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Il sushi è molto di più che mettere del pesce 

sul riso. Il sushi è una forma d’arte.

Jiro Ono

Il sushi è immensamente popolare in tutto il mondo, ed è 
noto per essere un cibo sano e gustoso, ma quanto si sa 
davvero sul sushi? Se qualcuno non lo ha mai assaggia-
to, ma è curioso di provarlo, non si deve far intimidire da 
pietanze, presentazione e tradizioni con cui si ha poca fa-
miliarità. Il sapore del sushi, nonché l’intera esperienza culi-
naria, viene determinata non solo dal tipo di preparazione, 
ma anche dal modo in cui si mangia. 
Partiamo dall’inizio. Nonostante la percezione popolare, il 
sushi non è pesce crudo. Il pesce crudo è il sashimi. Il pri-
mo consiste nei famosi roll di riso e pesce, con l’aggiunta, a 
seconda delle varianti, di alghe, uova di pesce, pezzetti di 
frittata e tofu fritto o listarelle di avocado. Il sashimi, invece, 
è essenzialmente pesce crudo: una sorta di carpaccio di 
pesce che generalmente si può consumare da solo, o con 
l’aggiunta di salsa di soia. Partendo dal presupposto che 
il pesce sia di ottima qualità e ben conservato, il sashimi 
può essere davvero considerato un alimento dietetico, con 
poche calorie e salutare. Tuttavia quello che si consuma 
più spesso è il sushi, che appunto vede la presenza del riso 
e di altri ingredienti che si aggiungono durante la prepa-
razione. Dunque la parola “sushi” non è riferita al pesce, 
ma al riso che è stato condito e trattato. Inoltre il sushi non 
è sempre stato servito in piccoli pezzi. È solo alla fine del 
periodo Edo o Tokugawa (1603-1868) che hanno iniziato 
a servire il sushi in piccole parti. I clienti lo mangiavano 
in piedi, quindi per decenni il sushi è stato considerato 
un veloce finger food. Stupirà molti appassionati di sushi 
sapere che il loro piatto preferito della cucina giapponese 
in realtà non ha origini nipponiche. 
Come molti dei simboli culturali del Giappone, quali la 

scrittura, il buddhismo Zen e i bonsai, il sushi è stato im-
portato dalla Cina, dove già nel quarto secolo si usava 
abbinare al pesce il riso, per permetterne la conservazione 
tramite la fermentazione. Ma il sushi moderno, nella forma 
classica del nighiri, nasce effettivamente nel 1800 tra le 
bancarelle di Tokyo. 
Ci vogliono anni per imparare a cucinare bene il riso del 
sushi ed è considerata una vera e propria arte dagli chef 
che lo cucinano alla perfezione: viene considerato cotto 
a puntino quando resta un po’ appiccicoso al tatto. Esiste 
poi un trittico di condimenti che accompagnano i piatti a 
base di sushi; il wasabi, lo zenzero e la salsa di soia. Sono 
in pochi a sapere però che il wasabi autentico è difficile 
da coltivare quindi quello che spesso ci propongono nei 
ristoranti giapponesi occidentali non è wasabi, ma è un fac 
simile: quella che in Giappone chiamano western wasabi, 
un’imitazione composta da radice di rafano e colorante 
verde. L’uso corretto del wasabi è quello di associarlo diret-
tamente al sashimi, non quello di aggiungerlo alla salsa di 
soia. Poi c’è lo zenzero sottaceto, o gari in Giappone, che 
spesso viene confuso con una semplice decorazione, e le 
sue reali funzioni sono oggetto delle teorie più disparate; 
in realtà lo zenzero serve semplicemente per pulirsi la boc-
ca quando si cambia tipologia di pesce. Infine la salsa di 
soia, che secondo la tradizione è fatta con tre ingredienti 
semplicissimi, semi di soia, sale e acqua, fermentati per 
mesi con muffe particolari. Ma si dovrebbe abbinare al 
sushi? Sì, a patto che non venga messa sul lato del riso, ma 
su quello del pesce, per evitare che il gusto di quest’ultimo 
venga soffocato. 
Per concludere, se uno si ritiene un amante del sushi do-
vrebbe essere abbastanza bravo a destreggiarsi con le 
hashi, le famose bacchette di legno. Ma se così non fos-
se, non c’è da preoccuparsi: il sushi, tradizionalmente, va 
mangiato con le mani. E così si fa ancora nei ristoranti in 
giappone, anche nei più esclusivi!

EDITORIALE

ELENA CAPUCCELLA
Direttore 

IL PROSSIMO 
NUMERO 
SARÀ 
DEDICATO
AI FIORI DI 
ZUCCA
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NEWS
DALLE REGIONI

LAZIO 31 MAR - 2 APR

All’Ex Caserma 
Guido Reni Roma 
diventa capitale 
della Pizza
ROMA
Venerdì 31 marzo, sabato 1 e domenica 2 aprile, 
a Roma, gli ampi spazi dell’area Guido Reni District – in 
via Guido Reni, 7  – si trasformeranno in una grande 
piazza in cui andrà in scena tutto il meglio dell’univer-
so pizza. 40 tra i migliori pizzaioli della Penisola, da 
Nord a Sud passando per il Centro, dai maestri par-
tenopei alla nouvelle vogue casertana, dagli interpreti 
del fenomeno pizza gourmand alla scuola romana, per 
un totale di circa 90 differenti pizze, suddivise nelle ca-
tegorie “napoletana”, “all’italiana”, “da degustazione”, 
“al taglio” e “fritta”. La Citta della Pizza sarà un luogo 
di confronto e dibattito, ma soprattutto un momento di 
festa per celebrare questo grande prodotto italiano. Si 
fonderanno quindi in un’unica anima gli aspetti più stret-
tamente tecnici e lo spirito popolare insito nella pizza. A 
fianco quindi alle 30 “Case” dei pizzaioli, 10 al giorno 
per 3 giorni, ci saranno, a completare la vasta offerta 
della kermesse, una serie di spazi e situazioni a latere, 
ricche di gusto e di interesse. Il “Pizza Lab”, con corsi 
e masterclass sull’arte della pizza, per tramandarne i 
segreti a bambini e adulti. Lo “Spazio convegni”, per di-
scutere, insieme ai più grandi interpreti del settore, di im-
pasti, condimenti e cotture, secondo tradizione e nuove 
tendenze. E per chi vuole vivere un’esperienza unica, La 
Città della Pizza metterà in scena le “Sensational Brunch 
e Dinner” by Ferrarelle, veri e propri  show cooking a 
quattro mani con chef stellati e maestri pizzaioli.

TOSCANA 11-13 MARZO

Le stelle del Taste 
brillano ancora di 
più in un’edizione 
tutta da amare

FIRENZE
Un’altra edizione dedicata alle migliori produzioni di 
nicchia quella del Taste 2017 in scena alla stazione Leo-
polda di Firenze dall’11 al 13 marzo. Anche quest’anno 
l’iniziativa è ricca e strutturata, molte le tappe imperdi-
bili da gustare: prima fra tutte il Taste Tour, il viaggio 
alla scoperta e all’assaggio dei prodotti di oltre 370 
aziende, selezionate tra le migliori produzioni di eccel-
lenza provenienti da tutta Italia. Non solo cibo, ma an-
che strumenti per esaltarne il piacere come suggerisce 
l’area Taste Tools, una selezione di brand con i loro 
oggetti di food & kitchen design, capi di abbigliamen-
to, attrezzature tecniche e proposte innovative per la 
cucina. I 10 marchi a questa edizione sono: Boglas-
ses, Fresco, Interno 22, Kuvings, La Marzocco, Molino 
Rossetto, Parentesiquadra, Ratafià Firenze, Regalpack, 
Tablecloths.it, Un tocco di Rossetto, Vitamix, Waxmore. 
Per coronare i desideri maturati durante la visita c’è l’ap-
posito Taste Shop, il negozio dove acquistare i prodotti 
esposti e durante il percorso di degustazione - collocato 
alla fine del tracciato espositivo. Oltre 2.040 prodotti, 
e un totale di quasi 44.000 pezzi in catalogo per oltre 
22.000 pezzi venduti alla scorsa edizione.
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E infine siccome il taste è anche un pretesto per parla-
re del cibo e delle sue mode torna il Taste Ring, l’are-
na cultural-gastronomica moderata da Davide Paolini, 
il Gastronauta. All’interno del nuovo spazio al Teatro 
dell’Opera di Firenze, i protagonisti del mondo del cibo 
si sfideranno sui temi più caldi legati alla tavola contem-
poranea. In più,il Teatro dell’Opera di Firenze ospiterà 
un ricco programma di eventi – mostre, presentazioni di 
libri, gare di cucina – legati al mondo del caffè, tema 
di questa edizione, e vedrà la presenza speciale de La 
Marzocco con uno spazio espositivo.

UMBRIA  3-5/10-12 MARZO

Torna
Nero
Norcia
2017

NORCIA (PG)
Un’edizione speciale sotto molti punti di vista quella di 
Nero Norcia 2017 manifestazione storica dedicata al 
pregiato tubero che si terrà a Norcia dal 3 al 5 e dal 
10 al 12 marzo 2017. Una nuova partenza per i com-
mercianti della cittadina umbra che, nel periodo subito 
dopo il terremoto, sono stati interessati dalle campagne 
promozionali a favore dei terremotati e che, anche at-
traverso questa iniziativa si troveranno a dar mostra dei 
loro migliori prodotti direttamente nella città di San Be-
nedetto. Come ormai di consuetudine la Mostra Merca-
to sarà la piazza d’incontro con i “tartufari”, i “norcini” 
e “pastori” della zona, un inno corale al Tartufo Nero 
Pregiato di Norcia, ma anche alle altre produzioni che 
rendono questo territorio un’area di grande levatura ga-
stronomica come i salumi e il prosciutto IGP di Norcia e 
il famoso formaggio dei pastori, pecorino e misto in pri-
ma linea. A questi si aggiunge il contributo degli agri-
coltori che, lavorando tradizionalmente la terra, produ-
cono la lenticchia IGP di Castelluccio di Norcia e tutti 
gli altri legumi e cereali tipici della zona. Un’edizione 
simbolo di una ripresa e di un risveglio che restituisca 
a questi luoghi la vitalità e l’attenzione che meritano.
Per info: www.neronorcia.com

EMILIA ROMAGNA 30 APR - 1 MAG

Riparte il Festival 
del Monterosso e 
si festeggia il vino 
di territorio 
CASTELL’ARQUATO (PC)
Per due giorni Castell’Arquato diventerà la “capitale” 
del vino di territorio, espressione di storia, cultura, tradi-
zioni, professionalità, che i cugini francesi definiscono 
terroir.  Il Festival del Monterosso Val d’Arda andrà in 
scena per il VII anno dal 30 Aprile al 1 Maggio per pre-
sentare il Monterosso, un vino DOC che prende il nome 
dal colle davanti al borgo di Castell’Arquato, uvaggio 
di diversi vitigni con a capo la Malvasia di Candia aro-
matica. La manifestazione, organizzata dall’associa-
zione culturale La Goccia in collaborazione con AVIS 
ed il comuni di produzione del Monterosso Val d’Arda 
(Castell’Arquato,  Carpaneto, Alseno, Gropparello, Lu-
gagnano V.A., Vernasca), si svolgerà in due giornate 
ed occuperà tutto il borgo piacentino. Protagonista la 
bellissima Val d’Arda con i territori limitrofi portavoce 
delle eccellenze enogastronomiche, dei borghi pittore-
schi, della cucina di osteria, della storia e della cultura 
che le appartiene.
Non solo vino quindi, ma il territorio che produce quel 
vino, che si racconterà attraverso iniziative dedicate, 
momenti di scoperta e visite guidate.

ABRUZZO

Ritratto 
dell’Abruzzo in 
cucina raccontato 
dal MEET 
Dal Meet in Cucina Abruzzo, l’evento organizzato dal 
giornalista Massimo di Cintio, ormai giunto alla terza 
edizione, che riunisce il meglio della cucina abruzzese, 
emerge un ritratto della cucina abruzzese più nitido e 
avvincente che mai e soprattutto capace di spingersi 
oltre i propri perimetri. Come è accaduto per La Ban-
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diera,  aperta nel 1977 a  Civitella Casanova, in pro-
vincia di Pescara. Marcello Spadone, dopo esperienze 
con Marchesi e Il luogo di Aimo e Nadia, ha preso le 
redini del ristorante 30 anni fa facendogli conquistare 
una stella Michelin. Ora sta passando il testimone al 
figlio Mattia. Sul palco sono saliti insieme, raccontando 
del loro giardino botanico e del - non sempre facile 
- processo creativo che portano avanti insieme, simbo-
leggiato dai Cappelletti all’amatricina proposti al pub-
blico: un’amatriciana in raviolo preparata con ventrici-
na vastese, Pecorino di Farindola 48 mesi e olio di loro 
produzione. All’insegna della continuità anche la storia 
di Villa Maiella a Guardiagrele, in provincia di Chieti. 
L’attività cominciata da Nonna Ginetta è stata portata 
avanti dal figlio Peppino Tinari e poi da Arcangelo e Pa-
scal. Una stella Michelin nel 2009, allevano molti degli 
animali utilizzati nei piatti, come il suino nero Abruzze-
se con cui Arcangelo Tinari ha preparato una pancet-
ta sottovuoto accompagnata da consommé di teste di 
gambero al limone. Un ritratto anche moderno, come 
dimostrano tre giovani chef all’inizio del loro percorso, 
avvicendatisi sul palco: Daniele d’Alberto del BR1: “più 
simile a uno spazio culturale che a un ristorante”, un 
concept che risulterebbe innovativo anche a Milano, fi-
guriamoci a Montesilvano, provincia di Pescara; Gianni 
Dezio oggi alla guida di Tosto ad Atri (provincia di Te-
ramo) e infine Cinzia Mancini, che alla Bottega Culina-
ria Biologica di S. Vito Chietino lavora con uno staff di 
sole donne, sia in sala che in cucina tessendo una rete 
molto stretta con i produttori del territorio, che nei suoi 
piatti valorizza in maniera intelligente ed essenziale: la 
sua pasta e fagioli viene realizzata solo con fagioli di 
Paganica (presidio Slow Food), trasformati in brodo  - 
tramite fermentazione, per aggiungere umami - e perfi-
no in pasta; i fagioli che si trovano nel piatto non sono 
il legume in purezza, bensì una purea mescolata con 
caffè e poi ricomposta nella forma originaria.

ITALIA 9-12 APRILE

Preparate 
i calici: 
il Vinitaly 
torna a
Verona

VERONA
Aziende vitivinicole già al lavoro per la prossima edi-
zione di Vinitaly, in programma dal 9 al 12 aprile 2017. 
Un festival in crescita che esprime appieno la dinami-
cità del settore enologico italiano. «Per essere attrattivi 
nei confronti degli espositori – dice Giovanni Mantova-
ni, direttore generale di Veronafiere – abbiamo messo 
in campo negli ultimi anni nuovi servizi e progressivi 
rinnovamenti dei padiglioni, che già per l’edizione 
2017 garantiscono più spazio per aumentare il numero 
di cantine, con un miglioramento complessivo del layout 
del quartiere fieristico. Inoltre, il piano industriale del 
prossimo quadriennio di Veronafiere – prosegue Man-
tovani – destina 72 milioni su 94 al miglioramento del-
le infrastrutture di quartiere, alla digital transformation 
e alla costruzione di parcheggi per oltre 3.000 posti 
auto». Più spazio quindi e un nuovo padiglione. Cresce 
il Piemonte, grazie all’ampliamento e al restyling del pa-
diglione 10: un miglioramento che incontra le esigenze 
di accogliere le richieste di nuovi espositori e dall’altro 
per alcune cantine di posizionarsi all’interno della pro-
pria area geografica di riferimento. Aumentano l’area 
espositiva anche i produttori della Sardegna nel padi-
glione 8, quello che ospita i saloni speciali Vinitalybio 
e Vivit-Vigne Vignaioli Terroir e della collettiva Fivi (Fe-
derazione italiana vignaioli indipendenti). Novità pure 
per Toscana e Vininternational, con la creazione di un 
grande spazio espositivo di circa 4.000 metri quadra-
ti che sostituisce le due tensostrutture separate allestite 
fino all’edizione 2016. Modifiche al layout e nuovi ar-
rivi, ma anche un programma più denso di iniziative, 
appuntamenti, talk e degustazioni, tutto da scoprire su 
www.vinitaly.com
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WEB
SOCIAL
BOOKS IL SUSHI

IN LIBRERIA E IN RETE

IN LIBRERIA

SUSHI SASHIMI. L’ARTE DELLA 
CUCINA GIAPPONESE
Rosalba Gioffrè, Kuroda Keisuke 
Giunti 2013

Piatti preziosi come gioielli, altrettanto raffinati 
nelle combinazioni, cesellati nella presentazione e intriganti in ter-
mini di gusto ed equilibrio. In questo libro si narra l’incontro tra la 
leggerezza del riso e le innumerevoli, consistenze dei differenti ta-
gli di pesce crudo, marinato o appena passato al fuoco secondo 
una logica di proverbiale perfezione estetica giapponese. Una 
carrellata di ricette per entrare nel mondo del sushi e del sashimi 
affiancati dal consiglio del sommelier che propone combinazioni 
con il bicchiere vino ancora poco conosciute.

SUSHI. GUSTO E BENESSERE
Hirotsugu Aisu, Sara Roversi, 
Domenico Tiso
Pendragon 2010

La creazione di un menu si fonda sulla ricerca 
e sulla pianificazione. Esso è frutto delle scelte di marketing dell’a-
zienda ristorativa, della filosofia gastronomica del locale e deve 
incarnare un documento valido per il ristoratore per le sue scelte 
future e per consolidare i profitti derivanti dalle vendite dei suoi 

piatti. Questo volume rappresenta l’insieme di questo percorso, 
un processo che riguarda sia chi si accinge ad aprire una nuova 
realtà ristorativa, sia chi decide di rivedere il menu o modificare 
il concept del ristorante. La collana Kitchen Evolution offre degli 
strumenti operativi per aiutare il ristoratore a allineare le rispettive 
efficienze con le tecnologie del processo produttivo e con gli 
sviluppi della promozione e comunicazione. 

