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Starbars,

L a q uar ta stagion e di Star b ars è u n v i ag g i o on the r oad f ra V e r o n a e
le e ccellenz e del territor 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

il viaggio!

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

HOSTARIA N°4
Immerso nel cuore di Verona, Hostaria
N°4 è un locale dall’ atmosfera calda e
accogliente, dove assaggiare piatti tipici
della tradizione Veneta rivisitati in chiave
moderna, abbinati a cocktail ricercati e dal
gusto sorprendente!

BARBA E MOSTACI
Il locale perfetto dove vivere al meglio il
proprio tempo libero, tra una pausa caffè
di qualità, un pranzo all’insegna del gusto,
una degustazione di ottimi vini e cocktail
mozzafiato!

BIRRERIA CANTON
Un locale dove la birra fa da protagonista!
Achille, anima del locale, sa raccontare ai
suoi ospiti le note, la storia e le peculiarità
di ciascuna birra, accompagnando il tutto
con appetitosi stuzzichini, simpatia e
qualità!

OVERTIME DRINK & BEER
Un locale dall’anima rock, dove la musica
domina la scena, accompagnata da cocktail
ricercati, birre accuratamente selezionate e
la contagiosa simpatia di Marco e Andrea!

LA VECIA ROTONDA
Un locale dove si respira il vero spirito della
convivialità! Ad accoglierti, oltre all’ottima
selezione di birre, hamburger e stuzzichini,
ci sarà sempre il sorriso e la cortesia di
tutto lo staff!

La quarta stagione di Starbars - Il viaggio ti aspetta!
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DEMOS
“Demos”, termine greco che indica il
“popolo”, è il nome scelto per questo locale
che vuole essere un punto di riferimento
per i veronesi. Un luogo dove poter staccare
dalla frenesia della vita quotidiana e
concedersi il piacere di gustare cocktail dai
sapori unici!

Prepara il tuo shaker e sali a bordo! Scrivi a redazione@starbars.it
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INTERVISTA A FRANCESCA MORO
TITOLARE DI CORTEZ 37050 A PALÙ (VR)
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Francesca, com’è nata la passione per il mondo del
food&beverage?
Aver avuto la possibilità di viaggiare prima di dare
vita al Cortez 37050 ha fatto sì che potessi raccogliere
preziose fonti d’ispirazione, che poi ho trasmesso nel
mio lavoro. All’amore per i viaggi ho unito la mia
grande passione per il design, occupandomi così della
creazione sia concettuale che fisica dell’intero locale.
All’interno di Cortez 37050 c’è dunque un pezzetto di
mondo, di viaggio, di storia e, soprattutto, di me!
Cortez 37050, un locale dove si ha sempre voglia di
tornare. Qual è il vostro segreto?
Cortez 37050 è il frutto di un’attenta ristrutturazione
del locale di famiglia dove mio nonno Walter,
mediatore di mele e di campi, gestiva l’Osteria
alla Pesa. Ho voluto riportare un ambiente caldo,
accogliente ma dal carattere unico.
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il suo locale
Qui ci si sente come a casa e forse, in parte, è proprio
questo il segreto del nostro successo. Al Cortez 37050
si torna per sentirsi chiamare per nome. Infatti, io e
tutto lo staff ricordiamo non solo i nomi dei nostri
clienti ma anche gusti e preferenze di ciascuno!

Cocktail wine bar, gelateria e cucina: come
conciliare tante anime in un solo locale?
La nostra fonte d’ispirazione è il mondo: restiamo
sempre aggiornati sulle ultime tendenze e facciamo
propria l’anima di ogni cocktail. Ma non finisce qui!
Cortez 37050 è anche gelateria: collaboriamo con un
laboratorio artigianale che ci garantisce un prodotto
sempre genuino, controllato e dal gusto ricercato.
La cucina è stata, fino ad oggi, la protagonista delle
nostre serate di degustazione, nelle quali abbiamo
sperimentato con piacere i sapori della tavola.
Questo esperimento ha riscosso un così grande
successo da spingermi a proporlo per ogni occasione
speciale, come compleanni, feste di laurea ed eventi.
Per il futuro del tuo locale, cosa ti immagini?
Per me il futuro è già il presente. Siamo sempre alla
ricerca di nuove figure per arricchire il nostro staff
e la nostra esperienza, con le quali condividere lo
spirito di dinamicità e la voglia di mettersi in gioco
che da sempre ci contraddistinguono!

Francesca Moro

Customer
Experience

CONSIGLI PER MIGLIORARE L’ESPERIENZA DEL CLIENTE ALL’INTERNO DEL LOCALE

Al giorno d’oggi, la maggior parte delle persone
decide di mangiare fuori casa non per sfamarsi ma
per vivere un’esperienza sociale. Il rito del “mangiar
fuori” diventa così un momento prezioso da dedicare
a se stessi ma anche da condividere con amici,
colleghi e familiari.
Design, accoglienza, cibo e location sono solo
alcuni degli aspetti che il cliente odierno nota e
che, nell’insieme, vanno a creare la cosidetta Food
Experience.
Negli ultimi anni, Millenial e under 50 hanno
aumentato in modo significativo la spesa per
consumare pasti fuori casa ma ad aumentare in
maniera significativa è anche la concorrenza.

ACCOGLIENZA NEL LOCALE E QUALITÀ DEL SERVIZIO
Salutare i clienti con tono caldo e accogliente,
accompagnarli al tavolo, chiamarli per nome per
coinvolgerli emotivamente sono solo alcuni dei
suggerimenti che possiamo dare per far sentire
immediatamente a proprio agio il proprio pubblico.
Un’attenzione particolare va riposta nella qualità
e nella prontezza del servizio. Infatti, non c’è cosa
peggiore che far vivere lunghe attese ai clienti,
aspettando piatti che tardano ad arrivare. I tempi
del servizio sono una componente fondamentale
per garantire una buona Food Experience e devono
sempre essere coordinati con la tipologia di
ristorante.

esperienza

sociale

Una volta acquisito un nuovo cliente, è fondamentale
saperlo fidelizzare a lungo termine. In che modo?
La strategia migliore è quella di farlo tornare
periodicamente, facendogli vivere ogni volta
un’esperienza estremamente positiva.
Sebbene ogni ristorante sia un mondo a parte, con la
propria anima, il proprio concept e, di conseguenza,
il proprio target, ci sono degli aspetti generali a cui
bisogna prestare molta attenzione qualunque sia la
tipologia di locale, per fare in modo che il cliente viva
un’esperienza ottima.

u n’ e s p e r i e n z a
estremamente
positiva.
Foto ©amo1999

CONCEPT, DESIGN, ATMOSFERA
Il logo del locale, l’insegna esterna, la combinazione
di colori, la divisione degli ambienti, la musica
di sottofondo, le proposte di menu: tutti questi
elementi concorrono a dare un’immagine coerente
del ristorante, creando la giusta atmosfera. Inoltre,
non bisogna dimenticare che tutti questi elementi
devono essere coordinati con la mission che guida il
progetto enogastrononico.

