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Starbars,

il viaggio!

La q u a r t a s t a g io n e d i S t a r b a rs è un via g g io on the r oad f ra Verona e

Mantova alla ri cerca dei mi gli ori locali , per far co no sc e r e e val o r iz z ar e

le ec c e lle n ze d e l t e r r it o r io . Conosc iamo più da vic ino i pr otagoni sti

di qu esta nu ova stagi one!

EPOCA CAFÈ
Elena, titolare di Epoca Cafè a Casaleone (VR), vi
aspetta per farvi iniziare al meglio la giornata! Il
locale apre alle cinque della mattina con brioches
fumanti e cappuccini deliziosi, passando poi ai
gustosi panini della pausa pranzo, per finire in
bellezza con gli aperitivi serali da gustare nel
plateatico dove si trova il famoso Maggiolone,
dotato di spillatrice della birra!

VINSANTO CAFÈ
Un locale che possiede l’eleganza informale di un
moderno wine bar che si ispira agli storici bacari
veneziani e alle osterie venete.
Da Vinsanto Cafè, a San Michele Extra (VR), si può
degustare una selezione di vini, birre, Champagne,
distillati e cocktail davvero unici nel loro genere!

MAISON 133
Un locale raffinato, dove stile e fascino si fondono
regalando la possibilità di poter trascorrere
momenti di puro relax, accompagnati da un caffè
dall’aroma intenso, da una pausa pranzo ricca
di gusto ed energizzante o da strepitosi cocktail
serali! Tutto questo a San Giovanni Lupatoto (VR).

ANTEPRIMA
Nel centro della zona Universitaria di Verona
si trova Anteprima, un locale a 360° che spazia
dalle colazioni, alle gustosissime pause pranzo a
suon di Tacos e Sandwiches, fino agli aperitivi e
cocktails colorati e dall’anima esotica.
Passate a trovarli, non ve ne pentirete!
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AI CALICI
Nel cuore di San Martino Buon Albergo (VR),
Ai Calici è quel locale dove potersi rilassare e
staccare dalla frenesia quotidiana per degustare
un ottimo vino, una birra di qualità oppure un
cocktail grintoso, il tutto immersi nel meraviglioso
giardino che si affaccia sulla sponda del fiume
Fibbio.

La quarta stagione di Starbars - Il viaggio ti aspetta!

BISTROT DELLA SCALA
Immerso nella suggestiva cornice di Piazza delle
Erbe, nel cuore storico di Verona, Bistrot della
Scala offre la possibilità di ammirare una delle
piazze più belle del nostro Paese in compagnia
di cappuccino e brioche, di un bel piatto di pasta,
delle birre artigianali del Birrificio Della Scala e
dei loro fantastici cocktail. Se siete di passeggio
per le vie di Verona, la tappa qui è obbligatoria!

Prepara il tuo shaker e sali a bordo! Scrivi a redazione@starbars.
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INTERVISTA A MARCO PETRIGNANI
TITOLARE DI OVERTIME DRINK AND BEER
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Overtime Drink and Beer: come ha preso vita
questo progetto?
Il mio percorso nel mondo della Bartendency è
iniziato in giovane età: dopo aver frequentato la
scuola alberghiera, specializzandomi nel servizio
sala e bar, ho iniziato a lavorare in diversi locali
di Verona e provincia. Il 2020, anno in cui è
iniziata la pandemia, è stato sicuramente un
momento di grande difficoltà per il settore del
Food&Beverage ma per me è stato anche l’anno
della svolta, segnato dalla decisione di aprire
un locale finalmente mio. Ho preso il coraggio
a due mani e mi sono lanciato in questa nuova
avventura. Così è nato l’Overtime Drink and Beer,
un locale dinamico e giovane dove il divertimento
non manca mai grazie all’organizzazione di serate
a tema che vedono la partecipazione di band e Dj
set!
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il suo locale

Qual è la vostra filosofia di lavoro?
L’Overtime è un locale che può essere definito
un ibrido perché in esso si fondono l’anima del
cocktail bar e della birreria, creando un ambiente
unico e innovativo. Vogliamo offrire prodotti
di alta qualità, fuori dall’ordinario. Per questo
motivo, i nostri maggiori punti di forza sono
l’accurata selezione di birre artigianali e la nostra
eccezionale drink list, caratterizzata da una serie
di signature cocktails che variano in base alla
stagionalità e che vengono realizzati attraverso
tecniche particolari come, ad esempio, la
miscelazione molecolare. Infine, non tralasciamo
mai la selezione delle migliori materie prime
locali per la realizzazione dei nostri appetitosi
hamburger.

