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Starbars,

L a q uar ta stagione di Sta r b ars è u n v i ag g i o on the r oa d fra V e r o n a e
le eccellen z e del territo r io. Conosci am o p i ù d a v ici no i p r o t a g o n i s t i

Primo

Kilometro

il viaggio!

Mantova alla ricerca dei migliori locali, per far conoscere e valorizzare
di questa nuova stagione!

Caffè e Ristorazione

Caffè e Ristorazione
INCOGNITO MUSIC & DINNER
Entrando all’Incognito Music & Dinner ci si
immerge in un’ambiente dai toni soffusi e
raffinati, accompagnato dalla freschezza
delle migliori birre artigianali e dalla
fantasia di cocktail ricercati!

PRIMO KILOMETRO
Il luogo ideale dove concedersi un momento
di relax, assieme a un buon drink e alla
giusta compagnia! Il tutto, immersi nella
meravigliosa cornice del nostro plateatico.

SPECIAL MR MARTINI
Un’atmosfera ricercata ma allo stesso tempo
informale, una location “on the road” che ti
saprà stupire: Special Mr Martini, con una
proposta Food&Beverage davvero “special”,
sa conquistare il cuore di tutti!

CORTEZ 37050
Cocktail home-made uniti ai grandi classici,
vini accuratamente selezionati, focacce
gourmet e un gelato artigianale strepitoso…
tutto questo è Cortez 37050!

TA M BA
eat and dream

PICOVERDE
Ristorante, Pizzeria, Lounge-Bar e Parco
Acquatico. Picoverde è tutto questo,
immerso nel paesaggio mozzafiato delle
colline di Custoza.

La quarta stagione di Starbars - Il viaggio ti aspetta!

4

TAMBA EAT AND DREAM
Negozio di materassi ma anche bakery,
caffetteria, locale per aperitivi e ristorante:
tutto questo e molto altro al Tambra Eat
and Dream… una location dove sognare a
occhi aperti!

Prepara il tuo shaker e sali a bordo! Scrivi a redazione@starbars.it
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INTERVISTA A EUGENIO FORTUNATO
TITOLARE DI DEMOS E HOSTARIA N°4 (VR)
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Demos e Hostaria n°4: due locali in centro a Verona
a pochi metri l’uno dall’altro ma con due anime
ben distinte…
Proprio così, due locali poco distanti ma con una
propria identità ben precisa: se Hostaria n°4, con la
sua atmosfera calda e accogliente, si caratterizza
per una proposta culinaria che predilige i piatti della
tradizionale cucina veronese, rivisitati in chiave
contemporanea, Demos è il locale ideale dove
assaporare cocktail ricercati, realizzati dai nostri
fantastici bartender e abbinati ad hamburger e piatti
gourmet. I due locali si differenziano anche per la
diversa tipologia di clientela: Demos vuole essere il
punto di ritrovo dei giovani veronesi, mentre Hostaria
n°4, con la sua cucina tipica del territorio, abbraccia
una fascia d’età più ampia.
“Demos”: cosa si nasconde dietro la scelta di
questo nome?
“Spesso le grandi imprese nascono da piccole
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il suo locale
opportunità”: così recita una frase del grande oratore
Demostene, che è stata d’ispirazione per la creazione
di questo locale. “Demos”, termine greco utilizzato
per indicare il “popolo”, è il nome che abbiamo
scelto con l’obiettivo di rappresentare un punto di
riferimento per tutti i veronesi.
Un’avventura imprenditoriale iniziata in uno dei
momenti storici più critici per il settore della
ristorazione, cosa ti ha spinto a fare questo passo?
Era il dicembre del 2019 quando abbiamo inaugurato
Demos e non potevamo ancora sapere cosa sarebbe
successo di lì a qualche settimana. Inutile negarlo,
per noi è stato un momento difficile, dove siamo
stati messi a dura prova. Ci siamo dunque rimboccati
le maniche e siamo riusciti a far fronte ad ogni
avversità, portando a casa ottimi risultati grazie
anche al sostegno di tutte le persone che ci vogliono
bene e che credono in noi!
Quali sono i progetti futuri?
Ci auguriamo di continuare a crescere. Il prossimo
anno sarà un momento di svolta, che ci darà
l’opportunità di farci conoscere ancora di più. Stiamo
investendo anche in nuovi progetti, legati sempre
al mondo della ristorazione … non vi voglio svelare
troppo, fatemi un grande in bocca al lupo!

Eugenio Fortunato

Il diritto d’autore
in cucina

L’ARTE CULINARIA È A TUTTI GLI EFFETTI ASSIMILABILE AD ALTRE MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CREATIVE.

In cucina l’arte culinaria è a tutti gli effetti
assimilabile ad altre manifestazioni artistiche e
creative. Eppure, in questo settore non c’è ancora
pratica di valorizzazione economica della fantasia.
Supponiamo che un ristoratore metta in carta un
piatto uguale ad una ricetta originale di un altro
chef, magari senza rilevare la provenienza dell’idea
o, peggio ancora, sostenendo che l’idea sia farina del
suo sacco.
Sarebbe normale che lo chef imitato si tutelasse dal
plagio, essendo l’arte culinaria assimilabile a tutti gli
effetti ad altre manifestazioni artistiche e creative e
quindi degne di difesa degli sforzi di immaginazione.

valore alla
creatività

E invece no. Ciò non avviene, anzi. Nel caso degli
chef o dei cuochi non c’è pratica di valorizzazione
economica della fantasia o dell’immaginazione.

l’arte culinaria è
manifestazione
artistica.

Con la crescente attenzione mediatica nei confronti
dell’alta cucina, sono sempre di più i maestri dei
fornelli che cercano protezione legale per l’unicità
delle loro creazioni. Come si tutela l’ingegno tra i
fornelli? Come si difende l’originalità di una ricetta,
la sua unicità e, dunque, anche la sua irripetibilità? E
come si difende la bellezza di piatti che ormai sono
sempre più assimilabili a quadri, a opere d’arte, a
vere e proprie pennellate d’artista? I principi su cui si
fonda tale tutela sono sanciti dalla legge sul diritto
d’autore n. 633/1941 (“l.d.a.”). Secondo tale legge, tutte
le opere dell’ingegno, tra cui quelle del disegno e/o
delle arti figurative e similari, che presentino nella
loro rappresentazione estetica un carattere creativo
minimo - oltre che le opere del design industriale ove
il carattere creativo sia affiancato anche da un valore
artistico - sono tutelabili.