Foto ©amo1999

PRESENTAZIONE DEI PIATTI
“Si mangia con gli occhi”: un modo di dire che ci
ricorda quanto sia importante impiattare bene ciò
che si cucina. In questo modo, oltre a soddisfare
il cliente, lo si invoglia a fotografare il piatto e
condividerlo sui social, taggando il ristorante. Da qui
è nato infatti il termine di piatto “instagrammabile”.
Ultimo consiglio, quando il cameriere serve il piatto
al cliente deve farlo nel modo migliore, esaltandone
le materie prime e trasmettendo tutta la qualità e la
passione con la quale è stato ideato il piatto.
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La passione per il mio lavoro
G

risale a qualche anno fa, quando
lavoravo in un Hotel Ristorante sul Lago
di Garda e mi occupavo della creazione di
panificati, antipasti e dolci.
Il titolare della struttura mi ha trasmesso
l’amore per questo lavoro e da allora non
mi sono più fermato, andando sempre alla
ricerca di nuovi prodotti e nuove tecniche di
lavorazione.
Ho aperto poi la Trattoria Pizzeria “Da
Vittorio” insieme alla mia famiglia e mi sono
specializzato nella realizzazione di varie
tipologie di pizza.
Quale pizza ti caratterizza di più?
La tipologia di pizza che adoro è quella con
l’impasto ai cereali, semi di lino, semi di

di successo
INTERVISTA A CURA DI
VERYIMPORTANTPIZZA.COM

miglio e soia perché sono prodotti fragranti e
di ottima qualità.
Per quanto riguarda invece la farcitura, mi
appassiona combinare prodotti e profumi in
base alla loro stagionalità.

Nasce aRoma

L’unica farina per Pinsa e Teglia Romana senza soia con riso
termotrattato e germe di grano vitale.
La Pinsa Romana ha conquistato l’Italia e l’Estero,
ritagliandosi uno spazio notevole tra i trend culinari
in più forte espansione.
Piace per le sue caratteristiche di leggerezza, alta
digeribilità e fragranza; caratteristiche rese possibili
ovviamente da una sapiente lavorazione, mani
esperte e una farina di qualità.
Molino Vigevano, brand del Gruppo Lo Conte, dal
1936 è il marchio leader di mercato nel segmento
delle farine per preparazioni dolci e salate, nonché il
primo ad aver creato linee specializzate sia per uso
professionale sia casalingo e dedicato alle farine
professionali.

Cosa ami maggiormente del tuo lavoro?
La più grande soddisfazione è trovare gioia
nella fatica di lavorare! Per quanto lunghe
e faticose possano essere le mie giornate,
quando arriva la sera sono comunque felice
perché faccio un lavoro che amo!

Partendo dall’ ascolto e da un approfondito studio dei
bisogni dei pizzaioli ha deciso di creare e far nascere
la nuova ed esclusiva Farina aRoma, per pinsa e
teglia all’interno della linea Selezioni Speciali.
Facilità di stesura, semplicità di lavorazione, alta
capacità di assorbimento: questo è quello che i
pizzaioli chiedono ad una farina per Pinsa.
aRoma è l’unica farina per Pinsa e Teglia
Romana senza soia, adatta quindi agli intolleranti a
questo legume, senza ogm e senza retrogusto
dolciastro tipico della soia.
A garantire le caratteristiche note di friabilità, gusto
e fragranza tipiche della pinsa ci penseranno il Germe
di Grano e la Fibra Vegetale, esclusivo mix Molino
Vigevano ideato proprio per esaltare il sapore e
la croccantezza, in più la presenza della Farina di
Riso Termotrattata, che garantisce alta capacità di
assorbimento e idratazione min. dell’85%.
L’obiettivo di Molino Vigevano: rivolgere aRoma
non solo ai pinsaioli più esperti, ma anche a tutti i
pizzaioli e gestori di locali ristorativi che intendono
allargare il proprio business.

I prodotti Molino Vigevano
sono commercializzati
a Verona e provincia da
STANDER FOOD
Conserva questo coupon
per avere il 20% di sconto
sul tuo primo ordine!

Foto ©amo1999
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PIzza fritta

Tel. +39 045 504402
Email: info@stander.it

Per saperne di più
visita il nostro sito!
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All you need is pizza

vogliamo raccontarvi: l’amore tra la pizza e il suo
segreto! Qualcuno ha detto: “il segreto della pizza
è l’acqua, il segreto della pizza è il pomodoro, il
segreto della pizza è la farina, il segreto della
pizza è l’impasto, il segreto della pizza è il forno
a legna, il segreto della pizza è un segreto”.
Pietro Giordano, pizzaiolo originario di Napoli che
lo scorso anno si è aggiudicato il titolo di miglior
pizzaiolo professionista d’Italia, ha affermato:
«sembra banale, ma una buona pizza si riconosce
senza dubbio dall’impasto. E un impasto è buono
quando è buona la farina utilizzata.
Per fare un paragone, se la pizza fosse una
Ferrari, il suo motore sarebbe la farina. Il pilota è
il pizzaiolo, e deve essere in grado di conoscerne
il potenziale e saperlo sfruttare».

Foto ©amo1999

un simbolo

un rito

La pizza è un alimento, un simbolo, un rito.
Parola capace di superare ogni confine, unendo
tutti nella condivisione di un pasto gioioso.
Questo impasto semplice, fatto d’acqua e farina, si
trasforma in qualcosa di unico grazie all’abilità del
pizzaiolo. È un cibo che nasce povero ma diventa
nobile grazie alla qualità degli ingredienti e alla
sua modalità di lavorazione.
Il 14 Febbraio è la giornata in cui si festeggia
l’amore ed è proprio una storia d’amore quella che
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È il metodo di lievitazione a fare la differenza
sulla digeribilità della pizza, unita poi ad una
preparazione non lasciata al caso e ad un
occhio attento all’origine degli ingredienti ma,
soprattutto, ad una grande passione che nasce
dall’amore per questo disco colorato, profumato
che ci fa tornare bambini in un solo boccone.
È la passione, insomma, l’ingrediente primario
per il successo! Che altro dirvi? Solo un piccolo
consiglio: perché non festeggiare San Valentino
con una buona pizza? That’s amore!

una buona pizza
si riconosce
dall’impasto.