SUSHI & SUSCI
Moreno Cedroni  
Bibliotheca Culinaria 2014

Quella del sushi è per Moreno Cedroni una feli-
ce intuizione. Con straordinaria lungimiranza, Cedroni comprese 
che una tecnica giapponese millenaria come quella della prepa-
razione dei sushi, era un formidabile connubio tra arte e scienza, 
tra tecnica e gusto, di cui catturò l’essenza e, con una buona 
dose di coraggio supportato dal suo talento, elaborò un’autono-
ma linea di cucina: piatti mediterranei che sono sushi come idea 
originaria e nella realizzazione pratica. In questo volume Cedroni 
presenta 30 delle sue singolari creazioni partendo dalle prepara-
zioni totalmente crude, passando per quelle in infusione con olio 
aromatizzato, in salatura per giorni, in salatura ed affumicatura, 
scottate per pochi minuti, marinate in aceto o limone oppure pre-
parate con tecniche miste. L’introduzione di Paolo Marchi traccia 
l’evoluzione dal sushi al susci, partendo dalle antiche radici nip-
poniche per approdare al bocconcino mediterraneo dello chef 
marchigiano.

IN RETE

Jiro e l’arte del sushi
Uno dei migliori ristoranti di sushi al mondo si trova sotto la stazio-
ne di una metropolitana di Tokyo, si fregia di tre stelle Michelin 
e una cena dal costo di 220 Euro può durare una quindicina di 
minuti. Volete saperne di più? Vedetevi  Jiro e l’arte del sushi un 
film di  David Gelb  disponibile su Netflix. Il documentario rac-
conta l’incredibile storia di Jiro Ono vera e propria “divinità” del 
sushi, proprietario del leggendario Sukiyabashi Jiro di Ginza dove 
da 70 anni si serve il miglior sushi del mondo.
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L ’ Arrotino
Mestiere ambulante, spesso tramandato di pa-

dre in fi glio, talvolta esercitato come secondo 
lavoro nei mesi invernali, l’arrotino passava di casa 
in casa, di paese in paese, con un’attrezzatura per 
affi lare lame di coltelli e forbici tanto semplice e 
ingegnosa, quanto effi cace. In tempi più antichi 
arrivava a dorso di asino; in tempi più recenti su una 
sorta di “biciclo-carretta”, un ibrido che associava 
ad una bicicletta per spostarsi, la mola per arrota-
re. Una fi gura simpatica, quella dell’arrotino, che 
partendo lasciava un senso di vuoto e di nostalgia.  

VedoPrevedoTravedo
● Finalmente cesserà l’andazzo di farsi strada con 
le idee degli altri da parte di chi, con il proprio cer-
vello, non ha assolutamente nulla da dire. ● Nes-
suno che amò solo sé stesso trovò posto nel cuore 
della gente, né mai lo troverà. ● La giusta idea 
di democrazia si avrà quando non si vorrà essere 
schiavi, ma neanche si ambirà ad essere padroni.

Detti e proverbi ◆ Il sudore ammolla qua-
lunque dura zolla. 

Telefono: 075.5069369
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La riuscita dei tuoi progetti è 
assicurata dalla ponderatezza 
con cui ti appresti a realizzarli 

(Baltasar Gracián y Morales). 

PENSIERO SPIRITUALE  “Il lavoro umano non 
solo aiuta l’uomo a crescere materialmente, ma 
lo fa crescere anche interiormente: l’uomo infatti 
vale più per quello che è che per quello che ha” 
(G. et spes, 35).

Il saggio dice: Il tempo può risolvere molti 
problemi. Ma quelli che il tempo non risolve, dob-
biamo risolverli da soli (Haruki Murakami). ● Dai 
molto poco, quando dai le tue cose. Quando attingi a 
te stesso, allora sì che dai! (Kahlil Gibran).

◆ Titolo di giornale su cui 
rifl ettere: «Andare tre ore a 
cavallo non provoca mal di 
testa, anzi tutto l’oppo-
sto». ◆ Una strana moda 
tutta italiana: non ci si 
oppone ai governi, ma ci si 
rassegna ad essi. ◆ Non c’è 
nulla di più deprimente di 
un medico che ti dice: «Si 
faccia coraggio!». ◆ Consi-
gli al femminile: l’amore è cieco, ma il matrimonio 
riesce ad aprirvi gli occhi.

Coltivatori

Lo spazzacamino

LE CENERI 

S. Agnese di Boemia bd. fr. 

S. Tiziano v. 

S. Casimiro 

S. LUCIO p.  

S. Marciano v. m. 

Ss. Perpetua e Felicita mm. 

S. Giovanni di Dio 

S. Francesca Romana ved. 

Ss. Caio e Alessandro mm. 

S. Alessio U Se-yong m. 

S. LUIGI Orione sac.  

S. Leandro v. 

S. Lazzaro v. 

S. Luisa de Marillac ved. 

S. Eriberto v. 

S. Patrizio v. 

S. Salvatore da Horta fr.

S. GIUSEPPE sposo  

S. Archippo 

S. Benedetta Cambiagio 

S. Benvenuto S. v. fr. 

S. Turibio di Mogrovejo v. 

S. Severo v. 

Annunciazione del Signore 

S. EMANUELE m.  

S. Ruperto v. 

S. Castore m. 

S. Marco v. 

S. Secondo m.

S. Beniamino diac. m.

● 

◆

◆

◆

◆

IL CALENDARIO
DI FRATE
INDOVINO

Nel libro Curarsi a Tavola con Frate Indovino viene 
presentata la ricetta del salmone marinato all’aneto che 
per certi aspetti richiama la filosofia del sushi. 

Il salmone marinato all’aneto è uno dei piatti tradizionali del-
la Svezia, immancabile nelle feste natalizie, semplice da pre-
parare anche se i tempi di preparazione sono un po’ lunghi in 
quanto il salmone deve stare almeno tre giorni a marinare in 
frigorifero. Il salmone marinato va servito a fette non troppo 
sottili accompagnato da una salsa a base di aneto e senape 
oppure si possono anche preparare fettine sottili e realizzare 
altri piatti più o meno elaborati, quali tartine al salmone o 
roselline avvolgendo le fettine su se stesse. 

16 Orizzonte
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Ingredienti per il salmone
1 salmone intero di circa 1 kg
2 o 3 cucchiai di zucchero
3 cucchiaini da thè di sale fino
grani di pepe schiacciati o spaccati
foglie e rametti di aneto in piccoli pezzi

Ingredienti per la salsa
3 cucchiai di senape antica (Senape à l’Ancienne)
2 cucchiai di zucchero
4 cucchiai di aceto di vino bianco
foglie di aneto finemente pestato
2 cucchiai di olio evo

Preparazione
Dal salmone, intero o dalla metà caudale, ricavare due filetti 
con la loro pelle eliminando la testa, la spina centrale e le spine 
ventrali, oppure acquistarli già puliti. Lavarli in acqua e asciu-
garli con uno straccio. Sulla parte interna di ciascuno distribuire 
in modo uniforme zucchero, sale, pepe infranto a pezzi gros-
solani e l’aneto ridotto in piccoli pezzi. Metterli uno sull’altro in 
un piatto a bordo rialzato e appoggiarvi sopra un tagliere o un 
peso, che faccia pressione sui filetti. Lasciare in frigorifero per 
almeno tre giorni, rigirando una volta al giorno ed eliminando 
il liquido che si forma sul fondo. Per la salsa, porre tutti gli in-
gredienti in una ciotola e rimescolarli molto bene. Si otterrà una 
salsa di consistenza cremosa da servire nel piatto con le fettine.

www.frateindovino.eu

L  6 13 20 27

M  7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

G 2 9 16 23 30

V 3 10 17 24 31

S 4 11 18 25 

D 5 12 19 26

MARZO
L 1 8 15 22 29

M 2 9 16 23 30

M 3 10 17 24 31

G 4 11 18 25 

V 5 12 19 26 

S 6 13 20 27 

D 7 14 21 28

MAGGIO

Il Lattaio
Fino a tempi recenti c’era il lattaio che la mattina, 

prestissimo, inforcava la sua bicicletta ai lati del-
la quale pendevano due, o più, grossi contenitori di 
latte e portava questo prezioso alimento a domicilio. 
Davanti alle porte che lui conosceva, fermava la 
sua bicicletta, riempiva i recipienti lasciati in bella 
mostra e partiva per un’altra abitazione. Oggi si è 
meglio organizzati, c’è il latte a lunga conservazione 
che ha mandato in pensione il mestiere del lattaio, 
ma la sua fi gura rimane ancora stagliata nella nostra 
memoria con un alone di simpatia. 

POSIZIONI PLANETARIE. Il giorno 19 il Sole passa 
nel segno del Toro, il 20 Mercurio passa in Ariete seguito il 
28 da Venere, mentre il 21 Marte entra nei Gemelli. Giove 
permane in Bilancia, Saturno dal 6 del mese diventa retro-
grado in Saggitario, Urano è in Ariete e Nettuno in Pesci. 

VedoPrevedoTravedo
● Abituatevi all’indipendenza dalle necessità, non 
per condurre una vita spartana, basata sul poco, ma 
per gioire anche del poco qualora nella vita capitas-
se di non poter avere di più. 
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PENSIERO SPIRITUALE  “Quale dignità potrà mai 
trovare una persona che non ha il cibo, o il minimo 
essenziale per vivere, o peggio, che non ha il lavoro 
che lo unge di dignità?” (Papa Francesco).

Un paziente, rattrappito da 
un’artrosi galoppante, cam-
minando a stento, riesce a 

raggiungere uno studio medico. Il Dottore, apren-
dogli la porta e vedendolo raggomitolato su sé 
stesso, esclama: «Accidenti!! Chissà com’è ridotta 
l’automobile!».

◆ Il posto più pericoloso in 
assoluto? Il letto: vi muore 
l’80% della popolazione! ◆ A 
volte non è necessario avere 
i genitori ricchi per giunge-
re al successo… sono suf-
fi cienti anche solo i nonni! 
◆ Dall’Unità d’Italia ad oggi 
i governi non hanno mai 
risolto i problemi… tuttal-
più li hanno sovvenzionati. 
◆ Avviso a tutti i mariti del 
mondo: aiutare le vostre mogli in casa non provoca 
né traumi irreversibili né è fonte accertata di malattie 
incurabili. ◆ Interessatamente romantici: «Quando 
mia moglie ed io si passeggia, ci teniamo sempre 
mano nella mano. Se la lascio andare comincia a 
spendere!». 

Le lavandaie

S. Ugo v.

S. FRANCESCO da P. er. 

S. Sisto I p. 

S. Isidoro v. dott. 

S. Irene vr.

S. Prudenzio v. 

S. Giovanni B. de la Salle

S. Amanzio v. 

DI PASSIONE - LE PALME

Santo 

Santo 

Santo

SANTO - Ultima Cena 

SANTO - Passione e morte 

SANTO - Gesù nel sep.

PASQUA  

DELL’ANGELO

S. Galdino v. 

S. Marta vr. m.

S. Secondino m. 

S. Anselmo d’Aosta v. dott. 

S. Leonida m. 

DIVINA MISERICORDIA  

S. Fedele da S. m. fr.

S. MARCO Evangelista

B. V. M. del Buon Consiglio

S. Simeone m.

S. Luigi Maria G. sac. 

S. Caterina da Siena

S. PIO V p. 

.frateindovino.eu
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TREND
TOPICS

12
TREND.01

Bon ton 
al ristorante 
giapponese: il 
galateo del sushi

I ristoranti giapponesi non chiudono mai i battenti du-
rante l’anno e sono sempre pronti a soddisfare la voglia 
di sushi degli italiani. Allora, perché no, prepariamoci 
al meglio alle delizie nipponiche con una piccola guida 
ad hoc e semplici regole per evitare figuracce.

Appena il sushi viene servito in tavola bisogna affret-
tarsi a mangiarlo e non importa che sia crudo (e quindi 
non si raffreddi), il galateo vuole che si gusti subito. 
Soprattutto per chi è alle prime armi, destreggiarsi con 
le bacchette può essere impegnativo. Sappiate, però, 
che mangiare il sushi con le mani si può, non è conside-
rato affatto di cattivo gusto. Attenzione però, il discor-
so è ben diverso per il sashimi: qui niente scampo, le 
bacchette sono d’obbligo e se vi sentite pronti e volete 
usare a tutti i costi le bacchette per prendere il sushi, 
non infilzate mai il riso. Il sushi si mangia in un unico 
boccone, se però il pezzo è troppo grande non vi resta 
che chiedere allo chef di tagliarvelo. Sulla salsa di soia 
sono in molti a sbagliare; ciò che bisogna intingervi è il 

pesce, non il riso che altrimenti si inzupperebbe troppo 
finendo per sfaldarsi. Le bacchette servono anche per 
passare il sushi tra i commensali, ma fate attenzione 
perché le si devono girare dalla parte opposta rispetto 
a quella che si porta alla bocca. Non versatevi da bere 
da soli. È usanza infatti che siano gli altri commensali 
a farlo e ovviamente voi dovete fare altrettanto con gli 
altri. Nei momenti di pausa, le bacchette vanno riposte 
una accanto all’altra sul tavolo o meglio ancora sul por-
ta-bacchette. 
Quando si parla di sushi le cose da imparare non fini-
scono mai. C’è una persona che può davvero insegnar-
ci a mangiare il sushi come tradizione vuole, quello è 
solo uno chef giapponese. Il celeberrimo Jiro Ono, pro-
tagonista del documentario “Jiro Dream of Sushi” e con-
siderato uno dei più importanti maestri di sushi del mon-
do, ha creato un vero e proprio galateo del sushi in 12 
punti, dicendoci cosa fare - e soprattutto cosa non fare 
- quando impugniamo le bacchette e ci prepariamo a 
una cena a base di roll e sashimi.

I TREND TOPICS CHE DETTANO TENDENZA, 
LE ISSUE CHE AFFIORANO DALLE PENTOLE DEGLI 
CHEF, STARGATE PER IL MONDO REALE E PER QUELLO 
DIGITALE. ORIGINALI, AVVENIRISTICHE, INCREDIBILI, 
TUTTE LE MODE CHE PORTANO IL FUTURO GIÀ QUI NEL 
NOSTRO PIATTO.
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12
1. Usare le mani è più che ammesso. Attenzione però: 

il sushi fatto bene è leggero e delicato, deve essere 
afferrato bene per evitare che “perda pezzi”.

2. Diciamo che le dita sarebbero la scelta consigliata, 
ma le bacchette sono ampiamente tollerate. Jiro 
dice che dovreste considerare il sushi un “portable 
shirin”  (sacrario portatile) e le bacchette le vostre 
“carrying poles”. 

3. Repetita iuvant: se si vogliono evitare cadute impre-
viste è bene afferrare il sushi delicatamente e NON 
dall’alto.

4. Risolviamo il dilemma una volta per tutte: la salsa di 
soia può essere utilizzata - ammesso che non l’ab-
bia già aggiunta lo chef, ovviamente. Sì, ma come? 
Sfruttando lo shoga (ovvero lo zenzero sottaceto) 
come un pennello per applicarla sul roll.

5. Lo zenzero usatelo, ma non abusatene. Il suo scopo 
è pulire il palato tra una portata e l’altra.

6. Per Jiro non ci sono dubbi: il miglior abbinamento 
per il sushi è il tè.

7. La salsa di soia va aggiunta SOLO sul pesce e NON 
sul riso. Immergere il roll nella salsa di soia ne com-
prometterà completamente il sapore.

8. Se il sushi è già stato glassato con la salsa tsume non 
bisogna aggiungere la soia.

9. Non si tratta di dettagli superflui, anzi: “se capovol-
gete il sushi mentre lo state mangiando, la vostra 
bocca percepirà una strana sensazione, perché il 
riso ha una temperatura diversa dalla lingua”.

10. “Togliere la fettina di pesce è il più grande insulto 
che si può fare allo chef”. E noi non vogliamo insul-
tarlo, giusto?

11. Le dimensioni contano: un pezzo ideale di sushi 
dovrebbe essere circa 6 centimetri, e quindi perfet-
to per essere mangiato in un sol boccone. Niente 
morsi, spizzichi e bocconi, pezzi di pesce e riso che 
cadono.

12. “Non c’è niente di più delizioso del sushi che è ap-
pena stato messo sul vostro piatto” dice il maestro. 
Dobbiamo aggiungere altro?

TREND.02

Mosaic sushi,
l’ultimo food trend
che impazza
su Instagram

Le lunchbox dei giapponesi sono le più cool in as-
soluto. E la conferma arriva su Instagram con il 
trend Mosaic Sushi, che prende questo nome 
proprio perché richiama un mosaico. Realiz-
zarlo è facile, perché gli ingredienti restano 
sempre gli stessi: riso, pesce crudo, verdu-
ra, frittata e chi più ne ha più ne metta. 
Ma a cambiare è la forma, ovvero non 
rotonda e ovale, ma quadrata. Per rea-
lizzare questi quadrotti perfetti bisogna 
prima creare un rettangolo di riso e poi 
suddividerlo in parti simmetriche con 
appositi utensili da sushi. Infine si va 
ad applicare sopra gli ingredienti a 
piacere, come fossero tasselli di una 
piccola opera d’arte. Golosissima!