Il diritto dello chef
Si può dunque sostenere con fermezza che le opere
culinarie degli chef, ove presentino un minimo
di creatività, possono essere tutelate in quanto
equiparate ad opere delle arti figurative, del disegno
e della scultura, i cui colori o forme sono realizzati con
alimenti al posto di materiali non commestibili quali
ad esempio tempere, pitture, tele, ecc. Presentare il
cibo è oggi inteso come una forma d’arte: gli chef si
concentrano oggi sui dettagli dell’impiattamento. Il
mercato evidenzia dunque un bisogno di tutela degli
chef sempre più incessante e si avverte la mancanza
di una adeguata protezione che invece sembrerebbe
essere ben delineata.
L’origine del diritto d’autore in cucina
L’origine del diritto d’autore per gli chef pare
risalire al 510 a.C. con la legge di Sibari che recita:
“qualora un ristoratore o un cuoco inventi un piatto
originale ed elaborato, nessuno altro che l’inventore
è autorizzato ad utilizzare la ricetta, prima che
un anno sia passato, in modo tale che l’inventore
abbia il diritto esclusivo di ricavare un profitto da
esso all’interno del suddetto periodo, e in modo da
indurre altri a fare uno sforzo e a distinguersi per le
invenzioni nello stesso campo”.
Il cambio di rotta
Proprio sul diritto morale la Corte Suprema di
Cassazione (sentenza n. 18220/19) si è espressa
recentemente
accogliendo
l’interpretazione
normativa dei professionisti dello Studio Barbone
& Tassone Intellectual Property. Tale pronuncia ha
cambiato volto al diritto d’autore. Una sentenza
importante a tutela degli autori di qualsiasi
settore. Non è infatti piacevole per uno chef e per
qualsiasi altro autore veder riprodurre da altri la
propria creazione senza che sia fatto minimo cenno
al creatore dell’opera e che ne sia riconosciuto lo
sforzo creativo.
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Com’è iniziata la
vostra storia imprenOE
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Un amante della buona cucina,
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CA
con un passato da commerciante
nel settore alimentare; un’idea nata
per caso, su esortazione di un amico:
così ha preso vita la nostra avventura!
La passione per il cibo di qualità, per i viaggi e
un’innata curiosità sono i fattori che mi hanno
permesso di aprire la mia prima pizzeria, il Civico 2
a Villafranca di Verona. La maestria del mio socio
Denis Faccioli nella realizzazione di pizze uniche,
unita alla mia fantasia creativa, hanno riscontrato
un successo così grande da decidere di aprire un
secondo locale a soli 200 metri dall’altro! Nel 2019
abbiamo preso in gestione l’antico Tripoli a San Zeno,
portando così nel cuore di Verona la nostra pizza.
O

TT
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Padre e figlia lavorano fianco a fianco ogni
giorno. Come ci riuscite?
Il passaggio generazionale è un tema che riguarda
qualunque impresa. Noi stiamo vivendo una
fase di affiancamento, nella quale io e Vittoria
collaboriamo nella gestione delle tre pizzerie.
Vogliamo dare spazio all’innovazione e all’estro

INTERVISTA A CURA DI
VERYIMPORTANTPIZZA.COM

giovanile, trasmettendo il sapere e le conoscenze
tecniche che derivano invece dall’esperienza.
Il nostro è uno scambio reciproco nel quale ci
arricchiamo l’un l’altro.
Vittoria, cosa significa essere una giovane
imprenditrice in carriera nel campo della
ristorazione?
Per conquistare quello che ho oggi sono partita
dal basso, lavorando come cameriera e imparando
sul campo la fatica, l’impegno e la passione
necessari per far bene il nostro lavoro. Ho deciso
di intraprendere la carriera imprenditoriale in un
settore a prevalenza maschile per la soddisfazione
di non dover dipendere da nessun altro, se non da
me stessa e dalle mie capacità.

Palzola, gorgonzola dal 1948

Un percorso produttivo che unisce la storia dell’antica arte casearia
all’innovazione, verso un solo obiettivo: la qualità.

Genuinità
delle
materie
prime,
tecnologie
all’avanguardia e attenzione verso il consumatore:
questi i valori sui quali si fonda il caseificio Palzola
e che si riflettono sui loro prodotti d’eccellenza. Fiore
all’occhiello è il Gorgonzola, prodotto di assoluta
qualità e prestigio, frutto di una costante cura e
impegno lungo tutto il suo processo di produzione,
volutamente mantenuto in gran parte manuale.
Questo è quello che rende unici i prodotti Palzola!
Dalla volontà di unire le moderne tecnologie in
termini di sicurezza alimentare e tracciabilità con i
segreti dell’antica arte casearia, tramandati da una
generazione all’altra, nasce un prodotto di altissima
qualità.

da tutti gli altri prodotti nel panorama della DOP, e
mantiene questa sua proprietà inalterata nel tempo.
La sua crema si confonde piacevolmente con
un’erborinatura delicata e ben fusa nella massa.
Queste caratteristiche rendono il Gorgonzola Palzola
il prodotto ideale per la ristorazione, dalla farcitura
di pizze a ricette ricche di gusto e personalità, per
portare in tavola solo l’eccellenza.

Il Gorgonzola, ottenuto dal latte vaccino intero
pastorizzato, richiede un accurato processo
di lavorazione suddiviso in molteplici fasi,
sapientemente controllate da mani esperte.
Passati i primi 60 giorni il prodotto è pronto,
ma
per raggiungere l’eccellenza del sapore è
necessario attendere circa 3 mesi. Le moderne
celle di stagionatura, prima statiche poi dinamiche,
permettono di raggiungere il giusto grado di cremosità
e dolcezza della pasta, ricreando le caratteristiche
tipiche di temperatura e umidità delle grotte dove
anticamente veniva stagionato il formaggio.
Il Gorgonzola del caseificio Palzola ha una
caratteristica di cremosità che lo contraddistingue

Il gorgonzola Palzola è
commercializzato
a Verona e provincia da
STANDER FOOD
Tel. +39 045 504402
Email: info@stander.it
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Burrata Scilla con impasto tradizionale

Per saperne di più
visita il nostro sito!
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Street food nel mondo

Nelle sue infinite varianti, essa si presta
perfettamente ad essere consumata come cibo
da passeggio: dalla teglia romana alla pizza a
portafoglio napoletana, non c’è nessuno che
possa resisterle!
Grazie alla sua semplicità di preparazione e di
consumo, la pizza può essere definita lo street
food per eccellenza. Lo dimostra il fatto che
stia prendendo sempre più piede nei mercati di
tutta Europa, in questa ondata di riscoperta della
gastronomia internazionale. In molti paesi esteri,
al cibo da strada sono spesso dedicati spazi
appositi, come i mercati di street food. In questi
mercati la pizza ha trovato terreno fertile e si è
imposta come pietanza preferita dei passanti,
prima fra tutte nella variante Napoletana: tonda,
dalle dimensioni più o meno contenute, con
cornicione alto, ripiegabile su se stessa o da
tagliare in quattro spicchi con una rotellina.

la pizza
unisce
“Takeaway” è un inglesismo entrato ormai nel
linguaggio di tutti, complice la rapida e incessante
diffusione dei fast food americani e delle startup
di food delivery.
Il concetto di asporto lo vediamo oggi applicato ad
ogni tipo di pietanza ma, ancora prima di Deliveroo
e UberEats, prima ancora di McDonald’s e Burger
King, è sempre esistito un piatto che si prestava
ad essere consumato in giro o portato a casa: la
pizza.
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La vediamo condita con una infinita varietà di
ingredienti che si rifanno ai grandi classici ma
che prendono anche ispirazione dagli ingredienti
reperibili sul mercato locale. A livello UK stiamo
assistendo a una diffusione a macchia di leopardo
di queste realtà, che continua a espandersi
incessantemente. Più lentamente ma in maniera
continua, possiamo osservare lo stesso fenomeno
anche in altri paesi come Francia, Germania e
Polonia, dove la cultura dello street food è forse
meno sviluppata ma dove la pizza sta prendendo
sempre più spazio nei cuori (e nei business)
stranieri. L’abbattimento dei confini europei
e la globalizzazione hanno dato un’accelerata
sostanziale alla diffusione della pizza come cibo
da strada. “La pizza unisce tutti”: mai come ora
questa espressione ha assunto un significato così
forte e vero!

la pizza è il cibo
da
passeggio
per eccellenza.