Alla scoperta del territorio

Quali sono le eccellenze gastronomiche del
territorio?
L’altopiano della Lessinia, di cui Bosco Chiesanuova
è il capoluogo, è rinomato per gli amatissimi gnocchi
di malga, il formaggio Monte Veronese, i salumi e,
grazie al recente recupero delle razze autoctone
allevate famigliarmente, i piatti a base di “pecora
brogna” e “galina grisa” di cortile.
Gli gnocchi di malga nacquero nelle malghe sugli alti
pascoli lessinici — dove tutt’ora gli allevatori si recano
e stazionano durante il periodo estivo per portare
all’alpeggio i bovini — quale cibo semplice, preparato
con un impasto di farina e acqua leggermente salata,
ma dall’importante contributo calorico.
L’impasto, sodo ed omogeneo, è ottenuto usando
energicamente un cucchiaio di legno: da qui il termine
“sbatui”. Scolati e deposti in una ciotola di legno, gli
gnocchi sono conditi abbondantemente con burro
fuso e formaggio prodotti in malga.
Nei numerosi ristoranti della Lessinia, così come nelle
feste di paese, gli gnocchi sono sempre presenti,
talvolta impreziositi da tartufo nostrano o ricotta
affumicata.
Luoghi caratteristici da visitare?
Imperdibile è la visita alla zona degli alti pascoli e
delle malghe: un ecosistema integro, un paesaggio
unico di pascoli e di boschi di faggi e di pini,

grado di acidità molto basso. Oltre alla ricchezza
di gusto, l’olio ha innumerevoli proprietà benefiche
sull’organismo. Il nostro comune è sede del Consorzio
dell’olio Garda extravergine Garda dop: dagli oliveti
comunali, infatti, si produce l’olio extravergine Garda
dop del Comune, un dono sempre molto apprezzato.
Un piatto a cui la tradizione è particolarmente
legata?
Dalla tradizione delle nostre nonne abbiamo
ereditato la “Fogassa sulla Gradela” , un dolce
rustico con ingredienti semplici: farina, zucchero,
sale, latte (o vino), limone e naturalmente olio e.v.
del Garda dop. L’impasto ottenuto viene cotto “su’ la
gradela” (graticola) sulle braci del camino. Il Comune
l’ha fatto diventare prodotto De.Co. creando un vero
e proprio marchio.

claudio
melotti
sindaco di

bosco chiesanuova
Gnocchi di malga

un’architettura suggestiva e sapiente che ha
tramandato sino a noi capolavori architettonici
ottenuti con l’impiego di due soli materiali, la pietra
e il legno.
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La zona, che si estende a nord di Bosco Chiesanuova
e fino ai “cordoni”, cioè la cresta che segna il confine
fisico e territoriale con Trento, va visitata in inverno,
percorrendone le piste da fondo o i percorsi pedonali
tracciati sulla neve e durante l’estate, attraverso
i cento e più sentieri che si sviluppano in questo
ambiente incontaminato, arricchito da una fauna ed
una flora unici.

sabrina
tramonte

Eccellenze culinarie e non solo…quali sono i luoghi
da non perdere per chi visita Cavaion Veronese?
Cavaion, paese collinare, con la frazione Sega va
dall’Adige al monte San Michele. Passeggiando nel
centro storico tra vicoli e introi (antichi paesaggi
ciotolati) è possibile godere di splendidi punti
panoramici verso il Lago di Garda.
Al termine della passeggiata si può visitare la storica
e bellissima Corte Torcolo che, con il teatro

sindaco di

cavaion veronese
Quali sono le eccellenze gastronomiche di Cavaion
Veronese?
Oltre al vino Bardolino, un’eccellenza del nostro
comune è senza alcun dubbio l’Olio Extravergine di
oliva Garda dop, il nostro “oro giallo”.
A Cavaion, “Città dell’olio”, gli oliveti sono parte
integrante del paesaggio collinare sia dal punto di
vista naturalistico e paesaggistico, sia dal punto di
vista storico e della tradizione.
L’olio E.V. Garda DOP si distingue per il sapore
delicato, per gli aromi leggeri ed equilibrati con un

Olio Extravergine di Oliva GARDA D.O.P.

Arena Torcolo, rappresenta il centro culturale del
paese. Una corte antica a cui si accede da un arco
seicentesco formata da un palazzo più antico (oggi
enoteca e biblioteca) e un edificio porticato con la
sala civica E.Turri.
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Le ricette de ‘na olta
Piatto della tradizione: “Riso alla pilota”
INGREDIENTI
• Riso Vialone Nano semifino 350g
• Grana Padano DOP da grattuggiare 100g
• Sale fino q.b.
• Salamella Mantovana 300g
• Burro 80g
PROCEDIMENTO
Riporre 600 ml di acqua in un paiolo di rame non
stagionato o in una pentola di acciaio e portarla ad
ebollizione.
Non appena l’acqua bolle, salarla e versare il riso al
centro del tegame facendolo scendere da un imbuto,
in modo da formare una piramide la cui punta deve
emergere dall’acqua di un paio di centimetri.
Quando l’acqua riprende a bollire, cuocere il riso per
10/12 minuti a fuoco allegro e senza coperchio. Trascorsi
i minuti, il riso dovrebbe aver assorbito tutta l’acqua.
Toglierlo dal fuoco e coprire la pentola con un canovaccio.
Lasciare riposare per una decina di minuti. Nel
frattempo, far sciogliere il burro nel tegame, unire la
salsiccia e far rosolare a fuoco lento. Trascorsi i dieci
minuti, scoperchiare il riso e condirlo con la salsiccia
rosolata e metà del Grana grattugiato. Impiattare il riso
e servirlo con il restante Grana.
LA STORIA
Il Risotto alla Pilota è un tradizionale piatto popolare
mantovano, caposaldo della cucina locale, che deve il
suo nome agli operai che erano addetti alla pilatura del
riso, chiamati appunto “piloti”.
La pila era un grande mortaio azionato a mano, dove
il riso veniva depurato, e i suoi operai, specializzati
nella preparazione di questo piatto, ne erano accaniti
consumatori. Ma cosa c’è di tanto particolare nella
preparazione del risotto alla pilota? In poche parole,
tutto! Non è un riso bollito, né al vapore, né pilaw. Forse,
è tutte e tre le cose insieme, mescolate come in un
procedimento alchemico.
Il risultato finale di questa singolare cottura realizzata
con sola acqua e tutta giocata sulla giusta proporzione
tra acqua e riso, sui tempi di cottura, sull’uso del
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coperchio e su un preciso tempo di riposo a fuoco
spento è un risotto che non si presenta cremoso ma
asciutto e soprattutto “sgranato”.
Quanto più i chicchi sono separati uno dall’altro, tanto
più pregiato è il risotto. Infine, una piccola curiosità: il
Risotto alla pilota può essere arricchito col “puntèl”,
costituito da costine di maiale arrostite in tegame...
una vera bontà, tutta da provare!

Taste the TV
Lo schermo che si può leccare
Arriva dal Giappone (e da dove, sennò?) Taste the
tv (Tttv), ovvero, l’innovazione tecnologica più folle
e curiosa del nuovo anno, la televisione che si deve
letteralmente leccare per poter assaporare ciò che
viene mostrato e raccontato con immagini e suoni
sullo schermo, aggiungendo dunque il senso del
gusto a quelli della vista e dell’udito.
L’ideatore è Homei Miyashita dell’Università di Meiji
di Tokyo, il quale, in merito alla sua invenzione, ha
affermato che: “l’obiettivo è consentire alle persone di
vivere l’esperienza di qualcosa come mangiare in un
ristorante dall’altra parte del mondo, anche restando
a casa.”
D’altronde, non è un caso se nel video di lancio
viene mostrato il funzionamento della televisione
“trisensoriale” utilizzando proprio la gastronomia
come esempio ideale.
Il display è posizionato in orizzontale per favorire
l’assaggio di sapori che vengono preparati attraverso
un mix di fiale.