Rivista di orientamento nel food service 19



PERCHé SCEGLIERE
HEINZ?

perché HEINZ è 
la soluzione giusta per il tuo business 

· Perché è il Ketchup numero 1 nel mondo* ·

· Perché è sinonimo di qualità ·

· Per la forte riconoscibilità del marchio ·

· Per l’ampia varietà di prodotti ·

perché HEINZ è 

*Fonte: Euromonitor International Limited, tutti i canali di vendita al dettaglio, vendite a valore, prezzi al dettaglio, 2015.
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Il sushi è un piatto originario del Giappone, a base di riso, 
pesce, alghe, vegetali e uova, costituito da prodotti crudi, 
cotti o marinati; può essere legato da una striscia di alga, 
arrotolato nel riso o associato al tofu. Si tratta quindi di una 
vasta gamma di preparazioni che differiscono sia per gli 
ingredienti che per la tecnica di realizzazione e le guarni-
zioni presenti nel piatto. Gli ingredienti principali che (più 
frequentemente in Italia) vanno a costituire il sushi sono:
 - Riso bianco: si tratta di una varietà di riso a grano corto 
preparato secondo un processo particolare con l’aggiun-
ta di distillato di riso, zucchero e sale; le caratteristiche 
nutrizionali rimangono più o meno le stesse di qualsiasi 
altro riso bianco, pertanto, è un’ottima fonte di carboidra-
ti complessi. 

 - Alga: è un alga coltivata e raccolta in Giappone ed è 
un’importante fonte proteica (con prevalenza dell’amino-
acido arginina), vitaminica (vitamine C, A, PP ed acido 
folico) e di iodio.

 - Frittata: in alcune preparazioni viene impiegata una 
frittata al posto dell’alga; l’apporto nutrizionale è quel-
lo dell’uovo intero, pertanto si caratterizza per un buon 
quantitativo proteico, una notevole percentuale di grassi 
saturi e di colesterolo, buone quantità di ferro, zolfo, bio-
tina, vitamine A, D, E, B2 e B12.

 - Pesce crudo (prodotti ittici): nel nostro paese, i pesci cru-
di maggiormente utilizzati per la preparazione del sushi 
sono: orata, branzino, tonno, salmone, gambero, seppia. 
Il pesce apporta buone quantità proteiche, un ridotto 
contenuto lipidico caratterizzato da una percentuale di 
grassi polinsaturi. Le vitamine ed i minerali vanno a se-
conda della specie, ma è possibile dire che gli elementi 
più significativamente presenti siano alcune vitamine del 
complesso B e la vitamina D; degni di nota anche gli 
apporti di vitamina B12 e iodio.

 - Verdura, frutta ed ortaggi: prevalentemente rafano, avo-

cado, cetrioli, prugne e pochi altri. Le quantità sono ab-
bastanza ridotte ed il contributo nutrizionale preponde-
rante è rappresentato dalla fibra (comunque insufficiente 
al raggiungimento dei fabbisogni). L’avocado è un frutto 
altamente calorico a causa dell’apporto significativo di 
grassi, ma anche in questo caso il suo contributo non 
è sufficiente ad incidere sensibilmente sul bilancio nutri-
zionale del piatto (con le dovute differenze riferite alle 
preparazioni che ne contengono più della media).

 - Carne rossa: fornisce una buona quantità di proteine e 
grassi saturi, alcune vitamine del complesso B e più cole-
sterolo rispetto ai prodotti ittici; importante per il contenu-
to in vitamina B12 e ferro.

 - Tofu: è un prodotto comunemente chiamato formaggio 
di soia; viene infatti caseificato a partire dal latte di soia 
che, trattandosi di un legume, apporta una buona quan-
tità proteica e lipidica, costituita in prevalenza da grassi 
insaturi ma assolutamente privo di colesterolo; è invece 
ricco di lecitina (fosfolipide ad azione ipocolesterolemiz-
zante). L’apporto di carboidrati è modesto ma comunque 
presente. Contiene buone quantità di calcio, potassio e 
ferro; le vitamine presenti sono la B1, B2 e PP.

 - Condimenti: sono generalmente costituiti da salsa di soia, 
pasta di rafano verde, zenzero sott’aceto e vino dolce di 
riso. Non possiedono caratteristiche nutrizionali partico-
lari da segnalare (viste le porzioni d’utilizzo tipiche dei 
condimenti) se non l’elevato apporto di sodio contenuto 
nella salsa di soia.

In conclusione il sushi rappresenta un gruppo di prepara-
zioni caratterizzate da carboidrati (presenti nel riso), pro-
teine ad alto valore biologico derivanti dalla carne, dal 
pesce e dalle uova, e lipidi, sia saturi che insaturi con un 
notevole apporto di acidi grassi essenziali. Il quantitativo 
vitaminico è buono ma non completo, manca soprattutto la 
vitamina C, mentre quello minerale è abbastanza eteroge-
neo ma insufficiente per raggiungere i livelli raccomandati 
di calcio e ferro. L’unico dettaglio degno di nota è la caren-
za di fibra alimentare ed in particolar modo di quella so-
lubile. Non ci sono limitazioni nelle frequenze di consumo 
del sushi bensì delle raccomandazioni: è opportuno inte-
grare l’alimentazione a base di sushi con frutta ed ortaggi 
freschi ma soprattutto fare attenzione alle materie prime 
crude potenzialmente a rischio di parassiti del pesce.

ELISA MAESTRINI
Dietista, specialista in Scienze 
dell’Alimentazione e della Nutrizione umana

NUTRIZIONE

Il Sushi: un ricco e 
variegato profilo 
nutrizionale
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L’ESPERTO
MASAKO HASEGAWA

Dietologa e Chef

Se c’è un Occidente che guarda all’Oriente esiste altresì 
anche un Oriente che guarda all’Occidente e che spesso 
vi emigra trascinandosi in valigia gli usi, le tradizioni e le 
ricette della memoria per farne poi un mestiere. 
Questo è quanto è accaduto a Masako Hasegawa giun-
ta in Italia dal Giappone, oggi docente all’Università dei 
Sapori di Perugia dove insegna le basi per apprendere 
l’arte del sushi. Un’arte si, perché come abbiamo scoperto 
da una chiacchierata con lei, il sushi richiede tempo, de-
dizione, rigore, rispetto delle regole, ma anche fantasia, 
interpretazione e passione. 

Masako raccontaci di dove sei e del tuo legame con il sushi.

Sono arrivata a Perugia 8 anni fa, da Osaka, la seconda 
città più grande del Giappone. Sono una dietologa e fin 
da piccola ho sempre manifestato un grande interesse per 
il cibo e la sua preparazione. Preferivo mangiare a casa 
piuttosto che fuori, da amici o al ristorante, perché mia ma-
dre era, ed è ancora, una bravissima cuoca. Il mio piatto 
preferito è tuttavia l’Inali-zushi, un bocconcino con all’inter-
no un cuore di riso rivestito da tofu fritto condito con salsa 
di soia e zucchero, è una pietanza molto singolare con un 
caratteristico sapore dolciastro. Il sushi poi è anche “ceri-
monia della preparazione”, ricordo che quando avevamo 
ospiti mia madre amava accoglierli con il Temaki-zhushi: 
ogni ospite aveva davanti a se tutti gli ingredienti (alghe, 
riso, verdure...) per prepararsi da solo la propria porzione 
di sushi. E su questa scia uno dei miei ricordi d’infanzia più 
preziosi e frequenti è quello che mi vede intenta a raffred-
dare il riso, sventolandolo con un ventaglio.”

Quali sono secondo te le caratteristiche che deve possedere 
un buon sushi?

Per realizzare un buon sushi la cottura del riso è molto im-
portante, non va assolutamente mescolato né va sollevato 
il coperchio. Poi una volta cotto per realizzare il sushi, il 
riso si può abbinare a qualunque ingrediente, pesce crudo 
o cotto, uova, verdure. E questo è il sushi tradizionale ma si 
possono provare molti abbinamenti con ingredienti diversi, 
lasciando spazio alla fantasia. Del resto la parola sushi 
letteralmente significa “riso condito con aceto”. Un altro 
elemento cruciale per far sì che un sushi venga definito 
buono è il suo aspetto: per noi giapponesi questo è molto 
importante, bisogna “gustare con gli occhi”.

Che tipo di corsi organizzi? Chi vi partecipa e cosa insegni 
ai tuoi allievi?

I corsi che organizzo sono rivolti ad un pubblico amatoria-
le, i miei allievi non sono chef sono persone appassionate 
di cucina giapponese e sushi. Tanti di loro hanno già pro-
vato da soli a farlo seguendo magari dei tutorial su internet 
o affidandosi ai libri di ricette. Ma tutti asseriscono che è 
difficile perché non riescono ad immaginare precisamente 
tutti i passaggi da compiere. 
Le mie lezioni dal vivo con la loro pragmaticità facilitano 
questo processo rendendo accessibile ogni step. Nel mio 
corso spiego come preparare il riso e gli ingredienti (per 
esempio come fare la frittata giapponese, come preparare 
i gamberi, ecc.). illustro come si taglia il sashimi, mi ci-
mento nella preparazione guidata di Nighiri, Temari (la 
pallina di riso), Gunkan-maki (nave da guerra), Hoso-maki, 
Futo-maki e Ura-maki. Sono sempre molto attenta ad utiliz-
zare solo gli ingredienti che si trovano facilmente anche in 
Italia, in modo che dopo la lezione tutti gli allievi possano 
rifare a casa il proprio sushi.

Quali progetti per il futuro?

Il 3 maggio 2017 all’Università dei Sapori terrò il mio pros-
simo corso amatoriale per la preprazione del sushi, poi in 
futuro mi piacerebbe realizzare sempre a livello amatoriale 
un Corso di Kazari-zushi (sushi decorativo).

Masako 
e le sue lezioni 
per apprendere 
l’arte precisa 
del sushi
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Dalle antiche ricette mediterranee.
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FRANCO IVAN
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Direttore scientifico 
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Il bel cibo 
giapponese

Focus Arte Italiana nel Mondo

Innegabilmente il Giappone è un gran maestro d’esteti-
ca: belli i paesaggi, belli gli abiti tradizionali, belli i giar-
dini, bello il cibo. Si tratta di una bellezza, per evidenti 
ragioni storiche e geografiche, remotamente lontana dal 
classicismo greco-romano, al cui influsso difficilmente ri-
escono a sottrarsi le tradizioni artistiche occidentali, non 
solo europee, ma dell’intero mondo che gravita sul Mar 
Mediterraneo. Così l’arte giapponese segnala direzio-
ni e anticipa percorsi che l’Europa conoscerà solo nel 
secolo XIX inoltrato, quando quel lontano paese uscirà 
dall’isolamento e aprirà i porti agli stranieri. È noto che 
l’originalità dell’arte giapponese esercitò un forte influs-
so sull’arte europea. Una componente considerevole del 
linguaggio figurativo di Henry de Toulouse-Lautrec, for-
temente innovativo e anticlassico, è dovuta proprio alla 
conoscenza documentata di stampe e disegni giappo-
nesi, diffusi sul mercato europeo e soprattutto parigino. 
Analogamente nella corrente artistica, presente con vari 
nomi in quasi tutta l’Europa, Liberty in Italia, il mondo 
floreale giapponese domina sovrano. La cultura dell’Im-

pero del Sol Levante, come veniva definito una volta il 
Giappone, spesso preferisce raggiungere la bellezza 
con mezzi minimi: l’Ikebana è fatta di cortecce, ciottoli, 
foglie secche. Lo stesso atteggiamento mentale che do-
mina lo studio del pittore, riemerge in quanto si produce 
in cucina. Il cibo giapponese, oltre evidentemente a sod-
disfare il gusto e l’olfatto, deve soddisfare anche la vista: 
piatti e vassoi sono concepiti come composizioni studia-
te attentamente per ottenere una configurazione estetica 
in qualche caso molto elaborata. Questa concezione 
comporta che i vari ingredienti del cibo siano scelti an-
che in base al colore e nel piatto o nel vassoio al cibo 
vero e proprio vengano aggiunte cose non commestibili 
per puri effetti formali. A questa regola non sfugge ne-
anche il Sushi, parola che indica genericamente ricette 
il cui ingrediente base è il pesce crudo. In un grande 
arcipelago, costituito, oltre alle quattro isole principali, 
da migliaia di altre fino a minuscoli scogli il pesce tro-
va facile spiegazione. La posizione nel Pacifico, il più 
grande degli oceani, al largo delle coste asiatiche, ga-
rantisce una purezza delle acque difficilmente reperibile 
altrove. Il pesce crudo, raccolto e conservato seguendo 
regole consolidate nel tempo, propone un tipo di vitto 
in cui la manipolazione degli ingredienti è minima e 
richiama un’arte, che sa trarre partito estetico da cose 
semplicissime lasciate così come si trovano in natura: 
basti pensare ai giardini Zen.
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CELIACHIA

All’apparenza il sushi può sembrare un cibo adatto ai ce-
liaci, purtroppo però non è così semplice perché il sushi, 
nonostante i suoi ingredienti potrebbe incappare anche 
lui nella cosiddetta contaminazione. 
Il sushi è un prodotto tipico della cucina giapponese, una 
pietanza a base di riso bollito, generalmente miscelato 
con pesce crudo, verdure crude e alghe. Ma le versioni 
di tale piatto sono innumerevoli ed ecco che compaiono 
salsine, formaggi, uova, pezzetti di pesce cotti o fritti. 
Quindi trattandosi di un prodotto gastronomico caratte-
rizzato da una varia ingredientistica e sottoposto ad una 
preparazione (con eventuale rischio di contaminazione 
da glutine) è quindi considerato “a rischio” per il celiaco. 
Non tutti i ristoranti giapponesi sono fedeli alla tradizio-
ne e molte volte possono essere utilizzati ingredienti più 
elaborati del semplice riso e del pesce, oltre al fatto che 
molto spesso tale cibo è accompagnato dalla famosissi-
ma salsa di soia che contiene glutine. L’unica salsa di soia 
tradizionalmente senza glutine si chiama tamari e deve, 
in ogni caso, riportare in etichetta il claim senza glutine. 
Il sushi può essere altrimenti considerato idoneo se si trat-
ta di un prodotto preconfezionato riportante in etichetta 
il claim “senza glutine” ai sensi del Reg CE 41/2009 
o nel caso di una preparazione casalinga attenta nella 
scelta degli ingredienti (privi di glutine) e nel rischio di 
contaminazione da glutine durante la preparazione. Per 
potersi togliere la voglia di sushi senza incorrere in rischi 
è possibile prepararlo in casa sostituendo magari il pe-
sce crudo con il pesce affumicato, più sicuro da trattare 
e reperendo i fogli di alga necessari alla composizione 
di tale cibo.

Ingredienti per 4 persone
Per il Sumeshi (riso cotto):
300 g di riso giapponese oppure riso originario nostrano
50 ml di aceto di mele (o di riso)
20 g di zucchero semolato
7 g di sale 
Per i maki-zushi (sushi arrotolati):
pesce affumicato (salmone, tonno, pesce spada)
400 g di sumeshi
1/2 cetriolo
1 avocado
4 fogli di alga nori (verificare che siano solo 100% alghe)
salsa di soia Tamari con dicitura “senza glutine” 

Preparazione
Mescolare aceto di riso, sale e zucchero in una ciotola. 
Lavare il riso in uno scolariso mescolandolo; il riso perderà 
parte dell’amido sporcando l’acqua. Continuare il lavaggio 
finché l’acqua che filtra non torna trasparente. Preparare il 
sumeshi mettendo il riso in una pentola con pari quantità di 
acqua e portare ad ebollizione. Fare cuocere coperto per 
circa 15 minuti, poi spegnere il fuoco e lasciare riposare 
per 10 minuti. Versare il riso nella ciotola con il condimento 
e mescolare bene, facendo attenzione a non schiacciare i 
chicchi. Far raffreddare il sumeshi prima di usarlo per fare 
il sushi. Pelare e tagliare cetriolo ed avocado a listarelle lun-
ghe circa 5 cm. Posizionare un foglio di alga Nori sull’ap-
posita tovaglietta flessibile di bambù rivestita con pellicola 
trasparente da cucina. Disporre il riso sumeshi sulla sfoglia 
di alga lasciando soltanto una striscia vuota su un lato per 
poterlo chiudere agevolmente. Aggiungere al centro una 
fila con tutti gli ingredienti di farcitura (usando un tipo di 
pesce per ogni rotolino) e arrotolare il tappetino di bambù 
in modo da chiudere il rotolo di sushi a un diametro di circa 
3 cm. Una volta ben chiuso tagliare a fette e servire accom-
pagnando il tutto con salsa di soia Tamari.

SAMUELE ROSSI
Presidente Associazione Italiana 
Celiachia Umbria

Il sushi è sempre
senza glutine?
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La gastronomia è l’arte della semplicità e la cucina rap-
presenta il luogo in cui precisione ed equilibrio tra for-
ma e sostanza si fondono.
Partendo dall’armonia tra i sapori, le materie prime e 
il lavoro per farli risaltare, è chiaro quanto la cucina 
giapponese valorizzi il cibo attraverso la scelta mania-
cale di contenitori e cromie complementari. Qui maki, 
nigiri, sashimi, cilindri, parallelepipedi e sfere dai colori 
vividissimi accendono una base candida.
La presenza di riso, pesce crudo, crostacei e ortaggi 
dolciastri costituisce il fulcro del gusto delle pietanze, 
tanto da conferire legittimamente al Giappone la ban-
diera ideale di Paese della tendenza dolce. Alla mor-
bidezza del binomio pesce-riso può rispondere il con-
tributo della salsa di soia, del wasabi e dello zenzero, 
che aggiunge un tono succulento e pungente.
L’appeal degli spumanti, capaci di vivacizzare i sapori, 
è massimo quando vengono serviti con i cibi tipici della 
cucina orientale, pastosi e pieni. In particolare, i vini 

ottenuti con metodo classico rappresentano un comple-
mento eclettico che non invade il piatto, ma lo definisce 
arricchendolo.
Il massimo della piacevolezza si raggiunge quando la 
pietanza è costituita da pochi ingredienti e la sapidità 
è stata magistralmente regolata, per non farla scontrare 
con quella del vino. Perciò sashimi di tonno, salmone o 
pesce azzurro, riso bianco, zenzero fresco sottilissimo e 
qualche goccia di salsa di soia possono essere serviti con 
uno spumante giovane o uno Champagne ottenuto da 
Pinot meunier e Pinot noir, che si distingua per efferve-
scenza e sentori freschi e marini, che richiamano mollu-
schi e agrumi. Le note fruttate, fragranti e sapide contra-
stano il gusto cremoso del cibo. Quando l’affinamento è 
prolungato, d’altro canto, gli spumanti acquisiscono una 
delicata morbidezza e un gusto saporito gradevole e 
percettibile di umami che enfatizza il sapore del pesce 
garantendo una brillante combinazione con piatti strut-
turati e salse ricche di corpo, grassezza e aromaticità.