Cosa significa essere un giovane imprenditore?
Gestire un locale richiede una forte dose di tenacia
e tanto sacrificio. Io ho la fortuna di avere al mio
fianco l’esperienza e il supporto di mio padre che
da quasi dieci anni gestisce un suo locale. Inoltre,
posso contare su uno staff giovane e affiatato,
unito dalla grande passione per un lavoro che, se
fatto davvero con il cuore, regala soddisfazioni
indescrivibili!

Marco Petrignani
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Sushi: quante
Storia e origini del sushi
L’arte del maestro di sushi richiede molti anni
di esperienza ed è per questo che in Giappone
questo piatto viene raramente preparato a casa.
La parola sushi deriva appunto dal riso
aromatizzato all’aceto che diventa la base per
accogliere sottili fettine di pesce crudo, frittate,
crostacei e verdure. Per quanto si associ il sushi
alla cultura gastronomica giapponese, le sue
origini sono piuttosto incerte a livello temporale.

origini

antiche

L’opinione più diffusa è quella che sia stato
portato dai monaci buddisti tornati dalla Cina nel
VII secolo d.C. Doveva essere qualcosa di simile
al sushi la preparazione che nacque in Giappone
intorno al IV secolo a.C. con l’introduzione della
coltivazione del riso, una variante di un antico
metodo dell’Asia Sudorientale e della Cina per
conservare il pesce.
La carpa era allora il pesce più utilizzato per
questa antica preparazione, veniva disposta
a strati con il sale, alternata al riso e pressata
per qualche settimana. Successivamente, veniva
fermentata per mesi. Ancora oggi si prepara
tradizionalmente questo tipo di sushi che prende
il nome di Naresushi, dal sapore molto forte e che
viene molto apprezzato nella zona di Tokyo. Nel
XVII secolo si cominciò ad aggiungere aceto di
riso per snellire i tempi di fermentazione del riso
e il pesce venne quindi marinato o cotto.
Soltanto intorno al 1920 comparve a Edo (l’attuale
Tokyo) una ricetta simile al sushi che degustiamo
oggi in tutto il mondo.
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Hanaia Yohei è il nome dell’inventore del nigiri
sushi, fu lui che per primo cominciò a servire sul
suo banco i conosciutissimi bocconcini di riso
aromatizzato all’aceto con fettine di pesce crudo
o crostacei.
Nigiri
Si tratta di uno dei sushi basici più semplici e
consiste in una pallina di riso leggermente
ovalizzata, coperta con una fettina di pesce.
A volte il pesce viene legato al riso con una
strisciolina di alga nori, ma è solo una questione
di presentazione. Si prepara con salmone, tonno,
branzino, orata, polpo, seppia, crostacei o frittata.
Uramaki
Sono rotolini di riso che avvolgono l’alga e il
ripieno (a base di pesce o verdure o frittata).
Spesso sono arricchiti con semi di sesamo,
uova di pesce volante (tobiko) o ikura (uova di
salmone).

Foto ©amo1999

tipologie esistono
Hosomaki
Sono piccoli rotolini di riso e pesce (o verdure o
frittata) avvolti da alga nori, solitamente serviti
in porzioni da 6-8 pezzi.
Temaki
Sono i classici coni di alga nori ripieni di riso.
All’interno si trovano bastoncini di pesce crudo
e verdure.

Oshi Sushi
Preparazione tipica di Osaka, l’Oshi Sushi ha
una forma geometrica su base quadrata o
rettangolare. Si tratta di riso pressato i cui
strati sono intervallati da pesce, uova, verdure
o frittate.