L’intruglio viene poi spruzzato su un foglio di plastica
rotante che scorre su delle immagini: leccandole,
le si può quindi assaporare. E così, la Tttv potrebbe
rivelarsi un valido strumento per arricchire i menu dei
ristoranti, assaggiando i piatti prima di ordinarli.
Il video dimostrativo, già diventato virale, ha
accolto commenti entusiasti dal mondo del web.
Potenziali applicazioni includono l’apprendimento
a distanza per sommelier e cuochi e anche giochi di
degustazione e quiz.
Secondo il proprio inventore, l’eventuale costo
di produzione non sarebbe affatto impegnativo,
ma rimarrebbe sotto i 1000 euro.
Nell’era del COVID-19, questo tipo di tecnologia
può migliorare il modo in cui le persone si
connettono e interagiscono con il mondo esterno.
Vedremo mai in commercio la tv da leccare?

Racconta anche tu una ricetta tipica “de ‘na olta”
Scrivici a redazione@accadica.com
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Accadica, prima

la formazione
PRESENTA I CORSI
i

BASIC BARTENDING

CAFFETTERIA

Il corso BASIC BARTENDING è pensato per chi
vuole apprendere le basi e le principali tecniche di
miscelazione. Alla fine del corso sarai in grado di
creare tutte le principali miscelazioni e avrai una
buona conoscenza di base della materia.

Il corso di CAFFETTERIA offre una formazione
completa, 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.

Dal 28 Febbraio al 3 Marzo
(Salvo variazioni)
Posti disponibili: 9

Dal 7 all’8 Febbraio
(Salvo variazioni)
Posti disponibili: 6

FULL IMMERSION-DIURNO

FULL IMMERSION-DIURNO

Durata: 4 giorni
32 ore: 30 ore in presenza
e 2 ore online
Dal lunedì al mercoledì 10:00 – 18:00
Giovedì 10:00 – 15:00
Scopri il PROGRAMMA DEL CORSO
su www.accadica.com

Durata: 2 giorni
16 ore in presenza
Dal lunedì al martedì 10:00 – 18:00

Scopri il PROGRAMMA DEL CORSO
su www.accadica.com

€ 669,00
Partecipazione gratuita a numero chiuso, per iscrizioni info@accadica.com
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€ 399,00
Per informazioni e iscrizioni
scrivere a info@accadica.com
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Lotta allo spreco alimentare
Lo spreco alimentare è tutt’oggi una problematica di
dimensioni importanti ma la consapevolezza e l’impegno
per ridurlo stanno aumentando sempre di più.
È questa la buona notizia dell’edizione 2022 della
“Giornata Nazionale contro lo Spreco Alimentare”
che ricorre ogni anno il 5 febbraio.
ITALIA ED EUROPA A CONFRONTO
Soffermiamoci per un momento ad analizzare
quanto emerge dal Food Sustainability Index
2021, report globale sviluppato da The Economist
Intelligence Unit (EIU) in collaborazione con il Barilla
Center for Food&Nutrition. L’indice 2021 classifica
78 paesi utilizzando 95 metriche individuali su tre
pilastri chiave: perdita e spreco di cibo, agricoltura
sostenibile e sfide nutrizionali.
Ci si accorge di come, in Italia, nonostante una
sempre maggiore consapevolezza e attenzione
verso la riduzione dello spreco alimentare, ci siano
ancora dei margini di miglioramento; ogni famiglia,
infatti, getta ogni anno nella spazzatura 67 Kg di
cibo, i servizi di ristorazione altri 26 Kg e le vendite
al dettaglio 4 Kg.
Questo vuol dire che ogni cittadino italiano, in modo
diretto o indiretto, è responsabile dello spreco di
97kg di cibo ogni anno.
COME SI PRESENTA LA SITUAZIONE DELLO SPRECO
ALIMENTARE NEL NOSTRO PAESE?
Il peso degli sprechi alimentari è un tema molto sentito
dai nostri connazionali: secondo un’indagine svolta da
Altroconsumo, l’88% degli italiani sostiene che non sia
etico buttare il cibo e l’83% riconosce l’impatto negativo
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sull’ambiente, tanto che dichiara di essersi impegnato
per ridurre lo spreco di cibo in casa. Questo è il quadro
di un’Italia che sta facendo passi incoraggianti nella
lotta allo spreco.
La consapevolezza della connessione fra spreco
alimentare, salute dell’ambiente e dell’uomo sta
crescendo sempre di più e sta influenzando il modo di
approcciarci al cibo.
L’INSEGNAMENTO DEL LOCKDOWN: COSA ABBIAMO
IMPARATO?
Dal lockdown una lezione l’abbiamo imparata, quella di
mangiare in modo salutare e cucinare il cibo utilizzando
al meglio gli ingredienti a disposizione, in modo da
sprecare il meno possibile.
La tendenza a una netta diminuzione dello spreco
alimentare domestico, che a livello nazionale e globale
gioca la parte del leone con un’incidenza del 60/70%
sullo spreco di filiera, si conferma in questo primo
scorcio del 2022.
Sempre secondo i dati di Altroconsumo, l’85% degli
italiani chiede di rendere obbligatorie per legge le
donazioni di cibo ritirato dalla vendita da parte di
supermercati e aziende ad associazioni che si occupano
di persone bisognose, in seguito all’aumento della
povertà generato dalla pandemia di Covid-19.
In fin dei conti basta poco per fare la differenza e ridurre
gli sprechi in cucina e al supermercato: pianificare i
pasti della settimana, disporre nel frigo gli alimenti
in ordine di scadenza in modo da utilizzare per primi
quelli più “vecchi” e consumare gli avanzi con ricette
creative… piccole accortezze che però fanno davvero la
differenza, basta volerlo!

Agenda 2030:
Un’istruzione di qualità è il punto di partenza per
migliorare la vita delle persone e raggiungere lo
sviluppo sostenibile. Si sono ottenuti risultati
importanti per quanto riguarda l’incremento
dell’accesso all’istruzione a tutti i livelli e
l’aumento del numero di iscrizioni nelle scuole,
soprattutto per donne e ragazze.
La comunità internazionale ricorda a tutti
l’importanza di un’istruzione e di una formazione
di qualità per migliorare le condizioni di vita delle
persone, delle comunità e delle società.
Forte degli insegnamenti tratti dagli Obiettivi
di Sviluppo del Millennio (OSM), l’obiettivo 4
non si limita all’istruzione primaria dei bambini,
ma si concentra anche sul punto di contatto tra
istruzione di base e formazione professionale.

e d u c a z i o n e di
qualità, equa e
inclusiva.

un obiettivo di tutti
4.5 Eliminare entro il 2030 le disparità di genere
nell’istruzione e garantire un accesso equo a tutti
i livelli di istruzione e formazione professionale
delle categorie protette, tra cui le persone con
disabilità, le popolazioni indigene ed i bambini in
situazioni di vulnerabilità;

Pone, inoltre, l’accento sull’equità e sulla qualità
dell’istruzione in un’ottica di apprendimento che
si estenda lungo tutto l’arco della vita.
Il livello base di alfabetizzazione negli ultimi
anni è migliorato in maniera significativa, ma è
necessario raddoppiare gli sforzi per ottenere
risultati ancora migliori verso il raggiungimento
degli obiettivi per l’istruzione universale.