L’innovazione

di Marana Forni
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fondo, è questo il fattore centrale
I

per affermarsi in qualsiasi ambito
lavorativo. È altrettanto fondamentale
non restare mai fermi sulle proprie convinzioni
ma essere costantemente aperti al dialogo, al
confronto e anche alle critiche costruttive, stando
sempre proiettati verso il futuro e l’innovazione.
Come nasce Marana Forni?
Tutto ebbe inizio sul finire degli anni ’80 da una
mia intuizione che si rivelò poi essere vincente:
costruire un forno per pizza a legna o a gas che
girasse le pizze autonomamente ed avesse il piano
cottura sempre caldo. L’obiettivo che mi posi fu
quello di accorciare i tempi d’attesa e sfornare
pizze cotte sempre alla perfezione. Da dove sono
partito? Ho visitato ben 107 pizzerie, andando di
pizzaiolo in pizzaiolo, per capire quali fossero
le problematiche maggiori del loro lavoro. Dopo
averli ascoltati, ho raccolto tutti i loro spunti e da
qui è iniziata la costruzione del primo prototipo di
forno Marana, per la cui completa realizzazione ci
sono voluti 6 anni. Nel 1992 è nata così la Marana
Forni e con essa il primo brevetto al mondo di
forno rotante per pizzeria. Una tecnologia così
innovativa ha conquistato dapprima solo il cuore
dei pizzaioli più moderni, mentre altri si sono
mostrati inizialmente diffidenti verso questa
nuova macchina. Tuttavia, nel giro di pochi anni,
grazie al passaparola, la nostra rivoluzione è
cominciata, fino a diventare la realtà che è oggi,
presente in più di 85 paesi nel mondo. Che dire, ci
ho visto lungo!
Qual è la chiave vincente per avviare
un’imprenditoria di successo?
A mio parere, per risultare vincenti nel mondo
imprenditoriale è innanzitutto necessario credere
fortemente nelle proprie idee e in ciò che si vuole
realizzare.

Qual è l’impegno di Marana Forni verso la
sostenibilità?
Abbiamo deciso di orientare in maniera
consapevole le attività aziendali verso il tema
della sostenibilità nel rispetto degli standard e
delle corrette pratiche di settore.
Un obiettivo importante che ci spinge ad essere
ancora più trasparenti agli occhi dei nostri
interlocutori, rendendo accessibili le nostre
informazioni ambientali, sociali ed etiche. Inoltre,
da anni sosteniamo iniziative sociali e ambientali e
recentemente abbiamo pubblicato online il nostro
primo report di sostenibilità riguardante l’anno
2020 secondo i GRI Standards.
E i vostri prossimi progetti?
Tanti sono i progetti che ci aspettano per il 2022.
Primo fra tutti, l’evoluzione del nostro forno a
pellet, caratterizzato da un’elevata resa calorica
e da una minima produzione di fumo e fuliggine.
Abbiamo ideato questo forno già nel 2000 ma
vogliamo renderlo ancora più efficiente in accordo
al percorso di sostenibilità aziendale nel quale
crediamo fortemente. Inoltre, sarà possibile
adattarlo ai nuovi rivestimenti, un altro aspetto
fondamentale per il nostro 2022, per il quale
stiamo facendo notevoli investimenti.
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Alla scoperta del territorio

Il piatto tipico della zona?
La tagliatella, piatto tipico locale, affonda le sue
origini tra l’800 e il 900 quando scrittori, pittori
e intellettuali veronesi sostavano nello storico
“Caffè Fantoni” e venivano accolti dal titolare con
la “mitica marenda”. La ricetta appare semplice: gli
ingredienti di base della pasta sono uova e farina,
ma necessitano di mani esperte e piene di passione
per trasformarsi nel prodotto che tutti conosciamo e
amiamo. Negli anni i ristoratori villafranchesi hanno
rivisitato questo piatto arricchendolo con ricette
sempre nuove. Da qualche anno, l’Amministrazione
Comunale, in collaborazione con l’Associazione dei
Ristoratori, organizza la manifestazione “I Giovedì
a cena con la Taiadela” con degustazioni e menu
formulati appositamente per l’occasione.

Quali sono le eccellenze enogastronomiche del
Comune di Isola della Scala?
Isola della Scala, rinomata per il riso, detto anche
“oro bianco”, vede nel risotto all’isolana il suo piatto
principe. La ricetta, tramandata di padre in figlio,
racconta la storia e la tradizione del nostro territorio.
Gli ingredienti sono tre: Riso Nano Vialone Veronese
I.G.P., lombata di maiale e vitello magro. Per tutelare
e valorizzare le nostre origini è nata la Fiera del Riso.
La sua celebrazione ha radici lontane: per festeggiare
la fine del periodo del raccolto, il proprietario
della risaia offriva ai lavoratori un generoso pasto.
L’usanza, tramandata negli anni, è stata riconosciuta
nel 1967, anno in cui risale la prima edizione della
Fiera del Riso. L’evento si è affermato edizione dopo
edizione. Ad oggi, è la manifestazione più importante
a livello nazionale e la seconda d’Europa, basata su
un prodotto tipico.
Ci racconta una tradizione a cui è particolarmente
legato?
La tradizione prevedeva che gli uomini cucinassero.
Mio nonno, tutte le domeniche, preparava il risotto
per la famiglia nel paiolo di rame, una speciale
pentola che per le sue caratteristiche diffondeva in
modo uniforme il calore. Era un momento conviviale
e di condivisione: ci si riuniva a tavola e si pranzava
insieme.

luigi
mirandola
sindaco di

isola della scala

Il tradizionale risotto all’isolana

Eccellenze culinarie e non solo… quali sono i luoghi
da non perdere per chi visita Isola della Scala?
Le risaie sono l’emblema di questo lembo di pianura:
caratterizzano l’area creando paesaggi suggestivi,
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dove l’acqua segna il confine tra terra e cielo. Il
territorio è ricco di tesori da scoprire: gli antichi mulini,
preziosi luoghi sacri come il Santuario della Bastia,
importanti ville venete come Villa Vo’ Pindemonte,
Villa Guarienti Baja, Villa Boschi e molte altre dalla
straordinaria bellezza. Isola della Scala, situata a soli
20km dal centro di Verona, racchiude tante tipicità
per adulti e piccini da scoprire.

roberto luca

dall’oca
sindaco di

Villafranca è molto conosciuta anche per il Castello
Scaligero. Un edificio ottimamente conservato.…
Il Castello Scaligero è stato costruito dal 1199 a
scopo di difesa. A partire dal 1450 il Castello fu
abbandonato e comprato da privati a distanza di
secoli. Nel 1890 venne ricostruita la torre principale
e inserito un orologio. Oggi la cantoria del Castello
è diventata una location per la celebrazione dei
matrimoni civili.

villafranca di verona
Villafranca è nota per le sue sfogliatine. Qual è
l’origine di questa delizia?
Nel 1870 Marcello Fantoni creò la ricetta della
sfogliatina di Villafranca. Semplice, friabile e delicata,
la sfogliatina divenne il dolce delle occasioni e
delle ricorrenze speciali. Gli ingredienti principali
sono: farina, uova e zucchero, oltre a burro e una
mano sapiente per tirare la sfoglia. La sua dolcezza
conquistò il cuore di alcuni illustri frequentatori
dello storico Caffé villafranchese, tra cui Berto
Barbarani, Renato Simoni, Gabriele D’Annunzio, che
le dedicarono versi e poesie.