Un punto dove le tradizioni 
occidentali e orientali si incontrano: 
il Sushi
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ARCHEO
FOOD PAOLO BRACONI

Docente del corso di laurea Ecocal
Università degli Studi di Perugia

Il sushi è nato da un antico metodo di conservazione del 
pesce nel riso, scoperto nel Sud-Est asiatico e poi passa-
to in Cina e da qui in Giappone. Il riso bollito, disposto a 
strati insieme al pesce e poco sale, fermentava e avviava 
una sorta di marinatura lenta che permetteva di consu-
marlo a distanza di mesi, mente il riso veniva gettato via.
Il processo si accelerò quando si cominciò ad utilizzare 
riso crudo inserito all’interno di pesci eviscerati e lavati 
con vino di riso. Si scoprì che anche il riso aveva un sapo-
re amarognolo apprezzabile e si cominciò a consumarlo 
insieme al pesce conservato. Più tardi, ci si accorse che 
si poteva gustare anche una conserva meno matura, in 
cui la fermentazione non avesse alterato troppo il sapore 
del riso e il pesce rimaneva ad uno stadio semicrudo; si 
ricominciò ad usare riso cotto, velocemente inacidito con 
aceto di riso, sale e altri ingredienti.
L’ultimo stadio dell’evoluzione avvenne a Tokyo nell’Ot-
tocento quando Hanaya Yohei ebbe l’idea di aprire un 
chiosco vicino al porto e di utilizzare il riso-sushi come 
base per servire il pesce crudo che facilmente poteva 
reperire sul posto.
Quest’ultima innovazione è alla base del sushi (o me-
glio della sua idea) moderna, che ormai definisce con 
questo nome anche del semplice pesce crudo senza 
riso (che in realtà i giapponesi chiamano sashimi).
Come si vede, si tratta di un paradossale passaggio dal 
cotto al crudo, dove per “cottura” assumiamo la trasfor-
mazione del pesce dallo stato di crudo a quello di “cot-
to” per marinatura nel riso fermentato. Schematizzando 
si possono ricavare i seguenti passaggi:
1. Il riso cotto “cuoce” il pesce ma poi si scarta; 
2. Il riso crudo si “cuoce” insieme al pesce e ambedue 

si mangiano; 
3. Il riso si cuoce separatamente e poi si mangia insie-

me al pesce crudo; 
4. Il riso scompare e si mangia solo il pesce crudo.

In questo processo numerosi sono stati i fattori che han-
no condizionato il successo della via moderna al sushi, 
così come oggi la conosciamo in tutto il mondo e che 
in realtà nei paesi d’orgine ha numerose varianti, com-
prese quelle delle conserve e macerazioni tradizionali.
Uno degli stimoli più forti al diffondersi della moda del 
pesce crudo, servito in riso cotto aromatizzato all’aceto, 
fu il terribile terremoto che distrusse Tokyo nel 1923.
Fu allora che, sotto la spinta della ricostruzione e grazie 
alla nuova disponibilità a buon mercato di spazi chiusi 
per ospitare negozi, i venditori di sushi, nato come cibo 
da strada e da bancarelle, cominciarono ad aprire veri 
e propri “ristoranti”, strutturati, al chiuso e al coperto. 
La stessa catastrofe spinse all’esodo numerosi chef già 
esperti di sushi, che disseminarono questa nuova tecni-
ca nel mondo. L’avvento di una via sempre più facile 
alla conservazione e al trasporto del pesce fresco ha 
permesso di esportare questa moda negli angoli più 
remoti del pianeta.
Insomma il sushi nasce per “cuocere” (sia pure con l’a-
cido del riso) il pesce per poterlo conservare a lungo e 
finisce per essere soprattutto sinonimo di pesce crudo. 
In un mondo sempre più afflitto dagli eccessi della ci-
viltà dei consumi e dell’inquinamento, l’equivalenza cru-
do/selvaggio=naturale=buono orienta, anche inconsa-
pevolmente, le scelte di molti consumatori verso cibi che 
un tempo, questo stesso mondo, avrebbe considerato 
da barbari. Mangiare crudo/naturale non era segno 
di “civiltà” nel nostro mondo, che ha fatto di pane vino 
e olio –trasformazioni “culturali” delle materie prime- i 
simboli della propria identità alimentare.
Insomma, mangiare pesce crudo potrebbe tradire l’in-
timo desiderio del ritorno a un passato ancestrale, pri-
mitivo, selvaggio e incivile che annulli, anche solo per 
la durata di una pausa al sushi bar, un imbarazzante 
presente e un inquietante futuro.

Il sushi,
il terremoto e la civiltà
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ASSOCIAZIONE 
ITALIANA RISTORATORI 

GIAPPONESI

L’autunno in Giappone è la stagione della raccolta del 
riso e l’AIRG, Associazione Italiana Ristoratori Giappo-
nesi ha pensato di celebrarla il Italia parlando di su-
shi, sì, ma a modo suo: con una cena di otto portate, 
sviluppata secondo le tradizioni della cucina Kaiseki, 
che è stata preparata “a otto mani” da quattro chef di 
ristoranti AIRG, per l’occasione riuniti nelle cucine del 
Finger’s Garden di Milano.
Il Sushi Day si è svolto con la cena accompagnata dal 
racconto (in italiano) dell’evoluzione del sushi, le cui dif-
ferenti epoche sono state citate nei piatti proposti dagli 
chef. Non si è seguita però la progressione storica del 
piatto ma le sequenze di un classico pasto elegante 
giapponese, con l’alternarsi degli chef durante la se-
rata. 
Lo storico hako è stato preparato dall’itamae (lo chef 
giapponese) del ristorante Poporoya, che ha cucinato 
anche una zuppa di chiusura di tradizione antica; lo 
chef del ristorante Osaka ha proposto invece il sushi 
“classico”, quello che tutti pensiamo di conoscere, ma 

in un chirashi tutto vegetale in omaggio alla stagione 
autunnale, mentre ha utilizzato il pesce per una prepa-
razione calda, per ampliare la visione occidentale di 
un sushi troppo standardizzato; i padroni di casa del 
Finger’s Garden hanno incastonato il loro sushi crea-
tivo nella sequenza tradizionale delle portate con un 
carpaccio ed un sashimi contemporanei; la chef Higu-
ma ha incorniciato il tutto aprendo la serata con una 
coppia di delicati antipastini tradizionali e chiudendola 
con un dolce giapponese creativo, il tutto rigorosamen-
te legato alla stagione. 
Champagne per aperitivo, vino italiano per il pasto e 
sake a fine cena testimoniano la ricerca dell’armonia 
totale della serata Sushi Day e la cura nel rispettare la 
cultura giapponese abbinandola in modo sapiente a 
bevande di tradizioni differenti.
AIRG ha firmato la serata con il proprio logo, qui decli-
nato in rosso come un timbro tradizionale hanko, a ga-
ranzia della qualità dell’iniziativa e della cura dedicata 
agli ospiti attraverso il cibo.

SUSHI DAY
Serata a 8 mani 寿司の日
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RISO SCOTTI
Focus Riso Scotti

Dal 1860 il riso è per antonomasia Scotti, azienda fon-
data a Pavia da Pietro Scotti oggi guidata dalla quin-
ta generazione e considerata la realtà leader in Italia 
nel mercato del riso e dei prodotti di diversificazione a 
base riso. Da una grande tradizione, quella di “risieri” 
che Scotti si tramanda con passione ad oltre 150 anni 
l’azienda si è evoluta e si è fatta ambasciatrice di im-
portanti novità in questo segmento di mercato: non solo 
ha creato la cultura del riso e del risotto nel mondo 
sviluppando sensibilità e cognizione verso la “varietà” 
del riso, ma ha anche emancipato la modalità distribu-
tiva inventando il sottovuoto e ha trasformato il riso da 
prodotto finito a materia prima funzionale declinata su 
diverse categorie.
La profonda conoscenza di questo cereale consente 
all’azienda di ottenere prodotti ad elevato coefficien-
te di qualità e innovazione, sviluppando con continuità 
referenze e progetti capaci di trasferire e comunicare 
al consumatore il valore del riso. La ricerca del con-
nubio perfetto tra il concetto di benessere legato alla 
materia riso e la copertura di bisogni emergenti quali 
quelli dell’alimentazione biologica e del senza glutine, 
con particolare attenzione ai nuovi trend alimentari è il 
perno di una filosofia operativa orientata alla qualità, 
all’innovazione e al consumatore. 
In quest’ottica Riso Scotti non ha mancato di intercettare 
la crescente passione italiana per la cucina giapponese 
e nello specifico, per il sushi attraverso la creazione di 
un prodotto di riferimento: l’Hakumaki Sushi Rice. Oggi 
il sushi è entrato a tutti gli effetti nella vita alimentare 
degli italiani, conquistando un posto importante nelle 

abitudini familiari. La freschezza del prodotto, la bel-
lezza del “riso”, la perfezione e l’armonia compositiva 
degli elementi sono requisiti chiave intorno a cui ruota 
la connotazione e la percezione di gusto del prodotto. 
In particolare il riso gioca un ruolo predominante: non 
solo il sapore del sushi dipende per un 40% dal pesce 
o dagli ingredienti e per il 60% dal riso, ma la struttura 
stessa del riso è condizione vincolante per bilanciarsi 
con gli altri ingredienti.
Guardando attentamente a questi aspetti Riso Scotti, in 
collaborazione con esperti giapponesi, ha creato su mi-
sura un progetto per proporre sul mercato un “riso per 
sushi” di straordinaria qualità. Per raggiungere questo 
obiettivo è stato creato un team di lavoro con il più 
grande agronomo giapponese esperto in riso per sushi, 
è stato selezionato un riso con caratteristiche speciali 
e si è sviluppata una nuova linea produttiva dedicata.
L’autentico riso per sushi afferisce ad una varietà a 
grana tonda con caratteristiche specifiche che viene 
utilizzato nella cucina Giapponese per preparare le 
diverse tipologie di sushi. Le caratteristiche prevalenti 
per il riconoscimento di un vero riso per sushi sono: per-
fezione del chicco, assenza di difetti visivi, bianchezza 
perfetta, assenza di polveri (normalmente presenti nel 
riso se non sottoposto a brillatura con acqua), cessione 
di amilosio per garantire un’ottima «collosità», corretto 
contenuto proteico, intensità del gusto. L’Hakumaki Su-
shi Rice di Riso Scotti è studiato per soddisfare le esigen-
ze dei migliori chef. Un riso di prima qualità dunque, 
per realizzare pietanze di sushi in linea con il gusto, la 
tradizione e l’estetica della migliore cucina giapponese.

Intervista a Francesca Mendozza
Responsabile Marketing Riso Scotti

Dalla passione per 
il riso e l’attenzione 
al consumatore:
il nuovo Hakumaki 
Sushi Rice
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LO CHEF

Uliassi una storia,
una passione!

Anche se i piatti che vi illustriamo non si possono defi-
nire propriamente sushi (non c’e infatti il riso), si basano 
comunque su pesce freschissimo dell’Adriatico che viene 
abbattuto per renderlo sicuro da eventuali contamina-
zioni batteriche e combinato con ingredienti che ne va-
lorizzino il sapore.

GAMBERO ROSSO AGLI AGRUMI E FIORI DI 
SALVIA ANANAS
Questo piatto è giocato sui sapori acidi del 
succo di mandarino e di limone di Sicilia, 
che vengono ridotti a bassa temperatura (bol-

lono sottovuoto a 25 gradi con una speciale 
macchina), e lo iodato salmastro del gambero.

OSTRICA VERDE MARE
L’ostrica gioca sul sapore vegetale di un 
estratto di clorofilla di fave e mela verde 
(sempre utilizzando la stessa tecnica).

OMAGGIO A MARIO GIACOMELLI
(calamaro sottilissimo, nero di calama-

ro, fegato di calamaro e bottarga)
L’Omaggio a Mario Giacomelli (grande fo-

tografo di bianco e nero, originario di Senigal-

lia e mio grande amico), è il 
gusto intenso e netto del mare 
in burrasca con forti sentori di 
alga ossidata.

PANCOTTO, LATTE DI 
MANDORLE E GRANITA DI  
RICCI DI MARE
Il pancotto di latte di mandol-
rla e ricci di mare, rimanda 
alla cultura contadina e mari-
nara tipica della costa adria-
tica.

TRITTICO DI BACCALÀ 
ALLA MEDITERRANEA, 
GAMBERO AGLI AGRUMI 
E TAGLIATELLE DI SEPPPIA 
CON PESTO DI ALGA NORI
Il trittico è composto ancora 
una volta dal gambero agli 
agrumi, unito a due grandi 
classici del ristorante Uliassi, 
presenti in carta da 10 anni: il bac-
calà e la tagliatella di seppia.

Catia e Mauro Uliassi aprono il Ristorante “Uliassi” nel 
1990. Ha ottenuto 2 stelle Michelin ed oggi è in cima 
alla classifica della Guida Espresso 2017 con 5 cappel-
li, è 92° nella guida Gambero Rosso, 86° nella classifi-
ca 2016 dei 1000 ristoranti più importanti del mondo, 
53° nella classifica dei chef migliori del mondo per la 
guida “100 chef 2016”, 37° miglior ristorante d’Europa 
OAD 2016 ed è valutato tra i primi 10 ristoranti in Italia.

www.uliassi.it

Rivista di orientamento nel food service 37



Correva l’anno 1929, quando sull’antica piazza di Civita Castellana inizia 
la sua attività l’Osteria de’ Mignolò nella quale lo stesso titolare, affian-
cato dalla moglie, vende vino sfuso e cucina pesce di fiume e ranocchie 
riuscendo a creare, come è facile immaginare, quel clima familiare la cui 
massima espressione è rappresentata proprio dalla figura dell’oste e da 
sua moglie che hanno saputo creare quell’atteggiamento tipico del modo 
d’intendere il mestiere; peraltro, il termine osteria deriva dal latino hospes, 
ossia luogo ospitale, quasi un rifugio. Passano gli anni e nel 1956 i pro-
prietari decidono di trasferirsi in Via Vincenzo Ferretti occupando i locali 
già del circolo dei cacciatori con annesso tiro al piattello, al passero e al 
piccione. In questo nuovo locale, lo stesso dell’attuale Ristorante Mignolò, 
anno dopo anno si continua a vendere vino e preparare i tradizionali piat-
ti di pesce ma, all’inizio degli anni ‘70, decidono di modificare tipologia 
di lavoro e si attivano per elaborare nuove ricette tra le quali i famosi e 
molto apprezzati rigatoni alla Mignolò. L’Osteria de’ Mignolò perde quel-
la caratteristica trasandatezza per acquisire una nuova dignità derivante 
dal fatto di essere divenuta ritrovo di buongustai; il locale diventa Risto-
rante Mignolò e, attualmente gestito dalla terza generazione Colonnelli, 
rispetta tutti quei canoni tipici di un luogo di piacevolissima sosta. Il lavoro 
in quella che fu l’Osteria de’ Mignolò è costante, l’impegno a tempo pieno 
e, stante la necessità di adeguarsi alle nuove tendenze, altre attività incom-
bono. Tutto ciò non impedisce, in quello che sarebbe il giorno destinato al 
riposo, con il locale chiuso al pubblico ben s’intende e soltanto per pochi 
selezionati amici, di svolgere serate a tema con risultati magnifici e assai 
soddisfacenti per chi ha il privilegio di partecipare.

“CIRCOLO DELLE DEGUSTAZIONI”

Tutto ciò fa ben sperare per l’auspicabile costituzione di un circolo che, formal-
mente costituito, potrebbe appropriatamente definirsi delle degustazioni; privè 
da riservare ad un limitato e qualificato gruppo di intenditori.
La cucina è presidiata dall’imponente e bonario Ernesto, autentico maestro d’ar-
te e da sua moglie Gabriella, severa e silenziosa collaboratrice consapevole 
del proprio potere derivante dall’essere lei, in assenza del marito, l’artefice pri-
ma per la preparazione dei tipici piatti. La sala è gestita dall’attivissimo ed esu-
berante Erminio del quale si apprezza la naturale simpatia atta a suscitare nella 
clientela fiducia e disponibilità che, con sua moglie Elisabetta, in un incessante 
vorticoso andirivieni, sanno portare quantità incredibili di abbondanti e sempre 
fumanti piatti pronti a soddisfare i palati più esigenti e gli stomaci più capienti; 
nella sala comincia a farsi luce anche la quarta generazione Colonnelli con la 
partecipazione del giovane Fabio. 

Una storia 
a tavola 
lunga un 
secolo

RISTORANTE
MIGNOLÒ

Via Vincenzo Ferretti 101
01033 Civita Castellana (VT)
Tel. 0761 513465
www.ristorantemignolo.com
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Cucina 
dal 1982 
nel cuore 

della 
medievale 

Viterbo 

RISTORANTE 
IL PERO 2.0

Via Sant’Antonio 3
01100 Viterbo (VT)
Tel. 338 420 0602

il-pero-2-0.webnode.it

Il Ristorante il Pero 2.0 si trova nel cuore della città medioevale di Viterbo 
nell’alto Lazio. La sua cucina presidiata dallo chef e titolare della struttura 
Roberto Mariucci offre specialità di cucina italiana a base di pesce e 
specialità tipiche della zona: qui infatti si potranno degustare tutti i piatti 
tipici della zona viterbese. Ristorante all’italiana, dunque, basato su ricette 
tradizionali eseguite con i migliori ingredienti. Specialità di carne e pesce, 
menu dedicati a pranzi di lavoro, menu fissi, per soddisfare qualsiasi tipo 
di esigenza. La storia, la filosofia e la passione del Pero è racchiusa nella 
nota “ogni piatto è preparato al momento” sinonimo di genuinità e di 
buona cucina. Materie prime di qualità per cucinare con stile e sobrietà, 
piatti originali e ricercati come i ravioli di bufala con chianina, crudi di 
pesce freschissimi e i mitici calamari alla cacciatora; i dolci poi sono il 
fiore all’occhiello, tutti preparati al momento come vuole la tradizione del 
locale. Il ristorante Pero 2.0 è situato proprio a due passi dal palazzo 
dei Papi ed offre una location suggestiva e unica nel suo genere. Nella 
stagione estiva gli ospiti possono degustare le prelibatezze offerte nello 
splendido dehor esterno con affaccio su Valle Faul.