4.6 Garantire entro il 2030 che tutti i giovani e gran
parte degli adulti, sia uomini che donne, abbiano
un livello di alfabetizzazione ed una capacità di
calcolo;

Per esempio, a livello mondiale si è raggiunta
l’uguaglianza tra bambine e bambini nell’istruzione
primaria, ma sono ancora pochi i paesi che hanno
raggiunto questo risultato in tutti i livelli educativi.
L’obiettivo 4 mira quindi a garantire che tutti i
bambini, i giovani e gli adulti, in particolar modo
i più emarginati e vulnerabili, possano accedere a
un’istruzione e a una formazione adeguate alle loro
esigenze e al contesto in cui vivono. L’istruzione
contribuisce infatti a creare un mondo più sicuro,
sostenibile e interdipendente.
TRAGUARDI

4.2 Garantire entro il 2030 che ogni ragazza e
ragazzo abbiano uno sviluppo infantile di qualità,
ed un accesso a cure ed istruzione pre-scolastiche
così da essere pronti alla scuola primaria;

4.1 Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo
libertà, equità e qualità nel completamento
dell’educazione primaria e secondaria che porti a
risultati di apprendimento adeguati e concreti;

4.3 Garantire entro il 2030 ad ogni donna e
uomo un accesso equo ad un’istruzione tecnica,
professionale e terziaria -anche universitaria- che
sia economicamente vantaggiosa e di qualità;
4.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030
il numero di giovani e adulti con competenze
specifiche -anche tecniche e professionali- per
l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per
l’imprenditoria;

apprendimento
Assumi integratori
naturali evitando i
prodotti di lunghe filiere
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Prediligi l'attività
all'aperto o scegli
una palestra vicino a
casa

Assicurati che i prodotti
che compri per la doccia
siano naturali

Utilizza abbigliamento
ecosostenibile, beneficia
l'ambiente e la tua
pelle!

Rimani sotto la doccia
solo il tempo necessario,
evitando lo spreco
d'acqua

per tutti

4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti
acquisiscano la conoscenza e le competenze
necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile,
anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo
e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla
parità di genere, alla promozione di una cultura
pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale
e alla valorizzazione delle diversità culturali e del
contributo della cultura allo sviluppo sostenibile;
4.a Costruire e potenziare le strutture dell’istruzione
che siano sensibili ai bisogni dell’infanzia, alle
disabilità e alla parità di genere e predisporre
ambienti dedicati all’apprendimento che siano
sicuri, non violenti e inclusivi per tutti;
4.b Espandere considerevolmente entro il 2020 a
livello globale il numero di borse di studio disponibili
per i paesi in via di sviluppo, specialmente nei
paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari
e negli stati africani, per garantire l’accesso
all’istruzione superiore – compresa la formazione
professionale, le tecnologie dell’informazione
e della comunicazione e i programmi tecnici,
ingegneristici e scientifici – sia nei paesi sviluppati
che in quelli in via di sviluppo;
4.c Aumentare considerevolmente entro il 2030
la presenza di insegnanti qualificati, anche grazie
alla cooperazione internazionale, per la loro
attività di formazione negli stati in via di sviluppo,
specialmente nei paesi meno sviluppati e i piccoli
stati insulari in via di sviluppo.
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Allarme inflazione
Aumentano i prezzi in bar e ristoranti
L’inflazione, ovvero l’aumento dei prezzi e dei beni, è
tornata in tutte le economie sviluppate, dopo che per
decenni era rimasta ai minimi storici.
Di solito, un aumento moderato dell’inflazione non è
un problema, anzi, è ben accolto dai governi perché
indica che l’economia è in buona salute e la domanda
di beni e servizi è forte.
Quando, però, l’inflazione cresce troppo si presenta un
grave problema per le economie perché il costo della
vita aumenta eccessivamente, i salari non riescono a
tenere il passo e la popolazione si impoverisce.
Davanti a questo ritorno, tra gli economisti e le
istituzioni c’è un dibattito piuttosto acceso: c’è
disaccordo sulla durata e su quali misure adottare
per contrastarlo, senza rischiare di penalizzare la
ripresa economica.

L’aumento medio dei soli prodotti alimentari è del
10% ma il 36.4% degli intervistati registra incrementi
superiori.

Ma perché è tornata l’inflazione? Questa è una delle
questioni più dibattute tra gli economisti di oggi,
divisi tra due teorie concorrenti.
La prima sostiene che gli enormi stimoli economici
e monetari concessi dai governi e dalle banche
centrali nella prima fase della pandemia abbiano
“surriscaldato l’economia”. Se in circolazione c’è
più denaro di quello che l’economia può assorbire,
i prezzi aumentano perché consumatori e imprese
finiscono per contendersi beni e servizi. L’altra
teoria ritiene invece che il ritorno dell’inflazione
sia dovuto non tanto a scelte di politica economica,
quanto ad alcuni fattori esterni, in particolar modo la
crisi dei commerci mondiali, che sta rallentando la
produzione e il trasporto di beni in tutto il mondo,
e la crisi energetica, che sta facendo aumentare il
prezzo dell’energia.
La Fipe – Confcommercio ha già messo in guardia
da un possibile aumento di listini e menu perché,
purtroppo, dal rischio rincari non saranno esclusi
nemmeno bar e ristoranti.

L’inflazione è in costante crescita e non risparmia la
ristorazione, facendo schizzare i prezzi delle materie
prime alle stelle.
La crescita dell’inflazione è quindi un campanello
d’allarme per governi e banche centrali perché, a
parità di stipendi, un rialzo dei prezzi si traduce in
una perdita di potere di acquisto: si paga di più per
acquistare le stesse cose.

Dopo aver interrogato a tal proposito i gestori
dei pubblici servizi italiani è emerso che oltre 9
imprenditori su 10 lamentano un incremento dei
prezzi delle materie prime, in particolare su prodotti
ittici, frutta, carni e ortaggi.
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La pressione per il rialzo degli stipendi cresce, dal
momento che i lavoratori devono restare al passo
con l’aumento dei prezzi. Ma è lo stesso rialzo degli
stipendi a fornire nuovo carburante all’inflazione,
visto che le aziende possono decidere di scaricare
sul costo dei beni prodotti l’aumento delle spese
determinato dalla crescita dei salari. Un gatto che
si morde la coda e che innesca una dinamica molto
pericolosa per l’economia globale.

m i n a c c i a
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Come ogni inizio
anno è arrivato puntuale
,
À
il momento in cui si scatenano
B
AB
O
le previsioni delle principali Case
L
AO di Gestione del risparmio mondiale. Gli
P
R
PIE analisti sono intenti a rispondere alle domande
più gettonate:
Cosa faranno i mercati azionari nel 2022?
La Cina recupererà nel primo trimestre o meglio
puntare su Green Economy e Tecnologia?
Le obbligazioni come si comporteranno tenendo conto
delle aspettative sui tassi di interesse?
E le valute, le criptovalute, le commodities?
Oggi tutti possono dire la loro, ma sapremo solo tra 12
mesi come andranno le cose.