Tagliatelle al ragù

La stessa piazza d’armi viene utilizzata per
manifestazioni e concerti di rilevanza internazionale.
Ogni anno il Castello richiama migliaia di spettatori
ospitando il Villafranca Festival e, più recentemente,
la manifestazione di ispirazione medievale
“Villafranca nella Storia”.
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Warsteiner

Brewers Gold
UNA VERA
SPECIALITÀ
TEDESCA,
MOLTO
INNOVATIVA

Yuri, raccontaci qualcosa della tua esperienza
in Warsteiner e del tuo rapporto con la birra...
Lavoro in questo settore da 25 anni e dal 2017
sono in Warsteiner con il ruolo di responsabile
vendite di una parte estesa dell’area Nord-Est. La
birra è una mia grande passione ed è un prodotto
molto importante per i locali perché rappresenta
una grande quota del fatturato annuo, oltre ad
essere da sempre uno dei prodotti più apprezzati
dai consumatori, anche perché è molto conviviale.
La birra, nelle sue varie tipologie, è un prodotto
estremamente versatile, sia per le fasce orarie di
consumo che per le possibilità di abbinamento
con il food.
Il mio consiglio da grande appassionato e bier
sommelier Doemens è sempre quello di trattare
correttamente il prodotto, in particolare la birra
alla spina. Questo significa scegliere con criteri
di qualità, conservare correttamente i fusti,
manutenendo correttamente l’impianto, dedicando
molta attenzione alla spillatura, al giusto bicchiere
e alla sua pulizia. Inoltre è fondamentale curare la
vendita al tavolo, facendosi trovare preparati nella
narrazione del prodotto. La spillatura corretta
è importante per poter servire il prodotto come
il mastro birraio l’ha pensato, prestando molta
attenzione alla schiuma, evitando di servire
birre prive di essa, che rischierebbero di ossidarsi
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inscurisce al contatto con l’aria).
Tutto questo permette di soddisfare i
consumatori e ottenere risultati economici
importanti tramite la birra, infatti quando la
si spilla correttamente è più facile aumentare i
consumi. Oggi le birre speciali sono un’arma in
più per permettere al locale di distinguersi.

Yuri, quali sono le caratteristiche che
rendono Warsteiner Brewers Gold una grande
innovazione?
La Warsteiner Brewers Gold è una specialità
lager non filtrata, leggermente ambrata, brassata
con il luppolo Brewers Gold, un preziosissimo
luppolo autoctono europeo. È perfetta come
seconda via alla spina perché è molto versatile
e abbastanza unica nel suo genere, infatti non
troviamo molte altre lager ambrate non filtrate
in commercio e nessun’altra con un luppolo così
aromatico. Questo luppolo straordinario conferisce
alla birra molte note floreali al naso e una giusta
acidità al palato, che pulisce la dolcezza del malto
Münchener utilizzato (un malto che ha il gusto
delle caramelle all’orzo). E’ una birra ottima anche
in bottiglia, grazie alla sua morbidezza, perfino
bevuta direttamente dalla bottiglia, senza versarla
nel bicchiere (strano da dirsi per una tedesca).
I locali dovrebbero prenderla in considerazione
anche perché si può abbinare molto bene con il
food, ad esempio: pizza con i salumi, costine al
bbq, stinco, bistecche, carni affumicate, salmone e
formaggi stagionati. Warsteiner Brewers GOLD è
un’esclusiva per l’horeca, una grande opportunità
per i locali per distinguersi con una birra che non
si trova negli scaffali della grande distribuzione.
Per maggiori informazioni: yuri.betto@warsteiner.it
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Accadica, prima

la formazione
al via i corsi

Ho.Re.Ca.

Se fino a qualche anno fa, il termine “formazione” era
utilizzato soltanto in riferimento all’ambito scolastico
e accademico e considerato come qualcosa di lontano
dalla realtà quotidiana, oggi “formarsi” è un fattore
chiave sul quale investire per il futuro della propria
attività.
Il mito secondo il quale la pratica quotidiana è
sufficiente per acquisire tutte le competenze
necessarie per svolgere al meglio il proprio lavoro, è da
sfatare! Infatti, una formazione continua ed efficace è
indispensabile per offrire ai propri clienti un servizio di
alta qualità. La formazione diviene, quindi, una scelta
obbligatoria se si vogliono affrontare le nuove sfide
di mercato in modo vincente. È importante affidarsi a
professionisti capaci di definire il percorso più idoneo
alle singole professionalità. Per rispondere a questa
esigenza, Accadica inaugura i nuovi corsi dedicati al
mondo Ho.Re.Ca.

Un’offerta formativa a 360°, con percorsi mirati a formare
le diverse figure professionali che operano all’interno di
un’attività ristorativa.
Corsi di Basic Bartendering per imparare ad utilizzare
correttamente le attrezzature di lavoro, conoscere le
tecniche di miscelazione e drink making e gestione del
banco;
Corsi di Mixology dove, a partire dallo studio delle
materie prime, si entra nel vivo dell’arte della
miscelazione, sperimentando tecniche innovative, alla
scoperta di nuovi sapori;
Corsi di Caffetteria che offrono una formazione
completa, a partire da nozioni di botanica e raccolta
del prodotto, apprendendo poi il corretto utilizzo delle
macchine e degli strumenti di lavoro, fino ad arrivare
alle tecniche di montatura del latte e versata, per un
servizio altamente professionale.
Ma non finisce qui. Dietro un’attività di successo, si
nasconde sempre un grande manager! Accadica propone
corsi manageriali dove poter migliorare le capacità
di gestione per trovare sempre la strategia vincente
e restare aggiornati sui metodi di organizzazione del
lavoro più moderni ed efficienti.

Partecipazione gratuita a numero chiuso, per iscrizioni info@accadica.com
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Corso di BASIC BARTENDING
dal 17 al 20 gennaio 2022
Per info e iscrizioni info@accadica.com
Scopri tutti i corsi su www.accadica.com
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Strade piazze monumenti quartieri

PULITI. CON L’AIUTO DI TUTTI

Ri-albero 2021

Smaltimento corretto dei vecchi alberi di natale. In due edizioni raccolti
1.500 chili di plastica. Amia partner dell’iniziativa.
Ogni anno, in prossimità del Natale si vendono, in
Italia, circa due milioni di alberi da addobbare. L’80%
di questi è sintetico.
Per incoraggiare il corretto smaltimento, il riciclo
dei materiali e una maggior sicurezza domestica, il
Comune, Amia e Garden Floridea promuovono per il
terzo anno il progetto Ri–Albero.
Nelle due edizioni precedenti sono stati raccolti più
di 500 alberi, per un totale di quasi 1.500 chili di
plastica riciclata o smaltita correttamente. In questo
modo il materiale degli addobbi non viene disperso
ma trasformato e riutilizzato.
Grazie a questa iniziativa fino a dicembre, tutti i
cittadini potranno infatti portare il loro vecchio
albero di Natale al garden, situato in via Gardesane.
Amia ha già provveduto ad allestire, in un’apposita
area, un contenitore adeguato a raccogliere gli
alberi di Natale sintetici, garantendo così il corretto
smaltimento dei materiali, mentre il garden offrirà,
a chi fosse interessato, uno sconto sull’acquisto di
una nuova pianta, naturale o sintetica. I vecchi ‘abeti’
saranno poi riciclati da Amia.