Onigiri
Gli Onigiri sono polpettine di riso a forma
triangolare con un interno farcito di pesce cotto
o crudo. Alla base del triangolino si trova spesso
un rettangolino di alga nori utile per prendere
l’onigiri con le mani.
Gunkan
Il Gunkan è un particolare nigiri, a forma tonda
oppure ovale, che viene farcito con alghe, uova di
pesce, pesce crudo, uova di riccio di mare e altro.
Alla base del gunkan c’è il riso.
Futomaki
Sono roll di sushi di grandi dimensioni rispetto
agli hosomaki. Riso e ingredienti centrali sono
avvolti da alghe e spesso sono impanati nel
panko e fritti.
Sashimi
Tra i vari tipi di sushi rientra anche il sashimi. Si
tratta di fettine di pesce servite con germogli,
alghe, frittatine e accompagnate a piacere con
riso bianco a parte. Per insaporire o decorare
il sashimi sono spesso usate anche le uova di
pesce.
Chirashi
Quando si ordina un Chirashi ci si vedrà portare
al tavolo una ciotola con uno strato di riso su
cui sono appoggiati vari pezzi di sashimi, uova
di pesce, frittate e alghe. Un particolare tipo di
chirashi è il Donburi che si differenzia dal primo
perché è realizzato da un’unica varietà di pesce.

Foto ©amo1999
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INTERVISTA A CURA DI
VERYIMPORTANTPIZZA.COM
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lavoro?
Tutto ha avuto inizio dai miei
ISP genitori che, nel lontano 1973,
R
E
EL
H
C
hanno preso in gestione un ristorante
MI
a Pordenone. Proprio qui la mia carriera
ha preso il via: da cameriere, sono nel
tempo diventato cuoco e pizzaiolo. Nel
1987 ci siamo trasferiti a Verona, città che
letteralmente ha stregato i nostri cuori,
con la quale è stato un vero e proprio
amore a prima vista! Qui la mia famiglia
ha aperto e gestito per più di 30 anni il
Ristorante Pizzeria “Casa Rossa”. Dalla
voglia di emergere e rinnovarsi è nata nel
2005 la seconda attività di famiglia: “La
Capannina”, nome scelto in onore di mio
padre che per molti anni lavorò come Chef
alla “Capannina” di Capri. Oggi gestisco
l’attività insieme a mia moglie Claire e ai
miei fratelli Marco e Simona.
I,
OL

di successo

Che tipologia di pizza proponete a “La
Capannina”?
A “La Capannina” proponiamo una classica
pizza tonda, cotta in forno a legna.
L’impasto viene realizzato utilizzando
esclusivamente farine biologiche.

Dal 1972, Panna Debic
In buone
mani.

Il nostro è un impasto a lunga lievitazione,
maturato dalle 48 alle 72 ore. La nostra pizza
ha un bordo croccante e un cuore morbido, si
può sentire il profumo del pane all’interno
del cornicione. Qui a “La Capannina” ogni
pizza ha una sua storia particolare! Una
pizza alla quale sono particolarmente
legato è “La Varenne” che ha una storia
tutta sua: realizzata in onore della Fiera
Cavalli, è una pizza bianca rettangolare
con in uscita insalata valeriana, sfilacci di
cavallo e burrata fresca.
Non solo pizza ma anche ricerca e
sperimentazione in cucina...
Proprio così! “La Capannina” è conosciuta
e stimata per la cucina mediterranea, ricca
di piatti sia a base di carne che di pesce. Il
nostro piatto principe è il Calamaro ripieno
di ricotta e zucchine, con pomodorino
spadellato su un tortino di patate. Un
piatto tipico della cucina mediterranea che
ho rivisitato insieme a mio fratello Marco!

