° gennaio 2021 (salvo proroghe) lo scon-
trino dello shopping diventa una sorta di bi-
glietto della lotteria. Infatti questa misura 

prevede estrazioni settimanali e mensili, oltre a un’e-
strazione annuale.
A decorrere dal 1° dicembre 2020 è già attivo, sul sito 
lotteriadegliscontrini.gov.it, lo spazio dove poter ge-
nerare il codice lotteria da esibire in cassa prima che 
venga battuto il conto di ogni acquisto (di beni o servi-
zi) presso gli esercizi commerciali al dettaglio.
Accedendo all’area pubblica del «Portale lotteria», si 
trova, infatti, una sezione dedicata in cui, inserendo il 
proprio codice fiscale e il codice di sicurezza che appare 
sulla schermata, si potrà visualizzare il codice lotteria, 
da stampare o salvare sul proprio dispositivo. Il codice 
viene generato dopo una verifica dell’esistenza e validità 
del codice fiscale, della maggiore età e dell’esistenza 
in vita.
Possono partecipare alla lotteria tutte le persone fisiche 
maggiorenni, residenti in Italia, in possesso del proprio 
codice univoco, che effettuino un acquisto in un ne-
gozio fisico in contanti o attraverso carta di credito, di 
debito, bancomat, carta prepagata, carta o app connessa 
a circuiti di pagamento privati e a spendibilità limitata.
Non ci sono sanzioni in caso di rifiuto di acquisizione 
del codice per partecipare alle estrazioni da parte dell’e-
sercente, ma c’è la possibilità di segnalazione all’Agenzia 
delle Entrate da parte del cliente. È invece obbligatorio 
l’aggiornamento dei registratori di cassa, anche quelli 
già abilitati all’invio dei corrispettivi, al nuovo tracciato 
e alle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate, in 

vigore dal 1° gennaio 2021.
Ai fini della lotteria, non sono validi gli scontrini cor-
rispondenti ad acquisti effettuati online su piattaforme 
di e-commerce o nell’esercizio di attività di impresa, 
arte o professione.
Inoltre, sono esclusi gli acquisti per i quali il consuma-
tore richieda l’acquisizione del proprio codice fiscale a 
fini di detrazione, quali ad esempio spese mediche o 
veterinarie.
Per ogni euro speso, spetta al contribuente un biglietto 
virtuale, fino a un massimo di mille ticket per acquisti 
di importo pari o superiore a mille euro. Se l’importo 
speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale 
superiore a 49 centesimi dà diritto comunque a un altro 
biglietto virtuale.
Le estrazioni ordinarie premiano solo i consumatori:
•	 sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana;
•	 tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;
•	un premio di 1 milione di euro ogni anno.
Nel caso di estrazioni zerocontanti, vale a dire in caso 
di pagamenti tramite carte, lo scontrino estratto premia 
sia il consumatore, sia l’esercente:
•	quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consu-

matore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per 
l’esercente, ogni settimana;

•	dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consuma-
tore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l’eser-
cente, ogni mese;

•	un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e 
un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni 
anno.

di Massimo Valeri
Commercialista

L A  LOT T E R I A
D E G L I  S C O N T R I N I
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Il caso è quello della banca che, a distanza di mesi dalla presenta-
zione dell’incasso di un assegno bancario, dopo aver accreditato 
l’importo sul conto corrente del correntista, storna l’operazione 
comunicando al proprio cliente che l’assegno risultava rubato o 

alterato.
La banca in questi casi può essere chiamata a rispondere per violazione 
del canone di buona fede, ai sensi degli artt. 1374 e 1375 Codice 
civile, oltre che per violazione della misura della diligenza dell’ac-
corto bancario ex art. 1176, comma 2, Codice civile e, per l’effetto, è 
tenuta a restituire l’importo stornato al proprio cliente, maggiorato 
degli interessi.
La responsabilità risarcitoria trova fondamento nel decorso del termi-
ne interbancario di tre giorni lavorativi dalla presentazione dopo del 
quale scatta la presunzione assoluta di pagato. 
La banca è responsabile in base ai principi generali di buona fede e cor-
rettezza nell’esecuzione del contratto, oltre che alla dovuta misura della 
diligenza professionale da parte del buon bancario che, se non deve 
essere un esperto calligrafo, deve, però, essere in grado di rilevare ictu 
oculi un’alterazione, pur se non grossolana. 
Tutto ciò sul presupposto che il noto termine di tre giorni lavorativi 
dalla presentazione per la presunzione assoluta di pagamento sia ormai 
decorso e tale presunzione sia, quindi, operativa. 