CALAMARI ALLA CACCIATORA

Ingredienti
1 kg di calamari   peperoncino
olio extravergine di oliva  rosmarino
olive nere di Gaeta  aglio
fette di pagnotta   vino bianco secco

Preparazione
Pulire per bene i calamari e lasciarli sgocciolare. In una padella antiaderente 
capiente fare andare uno spicchio di aglio in camicia con un giro di olio e dei 
rametti di rosmarino. Tagliare a pezzi più o meno piccoli i calamari, e adagiar-
li nella padella, farli rosolare bene, aggiungere le olive e lasciare a fiamma 
viva per un po’. Aggiungere il vino, fare sfumare e abbassare il fuoco al minimo 
e farli cuocere per una mezz’ora coperti. Aggiustare di sale se serve. Su una 
piastra far bruscare il pane e condire con olio e rosmarino.
Pronto per impiattare: porre le fette di pane nel piatto e far cadere i calamari 
alla cacciatora sopra, con il loro sughetto, che deve essere lasciato quasi del 
tutto rapprendere. Aggiungere un rametto di rosmarino sopra e servire.
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Il miglior Pesce in collina, in una ridente cittadina marchigiana, a San 
Severino il Ristorante i Cavallini dove si sposano alla perfezione classe e 
sapore. Ma soprattutto i migliori sulla capacità di scegliere i più qualificati 
prodotti della cucina. I fratelli Cavallini, Luca in cucina e Simone, in sala, 
gestiscono un’insegna che riscuote molto successo sia tra gli amanti della 
tradizione che tra il pubblico gourmet. Il motivo è molto semplice: Luca 
affianca ai piatti e ai sapori tipici marchigiani alcune creazioni e diva-
gazioni che comunque rivelano il suo attaccamento al territorio, sia nella 
scelta delle materie prime che nelle cotture, che seppur alleggerite non 
stravolgono l’essenza delle ricette. Per quanto riguarda il vino è Simone, 
che come un sarto, saprà “cucire” una bottiglia su misura per tutti i palati 
anche quelli più esigenti. Il menu, fresco, innovativo, originale e soprattutto 
ricco di proposte con i menu degustazione, quello di “Simone” che offre 
abbinamenti raffinati (i famosi Bottoni di rana pescatrice, pesto di zucchi-
ne e ragù di mare), e quello di “Luca” con piatti più corposi e genuini come 
i Mezzi Rigatoni “Verrigni” alla carbonara di mare e guanciale croccante. 
Poi c’è la carta “Pesce” che propone per esempio una sublime Tartare di 
tonno, carciofi chips e olio di capperi; la carta “Carne” con la disossata di 
Scottona; la carta “vegetariano” per andare in contro a qualsiasi tipo di 
esigenza alimentari con i deliziosi Fusilli al farro, pesto di zucchine, pomo-
dori confit e quinoa croccante, ed infine per i più tradizionali il menu “del 
territorio” con l’immancabile tagliere di salumi e formaggi. Il tutto condito 
da un ambiente raffinato, personale di sala cortese e molto preparato ed 
un servizio di alto livello.

Una storia 
di successo 
fondata su 
creatività 
e tecnica

BAR RISTORANTE 
I CAVALLINI

Viale Bigioli 47
62027 S. Severino Marche (MC)
Tel. 0733 634608
www.ristorantecavallini.com
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CARPACCIO DI RICCIOLA, 
PANZANELLA E CUORE DI BURRATA

Ingredienti
ricciola
cubetti di pane raffermo
datterini confit
olive taggiasche
cipolle di tropea
basilico
burrata
concentrato di pomodoro
zucchero
aceto di vino
olio ai capperi (frullare olio extra ver-
gine di oliva con capperi dissalati)
sale

Procedimento
Sfilettare una ricciola sashimi, fare 
delle fette e posizionarle tra due fogli 
di carta da forno leggermente oliate 

(circa 100 g di prodotto) e con un 
coppapasta dargli una forma rotonda.
Tagliare a cubetti il pane raffermo, 
preparare una marinata di acqua, 
zucchero, aceto, sale, basilico, e con-
centrato di pomodoro poi fare bollire 
qualche minuto e addensare con colla 
di pesce. Immergere i cubetti di pane 
nella marinata prima che sia fredda 
del tutto poi farli raffreddare in frigo.
A parte sbianchire la cipolla di Tropea 
gia tagliata a spicchi con acqua, ace-
to, zucchero e sale per un minuto poi 
raffreddare in acqua e ghiaccio.

Impiattamento
Adagiare al centro del piatto il carpac-
cio di ricciola, condire con sale e olio 
ai capperi, aggiungere con fantasia le 
olive taggiasche, la cipolla di Tropea, 
i datterini confit, i cubetti di pane, fioc-
chi di burrata e foglioline di basilico.
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Giungendo nella millenaria Fano, cittadina d’epoca Romana sulla costa 
Adriatica, lo scenario che si apre agli occhi del “viandante” è fantastico; 
le antiche mura Romane che cingono il Centro Storico della Fanum Fortu-
nae, si aprono in corrispondenza di Porta Maggiore e sullo sfondo l’Arco 
d’Augusto, recentemente restaurato e riportato all’antico splendore, sembra 
dare un caloroso benvenuto “all’ospite che viene da lontano”. All’interno di 
questa cornice preziosa, è situato il Locale “La Rezdora” di Modena che 
letteralmente significa “donna della cucina”che ben si integra nel contesto 
storico. La Rezdora è conosciuta per i suoi antichi e genuini sapori, esaltati 
da una lavorazione rigorosamente artigianale, con l’utilizzo di materie pri-
me di eccellente qulaità, per i palati più esigenti. La cucina della Rezdora 
richiama per lo più la tradizione modenese, dalla quale si è preso spunto 
per amalgamare e fondere gusti e sapori emiliani, con quelli della riviera 
adriatica. L’ospitalità è di casa alla Rezdora, dove i clienti vengono coccolati 
e presi per la gola, invitando così ad assaporare i piatti proposti dalla carta 
del ristorante, ad usufruire dell’accoglienza ed a godere dello scenario che 
offre la splendida Fano sicuri che, una volta provata, si desidererà gustare 
di nuovo la cucina prelibata della Rezdora, come i tipici tortellacci noci e 
balsamico o le caratteristiche tigelle e il baccalà con patate.

Cucina 
tipica 

modenese 
nel cuore 

della 
riviera 

Adriatica

RISTORANTE
LA REZDORA

Largo Porta Maggiore 12
61032 Fano (PU)

Tel. 334 1855956
www.ristorantelarezdora.it

LO GNOCCO FRITTO EMILIANO

Ingredienti
160 ml di latte o acqua
1 cucchiaino di lievito di birra secco
350 g di farina 00
30 g di strutto ammorbidito a tempe-
ratura ambiente (o la stessa quantità 
di burro o olio d’oliva)
un pizzico di sale
1 litro d’olio per friggere (o 500 g di 
strutto, secondo la tradizione)
salumi stagionati e crescenza

Preparazione
Scaldate il latte fino a intiepidirlo ap-
pena. Versatelo in una ciotola capien-
te e mescolatelo al lievito. Lasciate 
riposare per 10 minuti. Aggiungete 
poi la farina, lo strutto e due pizzichi 
di sale. Impastate l’impasto per lo 
gnocco emiliano per 10 minuti. For-
mate una palla d’impasto, infarinatela 

un po’ e riponetela a lievitare in una 
ciotola a temperatura ambiente per 
almeno 1 ora coperta da un telo da 
cucina. Trascorso il tempo di lievitazio-
ne, infarinate leggermente il piano di 
lavoro e stendete l’impasto con un mat-
tarello fino ad ottenere uno spessore 
di circa mezzo centimetro. Servendovi 
poi di un coltello affilato o di una ro-
tella, tagliate delle losanghe a forma 
di rombo. Versate l’olio (o lo strutto) 
in una pentola e lasciatelo scaldare 
bene. Fate la prova con un pezzettino 
d’impasto per verificare la temperatura 
di frittura. Tuffate pochi gnocchi per 
volta e friggeteli fino a quando saran-
no gonfi e dorati. Rigirateli di tanto in 
tanto. Quando saranno cotti, scolateli 
con un mestolo forato e asciugateli 
con della carta da cucina. Servite gli 
gnocchi fritti emiliani tiepidi accompa-
gnandoli con formaggi freschi come la 
crescenza o con salumi stagionati.
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SEDE SECONDARIA 

DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

(Perugia) Loc. La Pineta, 13 - Macchie
Tel. e Fax 075 9589252

UFFICIO DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO

(Perugia) Via Gramsci, 14
Tel. e Fax 075 845445

UFFICIO DI CASTEL DEL PIANO

(Perugia) Via dei Sarti, 7
Tel. e Fax 075 5140082

UFFICIO DI ELLERA DI CORCIANO

(Perugia) Via Gramsci, 151/M
Tel. e Fax 075 5181272

UFFICIO DI PERUGIA

SEDE CONFARTIGIANATO

Via Pontani - Tel. 075 5829062

UFFICIO DI PONTE SAN GIOVANNI

SEDE CONFARTIGIANATO 
(Perugia) Via Colli, 5
Tel. e Fax 075 398515

UFFICIO DI CAMUCIA - CORTONA 

(Arezzo) Piazza S. Pertini, 4
Tel. e Fax 0575 605111 - 0575 604530

UFFICIO DI CASTIGLION FIORENTINO

(Arezzo) Via Madonna del Rovaio, 84 - c/o 
Sede Misericordia di CF Tel. 339 8739562

UFFICIO DI AREZZO

Via Don Luigi Sturzo, 19
Tel. 392 0353510

AGENTE GENERALE DI ASSICURAZIONI DI MAGIONE

Via Sacco e Vanzetti, 13

Tel. e Fax 075 841693 - 075 8472391

ag_410.01@agentivittoria.it

magione410info@gmail.com





Un tempio del sushi ospitato in un palazzo storico fiorentino del ‘600. 
Questo e tanto altro è Kome, elegante ristorante sushi dove sperimentare 
diversi ingredienti della cucina orientale raccontati anche attraverso la 
struttura architettonica del locale che si dipana su tre livelli: Il Kaiten Sushi, 
il Bbq Yakiniku e il Kome Izayaka. 
Stupefacente il piano Kaiten sushi, da kaiten = girare: qui a farla da pa-
drona è un lungo tapis roulant su cui sono disposte invitanti varietà di sushi 
a base di pesce o di verdure. Ci si siede sotto una struttura velica a forma 
di cono, rivestita in foglia d’oro, che ricorda la corolla di un prezioso fiore. 
Ogni piatto ha un colore e ogni colore un prezzo. Pietanze esotiche e cre-
ative, semplici e salutari, create sotto gli occhi dei commensali da esperti 
cuochi giapponesi. Non solo sushi, sul Kaiten sfilano altre specialità della 
cucina giapponese, come le tempura, le zuppe, le insalate, la soba, il 
sashimi e i dessert. 
Il piano superiore è invece il Bbq Yakiniku, qui è il fuoco al centro del servi-
zio e della cucina, la sala è dislocata fra spazi di varie dimensioni e ogni 
tavolo ha un fornello incastonato nel centro munito di un sofisticato sistema 
di aspirazione interna dei fumi. Ognuno può cuocersi i vari tipi di carne e 
pesce marinati in salse speciali, accompagnate da condimenti e verdure. 
Qui mangiare giapponese diventa una vera e proprio esperienza culturale 
che sollecita la combinazione dei gusti e predispone ad una nuova forma 
conviviale della tavola. 
Infine terzo ed ultimo livello è Kome Izakaya situato al piano inferiore, 
design e linee classiche nel bellissimo ambiente con soffitto a volte, ospita 
sedute confortevoli fra divani color panna e tinte rosse, un privèe con an-
golo wine e sakè bar per un tranquillo aperitivo o dopocena. Uno spazio 
alternativo dedicato ad eventi e feste private e si propone come luogo di 
incontro anche per sorseggiare un ottimo sakè o un aperitivo made in italy.

CREATIVITÀ E SUGGESTIONE ALL’INSEGNA DELLA QUALITÀ

Di Kome vi colpirà la cura, la maestria degli chef che sanno produrre una cu-
cina avvincente, per molti versi spettacolari. Piatti coloratissimi, vere architetture 
del gusto, combinazioni sapienti e la cura di ogni particolare renderanno la 
vostra esperienza indimenticabile. Accanto all’allure estetica anche una sicura 
logica di qualità, Kobe infatti è l’unico locale in Italia a possedere il bollino 
di certificazione dei processi produttivi e lavorativi del ristorante, assicurando 
la sicurezza alimentare e il rispetto della tradizione originale della cucina nip-
ponica. 

Un tempio 
della 
cucina 
orientale

RISTORANTE GIAPPONESE
KOME

Via dei Benci 41
50122 Firenze
Tel. 055 200 8009
komefirenze.it
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Accoglienza e cordialità sono le parole chiave che connotano questo lo-
cale; un vero e proprio angolo di Giappone sorto nel quartiere di Brozzi 
dove al suo interno si respira l’aria d’oriente che fa del Sol Levante il paese 
più ricercato dell’Asia per la sua tradizione e per i suoi ambienti minima-
listi e lineari che non annoiano mai. Mr Sushi offre al cliente il piacere di 
gustare l’ottima cucina giapponese nella tranquillità e nella giusta atmosfe-
ra di un arredamento ben curato e accogliente. Al piano superiore infatti 
si trovano delle salette riservate completamente in legno che ricordano 
le stanze delle tipiche case giapponesi, adatte ad ospitare sia coppie in 
cerca di una cena intima che pranzi di lavoro. La qualità, la freschezza dei 
prodotti e l’originalità delle ricette, accompagnano ogni piatto del menu 
rendendolo un locale credibile in ogni proposta.

DALLA CUCINA

Il sushi qui ha un sapore molto delicato, con interessanti virate nell’eccezionalità 
garantita dalla freschezza degli ingredienti e dalla grande attenzione riservata 
alla preparazione. Molta anche l’inventiva del proprietario Bruno che si riflette 
nelle golose e imperdibili specialità, stelle di punta di un menu già ricco e se-
duttivo. Solo per citarne alcune: Rolls Special Mr Sushi avvolti in una speciale 
pastella e fritti, ripieni di salmone e philadelphia, i Maki Furay Rolls di polpo 
tritato con avocado e asparagi, il Futumaki fritto con avocado, salmone e 
polpa di granchio i Kabayakii Rolls di anguilla e avocado rivestito con fette di 
avocado sottili e il delizioso Tartar misto di pesce tritato a punta di coltello con 
pastella di Gyoza fritta. Questo è solo un assaggio della creatività culinaria 
del luogo dove si potrà godere non solo del sapore freddo, ma anche del suo 
lato più caldo raccontato dalle meravigliose tempura, dalle deliziose zuppe di 
miso e dal corroborante ramen.

Il Sol 
Levante

a Firenze

RISTORANTE GIAPPONESE
MR. SUSHI

Piazza Primo Maggio 6
50145 Firenze

Tel. 055 343 6316
www.mrsushi.it
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Al centro dell’Umbria ed a pochi chilometri da Todi, sorge il piccolo borgo 
di Casigliano, nato intorno al maniero cinquecentesco degli Atti e circon-
dato dall’incantevole paesaggio della campagna umbra. 
Il Country Inn dispone di lussuosi appartamenti tutti provvisti di angolo 
cottura a scomparsa, soggiorno e camere da letto con servizi privati, tv e 
frigo. Un intimo ombreggiato e rilassante giardino con piscina esterno è 
riservato invece a tutti gli ospiti del Castello. 
Al Castello troviamo la famosa Locanda “Il Re Beve” che è considerato 
uno dei migliori ristoranti dell’Umbria centrale, dalle più prestigiose guide 
enogastronomiche, come Gambero Rosso, Espresso, Veronelli, Umbria nel 
Piatto, Guida di Alice, Guida Audi ecc. La sala e la cucina del ristorante 
sono ricavate dal restauro delle vecchie cantine del Castello, con volte a 
vela seicentesche e tavoli in legno di botte; d’inverno il tepore del grande 
camino riscalda le serate evocando veglie di tempi andati, mentre d’estate 
l’incanto del panorama che si gode dalla terrazza, esalta il pasto. I piatti 
proposti dalla cucina denotano molto rispetto per la tradizione del terri-
torio e per le stagioni con un tocco di originalità e modernità nelle loro 
presentazione e leggerezza. I menu cambiano una volta al mese, a se-
conda della reperibilità dei prodotti e calibrando l’appetito con il periodo 
dell’anno. Degni di nota comunque sono i piatti storici, che potrete trovare 
sempre, quali la porchetta fatta in casa con bruschette all’extravergine 
di Casigliano, gli ormai famosi tagliolini cacio pepe e tartufo, la tagliata 
d’angus alla brace con cicorietta piccante e per finire la sfoglina con cre-
ma catalana, caramello e gocce di cioccolato. Corposa e di tutto rispetto 
è la cantina che vanta oltre 150 etichette, con molta attenzione al vino 
umbro, che si sposa alla perfezione con i sapori semplici, ma decisi della 
tradizione locale.