A
WE

Da addetto ai lavori percepisco in maniera sempre
più anomala come le persone chiedano conferma su
paventati crolli dei mercati nell’arco dei prossimi
mesi, piuttosto che sui settori più profittevoli,
anziché chiedere approfondimenti su argomenti
decisamente più importanti per le loro vite.
D’altronde, le notizie negative colpiscono nel nostro
inconscio molto più di quelle positive.
Per spiegarmi meglio parto da un dato di fatto: il
nostro Paese è sempre più “vecchio” e “longevo”.
La demografia ci rende intuitivo come, già ora ma
ancor più per il futuro, non possano esserci risorse
sufficienti per mantenere un sistema sanitario
gratuito, un’assistenza per invalidità, vecchiaia o
malattia e delle pensioni adeguate a garantire il
benessere per molte fasce di popolazione.

i n
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Non volendo fare allarmismo, ma certamente
desiderando accendere l’attenzione su argomenti
troppo trascurati benché reali, rivolgo ai lettori una
domanda: “se anziché agli altri l’imprevisto fosse
capitato ieri mattina alla mia famiglia, sarei stato
pronto ad assorbire il trauma, almeno dal punto di
vista finanziario?”
A questo punto è evidente che, prima di preoccuparci
dell’andamento del dollaro o del Bitcoin, è
fondamentale mettere in sicurezza il futuro nostro e
di chi ci sta a cuore.
Fare in modo che il futuro finanziario non sia messo
in discussione da alcun evento avverso significa
PROTEGGERSI, ossia:
• Mettere in sicurezza
• Difendersi da un danno o da un pericolo
• Garantire un ristoro economico
CONCLUSIONI
Un bravo Consulente saprà proteggervi dall’inflazione
(tramite la gestione efficiente del risparmio),
dall’emotività (tramite strategie di investimento
collaudate, che sanno sfruttare le oscillazioni dei
mercati) e, soprattutto, da tutti quegli imprevisti
che potenzialmente possono minacciare e
ridurre considerevolmente il patrimonio familiare
accumulato.
Infatti, alla base della pianificazione finanziaria e
patrimoniale si pone la PROTEZIONE, intesa come
quelle risorse economiche destinate a garantire
ristoro economico e benessere in caso di sinistro più
o meno grave.
L’accumulazione è la strategia per trasformare
il reddito in patrimonio, gestendo l’emotività e
permettendo di far fronte alle necessità future.
Come farlo è certamente chiaro al vostro
Consulente, che saprà farvi approfittare della
magia dell’interesse composto (l’ottava meraviglia
del mondo come lo ha definito Albert Einstein),
sfruttando le oscillazioni e la resilienza dei mercati
diversificati legati all’Economia e al Progresso.
Il mio augurio è che il 2022 sia l’anno delle vostre
buone scelte!
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San Valentino e...
Strategie per il tuo ristorante
Febbraio, bisogna dirlo, è proprio il mese dell’amore: lo si celebra
tutto, in qualunque forma, senza distinzioni! La triade di giornate
che ci aspetta dal 13 al 15 febbraio è una vera e propria maratona:
si parte con la Festa degli amanti, passando poi per San Valentino,
fino ad arrivare a San Faustino, la giornata dedicata ai single.
Qualsiasi sia la ricorrenza scelta per festeggiare, sono centinaia
le coppie che ogni anno decidono di regalarsi un appuntamento
romantico. È dunque essenziale puntare a una strategia di
marketing ben curata e, soprattutto, proporre alla propria clientela
delle idee originali. Ecco allora alcune strategie di marketing
e consigli per preparare al meglio il tuo locale a questo giorno
all’insegna del romanticismo!
MENU A TEMA A PREZZO FISSO
Questa promozione è un vero e proprio passe-partout: può
essere utilizzata per qualsiasi ricorrenza, anche per la festa degli
innamorati. Peperoncino, cioccolato, ostriche e bollicine sono i
protagonisti dei più gettonati menu di San Valentino, e non solo!
Non trascurare la presentazione dei piatti e la decorazione dei
tavoli. Dai più classici petali di rosa a proposte più minimal,
l’aspetto di ogni portata dovrà trasmettere romanticismo e cura
per i dettagli!
PROPOSTE NUOVE
Fai vivere un’esperienza diversa ai tuoi commensali! In base alla
configurazione del tuo locale e ai gusti dei tuoi clienti, potresti
decidere di ospitare una band musicale che suoni dal vivo, o
un’attività di degustazione di vini o di dolci.
Semplici idee che, però, renderanno più invitante l’esperienza nel
tuo ristorante e attireranno anche le coppie che, solitamente,
preferiscono restare a casa.
OMAGGI PER TUTTI
Perché non coccolare i propri clienti offrendo dei piccoli presenti?
Alle coppie che prenoteranno nel tuo locale potresti regalare delle
rose rosse, un dessert o due calici di benvenuto!
E DOPO SAN VALENTINO?
Si sa, non tutti hanno ancora avuto la fortuna di trovare l’altra metà
della mela e sarebbe un vero peccato non sfruttare un’altrettanta
ampia fetta di mercato che attualmente non vede la vita del tutto
a cuoricini. Da tempo è scoppiata anche in Italia la moda di San
Faustino, la festa dei single. Questa ricorrenza cade proprio il
giorno dopo la festa di San Valentino, ed è l’occasione perfetta
per proporre qualcosa di diverso, come giochi a tema o qualche
contest sui social network!
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Falasco Apicoltura,
una realtà nata tra le
SE
I
E
montagne della Lessinia nel
IEL
N
1970. Daniele ci racconta come,
DA
assieme alla sua famiglia, da anni porta
avanti la passione per l’apicoltura.

PP

I mieli sono un mondo estremamente interessante:
hanno una grande variabilità e spaziano da gusti,
a sapori, ad aromi che riescono a coprire tutto l’arco
olfattivo e gustativo. Nello specifico, andiamo dal miele
amaro al miele dolce aromatico, dal retrogusto di pesca
al retrogusto di amaretto.
La nostra è davvero una varietà di mieli incredibile ed
è proprio questo il fattore a cui stiamo puntando, la
varietà dei sapori.

Quali sono state le tappe principali della vostra
crescita professionale?
Apicoltura Falasco nasce dalla passione per le api di mio
padre Giorgio il quale, a partire dal 1970, iniziò ad allevare
qualche alveare a livello amatoriale. Successivamente,
coinvolse in questa attività anche mia madre, la quale
ne rimase fortemente entusiasta. Gli anni sono passati
e arriviamo così ad oggi, dove io e mio fratello Valerio
abbiamo abbracciato l’attività, evolvendola e facendola
diventare il nostro lavoro a tempo pieno.