Foto ©amo1999

PANNA DEBIC
è commercializzato
da STANDER FOOD

Perfetta, semplicemente. Dal 1972.
Le tue mani creano preparazioni deliziose, rendile
semplicemente uniche con il fiocco perfetto di Panna Spray Debic.
La tenuta e la consistenza senza paragoni della panna spray
più amata dai professionisti è tutto quello che ti serve
per impreziosire dessert al piatto, insalate di frutta
e bevande calde. Senza rinunciare alla qualità.
Debic, con te, è in buone mani e tu lo sei con noi.
Lasciati ispirare su Debic.it

Chiamaci per averla
nel tuo locale!
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Pizza “La Varenne”

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

Debic. Per le mani dei professionisti.

Per saperne di più
visita il nostro sito!
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La pizza crea dipendenza
La scienza svela perché alla pizza non si resiste!
Foto ©amo1999

alimento
completo
Ebbene sì, quello che da sempre tutti crediamo,
si è rivelato verità! La pizza è uno dei cibi che dà
più assuefazione, proprio come se si trattasse di
una droga alimentare. A dimostrarlo è stato un
team di ricercatori dell’Università del Michigan.
Per gli scienziati, la pizza sarebbe infatti il cibo
che meglio sposa grassi, carboidrati e sale,
tutti ingredienti che il nostro corpo cerca e che
attivano il circuito cerebrale della ricompensa.
Un ruolo importante tra gli ingredienti della
pizza lo riveste la caseina, proteina del latte che
durante la digestione rilascia le caseomorfine,
le quali agiscono sui ricettori della dopamina,
l’ormone del piacere e della ricompensa,
aumentandone così la produzione.
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A rendere la pizza la regina delle tavole
contribuiscono anche gli aspetti psicologici.
Tanto per cominciare, i suoi colori e i suoi
profumi sono particolarmente adatti a
coinvolgere il nostro cervello, ma un ruolo non
secondario va cercato nell’istintivo abbinamento
che facciamo tra la pizza e i momenti piacevoli
in compagnia degli amici.
Per tutti questi motivi, nella classifica dei cibi
che creano una sorta di dipendenza, la pizza
sembra superare persino la cioccolata.
A seguire, si trovano patatine, biscotti e gelato,
cibi in grado di innescare nel cervello potenti
meccanismi di ricompensa.
Ma attenzione, c’è da dire che una pizza
Margherita cucinata con ingredienti freschi,
fa anche bene! Essa è un alimento completo
di antiossidanti e fibre grazie al pomodoro, di
carboidrati grazie ai cereali, di proteine grazie
al formaggio. È, insomma, uno dei piatti che
seguono i dettami della dieta mediterranea.
Udite, udite: i maggiori consumatori di pizza
al mondo sono gli americani! Negli Stati Uniti
si sfornano quasi 900 milioni di pizze l’anno,
ovvero 13 kg a testa contro gli 8 kg scarsi degli
italiani (in Italia, al primo posto, rimane la
pasta).
Ed ecco quindi, mancava solo la scienza a
confermarci quello che già sapevamo dentro di
noi: alla pizza non potremo mai dire di no!
Foto ©amo1999

La carne del futuro...

è vegetale!

Proteine vegetali ricavate dal fagiolo verde indiano
per soppiantare quelle di origine animale: ecco la
recente invenzione dell’azienda californiana Eat and
Just, specializzata nella produzione di uova plantbased e carne coltivata.
La polvere proteica del fagiolo, certificata come “non
svantaggiosa” dal punto di vista nutrizionale e sicura,
rappresenta un passaggio chiave lungo l’avanzata
delle proteine a base vegetale, un mercato che
negli ultimi anni ha vissuto un vero e proprio boom,
posizionandosi nei principali trend di mercato.
Si prevede uno scenario esplosivo per le proteine
alternative, come dimostra uno studio del Boston
Consulting Group intitolato “Food for Thought. The
Proteine Transformation”, nel quale si afferma
che nel 2035 si potrebbe raggiungere un fatturato
globale di 290 miliardi di dollari. Il consumo globale
di questi prodotti passerà dagli attuali 13 a 97 milioni
di tonnellate l’anno, raggiungendo così una quota
dell’11% dell’attuale consumo totale di proteine
animali.