LA ROMANTICA SALETTA PRIVÈ

Su prenotazione è possibile riservare una saletta privata per 2 persone per 
cene a lume di candela, ricorrenze particolari o per regalare una serata ro-
mantica al partner, con un menu degustazione elegante e raffinato. Garantita 
massima privacy e discrezione. Ci si accede tramite un suggestivo tunnel illu-
minato da fiaccole e candele che conduce nelle secolari cantine...e se è una 
vera e propria fuga d’amore, all’interno del maniero è a disposizione anche 
una romantica suite, che farà vivere l’emozione di essere i Signori del Castello 
per una notte.

Un 
maniero 
immerso 
nella 
campagna 
umbra

CASTELLO DI CASIGLIANO
ALBERGO DIFFUSO

Piazza Corsini 1
05021 Acquasparta (TR)
Tel. 0744 943924
www.castellodicasigliano.com
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Se desiderate tuffarvi nella suggestiva atmosfera millenaria della cultura 
del Sol Levante e assaporare il gusto autentico della cucina orientale, il Ri-
storante giapponese Nagoya, recentemente aperto nel cuore dell’Alta Val-
le del Tevere, è il posto ideale. Troverete un ambiente caldo e accogliente, 
con uno staff professionale a vostra completa disposizione per illustrarvi e 
suggerirvi i piatti del menu. 
Restando vicini alla tradizione della cucina giapponese e ai sapori orien-
tali che compongono le ricette, la cucina presta grandissima attenzione 
alla qualità del sushi e del sashimi e all’assoluta freschezza delle materie 
prime. Al Ristorante Nagoya è possibile passare una serata all’insegna del 
piacere del palato comodamente in una delle due salette private arredate 
secondo la moderna cultura giapponese, mentre d’estate il ristorante ha a 
disposizione una confortevole veranda con tavoli all’aperto. 
La cucina propone menu a prezzo fisso sia a pranzo che a cena (è pos-
sibile sceglie e mangiare ciò che si vuole senza limiti) e si effettua anche 
servizio da asporto. I bambini sotto i 4 anni sono ospiti del ristorante. 

URAMAKI SPICY TONNO

Ingredienti per 4 persone 
150 gr di riso   1 avocado
3 fogli di alga nori   1 cucchiaio di mirin (o aceto)
10 gr di pasta wasabi  1 cucchiaino di zucchero
20 ml di salsa di soia  1 bicchierino di sake
100 gr di filetto di salmone

Preparazione

Preparare il riso per il sushi. Versare in una casseruola 250 ml di acqua e il 
riso, coprire la pentola con un coperchio e lasciare cuocere finché l’acqua non 
inizia a bollire. Dal momento dell’ebollizione, proseguire la cottura per circa 15 
minuti o fino al completo riassorbimento dell’acqua. Togliere il riso dal fuoco ed 
aggiungere un bicchierino di sake, l’aceto e lo zucchero. 
Mescolare e lasciare raffreddare il riso lasciandolo al coperto in un panno 
umido o nella stessa pentola dove è stato cotto. Preparare ora il pesce e le 
verdure. Tagliare il salmone a strisce sottili nel senso della lunghezza. Lavare 
l’avocado, o il cetriolo, e tagliarlo della stessa lunghezza del salmone. 
Distendere un foglio di alga nori su una stuoietta di bambù (in alternativa, usare 
un telo umido). Inumidire le mani (fondamentale, altrimenti il riso si attaccherà 
ovunque) e disporrte il riso sulla superficie dell’alga, lasciando 1 cm non rico-
perto sui lati lunghi. Disporre il salmone e l’avocado al centro ed aggiungete 
un po’ di pasta wasabi per insaporire (mi raccomando di utilizzare la pasta 
wasabi in piccolissime dosi, perché è molto piccante). Arrotolare ben stretto 
sfruttando la tovaglietta di bambù, formando un rotolino compatto. Fare lo 
stesso con gli altri fogli di alga nori. Su di un tagliere tagliare il rotolo ottenuto 
in 6 pezzi, ottenendo dei tronchetti lunghi 3 cm circa. 
Disporre il sushi su un vassoio e riporlo in frigo per almeno un’ora prima di 
servirlo. Sciogliere la pasta wasabi nella salsa di soia e servirla in una ciotolina 
per accompagnare il sushi.

La cultura 
millenaria 

del Sol 
Levante 
nell’Alta 
Valle del 

Tevere 

RISTORANTE GIAPPONESE
NAGOYA

Località Ca’ di Nardo 34
06016 Selci Lama (PG)

Tel. 075 8582596
www.ristorantenagoya.it
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Siamo a Modena patria del tortellino, ma buon punto d’approdo anche 
per gli amanti del sushi che qui potranno trovare riparo e degna accoglien-
za da Higashi. L’ambiente è curato, così come l’atmosfera perfezionata 
da un servizio attento, puntuale e mai pressante. Qui si mangia cucina 
giapponese all’insegna della sola regola aurea: la multisensorialità. Un 
principio riferito al cibo, quanto agli ambienti in cui si consuma secondo 
una dialettica pieno-vuoto alla base della filosofia buddista e di tutta la 
cultura Japan. Un tocco di fusion ravviva alcuni angoli del menu, conqui-
stando definitivamente i più reticenti, che non mancheranno di apprezzare 
le deliziose rivisitazioni dei piatti orientali. Ad accompagnare le pietanze 
la tipica birra giapponese Asahi oppure una deliziosa tazza di sakè. Se 
poi si desidera approfondire la conoscenza della cucina nipponica a 360 
gradi è possibile cimentarsi in un viaggio gastronomico guidato con uno 
speciale menu degustazione.

SAPORI DALLA CUCINA

Higashi è il ristorante dove gustare le più famose specialità giapponesi: sushi 
ovviamente, ma anche altrettanto noto sashimi, hosomaki, uramaki, gunkam. 
Oltre ai piatti maggiormente tipici troverete anche un’ampia scelta di piatti 
caldi, come le zuppe, la tempura di pesce o mista con verdure, ravioli ripieni 
di carne e tanti altri piatti della tradizione nipponica, preparati con classe e 
rispetto della tradizione giapponese.

Tutti i 
sensi del 
giappone 
a Modena

RISTORANTE GIAPPONESE
HIGASHI

Piazzetta Largo Muratori 194
41121 Modena
Tel. 059 222275
www.ristorante-higashi.it
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Ottimo cibo e location di design. Questi i nuovi dettami metropolitani per 
la giusta esperienza culinaria giapponese. E questo è ciò che si può trova-
re al ristorante giapponese Megumi di Bologna, a due passi dal centro e 
vicino alla Stazione Centrale. È possibile apprezzare la vasta gamma di 
piatti di alta qualità, per appassionati della cucina giapponese e non, da 
gustare accompagnandoli agli eccellenti vini della ricca cantina. 
Si viene accolti in spazi pensati, progettati e realizzati con una cura ma-
niacale per i dettagli, da mani artigiane esperte, utilizzando materiali 
tradizionali (come il legno per i tatami) e più attuali (come acciaio corten 
e resina). Giochi di luci, riflessi da foglie e polvere d’oro, concorreranno 
a creare un ambiente ed un’atmosfera unici mentre ci si lascia coccolare 
dagli esclusivi dessert. 
Aperto ogni giorno (tranne la domenica a pranzo), il Megumi Sushi Re-
staurant offre due differenti opzioni: menu fisso per il pranzo ed una scelta 
più ampia e raffinata per la cena. La sera è consigliabile la prenotazione, 
soprattutto se si desidera essere ospitati in una delle quattro salette riser-
vate. Senza dimenticare l’opzione take-away (valida anche la sera), che 
permette di gustare la cucina del Megumi direttamente a casa.

SAPORI DALLA CUCINA

Tra luci soffuse, lanterne, decorazioni giapponesi, tavoli tipici, si respira tran-
quillità e gusto, esaltato dalla qualità del cibo. I sushi sono veramente buoni, 
gli hosomaki, uramaki, i tiger roll e i roll in tempura, vere gemme di sapore con 
la giusta quantità di pesce in un equilibrio gustoso e perfetto. Buona anche 
la capacità di confrontarsi con la cucina cinese, ottimi gli spaghetti di pasta 
fresca alla griglia al pesce, e ben resi i must di questa cucina dai ravioli al 
vapore, agli involtini primavera fino alle croccanti tempura. Tutto coronato da 
un servizio efficiente e rapido anche nelle sere di punta.

Il sushi 
metropo-

litano

RISTORANTE GIAPPONESE
MEGUMI

Via Milazzo 17
40121 Bologna

Tel. 051 241524
www.megumi.it
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Ha un nome giapponese ma non fatevi ingannare: qui il menu è com-
pletamente made in Italy, realizzato con prodotti esclusivamente italiani 
che, sulla carta del ristorante pescarese Casamaki, accreditato alla rete a 
marchio di Coldiretti, si articola in ben tre “proposte”: tartare di gambero 
rosa, triglia e merluzzo battuti al coltello, un roll dell’Adriatico con triglia 
in tempura, crema di zucchine, purea di crauto rosso e tartare di gambero, 
sgombro e merluzzo e per finire una campagna in tempura composta da 
peperone d’altino, zucchina, cipolla rossa e crauto. Insomma è il Sushi 
“made” in Abruzzo che convince su molti fronti: gusto, qualità e legame 
al territorio. Nel piatto non troverete le solite cose da ristorante giappo-
nese, ma piatti leggermente, o profondamente rivisitati. il chirashi sushi, 
per esempio, molto diverso dalla ricetta originale, ma veramente buono o 
l’insalata con alga hijiki. Fiore all’occhiello della cucina restano comunque 
i maki: favolosi. Coloratissimi, complessi, gustosissimi. Ogni boccone è 
un’esplosione in bocca di sapori e consistenze diverse.

LO STILE PERFETTO PER UNA GEOMETRIA DI SUSHI ALL’ITALIANA

A rendere speciale Casamaki anche le scelte architettoniche che contribuisco-
no a creare un interno peculiare, moderno e vitale. La cucina a vista, i tavoli 
pensati come ‘moduli’ e la chiara ispirazione dal mondo dello street food sono 
gli ingredienti essenziali per questa composizione “ordinatamente caotica” di 
linee, dove le distanze diventano sociali.Il progetto seleziona l’archetipo del-
la “casetta”, nella sua massima esemplificazione, per riprodurre in sala, nelle 
diverse configurazioni, un incrocio di linee dei tetti che rimanda alle coperture 
delle bancarelle dei mercati. In basso, invece, la disposizione dei tavoli, ordina 
lo spazio della sala nel rispetto delle regole della ristorazione.
Ciascuna casetta si compone di 2 posti a sedere ed un tavolo racchiusi in un 
modulo che può essere spostato all’interno della sala in funzione dei possibili 
scenari relazionali, dalla cena intima di coppia alle cene di gruppo. Il ban-
cone che affaccia sulla cucina, permette di consumare il pasto osservando i 
cuochi intenti a preparare il sushi. A condire il tutto l’estetica del cibo giappo-
nese con la sua semplicità dei segni, l’abbinamento di colori e consistenze 
nelle presentazioni dei piatti, con il risultato di un’equilibrata composizione di 
geometrie e cibi.

Il sushi 
abruzzese 
a km zero

RISTORANTE GIAPPONESE
CASAMAKI

Piazza della Rinascita 21/22
65122 Pescara
Tel. 349 8122892
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Quando il 
Giappone 
incontra il 
territorio

RISTORANTE
OISHI JAPANESE KITCHEN

Via Mario Capuani 47
64100 Teramo

Tel. 391 3942429
oishiteramo.it

Cucina fusion che unisce tradizione “nippon”, sapori europei e materie 
prime d’eccellenza dei mari italiani: questi gli ingredienti del successo di 
Oishi Japanese Kitchen, l’unico ristorante di sushi selezionato per l’Abruz-
zo che, a solo un anno dall’apertura, è entrato nella prestigiosa guida eno-
gastronomica dell’Espresso I ristoranti d’Italia 2017. Il merito va senz’altro, 
oltre alla sua cucina di livello, con una menzione speciale ai “perfetti ura-
maki e ai semplici ma deliziosi gamberi di Mazara”, al progetto visionario 
di due giovani imprenditori, Marco Mazzilli e Luca Di Marcantonio, che 
provengono dal mondo del food e del business entertainment. Rosetani 
di nascita, dopo aver studiato e lavorato fuori sede, si sono incontrati in 
Abruzzo e hanno puntato su una sfida apparentemente sfavorevole: aprire 
un sushi bar con piatti caldi nel centro di un piccolo capoluogo di provin-
cia come Teramo e imporsi subito grazie a un’offerta di qualità. Qualità 
che dipende soprattutto dalle materie prime utilizzate, provenienti in parte 
dall’estero (ingredienti giapponesi come le alghe, il riso, ecc.) e in parte 
dall’Italia (pesce del Mediterraneo, pesce azzurro), realizzando compo-
sizioni equilibrate e creative, condite con elementi fatti artigianalmente, 
come la salsa di teriyaki. I menu sono basati sulla stagionalità dei prodotti, 
la natura è sorgente di continua e profonda ispirazione, ogni dettaglio è 
espresso con grande valore e nulla è abbandonato alla casualità. Accanto 
a tutto questo, altro punto forte di Oishi è la sua capacità di dialogare con 
la cultura nipponica e, al tempo stesso, con la produzione del territorio, 
che si traduce nella disponibilità di una carta dei vini autoctoni accanto a 
quella dei tè (e al whisky giapponese), in un contesto arredato con piatti, 
ceramiche e stampe giapponesi.

LE RAGIONI DEL FUSION PER UNA FILOSOFIA DI CUCINA

Lo chef Marco Mazzilli spiega che esistono due linee di pensiero: la cucina 
giapponese tradizionale e quella fusion. In Italia è difficile trovare la proposta 
classica senza contaminazioni, in quanto la nostra identità culinaria tende a 
influire sulla preparazione dei piatti. Optare per una cucina fusion è una scel-
ta, ma rappresenta anche la volontà di rispondere a un target di mercato più 
ampio. Da questo deriva la decisione di puntare sul fusion che appare in forma 
spontanea la più giusta e autentica. Il fusion è qui una filosofia del modus ope-
randi elaborato passo passo, seguendo ogni aspetto del progetto, dal menu al 
design esterno, dall’arredamento alla carta dei vini. Il team stesso è composto 
da chef professionisti provenienti da importanti scuole di cucina giapponese.

Rivista di orientamento nel food service 55







Anche ai manager che operano nei vari settori della 
ristorazione viene richiesta una particolare capacità nel 
saper gestire la creatività e l’innovazione quali fattori 
per garantire la competitività e lo sviluppo delle attività 
che gestiscono. 
Infatti, nell’attuale contesto socio-economico caratteriz-
zato dai rapidi cambiamenti e da un’elevata concorren-
zialità è indispensabile, a livello organizzativo, essere 
capaci di rivedere i modelli gestionali in termini di ten-
sione alla generazione di valore. 
Tutto ciò, tradotto in termini pratici, significa che chiun-
que è a capo di un’organizzazione dovrà apprendere 
le conoscenze necessarie per realizzare ambienti ad 
alto valore creativo e a promuovere attività formative 
idonee a integrare le esigenze aziendali con quelle spe-
cificatamente rivolte alla crescita e alla realizzazione 
personale del lavoratore.
Nell’era dell’innovazione sarebbe controproducente 
considerare il lavoro soltanto una mera attività finaliz-
zata alla produzione di un prodotto o all’erogazione di 
un servizio, in quanto, mai come in questi tempi, il la-
voro rappresenta anche un ulteriore bisogno della per-
sona di esprimersi e di realizzarsi secondo le proprie 
attitudini e il proprio talento. 
Sembra una storia già scritta, ma le attività che in fu-
turo sapranno garantirsi un vantaggio competitivo, ri-
spetto alla concorrenza, saranno proprio quelle che si 
dimostreranno aperte al nuovo e che sapranno porre al 
centro delle proprie strategie, rispettivamente, la forma-
zione continua, i processi creativi e capacitare l’innova-
zione-produttività. Le aziende intenzionate a perseguire 
questa strada dovranno adottare, all’interno del proprio 
sistema, le procedure volte ad assicurare a ciascun la-
voratore la giusta autonomia, la libertà di immaginare 
qualcosa di nuovo e di utile, nonché la possibilità di 
individuare obiettivi per poter realizzare l’inedito. 

Ne deriva che l’azione lavorativa capace di generare 
valore comprenderà tutto ciò che finora è rimasto scono-
sciuto o che risulta al di fuori degli schemi precostituiti, 
che sappia rinnovare i comportamenti organizzativi e 
sorprendere o modificare gli atteggiamenti dei propri 
clienti. 
Nelle realtà organizzative, ancora oggi, risulta invece 
che molti manager sottovalutano i vantaggi di questo 
processo generativo di valore, con la grave conseguen-
za che spesso gli ambienti lavorativi e formativi non 
permettono ai singoli lavoratori di potenziare le proprie 
soft skills e di sviluppare le proprie capacità cognitive 
e creative. 
Per porre rimedio a queste mancanze di attività, finaliz-
zate a generare valore all’interno delle organizzazio-
ni, è indispensabile adottare politiche del lavoro che 
sappiano porre le singole persone nella condizione di 
mettere a frutto, al meglio, le loro potenzialità, le loro 
idee e le loro doti naturali.
Il lavoro generativo, nelle nuove organizzazioni, crea 
modelli operativi nell’ambito dei quali il singolo lavo-
ratore definisce responsabilmente le sue azioni e le re-
lazioni professionali con cui decide di collaborare per 
dare direzionalità e progettualità alla sua immaginazio-
ne e al suo sapere, con indubbi vantaggi per l’intera 
struttura. Da parte dei manager, saper riconoscere e 
gestire in maniera valorizzante il capitale umano, si-
gnifica attribuire rilevanza alla condizione primaria 
che caratterizza l’esistenza e la sopravvivenza di ogni 
azienda sul mercato. 
In definitiva, il lavoro, in quanto espressione di cono-
scenza, creatività e talento rappresenta, sempre più, il 
vero capitale a disposizione di ogni azienda, il quale, 
alimentato da attività formative adeguate, costituisce 
uno dei principali fattori di differenziazione e di cresci-
ta economica.