Quante tipologie di miele producete e in cosa si
differenziano l’una dall’altra?
Attualmente produciamo circa 12 tipologie di miele.
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Quali prodotti riuscite a ricavare dal miele e che proprietà
hanno?
In questi anni abbiamo deciso di non puntare unicamente sul
miele ma di differenziare la nostra produzione, introducendo
nuovi prodotti.
Una menzione particolare va fatta al polline, un prodotto particolare
che si ricava dalle api nei periodi di eccessiva produzione, del quale
siamo grandi produttori. Il polline è un prodotto eccezionale dal
punto di vista farmaceutico, ricco di proteine, di vitamine e sali
minerali. Insomma, un multivitaminico completo al 100%! Ne
produciamo di due tipologie: il castagno e l’edera, gli unici due
pollini dolci da mangiare. Lo preleviamo solo in determinati periodi
dell’anno in cui vi è sovrabbondanza per rispettare l’ecosistema.
Daniele, quanto è importante il ruolo dell’ape all’interno
dell’ecosistema?
L’ape e tutti gli insetti impollinatori svolgono in natura un ruolo
vitale come servizio di regolazione dell’ecosistema. Per questo,
tutelare l’ape significa tutelare noi stessi. Spesso si pensa che le
api producano solo miele ma, in realtà, fanno molto di più.
Se stamattina avete mangiato un frutto, è merito di un’ape.
Se bevete un frullato, se mangiate una marmellata, è perché c’è
stata un’ape. Ecco perché è fondamentale aver cura e rispetto
per questo piccolo ma preziosissimo insetto.

Nel 2007, spinti dall’onda positiva della crescente vendita
al dettaglio, abbiamo iniziato a farci conoscere prendendo
parte ai mercatini a km 0. Ci siamo quindi specializzati
per migliorare e innovare le tecniche di apicoltura,
arrivando a meccanizzare il lavoro e a renderlo più veloce
ed efficace.
All’attualità di oggi gestiamo circa un migliaio di alveari
e abbiamo introdotto una nuova tipologia di apicoltura,
detta “nomade”: spostiamo le nostre arnie in tutto il nord
d’Italia, arrivando fino alla Valle D’Aosta.
Ci possiamo definire dei “cacciatori di fiori”, perché
cerchiamo le zone ideali per la fioritura e il momento
giusto, spostando gli alveari di notte. La nostra
è principalmente una vendita diretta, grazie alla
quale riusciamo a produrre delle tipologie di miele
estremamente particolari.

degli imprenditori

un’apicoltura
nomade, alla
ricerca di fiori.
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I trend nel beverage

“Mindful drinkers”, unicità e sostenibilità: che sorprese ci riserva il
mondo del beverage per il 2022?
Dai cibi a base di piante, alle bevande con pochissimo
alcol, dal forno intelligente che cucina dopo aver
letto il Qr code presente sulla scatola, ai prodotti più
indicati in base all’analisi del sangue. Questi sono
solo alcuni degli ultimi trend a livello mondiale nel
campo del cibo e delle bevande.
Una serie di innovazioni che hanno come minimo
comune denominatore la sostenibilità, la tecnologia
e soluzioni smart.
A livello di bevande, si stanno sempre più affermando
come trend i no-buzz cocktail, ovvero drink con
pochissimi alcol, e le bevande frizzanti, ma senza
calorie e caffeina.
“Mindful drinkers”, ovvero “bevitori consapevoli”, così
vengono chiamati tutti coloro che scelgono opzioni
alcol-free. Una tendenza che deriva dalla maggiore
consapevolezza della salute e del benessere e da
un nuovo modo di socializzare. Infatti, secondo
alcune analisi di marketing, il 31% degli adulti di
età superiore ai 22 anni ha consumato una bevanda
alcolica meno di una volta al mese o per niente negli
ultimi tre mesi.

L’unicità sarà infatti un’altra tendenza del prossimo
futuro, come confermano le confezioni di pasta
Barilla personalizzate o le scatole delle barrette
Kinder con la foto del proprio figlio stampata.
In casa, si potrà approfittare di Tovala, un forno
intelligente che, dopo aver letto il Qr code dalle
scatole dei cibi, li cucina autonomamente. Ikea,
inoltre, sta per lanciare un tavolo Smart che riconosce
gli alimenti che vengono appoggiati sopra.
Infine, conquista sempre più spazio la cucina sana e
attenta alla salute delle persone.
Un esempio su tutti? L’innovativa app “Base” che
invia direttamente a casa i prodotti alimentari in
base alle proprie analisi del sangue! Dove e come
consumiamo: una tematica ad oggi sempre più
significativa, che ci porta a prediligere l’acquisto di
prodotti locali non solo per una scelta sostenibile,
ma per farci sentire connessi alla nostra comunità.
Il consumatore odierno cerca qualcosa di più del
mix di sapori che stimola il palato. In particolare,
gli acquirenti sono diventati sempre più attenti
all’impatto che i loro acquisti possono avere
sull’ambiente. Sono alla ricerca di materiali riciclati,
zero sprechi, ridotte emissioni di carbonio e pratiche
di conservazione dell’acqua nei prodotti che
acquistano.
È possibile che non tutte queste evoluzioni si
trasformeranno in successi nel tempo, ma queste
nuove tendenze ci spingono a guardare al futuro con
un’ottica diversa, trovando nuove ispirazioni verso un
miglioramento continuo.

Per quanto riguarda invece il trend delle bibite
gasate, Pepsi ha ideato un macchinario che permette
ai clienti di unire vari ingredienti creando un soft
drink personalizzato.
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smart

La parola
all’esperto

Il Broccoletto di Custoza appartiene alla famiglia
delle “brassicaceae”, meglio nota con il nome
classico di “cruciferae”.
La tipologia dei terreni, il clima, la diffusa presenza
e la costanza di esperti produttori ha fatto sì che
negli anni assumesse una grande importanza per
il territorio.
L’area della frazione di Custoza è caratterizzata
dalla presenza di terreni di origine morenica
di natura prevalentemente calcarea, argillosocalcarea e ghiaioso-sabbiosa con esclusione di
terreni umidi. L’argilla assume comunemente il
termine di “crea” ed è senz’altro la parte più attiva
dal punto di vista della reattività chimica,
della nutrizione dei vegetali e della capacità di
trattenere acqua.
All’atto di immissione al consumo il broccoletto
di Custoza si deve presentare: sano, pulito ed in
particolare privo di terra e di residui di fertilizzanti
o antiparassitari, mentre le foglie devono essere
esenti da danni da gelo (foglie marce) e prive di
odori sgradevoli o di sapori strani.
Una volta che il prodotto è stato sottoposto ad
una accurata cernita e selezione, può essere
commercializzato.
Il Broccoletto di Custoza viene presentato
al consumatore in “mazzetti”, il taglio della
pianta deve essere netto, l’apparato radicale
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anche l’eventuale fusto deve
essere rimosso. Si distingue anche
per le intrinseche qualità organolettiche,
a tal proposito possiede importanti qualità
anticancerogene e antimutagene visto l’elevato
contenuto in sostanze antiossidanti.
L’alta concentrazione in sostanze antiossidanti
è sinonimo di rafforzamento delle difese
immunitarie. Il broccolo contiene per il 90% acqua
e per il rimanente sali minerali (calcio, ferro,
fosforo, potassio), zuccheri, vitamine, fibre
alimentari e succhi cellulari.
La tradizione vuole che il Broccoletto inizi ad
affermarsi dopo i primi freddi. Infatti, la pianta,
all’arrivo delle prime gelate, per difendersi
dal freddo riduce la presenza di acqua nei tessuti
e aumenta la concentrazione in succhi cellulari.
Si può concludere dicendo che la qualità del
prodotto dipende dalla stretta sinergia che si
crea, fin dall’inizio, tra fattori pedoclimatici e
fattore umano. È proprio Io stretto connubio tra
questi due aspetti che permette al Broccoletto di
distinguersi sempre per classe, tradizione e sapori
antichi.
La preparazione per servirlo in tavola è abbastanza
semplice: prendere un broccoletto a persona,
cuocerlo intero in acqua bollente e salata per 20
minuti, scolare bene e condire con un cucchiaio
d’olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale.
L’ideale è servirlo accompagnato da uova sode e
da un paio di fette di salame fresco.
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A cena nel metaverso
L’ultima frontiera del cibo online è il Metaverso.
Andare fuori a cena diventa un’esperienza tutta
virtuale e quella che fino a poco tempo fa era un’idea
della sola letteratura fantascientifica, oggi sembra
essere realtà.
La società di Mark Zuckerberg ha cambiato
nome ed è diventata Meta. L’obiettivo è quello di
incentrare il futuro della compagnia sul Metaverso,
una piattaforma futuristica ad altissimo livello di
tecnologia per la quale investirà anche in Europa.