La prima “carne vegetale” è arrivata in Italia nel 2018
con il burger di Beyond Meat: da questo momento
in poi, la lista di locali e ristoranti con prodotti a
base vegetale nel menu sono aumentati in maniera
esponenziale. L’iniziale effetto curiosità ha lasciato
il posto al consolidamento di questa tipologia di
consumo.
Colossi quali Burger King e Hamerica’s hanno
scommesso su questa tendenza, il primo introducendo
il plant based burger e i nuggets di pollo vegetale, il
secondo aprendo a Bologna il primo ristorante 100%
plant based con burger, panini e nuggets di pollo
rigorosamente di origine vegetale.
Sostenibilità e “rivoluzione green” sono le parole
chiave di un futuro che è già presente e pervade le
nostre tavole, le nostre abitudini di vita, la nostra
identità.

n u o v e
abitudini
Si parla di un mercato piuttosto complesso, dove
coesistono due filosofie produttive: le proteine
derivate dai vegetali - come piselli, fagioli e soia da un lato e quelle prodotte dai lieviti, batteri e
alghe dall’altro. Lo scopo ultimo è però il medesimo:
ottenere prodotti in tutto e per tutto sostitutivi della
carne, del pesce, dei formaggi e delle uova.
Secondo il report del Boston Consulting Group, le
proteine a base vegetale raggiungeranno la parità
in termini di gusto, consistenza e prezzo con carne,
uova e latticini entro il 2023.
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Alla scoperta

Qual è il piatto tipico locale ?
Il territorio offre un ottimo spunto per la cucina
casereccia e di una volta: piatto tipico del nostro
paese è il “Risotto con le Ciche”, un piatto povero
fatto con carne di vitello, saporito e gustoso che
trovate in tutti i ristoranti del paese, ed un altro
piatto, sempre a base di riso, che ha ricevuto il
premio come “Piatto della Tradizione Regionale”,
conosciuto come “Riso (o polenta) Maridà”. Un
piatto, quest’ultimo, della tradizione contadina
che vede il riso trasformato in polenta grazie
all’aggiunta, durante la cottura, di farina che fa
da legante: presentato sulla “panara” (tavola) con
sugo ricco di carne o come sformato a più strati.
Caratteristica fondamentale di Buttapietra è la
ricchezza di Risorgive...
Proprio così, l’acqua delle risorgive ha la
caratteristica di avere una portata costante
durante tutto l’anno, un fatto che ha consentito
di collocare lungo i corsi d’acqua tutta una serie
di mulini e pile da riso. Questi aspetti sono
importanti dal punto di vista dell’economia
agricola e produttiva ma offrono anche un notevole
spunto come risorsa turistica e paesaggistica, dal
momento che Buttapietra si trova all’interno dei
percorsi enogastronomici alla scoperta del Riso.
La ricchezza idrica ha portato nel corso dei secoli
a un’economia agricola e alla nascita di corti
agricole e ville padronali, operative fino alla metà
del secolo scorso e che mantengono inalterato il
loro fascino rurale.

Risotto con le Ciche
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del territorio

risultati con i prodotti selezionati in campo e
lavorati per essere ora venduti in maniera da
poter riscontrare l’apprezzamento da parte
dei consumatori. Oltre a ciò Vigasio Eventi, in
collaborazione con alcune primarie aziende
di trasformazione del territorio, ha creato
Sapore di mais, un nuovo brand specializzato
per commercializzare prodotti dolci e salati
realizzati con il Mais Autoctono Veronese.

sara
moretto

eddi
tosi

buttapietra

vigasio

sindaco di

Oggi Buttapietra risente ancora del suo passato
agricolo...
Questo è sicuramente un punto di forza perché,
grazie alla campagna, ai parchi come il Menago
che costeggia il Fiume omonimo, ai mulini e alle
antiche corti, Buttapietra offre ottimi spunti per
percorsi ciclopedonali e naturalistici. La Pista
delle Risorgive che collega Zevio a Valeggio Sul
Mincio ne è un esempio. Non tutti sanno che
a Buttapietra, all’interno dell’Istituto Agrario
Stefani-Bentegodi, è visitabile il “Museo della
Civiltà Contadina” dove sono conservati attrezzi
agricoli ed è possibile scoprire la storia e le
tradizioni dell’ambiente rurale.