L’edizione 2021 del progetto Ri–Albero è stata
presentata a palazzo Barbieri, dall’assessore al
Commercio Nicolò Zavarise, dal vice presidente
di Amia Alberto Padovani e dal titolare di Garden
Floridea Maurizio Piacenza.
“Ri-Albero è un’iniziativa lodevole, che abbiamo
deciso di sostenere per un duplice motivo – sottolinea
il vicepresidente di Amia Padovani –. Da un lato si
garantirà maggiore sicurezza, evitando potenziali
fonti di rischio dovuti a vetustà, stabilità e cattivo
funzionamento di quelli sintetici, dall’altro si andrà
ad ottimizzare la raccolta degli alberi che tante volte
nel periodo pre e post natalizio vengono in maniera
indiscriminata abbandonati vicino a cassonetti o in
mezzo alle strade”.
Una partnership che proseguirà anche all’interno
dell’Isola Ecologica di via Avesani. Garden Floridea,
infatti, consegnerà ad Amia Stelle di Natale e piante
ornamentali che verranno regalate ai cittadini
che effettueranno più conferimenti. Un modo per
incentivare il corretto smaltimento dei rifiuti.

LA CITTÀ
CHE PORTIAMO
NEL CUORE
AMIA moVERONA

www.amiavr.it

L’assessore Nicolò Zavarise, il titolare di Garden Floridea Maurizio Piacenza ed il vicepresidente di Amia Alberto Padovani
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Agenda 2030:
È giunto il momento di riconsiderare come
coltiviamo, condividiamo e consumiamo il cibo. Se
gestite bene, l’agricoltura, la silvicoltura e la pesca
possono offrire cibo nutriente per tutti e generare
redditi adeguati, sostenendo uno sviluppo rurale
centrato sulle persone e proteggendo l’ambiente.
Tuttavia, al giorno d’oggi, i nostri suoli, fiumi,
oceani, foreste e la nostra biodiversità si stanno
degradando
rapidamente.
Il
cambiamento
climatico sta esercitando pressioni crescenti sulle
risorse dalle quali dipendiamo, aumentando i
rischi associati a disastri ambientali come siccità
e alluvioni. È necessario un cambiamento profondo
nel sistema mondiale agricolo e alimentare se
vogliamo nutrire 795 milioni di persone che oggi
soffrono la fame e gli altri 2 miliardi di persone che
abiteranno il nostro pianeta nel 2050. Sono circa 795

s o s t e n e r e
lo
sviluppo
rura l e .

un obiettivo di tutti
terreni, altre risorse e input produttivi, conoscenze,
servizi finanziari, mercati e opportunità per valore
aggiunto e occupazioni non agricole.

milioni – ovvero una persona su nove - le persone
che nel mondo sono denutrite. La maggior parte di
esse vive in Paesi in via di sviluppo, dove il 12,9%
della popolazione è denutrita. I maggiori problemi
di denutrizione si rilevano in Asia meridionale, con
quasi 281 milioni di persone denutrite. In Africa
subsahariana il tasso di denutrizione sfiora il 23%.
La malnutrizione provoca quasi la metà (45%) delle
morti nei bambini al di sotto dei cinque anni: 3,1
milioni di bambini l’anno. Il settore alimentare
e quello agricolo offrono soluzioni chiave per
lo sviluppo e sono vitali per l’eliminazione della
fame e della povertà.
L’agricoltura è il settore che impiega il maggior
numero di persone in tutto il mondo, fornendo mezzi
di sostentamento per il 40% della popolazione
mondiale. È la principale fonte di reddito e di lavoro
per le famiglie rurali più povere. Sono 500 milioni
le piccole aziende agricole nel mondo, la maggior
parte delle quali dipende da risorse piovane, che
forniscono l’80% del cibo che si consuma nella
maggior parte del mondo sviluppato. Investire
nei piccoli agricoltori è la strada migliore per
aumentare la produzione alimentare per i mercati
locali e globali. Se le donne attive in agricoltura
avessero pari accesso alle risorse rispetto agli
uomini, il numero delle persone che soffre la fame
nel mondo potrebbe ridursi fino a 150 milioni.

2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di produzione
alimentare sostenibili e implementare pratiche
agricole resilienti che aumentino la produttività e
la produzione, aiutando a proteggere gli ecosistemi
e rafforzando la capacità di adattamento ai
cambiamenti climatici, a condizioni meteorologiche
estreme quali siccità, inondazioni e altri disastri
e che migliorino progressivamente la qualità del
suolo.

TRAGUARDI
2.1 Entro il 2030, porre fine alla fame e garantire
a tutte le persone, in particolare ai poveri e le
persone più vulnerabili, tra cui neonati, un accesso
sicuro a cibo nutriente e sufficiente per tutto
l’anno.
2.2 Entro il 2030, porre fine a tutte le forme di
malnutrizione; raggiungere, entro il 2025 i traguardi
contro l’arresto della crescita e il deperimento
nei bambini sotto i 5 anni di età; soddisfare le
esigenze nutrizionali di ragazze adolescenti, donne
in gravidanza e allattamento e le persone anziane.
2.3 Entro il 2030, raddoppiare la produttività
agricola e il reddito dei produttori di cibo su piccola
scala, in particolare le donne, i popoli indigeni,
le famiglie di agricoltori, i pastori e i pescatori,
anche attraverso un accesso sicuro ed equo a

agricoltura
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sostenibile

2.5 Entro il 2020, mantenere la diversità genetica
delle sementi, delle piante coltivate, degli
animali da allevamento e domestici e delle specie
selvatiche affini, anche attraverso banche di semi
e piante diversificate e opportunamente gestite
a livello nazionale, regionale e internazionale;
promuovere l’accesso e la giusta ed equa
ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle
risorse genetiche e della conoscenza tradizionale
associata.
2.a Aumentare gli investimenti, anche attraverso il
miglioramento della cooperazione internazionale,
in infrastrutture rurali, ricerca agricola e
formazione, sviluppo tecnologico e le banche di
geni vegetali e animali.
2.b Correggere e prevenire restrizioni commerciali
e distorsioni nei mercati agricoli mondiali, anche
attraverso l’eliminazione parallela di tutte le
forme di sovvenzioni alle esportazioni agricole
e di tutte le misure di esportazione con effetto
equivalente, conformemente al mandato del Doha
Development Round.
2.c Adottare misure per garantire il corretto
funzionamento dei mercati delle materie prime
alimentari e loro derivati e facilitare l’accesso
rapido alle informazioni di mercato, incluse le
riserve di cibo, al fine di contribuire a limitare
l’instabilità estrema dei prezzi dei beni alimentari.
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L’arte di bere il caffè
Tre semplici regole per degustare il caffè espresso.
Troppo spesso beviamo il nostro amato caffè espresso
senza dedicargli la giusta attenzione e il giusto tempo. Lo
beviamo in un sorso, come si trattasse di una medicina
o di una bevanda poco piacevole al gusto. Per degustare
il caffè espresso, traendone il massimo piacere, è
importante seguire alcune semplici indicazioni.  
Innanzitutto, assaporare il caffè espresso con maggior
consapevolezza rappresenta la regola fondamentale
per poter trarne piena soddisfazione. Il concetto risulta
valido non solo per il caffè ma per tutto ciò che vogliamo
apprezzare, cibo o bevanda che sia. Inoltre, una corretta
degustazione permetterà anche di valutare se il caffè
che ci apprestiamo a bere è di qualità eccellente oppure
“dubbia”. Quindi, quando ci troviamo davanti una
tazzina di caffè, ecco quali sono le regole da seguire:
Prima regola
Osserviamolo. Prendiamo la tazzina, muoviamola e
osserviamo la crema. Essa appare ricca e voluttuosa
oppure scarsa? Segue il movimento, impedendoci
di vedere la bevanda sottostante, oppure si rompe?
La qualità della crema ci fornisce informazioni
estremamente utili. Se la crema è ricca e voluttuosa e
con una trama molto fine, vuol dire che il caffè è stato
estratto correttamente e quindi non sarà né troppo
amaro (sovraestratto), né troppo acquoso e privo di
corpo (sottoestratto).

una c o r r e t t a
degustazione del
caffè espresso.
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Seconda regola
Percepiamo gli aromi e i profumi. Questa prassi aiuta
sia a rilassarci che a percepire se il caffè è buono
oppure ha dei difetti.  Inoltre, un’importante ricerca ha
chiaramente evidenziato come sentire il profumo prima
di degustare il caffè espresso abbia degli importanti
effetti benefici sulla nostra salute.
Terza regola
Degustiamolo lentamente, cercando di percepirne i
gusti senza berlo in un unico sorso. Questo ci permetterà
di assaporare i retrogusti di ciliegia o cioccolato, di
agrumi o fiori. Oppure, se il caffè è scadente, sentiremo
retrogusti di bruciato, di muffa, di terra o legno.
Il caffè, con gli oltre novecento componenti chimici
dei suoi aromi, rende ogni degustazione un’esperienza
unica!