Il primo a utilizzare questo termine fu Neal
Stephenson nel libro di fantascienza “Snow Crash” del
1992. Lo scrittore statunitense lo descriveva come un
mondo virtuale condiviso dove ogni soggetto veniva
rappresentato attraverso un proprio avatar.
L’immagine del Metaverso consisteva in una
gigantesca sfera nera divisa in due all’altezza
dell’equatore. All’interno di questa sfera, poi, ogni
avatar poteva fare – in 3D – tutte quelle cose che
avrebbe potuto fare anche nel mondo fisico.

Mark Zuckerberg ha annunciato il cambio del nome
di Facebook che di fatto rivoluziona il mondo del
web, annullando qualsiasi distinzione tra virtuale e
reale. Un investimento di 10 miliardi di dollari l’anno
con lo scopo di creare un ecosistema aperto (tutto
l’opposto di Facebook e di molti altri social).
L’obiettivo dichiarato è quello di rendere Facebook
non più un semplice social network ma un universo
completo attraverso lo sviluppo di modernissime
tecnologie in grado di intercettare le esigenze e i
desideri degli utenti con nuove funzionalità legate
alla realtà aumentata.

Qualunque cosa sarà il Metaverso, esso sarà
innanzitutto “persistente”, nel senso di esperienza
continua, senza interruzioni né possibilità di
annullamento o ripristino. Sarà sincrono e dal vivo,
nel senso che esisterà costantemente per tutti e
in tempo reale, pur ammettendo al suo interno la
programmazione di eventi autoconclusivi (come nella
vita reale).
E non esisterà alcun limite al numero di utenti che
possono essere contemporaneamente presenti.

Il Metaverso sarà inoltre un’economia perfettamente
funzionante: individui e gruppi saranno in grado
di creare, possedere, investire, vendere ed essere
ricompensati per una gamma incredibilmente ampia
di “lavoro” che produce “valore” riconosciuto dagli
altri. In Italia la conversazione è ancora da intavolare,
ma nel resto del mondo sono nati i primi ristoranti
del Metaverso.
Un primo esempio è PizzaDAO che ha chiesto a 300
artisti di realizzare delle “Rare Pizzas” in formato
NFT, sigla che sta per Non-Fungible Tokens, ovvero
certificati di proprietà che rappresentano qualcosa
di unico, simboli e icone dietro ai quali si cela,
spesso, una somma di denaro. Non si parla dunque
di cibo vero ma virtuale: queste pizze non si possono
mangiare perché sono pezzi d’arte generativa.
C’è poi un’ampia e complessa questione sociale di
fondo: a seconda dei punti di vista, il Metaverso può
essere visto come un’emozionante fuga digitale dal
nostro mondo o una sovrapposizione alterata su
quello esistente e imperfetto.

r e a l t à

virtuale

John Hanke, fondatore e amministratore delegato
di Niantic, la società produttrice del videogioco per
smartphone Pokémon Go, ha definito il Metaverso un
«incubo distopico» sostenendo che la sua azienda
non si orienterà in futuro verso le tecnologie adatte
a supportare questo modello.
Nuovi scenari che dividono l’opinione pubblica,
affascinando e spaventando al tempo stesso. Una
cosa è certa: il Metaverso trasformerà non solo il
modo in cui vediamo il mondo ma anche il modo in
cui vi partecipiamo.
Siamo pronti al cambiamento?
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Neuromarketing per il food
Quando le sensazioni fanno la differenza
Come insegna il neuromarketing, disciplina che
studia il comportamento del consumatore al fine
di migliorare le strategie di marketing, la maggior
parte dei processi decisionali avviene in maniera
automatica e senza consapevolezza da parte del
consumatore.
L’applicazione delle conoscenze neuroscientifiche
al marketing ha lo scopo primario di analizzare i
processi inconsapevoli che avvengono nella mente
del consumatore, capaci di influenzare le decisioni di
acquisto e il coinvolgimento emotivo nei confronti di
un brand. Se ci focalizziamo in particolare sul settore
food, molti studi dimostrano come la comunicazione
contribuisca persino a cambiare la percezione del
gusto dei prodotti.
Recentemente sono nate varie discipline, tra cui
la cosiddetta neurogastrofisica, ossia l’unione
tra il neuromarketing e la gastrofisica, che punta
ad analizzare la reazione emotiva provocata da
stimolazioni esterne al gusto.

Per questo, i player dell’universo del food fanno leva
sulle emozioni dei clienti, creando delle esperienze
di degustazione a 360°.
Ma quali sono le pratiche migliori per utilizzare il
neuromarketing nel food?
•

•

•

Curare il design del menu, facilitando così il
processo di scelta. Esso può infatti rivelarsi
complesso quando ci si trova di fronte a una lista
infinita di proposte, con un tempo limitato per
scegliere.
Il contatto con lo staff e l’illuminazione
dell’ambiente sono elementi di fondamentale
importanza: la luce deve guidare le persone,
facendole sentire accolte e coccolate.
La scelta delle profumazioni è un altro elemento
chiave, dal momento che i profumi riescono
a raggiungere aree del cervello senza essere
processati in maniera razionale. Per esempio, se
un ristoratore volesse aumentare la vendita dei
dolci, potrebbe posizionare dei profumatosi alla
vaniglia o al cioccolato, rendendo così i clienti
più inclini a ordinare un dolce.

In conclusione, le conoscenze e gli studi di
neuromarketing hanno permesso di aumentare
la sensibilità dei marketers verso la dimensione
emotiva dei consumatori. È infatti sempre più chiara
l’importanza di far leva sulle emozioni positive,
riducendo invece al minimo quelle negative, per
poter rendere ottimale l’esperienza dei clienti.
Foto ©amo1999

Nel settore alimentare, infatti, l’esperienza di
consumo spesso implica una stimolazione che va
oltre il sapore del prodotto e che può essere di tipo
tattile, visivo o uditivo. Diversi sono gli elementi che
possono incidere sulla percezione del sapore e della
qualità del cibo, dalla musica, alla forma dei prodotti,
dai colori alla loro presentazione.
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