Agrifood Abruzzo Srl
Via San Bernardino, 196
25018 Montichiari (BS)
Tel. 030 9981530
www.agrifood.it
Agugiaro & Figna Molino Spa
Strada dei Notari, 25/27
43044 Collecchio (PR)
Tel. 0521 301701
www.agugiaroefigna.com
Alcar Uno
Via della Pace, 1040051 
Castelnuovo Rangone (MO)
Tel. 059 534711
www.alcaruno.it
Asiago Food Spa
Via Santa Maria, 7
35030 Veggiano (PD)
Tel. 0495 082260
www.asiagofood.it
Azimut Holding Spa
Via Cusani, 4
20121 Milano
Tel. 02 88981
www.azimut.it
Bernardini Gastone Srl
Via di Lavoria, 83/85
56040 Cenaia (PI)
Tel. 050 644100
www.bernardinigastone.it
Bonduelle Italia Srl
Via Q. Sella, 1
20121 Milano
Tel. 035 4252411
www.bonduelle.com
Bresaole Pini Srl
Via Centrale, 1
23034 Grosotto (SO)
Tel. 0342 887540
www.bresolepini.it
CGM Srl 
Rione Pollenza Scalo, 85
62010 Pollenza (MC)
Tel. 0733 201025
www.cgmsurgelati.it
Clai Soc. Coop. Srl
Via Gambellare, 62/A
40020 Sasso Morelli (BO)
Tel. 0542 55711
www.clai.it
Conserve Italia
Soc. Coop. Agricola
Via Poggi, 11
40068 S. Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051 6228311
www.valfruttagranchef.it
Demetra Srl
Via Roma, 41/B
23018 Talamona (SO)
Tel. 0342 674011
www.demetrasrl.it
Ergon Informatica Srl
Via Per Salvatronda, 21
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 4247
www.ergon.it
Fileni  Alimentare Spa
Loc.Cerrete Collicelli, 8
62011 Cingoli (MC)
Tel 0733 606211
www.fileni.it 
Formec Biffi Spa
Via Brera, 16 20121 Milano 
Tel. 0377 45401
www.formec.it
Frigo Aer Termica Snc
Via dell'Avena, 115/17 - 06126
Z.I. Madonna del Piano (PG)
Tel. 075 388847
www.frigoaertermica.it
GESCO Società Coop. Agricola
Via del Rio, 400
47522 San Vittore di Cesena (FC)
Tel. 0547 343943
www.amadori.it

Guglielmo Spa
Via Nazionale 
88069 Copanello (CZ)
Tel. 0961 911063
www.caffeguglielmo.it 
H.Pierre Srl
Via C.Pizzoni, 12
06132 Perugia
Tel. 075 5287801
www.hpierre.com
Il Ciambellone di Gargani srl 
Via degli Olmetti, 34
00060 Formello (RM)
Tel. 06 9075240
www.ilfornodigargani.com
ISI Srl
Via A. Manna, 97 06132 Perugia
Tel. 075 4651077
www.isi-srl.it
Italbovini Srl
Via Campagne, 10
31024 Tempio di Ormelle (TV)
Tel. 0422 401551
www.italbovini.it
L'Ascolana Srl
Z.I. Campolungo II Fase
63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736 403437
www.lascolana.com
La Molisana Spa
C.da Colle delle Api, 100/A
86100 CB - Tel. 0874 4981
www.lamolisana.it
Luigi Bacchi
Via della Valtiera, 79 - 06135
Ponte San Giovanni (PG)
Tel. 075394046
www.luigibacchi.it
Olitalia Srl
Via A. Meucci, 22/A
42122 Forlì (FC)
Tel. 0543 794811
www.olitalia.com
Oleificio Toscano Morettini Srl
Via XXV Aprile, 121
52048 Monte San Savino (AR)
Tel. 0578 810040
www.morettini.com
Orogel Soc. Coop. Agricola
Via Dismano, 2830
47522 Cesena (FC)
Tel. 0547 3771
www.orogel.it
Pizzoli Spa
Via Z. Nord, 1 - 40054 Budrio (BO)
Tel. 051 6924511
www.pizzoli.it
Pucci Ufficio Srl
Via A. Barteri, 8 - 06129 Perugia
Tel. 075 505921
www.pucciufficio.com
Riunione Industrie Alimentari Srl
Via Privata Gualco, 50/E
16165 Genova
Tel. 010 803344
www.lariunione.it
Salumeria Monte San Savino
Viale Santa Maria delle Vertighe
2/X- 52048 Monte San Savino (AR)
Tel. 0575 849398 
www.salumeriadimontesansavino.com
Trinità Spa
Via Rolandino Maffei, 195
37050 Oppeano (VR)
Tel. 0456 984076
www.trinitaspa.it
Urbani Tartufi Srl 
SS. Valnerina Km. 31 + 250
06040 S. Anatolia di Narco (PG)
Tel. 0743 613171
www.urbanitartufi.it
Vittoria Assicurazioni Spa
Marchesi Rag. Moreno Ag. Gen.
Via Sacco e Vanzetti, 13
06063 Magione (PG)
Tel. 075 841693
www.vittoriaassicurazioni.com

STORNO DI ASSEGNO
BANCARIO: QUANTO

È RESPONSABILE
L A BANCA?

di Alessandro Sorci
Avvocato Studio Integra
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Le Monoporzioni 
Microondabili (12x150 g) 
Verdure 100% italiane, pronte in pochissimi minuti!
Nel formato da 150 g, sono ideali per soddisfare in pochissimo tempo le richieste dei clienti 
che desiderano mangiare piatti gustosi e salutari. Serviti tal quali o personalizzati per un menù 
leggero e completo.

Le Monoporzioni Orogel permettono di ottenere nel microonde una vera e sana cottura a vapore, 
che garantisce una preparazione rapida e omogenea del prodotto, conservando inalterate le virtù 
nutritive e organolettiche ed esaltando il gusto e la leggerezza.
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Tutta la buona cucina gira  
intorno a un grande olio.

Un olio che sa legarsi a ogni ingrediente e che sa
legare insieme gli ingredienti di ogni piatto.

Che sa legare esperienza e creatività, passione e 
professionalità. Un olio che ha una storia familiare

che unisce insieme tradizione  e innovazione,
vecchie abitudini e nuove tendenze. Nasce dalle

materie prime migliori ed è frutto della ricerca
e dell’esperienza. Un grande olio è un olio che fa parte

di una grande famiglia, quella di Olitalia.
Una famiglia affidabile, sempre presente

nelle migliori cucine di tutto il mondo.
E da oggi anche nella tua.

olitalia.com