Caffè del Caravaggio ha ricercato le migliori monorigini di pura arabica
del mondo, per offrire ai vostri clienti un’esperienza sensoriale unica.
La nostra Carta dei Caffè include origini come:
Jamaica Blue Mountain, Nicaragua Biologico, Guatemala Antigua
Pastores, Etiopia e un’esclusiva composizione di decaffeinato biologico.
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Negli articoli precedenti si è parlato
À,
B
B
dell’importanza della ConOA
L
sulenza Finanziaria Professionale
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P
R
per aiutare le famiglie a raggiungere i
PIE
propri obiettivi di vita più importanti, adottando l’approccio della corretta Pianificazione, senza
esporsi ai rischi di perdere quanto accantonato con
fatica.
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D’altronde, a chi piace perdere?
Nella pratica questo timore si traduce in una scelta
istintiva, ma totalmente irrazionale: oltre 1.700 miliardi
in Italia sono “parcheggiati” in maniera infruttifera
sui conti correnti e depositi a breve termine, ed altri
200 in obbligazioni a rendimenti irrisori.
La grande contraddizione degli italiani
Tutto questo stona con i dati che vedono gli italiani
come quelli meno sensibili in Europa a tutelarsi dai
gravi rischi legati agli imprevisti della propria vita
e della propria famiglia. Sembra un paradosso: non
vogliamo perdere sugli investimenti ma siamo i primi
a sfidare il destino!
A cosa serve focalizzarsi ad ottenere dagli investimenti
un 1% in più, se poi il nostro patrimonio può essere
pesantemente eroso da qualche imprevisto? Un
ulteriore dato inquietante è il seguente: preferiamo
spendere al gioco 1.700 euro pro-capite all’anno,
piuttosto che dedicarli a proteggere il nostro futuro
(Fonte dati: Aams Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli).
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Due urgenti necessità
E’ evidente come emergano due urgenti necessità.
La prima è quella di cominciare ad attuare,
grazie all’aiuto dei professionisti del settore,
una pianificazione finanziaria, patrimoniale e
successoria, accompagnata da adeguati strumenti
giuridici, assicurativi e finanziari, che permettano
un’ottimizzazione fiscale e la miglior conservazione
del patrimonio. La seconda è quella di attivare
gli strumenti di protezione dai tanti e gravi
rischi che potrebbero impattare pesantemente sulla
disponibilità finanziaria delle famiglie. Quest’ultimo
aspetto è alla base della piramide dei bisogni: prima
ci si protegge e poi si pensa al resto. Diversamente
la piramide crollerebbe inesorabilmente al primo
imprevisto.
Importanza della percezione del rischio
Le domande che sarebbe utile porsi per avere
consapevolezza delle proprie reali esigenze, anche
prima di rivolgersi ad un professionista del settore,
possono essere le seguenti:
• Come sarebbe la vita dei miei famigliari, da oggi
in avanti, se ieri fossi uscito di casa e non avessi
potuto mai più farvi ritorno?
• Di quante risorse avremmo bisogno, sia io che
le persone a me vicine, se una malattia o un
infortunio grave mi impedissero da domani di
continuare a produrre un reddito adeguato?
• Potrebbero essere necessarie ulteriori entrate per
far fronte alla mia assistenza se fossi non più
autosufficiente, in conseguenza di un incidente,
una malattia o per, come è naturale che sia, la
vecchiaia?
• Potrebbe essere utile sottoscrivere un piano
di previdenza integrativa e un piano di
accantonamento, che permettano di integrare la
mia pensione e di avere sufficienti disponibilità
economiche, per far fronte agli studi universitari
dei figli o aiutarli a costruirsi la loro indipendenza?
• Cosa potrebbe provocare un incendio alla mia
abitazione o a quella del vicino (magari non
assicurato per responsabilità civile verso terzi!)?
• La mia abitazione è esente dal rischio terremoto?
Il futuro è lo specchio delle decisioni di oggi.

Tempo di festività
Consigli per i ristoratori
Una delle conseguenze di questa epoca, caratterizzata da grande
mobilità, è che per le famiglie, sempre più spesso “sparse” tra
differenti città, le festività hanno un importante valore aggregante,
con genitori e figli che si ritrovano dopo mesi di lontananza. Nodo
cruciale in questo periodo è quindi la scelta del mix migliore tra
qualità del servizio e della proposta enogastronomica ed efficacia
della comunicazione. Quali sono allora le scelte vincenti per attirare
la clientela nel proprio locale in questo momento dell’anno?
Pianificare il menu
Quando si decide come strutturare un menu per queste occasioni,
occorre valutare due elementi: la tipologia di piatti da scegliere e la
modalità di offerta. In occasioni come Natale e Capodanno, non si
può rinunciare alla tradizione nelle sue varie forme e declinazioni:
spazio a sapori classici e conosciuti, senza rinunciare a proposte
creative, originali, che possano sorprendere con consistenze
inusuali. Quasi sempre viene proposto un menu a prezzo fisso,
però, è consigliabile avere sempre la possibilità di offrire delle
alternative per chi vuole ordinare piatti particolari alla carta.
Sarebbe ideale organizzare il menu con un percorso di degustazione,
in modo da poter esprimere al meglio la ‘filosofia’ del ristorante
e poter gestire al meglio l’organizzazione del lavoro in cucina.
Curare l’ambiente
A prescindere dallo stile del vostro locale, dal design, dal concept
e dalla scelta degli elementi d’arredo, in occasione delle festività
può risultare utile creare un ambiente che possa ricordare il Natale
o il Capodanno, per offrire quell’accoglienza tipica degli ambienti
casalinghi. Spazio quindi ad addobbi e decorazioni, magari creando
uno spazio per scattare foto ricordo che possono rappresentare
anche una forma di importante pubblicità gratuita per l’attività.
Comunicazione
Ma come si possono ingolosire i potenziali clienti per fare in
modo che la loro scelta ricada proprio sul vostro locale? Uno
degli strumenti a disposizione è naturalmente la newsletter, una
comunicazione via mail da inviare a tutti i contatti del proprio
database, con illustrazione fotografica e tutti i dettagli relativi al
menu, alla formula e al prezzo. Un’altra opportunità di marketing
è rappresentata dalla scelta di offrire un buono da poter spendere
nel corso dell’anno a chi decide di pranzare o cenare nel vostro
ristorante durante le festività. Infine, ma non meno importante,
la comunicazione: è evidente il peso dei social in questo ambito.
Essere presenti su Facebook e Instagram vi consentirà di catturare
l’attenzione di un gran numero di utenti che potrebbero per
l’occasione diventare vostri clienti.
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La nuova generazione
della famiglia Marconi
A
M
O
racconta la storia e la filosofia
RIC
E
di Malga Faggioli, realtà immersa
ED
F
nella cornice naturale della Lessinia.
AE

RC

È proprio da questa filosofia che abbiamo dato vita al
nostro Agriturismo, il luogo ideale per connettersi con
la natura attraverso la conquista di ogni palato! Ogni
piatto che esce dalla nostra cucina viene realizzato
con ingredienti di nostra produzione, naturali e km0,
provenienti da aziende agricole della nostra Lessinia.