CULTURA 
AZIENDALE

Il lavoro generativo 
di valore

PIERLUIGI CIARAPICA
Formatore professionale e consulente 
in Leadership e Management
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LA SCUOLA DE LA CUCINA ITALIANA
Dal Sushi al Sashimi, le più raffinate ricette della terra del Sol 
Levante per tanti piatti eleganti ed esotici.

L’arte del Sushi e Sashimi, le tecniche di taglio e tutti gli accom-
pagnamenti con salse, decorazioni e poi altro ancora. Tra gli 
argomenti trattati: la preparazione del riso per sushi, il Nigiri 
sushi, il Maki sushi detto anche Norimaki, il Chirashi sushi, il 
Temaki sushi. Il corso prevede la consegna di un attestato di 
partecipazione con le dispense e tutte le ricette del corso
- un grembiule La Cucina Italiana
- un omaggio a sorpresa fino ad esaurimento scorte
- una copia della rivista in edicola
Presso P.le Cadorna 5, ingresso via San Nicolao 7, Milano.

scuola.lacucinaitaliana.it/corsi/cucina-giapponese

COOKIAMO, ASSOCIAZIONE CULTURALE HAT STUDIO
La cucina giapponese di Yuri Kagawa.
II edizione

SUSHI E SASHIMI
giovedì 6 aprile 2017, ore 20.00
Nell’arte del Sushi  la varietà del piatto nasce dalla scelta di 
ripieni e guarnizioni, di condimenti e nel modo in cui vengo-
no combinati. Si comprenderà come, a parità di ingredienti, 
il loro diverso assemblamento può dare vita a effetti di gusto 
completamente differenti. Sarà possibile preparare  Futoma-
ki, Hosomaki, Uramaki, il Sashimi e le deliziose palline di Ni-
ghiri; scegliendo i tipi di riso utilizzare, conoscendo come cuo-
cerli nel modo corretto, quali salse abbinare, come sfilettare e 
trattare il pesce per il Sushi e tagliarlo finemente per il Sashimi. 

LA LEGGEREZZA DEL TEMPURA
giovedì 20 aprile 2017, ore 20.00
Yuri Kagawa svelerà le tecniche per realizzare perfettamente 
questo piatto, must della cucina nipponica: come fare la pa-
stella in modo che risulti un fritto leggero e croccante, come 
trattare le verdure, il pesce e il riso bianco alla giapponese, 
come realizzare la tipica salsa Tentsuyu in abbinamento, e – 
non meno importante – come controllare la temperatura. 
Fino a raggiungimento posti (min. 12 - max 20 partecipanti).
Presso In Officina, Via Fontane 87a/, Villorba (Tv).
 
cookiamo.com/2016/12/09/la-cucina-giapponese-di-yuri-kagawa/

Opportunità di formazione

Federazione Italiana Cuochi www.fic.it

Novità importanti dall’ultimo consiglio direttivo dell’U-
nione Regionale Cuochi Toscani: la nomina di Rossana 
Del Santo a responsabile nazionale del settore allergie 
alimentari del dipartimento Solidarietà ed emergenze 
della FIC - Federazione Italiana Cuochi e la formazione, 
ufficializzata a Siena, della DSE - Dipartimento Solida-
rietà ed Emergenze Toscana. 
La nomina di Rossana Del Santo è il riconoscimento di 
chi per anni si è impegnato in questo campo. Il consi-
glio nazionale del dipartimento FIC ha ritenuto Del San-
to la persona adatta a ricoprire questo delicato ruolo 
per le energie intellettive e fisiche investite per la ricerca 

di ricette innovative nel campo della cucina senza glu-
tine e senza lattosio. E ancora, per la gestione di un 
blog di successo che forma e informa le persone sugli 
ingredienti migliori, le ricette più sfiziose, le tecniche di 
cottura e molto altro sulle intolleranze alimentari; per gli 
aiuti – insieme al Dipartimento – destinati alle popola-
zioni terremotate del Centro Italia.
Rossana Del Santo, ai più nota come Rossanina, è una 
cuoca e blogger del noto portale di cucina Coquinaria, 
attivo dal 2000, che ha da subito ottenuto grandi rico-
noscimenti in seguito ad una collaborazione importante 
con l’Università di Siena.

NUOVE 
NOMINE FIC
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Grandi Panieri presenta la linea di verdure surgelate “Foglia a Foglia”.
Agrifood Abruzzo-Covalpa è stata la prima azienda italiana a produrre 
con questo innovativo metodo, che permette di mantenere intatte 
le foglie delle verdure e preservare le qualità del prodotto fresco.
Foglia a Foglia garantisce alta qualità delle materie prime e provenienza 
100% italiana, certificata da una filiera chiusa e controllata.
La gamma comprende un assortimento completo:mento completo:e un assortimmento completo:

LE 4 REGOLE 
DA SEGUIRE 

PER UN 
RISULTATO 

ECCEZIONALE!

Modalità
di preparazione:

SPINACI

BIETE ERBETTE

BIETE A COSTE

CICORIA

CIME DI RAPA/FRIARIELLI

VERZA

STANCO DEI SOLITI CUBETTI?
DA OGGI LA TUA FANTASIA NON HA PIÙ LIMITI

AGRIFOOD ABRUZZO S.r.l. Sede: Via San Bernardino, 196 - 25018 Montichiari (BS) - Tel. 030 99 815 30  Fax 030 99 815 20 – email: info@agrifood.it - www.agrifood.it - Stabilimento: Borgo Strada 14 - 67043 Celano (AQ) 

FAI RINVENIRE1

CONDISCI2

GUARNISCI3

SERVI4

I risultati migliori per conservare tutta la qualità di Foglia a Foglia si ottengono 
scongelando le porzioni, prima di prepararle e condirle nel modo desiderato.
In alternativa, è possibile prepararle con cottura a vapore (6 minuti), a microonde
(2 minuti a 750W), o in padella (4 minuti per lato).

Perfora leggermente la porzione in modo che il condimento penetri all’interno; 
spennella con un’emulsione di olio, limone e sale o con un condimento a piacere.

Crea un contorno fantasioso guarnendo la porzione con gli ingredienti che preferisci.

Ecco un suggerimento di come puoi servire un contorno di sicuro successo: 
Spinaci Foglia a Foglia e pomodori glassati al forno (15 minuti a 120°C) con 
crema di formaggio aromatizzata al timo e salsa al formaggio sul piatto.
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Antica Norcineria Fratelli Ansuini snc - Via della Stazione - 06046 NORCIA (PG)
Tel. +39 0743 816809 - Fax +39 0743 824522
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TOURING
CLUB

ITALIANO

Il progetto “CIVIS - Cultura impegno e Volontariato per 
l’Innovazione Sociale” è un progetto del Touring Club 
Italiano pensato per perseguire i seguenti obiettivi:
 - promuovere forme di cittadinanza attiva e pratiche 

di solidarietà sociale, con particolare riferimento alle 
giovani generazioni;

 - favorire la tutela, la valorizzazione e la fruizione del 
patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale del 
Paese, anche agevolandone l’accesso a soggetti in 
condizioni di svantaggio e vulnerabilità sociale;

 - sviluppare interventi per la valorizzazione e la tutela 
dei beni comuni, anche attraverso il loro utilizzo da 
parte della comunità territoriale di riferimento.

Il progetto costituisce anche una importante modalità di 
partecipazione all’attività di alternanza scuola-lavoro.
Dopo un percorso formativo i giovani studenti che 
sono i principali protagonisti, affiancati dai volontari 
del patrimonio culturale e dai Consoli del Touring Club 
Italiano contribuiranno a rendere fruibili luoghi d’arte 
e cultura, altrimenti chiusi al pubblico. Le date sono il 
13 e 14 maggio prossimi, contemporaneamente in 21 
città in tutta Italia dove saranno aperti 80 luoghi e pre-
cisamente Aosta, Torino, Milano, Brescia, Bolzano, Pa-
dova, Trieste, Genova, Bologna, Siena, Fano, Perugia, 
Roma, Chieti, Termoli, Napoli, Lecce, Matera, Reggio 
Calabria, Catania e Oristano. 
È stato avviato ad ottobre 2016 e in questo processo 
la fase della formazione/consapevolezza assume un 
ruolo centrale. A partire da gennaio sono stati pro-
grammati gli incontri direttamente nelle scuole coinvol-
te nella realizzazione dell’evento con gli studenti, gli 
insegnanti, i volontari del Touring e i formatori.
Agli oltre 100 studenti coinvolti viene offerta una gran-
de opportunità di crescita socio-culturale e di conoscen-
za del patrimonio storico della propria città, attraverso 

un percorso di studio ed approfondimento della storia 
non solo del monumento stesso ma dello stesso comune 
e centro urbano. I ragazzi effettueranno degli studi e 
approfondimenti in collaborazione con i docenti e con 
noi volontari del Touring. Un lavoro di squadra che 
prevede anche altri momenti formativi/educativi oltre 
quello in aula quali un incontro di preparazione all’e-
vento, uno sul posto individuato quale luogo in cui si 
faranno le prove generali e potranno esercitare le loro 
doti di accoglienza e guida alle bellezze e peculiarità 
del luogo e uno a distanza, on line, sulla normativa in 
tema di sicurezza.
Sono previste anche attività collaterali con il supporto 
degli strumenti di comunicazione 
L’idea infatti è di coinvolgere giovani nella costruzio-
ne di un programma flessibile e solido di volontariato 
culturale, che culmina in un evento diffuso sul territorio 
nazionale, introducendo anche nuovi meccanismi di 
formazione, co-produzione e di racconto digitale, per 
massimizzarne la diffusione e l’effetto educativo sulle 
nuove generazioni. Potranno infatti realizzare un rac-
conto ispirato dalla atmosfera e suggestioni della chie-
sa, del sito archeologico, del museo in cui si svolgerà 
la manifestazione. 
Lo slogan è “WOW” per indicare lo stupore della mera-
viglia che coglierà il visitatore che entra in questi luoghi 
d’arte con il valore aggiunto della spiegazione anima-
ta dei ragazzi.
Per quanto riguarda Perugia che è la città che stia-
mo seguendo in questo progetto, la scuola coinvolta 
è l’”Istituto di Istruzione Secondaria ad indirizzo turi-
stico Giordano Bruno” e l’apertura straordinaria vede 
protagonista l’Oratorio della Confraternita dei discipli-
nati di San Francesco in via degli Sciri. Un magnifico 
esempio di barocco. Ci hanno lavorato lo scultore Jean 
Regnaud allievo del Bernini e vi è un gonfalone del-
la Flagellazione di Pietro di Galeotto, allievo di Piero 
della Francesca. Per informazioni www.apertipervoi.it. 
Vi aspettiamo numerosi per fare festa insieme. 

CIVIS
Il progetto e 
l’evento 2017

RITA ROSSETTI
Console TCI
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Il wa e il 
progettare
intorno al vuoto

FLORIANA PUCCI
Istituto Italiano Design

ISTITUTO
ITALIANO
DESIGN

Il sushi è un’ottima occasione per parlare dello spirito 
che anima il design giapponese. Se in un bocconcino 
la cultura giapponese riesce a condensare un progetto 
di ambiziosa e articolata ricerca fino ad ottenere una 
sintesi estrema e perfetta di armonia estetica e sensoria-
le, immaginiamoci quanto slancio ed enfasi possiamo 
rintracciare in progetti di formato superiore: dall’ogget-
to allo spazio.
Per capire la progettualità nipponica occorre fare un 
tuffo nello scintoismo senza trascurare le influenze bud-
diste. Tutto muove, come spesso accade nel design, da 
una specifica visione del mondo. Secondo l’antica tra-
dizione giapponese non c’è una divinità demiurgo, ma 
piuttosto il senso del divino nasce in contemporanea 
con l’universo delle cose e in esso permane in misura 
inscindibile. Ne deriva che si guarda ai materiali e alla 
materialità con grande rispetto poiché essi rappresen-
tano un’espressione del divino. Cosa ne consegue sul 
piano del design? Che non si usa l’esperienza estetica 
per migliorare in chiave etica il mondo, ma il mondo 
portatore di una “wa”, ovvero di un’armonia estetica 
compresa nella natura, è in modo molto spontaneo il 
miglior canale per accedere all’etica. Il wa è uno spirito 
speciale che brilla al centro del sentire giapponese e 
che ritroviamo, non a caso, in molte parole come suffis-
so indispensabile: washi (carta), waka (poesia) wa-sabi 
(rizoma da cui si ottiene una pasta verde e piccante 
spesso servita in accompagnamento al sushi) 
È un termine fluido che si spinge fin dentro il silenzio 
degli spazi vuoti, che non fa riferimento ad alcuna per-
sonalità e che riesce, con il suo grado di anonimia ad 
esprimere l’equilibrio semplice di un senso estetico che, 
a differenza di quello occidentale, preferisce lavorare 
sul valore del vuoto. Ricercare il grado zero delle cose 
come sorgente della perfezione come accade per la 

bellezza zen dei giardini astratti (karesansui) o gli uten-
sili proposti nei negozi Muji, essenziali e rivoluzionari 
proprio per la loro duttilità e adattabilità ad ogni conte-
sto. Come il coltello Yanagiba 
che, in fondo, somiglia a un 
umile bastoncino o lo sgabello Butterfly di Sori Yanag, 
premiato con la medaglia d’oro alla Triennale di Milano 
nel 1957. Qui lo sgabello, oggetto tipico degli interni 
europei in questa forma slanciata verso l’alto richiama 
le curve esuberanti dell’architettura giapponese e del 
suo osanna alla leggerezza, dando l’impressione che 
possa fluttuare nell’aria. Pur avvitandosi intorno al con-
cetto del vuoto, e quindi scegliendo la via minimale, la 
progettualità giapponese è estremamente raffinata. 
Gli oggetti giapponesi, nel loro essere asciutti, sempli-
ci e parsimoniosi riescono, nel vuoto di significati che 
sembrano testimoniare, ad esprimere altre forme di pie-
nezza. Forme semplici e delicate che concedono spazi 
di manovra ampi al pensiero: la severa linearità di un 
coltello giapponese permetterà senza sagomature im-
poste, ogni tipo di impugnatura a chi lo afferra spiegan-
do in modo partico il concetto del Wabi: il vuoto che 
significa il pieno, lo spazio creato per poterne riempire 
gli anfratti, la connessione di reciproco valore che uni-
sce il pieno e il vuoto. 
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ARCHI+FOOD
ANDREA ROCCHI

Interior Designer

L’apertura di un locale food japan può essere una scel-
ta molto raffinata: che sia un ristorante o un sushi bar 
questo tipo di ristorazione negli ultimi anni ha avuto un 
grande incremento in quanto il suo principale piatto, il 
sushi, ha riscosso un notevole successo in Italia e nel re-
sto del mondo occidentale. Questa pietanza, diffusa in 
tutto il mondo, viene apprezzata da milioni di persone.
In questo minimal tutorial viene spiegato in modo sem-
plice come si può aprire e quali sono i canoni di interior 
design di un locale food japan in Italia.
Premettiamo subito che l’iter burocratico per aprire un 
ristorante giapponese è uguale a quello dell’apertura di 
un normale ristorante o locale food.
Se volessimo racchiudere in una parola la tendenza 
alla purezza delle linee, dei colori e dell’uso dei ma-
teriali tipici dell’ambiente in stile giapponese, proba-
bilmente questa sarebbe “sobrietà”: come in un set di 
interior decoration, si tratta di un costruire silenzioso, 
senza eccessi, che si traduce in spazi semplici ed ac-
coglienti. Questa naturale leggerezza nell’affrontare il 
tema dell’abitare ha da sempre ispirato il mondo del 
progetto portando qualche dettaglio d’oriente anche 
nei progetti più occidentali.
La cultura nipponica presuppone che gli spazi siano 
divisi attraverso le fusuma, le tipiche pareti scorrevoli, 
composte da carta shoji, attraverso le quali la luce si 
diffonde. Tuttavia è possibile dividere lo spazio anche 
attraverso semplici separè a tema orientale nipponico.
È importante che i complementi d’arredo siano semplici 
e sobri, caratterizzati da ampie superfici e mobili bassi 
in altezza, meglio se in legno.

Niente mattonelle o piastrelle; un’ambiente in stile giap-
ponese dovrebbe essere rivestito dal tatami, la pavi-
mentazione tradizionale composta da paglia di riso 
intrecciata e rivestita in giunco, ma per semplificare e 
visto l’uso, potremo utilizzare tranquillamente del sem-
plice parquet.
Lo stile nipponico si misura in primis dal tavolo, basso, 
contornato da stuoie e cuscini. Ma se proprio la seduta 
a terra non piace, è possibile scegliere tra sgabellini in 
legno chiaro, poltrone in rattan o anche sedie di iuta.
Nello stile giapponese, inoltre, è consigliato avere un 
rapporto speciale con la natura.
Se non si ha la possibilità di ricreare un angolo verde 
all’interno dello stesso, si può decorare l’ambiente con 
bonsai e orchidee, entrambi tipici della cultura orien-
tale. Inoltre, di notevole importanza è lo sfoggio del 
kimono tradizionale da parte del personale femminile 
che opera in sala.
Il menu è caratterizzato da piatti tradizionali giappo-
nesi come: il sushi, il sashimi, il nigiri, il temaki. Questi 
piatti vengono presentati in maniera ineccepibile, nel 
rispetto della tradizione giapponese. Particolarmente 
importante è la sensazione che il cibo trasmette alla vi-
sta. Se preferiamo dotare il nostro locale di un elemento 
moderno ed attrattivo possiamo pensare di introdurre 
un bancone girevole in modo da poter presentare il su-
shi in monoporzioni. Inoltre, bisogna dotare il ristorante 
di un efficiente servizio di asporto.
Un’idea geniale è quella di optare per un menu fisso 
da proporre durante la settimana, cosi da incentivare 
l’afflusso dei clienti durante la pausa pranzo.