RI

ILA

Nel 2002 è nata Malga Faggioli. Quali sono state le
tappe fondamentali della vostra crescita?
L’azienda agricola Malga Faggioli è nata nel 2002
grazie all’ingegno e all’intraprendenza dei suoi due soci
fondatori: Angelo Sartori e nostro padre Ivano Marconi.
Ispirati dagli storici caseifici piemontesi, caratteristici
della zona delle Langhe, e guidati dalla passione per la
natura e per gli animali, si sono lanciati in un’avventura
che li ha portati a riscoprire gli antichi sapori del territorio.

degli imprenditori
Cosa rende unici i vostri prodotti?
Una continua sperimentazione e ricerca della qualità sono alla
base del nostro lavoro. Tante sono state le prove, gli studi e le
sfide che ci siamo trovati ad affrontare per arrivare dove siamo.
Ad oggi, possiamo vantare ben 20 referenze di formaggio di capra,
di cui molte sono state premiate a livello regionale e nazionale.
Siamo davvero soddisfatti dei risultati raggiunti, ma continuiamo
a credere che ci sia sempre qualcosa di nuovo da imparare.
Per migliorare i nostri prodotti abbiamo investito sulle tecnologie
più avanzate, senza mai tralasciare l’importanza del lavoro
manuale, per non perdere il valore dell’artigianalità.
Che futuro immaginate per Malga Faggioli?
La nostra volontà è quella di migliorarci sempre di più, giorno dopo
giorno. Siamo una realtà ben conosciuta e consolidata a Verona e
questo ci riempie di orgoglio e soddisfazione.
Non vogliamo però fermarci qui: vogliamo iniziare a portare la nostra
filosofia di lavoro e i nostri prodotti su altri mercati, mantenendo
inalterata l’alta qualità che da sempre ci contraddistingue. L’idea
è quella di diventare la Ferrari dei formaggi!

Dopo anni di ricerche, studio e applicazione in merito alle
caratteristiche e proprietà del latte di capra, hanno dato
vita a una molteplicità di prodotti semplici e genuini che
nel tempo hanno guadagnato l’apprezzamento di molti.
Nel 2010 siamo subentrati io e Federico per proseguire
l’attività di famiglia, facendo tesoro della tradizione e del
sapere trasmessoci da nostro padre e coniugandolo con
la tecnologia casearia più avanzata, con l’obiettivo di far
crescere sempre di più il nome il Malga Faggioli.
La passione per la natura e l’amore per gli animali da
sempre sono alla base della vostra filosofia di lavoro…
Proprio così, dal forte legame con la natura e dalla volontà
di riscoprire gli antichi valori e sapori legati al nostro
territorio, nascono i prodotti di Malga Faggioli, realizzati
interamente con il latte delle nostre capre della Lessinia.
La scelta di operare tramite una filiera diretta si traduce
nell’altissima qualità dei nostri prodotti: la cura e il
benessere delle nostre capre è il punto di partenza per
ottenere dei risultati eccellenti.
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alla scoperta dei
sapori e valori della
Lessinia.
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Il cibo e la sua atmosfera

Quando arredamento, colori e luci diventano fondamentali per il
successo di un locale, donandogli carattere e originalità.
L’arredamento è fondamentale per ogni locale
perché ne racconta la storia e lo arricchisce di
un’identità propria. Tuttavia, trovare i giusti mobili,
i piatti, i bicchieri e tutto ciò che rappresenterà
l’identità visiva dell’attività non è un compito affatto
semplice. I fattori da prendere in considerazione
sono molteplici: dalla qualità alla compatibilità
con la propria brand identity, senza dimenticare la
funzionalità dei materiali.
Perché è così importante arredare un ristorante con
cura e attenzione? Un giusto design e un arredamento
mirato non solo sapranno ricreare un’atmosfera in
linea con il proprio food concept, ma contribuiranno
anche a regalare ai clienti un’esperienza sensoriale
ed emozionale.

Cercate un posto che di giorno possa godere di luce
naturale o in alternativa scegliete delle lampade
di design in grado di replicare l’effetto della luce
del sole, nel caso in cui la location non sia esposta
adeguatamente ad essa.

Quando si sceglie l’interior design di un ristorante
ci sono alcuni fattori fondamentali da tenere in
considerazione. Il primo tra tutti? La coerenza con
il food concept e con l’identità del ristorante, per
questo è importante scegliere una palette di colori
che si sposi con la tipologia di locale. Un secondo
elemento, spesso sottovalutato ma di fondamentale
importanza, è la luce. L’illuminazione di un ristorante
è uno degli elementi principali in grado di dettare
l’atmosfera che si respirerà al suo interno.

Aprire un ristorante al giorno d’oggi può essere
un’esperienza rischiosa ma al tempo stesso
estremamente remunerativa. Realizzare un brand
forte e riconoscibile anche grazie alla scelta
dell’arredamento del vostro ristorante vi aiuterà a
distinguervi, farvi riconoscere e fidelizzare la vostra
clientela.
Il giusto mix di innovazione e familiarità vi aiuterà
ad arredare un ristorante in maniera efficace,
contribuendo al suo successo!

Coerenza, comfort, qualità. Questi gli elementi
cruciali per arredare un ristorante al meglio,
assicurando il successo dell’attività. Scegliete un
arredamento in linea con la vostra brand identity,
con i colori che avete selezionato e con l’atmosfera
che volete ricreare. Il legno trasmetterà un senso
di calore e di accoglienza, per esempio, mentre un
arredamento industriale contribuirà a trasmettere
una visione moderna e urbana.

La parola
all’esperto

Conservare l’olio extra vergine d’oliva
Quando la bottiglia d’olio extra vergine d’oliva entra
in un negozio, in un ristorante, in una gastronomia
è importante che siano adottate delle precauzioni
perché non subisca nessun tipo di alterazione.
L’olio extra vergine d’oliva è un prodotto molto
pregiato e delicato che, se conservato male,
rischia di perdere molte delle sue proprietà
organolettiche e salutistiche, in quanto ricco
di Omega 9, Omega 6, Omega 3 e polifenoli, i
quali agiscono in modo benefico sull’apparato
circolatorio e sui radicali liberi, riducendoli.
I nemici principali dell’olio extra vergine di oliva
sono:
• la luce;
• le temperature troppo alte o troppo basse;
• l’ossigeno.
Questi fattori sono in grado di sollecitare il normale
processo di invecchiamento per ossidazione, che
può arrivare all’irrancidimento del prodotto.
Si consiglia di acquistare l’olio da porre sul tavolo
in bottiglie di vetro scuro con tappo antirabbocco.
Per la cucina è ideale sceglierlo confezionato in
lattine in banda stagnata o nei comodi bag-in-
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plastico poliaccoppiato resistente
che viene colmato senza incamerare aria
e inserito all’interno di una scatola in cartone,
permettendo così una protezione dalla luce, dagli
odori e dai raggi UV.
Una volta aperta la lattina in banda stagnata è
preferibile travasare l’olio E.V.O. in recipienti di
vetro scuro sempre pieni, in quanto l’ossigeno
favorisce l’ossidazione.
L’olio extra vergine d’oliva non deve sostare per
lungo tempo in recipienti di plastica, in quanto
ha un’elevata capacità di assorbire non solo gli
odori ma anche eventuali sostanze utilizzate per
la formazione del contenitore in plastica, che poi
permangono nell’olio.
L’olio extra vergine d’oliva va riposto in un luogo
fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
La temperatura della cucina o della sala
ristorazione, luoghi dove sosta l’olio extra vergine
d’oliva, va mantenuta tra i 18°C e i 25°C..
Non bisogna esporre il prodotto a temperature
inferiori ai 10°C o superiori ai 25-27°C., come non
va lasciato sui tavoli dove batte direttamente
il sole. L’olio extra vergine d’oliva va utilizzato
nei termini riportati in etichetta e servito al
tavolo esclusivamente in contenitori etichettati
conformemente alla normativa vigente, forniti
di idoneo dispositivo di chiusura antirabbocco,
in modo che il contenuto non possa essere
modificato senza che la confezione sia aperta o
alterata. Questa violazione comporta la confisca
del prodotto e una sanzione amministrativa al
titolare del pubblico esercizio che va da euro 1.000
a euro 8.000.
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i giovani, per un
Come afferma Bruno Munari, uno dei massimi
protagonisti dell’arte e della scrittura del 20° secolo, “i
bambini di oggi sono gli adulti di domani”. Da questo
presupposto prende vita il progetto “I Riciclotti”,
ideato e sviluppato dalla società di comunicazione
multibrand Amo1999 S.R.L., per indirizzare le giovani
generazioni a comprendere che il rifiuto non è
uno scarto ma una risorsa fondamentale a livello
ambientale, sociale ed economico. Per sensibilizzare
i bambini sulle tematiche di riciclo e di corretta
raccolta differenziata, sono stati creati cinque
personaggi che simboleggiano i cinque materiali il
cui riciclo è necessario per la salute dell’ambiente.

Ogni insegnante riceverà invece gli accessi per
potersi accreditare sul sito riciclotti.com e scaricare
numerose schede didattiche e il materiale di supporto
per lo svolgimento delle attività proposte.
Il punto di forza di questo progetto è quello di riuscire
a creare una profonda sinergia tra scuola, famiglia ed
enti locali, perché solo grazie ad una partecipazione
e interazione continua di tutti i soggetti coinvolti
è possibile sviluppare un importante percorso di
sensibilizzazione e consapevolezza, sviluppando in
grandi e piccini il senso di responsabilità civile e
ambientale.

Attraverso un linguaggio fresco, semplice e diretto
e approfondimenti interdisciplinari, i bambini
sono stimolati ad acquisire atteggiamenti e
comportamenti che contribuiscono al mantenimento
e al miglioramento dell’ambiente che ci circonda,
imparando le regole di un corretto riciclo.
Ma chi sono I Riciclotti?
Sono i guardiani e i paladini del riciclo sostenibile:
viaggiano sulla loro navicella spaziale e osservano
tutti i pianeti cercando di intervenire per combattere
il loro nemico numero uno, l’inciviltà. La loro
missione è far conoscere i principi per un corretto
riciclo, portando con loro le cinque gemme della
consapevolezza. Ma tutto questo non possono farlo
da soli! Hanno bisogno di portavoce che li aiutino a
realizzare il loro scopo… e chi meglio dei bambini?

rifiuto: non scarto
ma risorsa

fondamentale.
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futuro sostenibile

raccolta

differenziata
Eccoli dunque atterrare nei pressi di una scuola
per lanciare la sfida ai piccoli guardiani del
futuro! Dovranno superare un gioco a livelli per
poter conquistare le cinque gemme e arrivare
alla consapevolezza, ottenendo così la coccarda
di “classe sostenibile”. I Riciclotti hanno però dei
nemici agguerriti sulla Terra: gli Zozzoni, nuvolette
dispettose che rappresentano l’inciviltà. Essi si
posano sulla testa di grandi e piccini portandoli a
compiere azioni non corrette. Solo il potere della
gemma dei Riciclotti potrà sconfiggerli!
Il vero e proprio strumento di lavoro che verrà
consegnato a ciascun bambino delle Scuole Primarie
aderenti al progetto, è la tovaglietta, sulla quale
sono riportati i cinque personaggi, le attività da
svolgere relativamente a ciascun materiale suddivise
per area disciplinare e le gemme da colorare al
completamento di ogni attività.
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Le regole dell’hotellerie
Una delle principali sfide che il settore alberghiero
ha dovuto affrontare negli ultimi anni può essere
riassunta in questa domanda: come migliorare
l’esperienza del cliente? Da un lato, il concetto di
hotel sta cambiando. Dall’altro, il “guest journey”
si evolve in linea con le innovazioni tecnologiche e
le abitudini di consumo. Per l’albergatore, la sfida
rimane la stessa: fornire al cliente l’esperienza più
personalizzata possibile per ottenere benefici in
termini di revenue, soddisfazione e fidelizzazione.
Ma, in cosa consiste l’esperienza del cliente di un
hotel? Associarla al solo sentimento del cliente
durante il soggiorno in struttura, sarebbe piuttosto
semplicistico.

migliorare l’esperienza del cliente? Soddisfazione,
ricavi e operazioni sono i tre pilastri della strategia.
Miglioramento della soddisfazione del cliente
L’esperienza e la soddisfazione del cliente sono
direttamente collegate. Infatti, mettendo il cliente
nelle migliori condizioni, aumentano le possibilità di
soddisfarlo. Come? Anticipando bisogni o aspettative
prima e durante il soggiorno o essendo reattivi nel
risolvere un problema. Secondo lo studio Deloitte,
si stima che i clienti abbiano il 40% di probabilità
in più di condividere un’opinione positiva se il loro
problema è stato risolto rapidamente.
Vendite supplementari
Una grande sfida per gli albergatori.
Come fare vendite supplementari? Un hotel ha
spesso innumerevoli opportunità di upselling.
Concentrandosi sulla customer experience e
ponendo il cliente al centro del vostro pensiero,
il compito sarà più facile. Ecco alcuni esempi da
mettere in pratica:
•
•
•
•
•
•

Infatti, oggi l’esperienza del cliente può essere
apprezzata sotto diversi aspetti ed è percepita in
modo diverso a seconda delle aspettative del cliente.
Ognuno riporta la propria esperienza, il concetto
chiave è quindi la personalizzazione.
Il segreto di una buona customer experience sta
nel conoscere il cliente, perché solo la conoscenza
del cliente porterà alla personalizzazione. Quali
sono i vantaggi nell’implementare una strategia per
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•

Upgrade della camera
Noleggio biciclette o parcheggio
Vendita di prodotti locali
Prenotazione di un tavolo al ristorante 		
dell’hotel
Prenotazione di massaggi o altri trattamenti
nella vostra spa
Prodotti extra da far recapitare in camera
secondo la natura del soggiorno
Vendita di biglietti per le attività locali se
avete la possibilità di negoziare tariffe
preferenziali

Ottimizzazione delle operazioni
Si potrebbe pensare che adottare tutte queste
pratiche per migliorare l’esperienza del cliente
potrebbe complicare le operazioni. Al contrario,
gestendo in modo proattivo l’esperienza del cliente,
si possono anticipare non solo le esigenze del
cliente, ma anche il carico di lavoro.
Sono quindi diverse le modalità attraverso le quali si
può personalizzare l’esperienza del cliente in hotel.
Elemento imprescindibile è ascoltare le esigenze
del cliente: questa è la chiave che permetterà di
conferire un tocco personale alla propria attività.
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