Japanese interior for food
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STORIE DI...

Sono trascorsi alcuni mesi dal terremoto che ha scosso 
il Centro Italia facendo tremare la terra e ancora più in 
profondità un sistema economico che trova i suoi prin-
cipali driver nel turismo e nella produzione agroalimen-
tare. Dopo un Natale in sordina per il turismo sempre 
più fondamentale è apparsa la necessità di tracciare 
una discrimina tra i danni “materiali” connessi al sisma, 
che riguardano in particolare l’area di Norcia e quelli 
“morali” ma altrettanto potenti, generati da una comuni-
cazione mediatica che ha peccato in molte occasioni di 
genericità e superficialità. Ne abbiamo parlato con Eu-
genio Guarducci, dal 2016 Assessore al Turismo e alla 
Cultura per il comune di Assisi, Patron di Eurochocolate 
Festival Internazionale del Cioccolato, imprenditore nel 
settore della comunicazione e dell’alberghiero.

Assessore Guarducci: si parla di “crisi economica indot-
ta dal terremoto”. Possiamo definire l’entità di tale crisi?

È una crisi importante che si esprime appieno nella per-
dita di presenze turistiche in città come Perugia e Assisi 
che attraverso il loro indotto muovono circa il 50% del 
PIL umbro. E’ una crisi che poggia su una base di realtà 
ed entro certi numeri poteva essere fisiologica, ma che 
poi è stata esasperata da una comunicazione approssi-
mativa che ha identificato il sisma dandogli un nome e 
un cognome: terremoto dell’Umbria. In questo modo si è 
distorta la realtà, una realtà drammatica ma circoscritta 

entro un perimetro definito, veicolando un’immagine del 
Centro Italia e dell’intera Regione devastata dal terre-
moto; tutto questo con effetti immediati sul turismo, che 
ricordo essere uno dei principali driver economici della 
nostra regione.

Alla luce di quanto afferma come si può a suo avviso 
intervenire per recuperare una percezione esatta del 
problema?

Il modo migliore per ribaltare questa rovinosa china 
è agire sulla comunicazione. Chiedere espressamente 
una garanzia di puntualità e precisione nella descrizio-
ne dei fatti. Questo è stato per me motivo di confron-
to diretto anche con l’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia a cui ho chiesto di migliorare, nei tempi 
tecnici necessari, le modalità di informazione rispetto 
alla geolocalizzazione degli eventi sismici sulle proprie 
piattaforme social e web. Ho ritenuto importante sotto-
lineare che la comunicazione di massima realizzata a 
seguito di eventi tellurici, anche di entità non rilevante, 
che associa, in maniera imprecisa e generalizzante, la 
città di Perugia e la sua provincia alla zona dell’epicen-
tro, oltre a fornire un’informazione scorretta, arreca un 
danno a tutto il territorio. Sono in molti ad essere caduti 
in questo vizio di forma tutt’altro che banale da Repub-
blica all’Ansa, un errore di sintesi che non dobbiamo 
sottovalutare. Pertanto ritengo importante ripartire pro-

Comunicare con puntualità 
ed efficacia strategica: 
ecco come far 
ripartire l’Umbria 
dopo il terremoto

FLORIANA 
PUCCI
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prio dalla comunicazione, che non deve essere solo 
ridefinita in chiave corretta come prima cosa, ma deve 
anche essere programmata in modo mirato ed efficace, 
generando messaggi forti che sappiano trasmettere una 
nuova e incisiva immagine del territorio. Occorre pensa-
re ad un’azione di comunicazione capillare ed estesa, 
attiva soprattutto sulla rete e sui social che sono i nuovi 
luoghi di aggregazione e condivisione. Personalmente 
non credo molto nell’efficacia di iniziative isolate e in 
pompa magna come gli spot televisivi in concomitanza 
con il Festival di Sanremo, reputo molto più valida e 
produttiva un’azione continuativa e ponderata sulla rete, 
indirizzata a target di riferimento specifici, una strategia 
di promozione volta ad identificare segmenti mirati di 
turisti legati a communities e cosiddette “tribù” di più 
facile e rapida copertura in modo da massimizzare 
l’efficacia del messaggio promozionale, ottimizzando 
le risorse investite e potendo trarre i benefici derivanti 
dalle dinamiche di condivisione online dell’esperienza 
turistica tipica di questi cluster, ottenendo un importante 
effetto moltiplicatore.

Quali strumenti sono necessari a suo avviso per attivare 
un processo strategico del genere?

Credo che sia importante parlare, come si è fatto in que-
sti giorni, della costruzione di un tavolo strategico per la 
rivitalizzazione del turismo in Umbria, ma credo che sia 

importante dare a questa strategia una connotazione 
tecnica e non politica. Serve infatti una cabina di regia 
di addetti ai lavori, capaci di agire 24 ore su 24 per 
fronteggiare la situazione con competenze e strumenti 
adeguati, una cabina capitanata da esperti comunica-
tori in grado di elevare esponenzialmente il valore delle 
azioni intraprese attraverso la giusta comunicazione e 
la selezione dei canali migliori.

Una domanda di natura più personale, ma che si col-
lega al suo attuale incarico e all’approccio di cui si fa 
portavoce. 
Lei viene dal mondo dell’impresa e dell’organizzazione 
eventi, quali talenti ritiene possano essere presi in pre-
stito da queste due dimensioni e traghettati nel mondo 
della politica amministrativa?

Per me il pragmatismo è uno dei talenti più importanti 
che un imprenditore si trova a sviluppare e che potreb-
be essere di grande utilità anche nel mondo dell’am-
ministrazione. Purtroppo, spesso la dimensione politica 
amministrativa, pur avendo in serbo risorse e competen-
ze, soffre una logica di complicazioni e tempi lunghi. Il 
pragmatismo è l’antidoto ideale a questo limite e consi-
ste non solo nel rilevare e risolvere con rapidità un pro-
blema, ma anche nella capacità di avere una visione 
chiara dei propri obiettivi, del percorso per conseguirli 
e del linguaggio migliore per spiegarlo agli altri.
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La Legge di Bilancio 2017, tra le varie disposizioni, ha introdotto a decor-
rere dal 1° gennaio 2017 l’Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI), un’imposi-
zione proporzionale e separata del reddito d’impresa. 
Il regime (opzionale) si concretizza nell’applicare una tassazione separata 
(con aliquota del 24%) all’utile che l’imprenditore decide di lasciare nell’im-
presa (quindi su quello non prelevato o distribuito ai soci), mentre solo 
l’utile prelevato o distribuito concorrerà a formare il reddito complessivo 
ai fini IRPEF in capo allo stesso imprenditore o socio ed in capo a questi 
tassato (mantenendo la natura di “reddito d’impresa”) secondo le aliquote 
previste per gli ordinari scaglioni di reddito.
La nuova imposta è applicabile su opzione da parte:
 - delle imprese individuali
 - delle società di persone (Snc e Sas)
 - delle imprese familiari
 - delle SRL a ristretta base proprietaria che hanno optato per la traspa-

renza
L’opzione per il nuovo regime IRI, ha durata pari a 5 periodi d’imposta, 
è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con 
effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione (per il 2017 nel 
mod. UNICO 2018).
In sintesi, il nuovo sistema intende perseguire i seguenti effetti:
 - tassare alla stessa aliquota tutte le forme d’impresa, indipendentemente 

dalla natura giuridica assunta;
 - il reddito non distribuito è tassato sempre all’aliquota dell’imposta sulle 

società (24%), che è generalmente inferiore all’aliquota marginale mas-
sima dell’imposta personale dell’imprenditore o dei soci.

Per capire meglio il funzionamento, ipotizziamo che un’impresa nell’eser-
cizio 2017 realizza un utile di 100 e che l’imprenditore o i soci, durante
l’anno, hanno effettuato prelevamenti per 60, in assenza di riserve di utili
degli anni precedenti; in questo caso, per l’anno 2017, avremo una tassa-
zione su 40 (100-60) del 24%, mentre sui restanti 60, pari alla quota di
utile prelevato, secondo gli ordinari scaglioni IRPEF. Nel calcolo della con-
venienza della nuova Iri, bisognerà tenere conto di diversi fattori, quali 
addizionali all’Irpef, presenza di detrazioni personali, altri redditi dell’im-
prenditore; inoltre chi dovesse prelevare un importo consistente degli utili 
per impiego personale (è il caso degli imprenditori individuali che vivono 
del proprio lavoro) potrebbe avere una scarsa convenienza a scegliere 
l’Iri, proprio perché gran parte del reddito cadrebbe comunque sotto la 
tassazione ordinaria.

FISCO & PREVIDENZA 

La nuova Imposta sul 
Reddito d’Impresa
Legge di Stabilità 2017
MASSIMO VALERI - COMMERCIALISTA valerimassimo@tin.it
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Calendario del Contribuente

MARZO 2017
VENERDÌ 31 MARZO 2017
CU 2017 SINTETICA
Consegna della certificazione dei redditi da lavoro dipendente e 
assimilati nonché delle certificazioni dei redditi di lavoro autono-
mo, provvigioni e redditi diversi relative all’anno 2016.
ROTTAMAZIONE CARTELLE 
 - Termine ultimo per manifestare la volontà di avvalersi della 

definizione agevolata dei ruoli con l’abbuono delle sanzioni e 
degli interessi mediante l’apposito modello DA1 da presentare 
a Equitalia.

 - Consegna della certificazione dei redditi da lavoro dipendente 
e assimilati nonché delle certificazioni dei redditi di lavoro au-
tonomo, provvigioni e redditi diversi relative all’anno 2016.

 - Invio telematico della comunicazione degli acquisti presso 
operatori di San Marino, annotati nel mese di Febbraio 2017.

APRILE 2017
LUNEDÌ 10 APRILE 2017
SPESOMETRO 2017
Invio telematico delle operazioni effettuate nel 2016 da parte dei 
soggetti con iva mensile.
MARTEDÌ 18 APRILE 2017
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E 
ASSIMILATI E SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Versamento delle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente 
e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo, corrisposti nel mese 
di Marzo 2017.
IVA CONTRIBUENTI MENSILI 
Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento 
dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese di Marzo 
2017.
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi 
previdenziali dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni 
maturate nel mese di Marzo 2017.
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del 
mese di Marzo 2017.
GIOVEDÌ 20 APRILE 2017
SPESOMETRO 2017
Invio telematico delle operazioni effettuate nel 2016 da parte dei 
soggetti con iva trimestrale.
MAGGIO 2017
MARTEDÌ 2 MAGGIO 2017
IVA RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALE
Termine per la richiesta di rimborso/compensazione dell’IVA a 
credito del trimestre precedente (Gennaio-Marzo 2017).
MARTEDÌ 16 MAGGIO 2017
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E 
ASSIMILATI, SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Versamento delle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente 
e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo, corrisposti nel mese 
di Aprile 2017.
IVA CONTRIBUENTI MENSILI 
Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento 
dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese di Aprile 
2017.
IVA LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE 
Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento 
dell’imposta eventualmente a debito relativa al I° TRIMESTRE 
2017.
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi 
previdenziali dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni 
maturate nel mese di Aprile 2017.
CONTRIBUTI INPS IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI 
Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi IVS - I rata 
fissa 2017.
INAIL
Versamento della II rata in caso di pagamento rateale.
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del 
mese di Aprile 2017.



Ultimo fattore da considerare è che l’Iri essendo riservata solo a chi eser-
cita attività d’impresa in contabilità ordinaria, le imprese in contabilità 
semplificata che dovessero scegliere il nuovo regime, dovrebbero rinuncia-
re ai vantaggi in termini di adempimenti e di tenuta dei registri per poter 
accedere alla tassazione proporzionale.

A stabilirlo è la sentenza 25129/2016 della Cassazione: l’acqua minerale 
può costituire un elemento per la ricostruzione presuntiva del volume d’af-
fari. I giudici di legittimità richiamando un precedente orientamento giu-
risprudenziale (Cassazione 17408/2010; 5870/2012), hanno affermato 
che in tema di accertamento presuntivo del reddito d’impresa è legittimo 
l’accertamento che abbia ricostruito i ricavi di un’impresa di ristorazione 
sulla base del consumo unitario dei tovaglioli utilizzati (si vedano, tra le 
altre, Cassazione 51/1999 in tema di materia prima per produrre prodotti 
di ristorazione, 6465 e 9884/2002, 15808/06 in tema di consumo di 
tovaglioli, e, in altro settore, consumo guanti monouso in odontoiatria)».
Il solo utilizzo di acqua minerale è quindi sufficiente a dimostrare il mag-
gior reddito di un’impresa di ristorazione. In base alla richiamata pro-
nuncia, il consumo di acqua minerale rappresenta infatti «un ingrediente 
fondamentale, se non addirittura indispensabile» per la ricostruzione delle 
consumazioni effettuate nel settore dei ristoranti come in quello delle piz-
zerie. I giudici di legittimità aggiungono come la facoltà per l’ammini-
strazione finanziaria di procedere ad accertamento induttivo è possibile 
quando gli accertamenti siano fondati sull’esistenza di gravi incongruenze 
tra ricavi, compensi, corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle carat-
teristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività. 
E’ legittima la ricostruzione induttiva dei ricavi dal consumo di acqua mi-
nerale o dall’impiego di tovaglioli, ma occorre tener conto anche di una 
determinata percentuale di acqua o tovaglioli utilizzati per altri scopi, qua-
li i pasti dei soci, dei dipendenti e dei camerieri, le evenienze più diverse 
per le quali ciascun cliente possa essere indotto a richiedere più acqua. 
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Agrifood Abruzzo Srl
Via S. 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.agugiarofigna.com
Antica Norcineria
F.lli Ansuini Snc  
Viale della Stazione
06046 Norcia (PG)
Tel. 0743 816809
www.fratelliansuini.com
Asiago Food Spa  
Via S. Maria, 7
35030 Veggiano (PD)
Tel. 049 5082260
www.asiagofood.it
Azienda Agricola Minelli 
Via F.lli Cairoli - Zona Ind.le sud 
06023 Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9108159
www.birraflea.com
Azimut Holding Spa
Via Cusani, 4
20121 Milano
Tel. 320 4550542 
www.azimut.it
Baron  
Via del Boscon, 424
32100 Belluno 
Tel. 0437 855411 
www.baronprofessional.com
Bernardini Gastone Srl 
Via di Lavoria, 83/85
56040 Cenaia (PI) 
Tel. 050 644100
www.bernardinigastone.it
Bresaole Pini  
Via Centrale, 1
23034 Grosotto (SO)
Tel. 0342 887350
www.bresaolepini.it 
Bonduelle Italia Srl 
Via Quintino Sella, 1
20121 Milano (MI) 
Tel. 035 4252411 
www.bonduelle.com 
Centro Italia Veicoli 
Industriali Spa 
Conc. Iveco (Luigi Bacchi) 
Via della Valtiera, 79
06087 Perugia 
Tel. 075 394046 
www.luigibacchi.it
CGM Srl
Rione Pollenza Scalo, 85
62010 Pollenza (MC)
Tel. 0733 201025
www.cgmsurgelati.it
Clai soc. coop. agricola Srl
Via Gambellara, 62/A 
40020 Sasso Morelli Imola (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 
Ecosuntek Spa
Via Madre Teresa di Calcutta snc
06023 Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9141817
www.ecosuntek.com
Ergon Informatica Srl 
Via Per Salvatronda, 21
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 4247
www.ergon.it
Frigo Aer Termica Sas 
Via dell’Avena
06100 Zona Ind.le Madonna del 

Piano (PG)
Tel. 075 388347
www.frigoaertermica.it
Guglielmo Spa 
Via Nazionale
88069 Copanello (CZ) 
Tel. 0961 911063 
www.caffeguglielmo.it
Hero Italia Srl 
Via Leoni, 4
37121 Verona (VR) 
Tel. 045 8060943  
www.hero.it
Heinz Italia Spa 
Via Migliara, 45
04100 Latina (LT)
www.heinz.it 
I.l.c.o. Srl 
Strada Onanese, km 4.300
01021 Acquapendente (Vt) 
Tel. 0763 711133 
www.ilcosrl.it
Innovazione Srl  
Via G. Garibaldi, 93
06063 Magione (PG)
Tel. 075 8472263
www.innovazione2006.com
Italbovini Srl  
Via Campagne, 10
31024 Tempio di Ormelle (TV) 
Tel. 0422 401551 
www.italbovini.it
La Molisana Spa 
C.da Colle delle Api, 100/A
86100 Campobasso
Tel. 0874 4981
www.lamolisana.it
L’Ascolana Srl 
Zona Industriale Campolungo 
2a Fase
63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736 403437
www.lascolana.com
Olitalia Srl 
Via A. Meucci, 22 A
47122 Forlì (FC)
Tel. 0543 794811
www.olitalia.it
Pizzoli Spa 
Via Zenzalino Nord, 1 
40054 Budrio (BO) 
Tel. 051 6924511 
www.pizzoli.it 
Pucci Ufficio Srl 
Via A.Barteri, 8
06100 Perugia (PG) 
Tel. 075 505921 
www.pucciufficio.com
Rispo s.r.l. Alimenti 
Surgelati
Via Lima, 48
81024 Maddaloni (CE)
Tel. 0823 204141
www.risposurgelati.it
Riunione Industrie 
Alimentari Srl
Via Marconi, 2
16030 Avegno (GE) 
Tel. 0185 79043 
www.lariunione.it
Riso Scotti
Via Angelo Scotti, 2
27100 Pavia
Tel. 0382 5081
www.risoscotti.it
Trinità Salumi Spa 
Via R. Maffei, 195
37050 Vallese di Oppeano (VR)
Tel. 045 6984075 
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 - Agente 
Generale
Via Sacco e Vanzetti, 13 
06063 Magione (PG) 
Tel. 075 841693 
www.vittoriaassicurazioni.com
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