sindaco di
Vigasio è conosciuta per la sua polenta...
La polenta è un prodotto del nostro territorio
e quindi del nostro mondo agricolo. È entrata
nella nostra tradizione, abbinata a molte altre
pietanze fin dal dopo guerra dal momento che
si sposa in maniera particolare con i formaggi,
i salami, la concia, ovvero un macinato. Poi
con la polenta siamo arrivati a fare i dolci,
addirittura la pizza, una evoluzione della cucina
anche grazie alla spinta delle varie associazioni.
Negli ultimi anni abbiamo poi valorizzato i
grani antichi di mais, una tipologia di mais
autoctono che veniva in passato coltivato
nelle nostre zone. Un progetto che ha dato
buoni frutti tant’è che abbiamo avuto i primi

La Fiera della polenta è ormai conosciuta in
tutta Italia...
Sicuramente.
Grazie all’ampliamento del
plateatico abbiamo raggiunto 4.000 i posti a
sedere, con 16 cucine impegnate a preparare
oltre 100 diverse portate a base di polenta
ed un ristorante alla carta con 150 coperti.
Complessivamente accogliamo 100.000 persone,
coinvolgendo una decina di associazioni e il
mondo del sociale, oltre a numerose realtà del
nostro territorio.
Molto conosciuto è il Santuario della Madonna
di Campagnamagra...
La sua origine
deriva da un preesistente
capitello che nel 1685 venne ampliato a cappella
dopo una concessione dell’Arciprete della pieve
di Vigasio; nel 1687 l’edificio era già terminato.
Incamerato dall’amministrazione francese nel
1796 in seguito venne venduto alla comunità di
Vigasio. Dopo un breve periodo venne ceduto
alla parrocchia di Vigasio e restaurato nel 1938
per volere del compositore Italo Montemezzi.

Santuario della Madonna di Campagnamagra
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Le ricette de ‘na olta

Piatto della tradizione: “Lasagne coi bisi”
INGREDIENTI (per 4 persone)
400 gr di piselli sgranati
4 porzioni di lasagne all’uovo
100 gr di olio extra vergine d’oliva
50 gr di porro
100 gr di salsa al pomodoro
Sale e pepe q.b

LA STORIA
Le “Lasagne coi bisi” sono un piatto della tradizionale
cucina veronese, in particolare della zona di Colognola
ai Colli, situata all’apice di una verde e scenografica
collina dell’Est veronese, dove viene considerato
una pietanza tipica e un vanto per tutti gli abitanti
della zona. “Paparele coi bisi”, “Tajadele coi bisi”, o
“Risi e bisi” sono tutti piatti ben radicati nella cucina
veronese, di produzione rigorosamente locale.
Una terra che, oltre a impreziosire il sapore del vino, è
determinante per la coltivazione del pisello “Verdone
Nano”, dal color verde intenso e dalla consistenza
tenera e saporita.
È possibile assaggiare questo delizioso piatto della
tradizione veronese alla “Sagra dei bisi” di Colognola
ai Colli che si terrà dal 21 al 22 maggio; dal 28 al 29
maggio e dal 4 al 6 giugno 2022.

PROCEDIMENTO
All’interno di una casseruola, mettere l’olio extra
vergine d’oliva insieme al porro tritato e far
soffriggere il tutto. Aggiungere acqua fino a coprire
del tutto i piselli sgranati. Accendere a fuoco vivo e
portare a ebollizione per poi abbassare la fiamma.
Far cuocere lentamente fino a cottura, aggiungendo
dell’acqua se necessario.
Cuocere le lasagne in acqua bollente e salata e
farle saltare insieme al sugo di pomodoro e ai bisi.
Porzionare la pasta all’interno dei piatti e condire con
un filo d’olio extra vergine d’oliva e una grattuggiata
di Grana Padano.
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Racconta anche tu una ricetta tipica “de ‘na olta”
Scrivici a redazione@accadica.com

Slow Food

Presidio della Stortina Veronese
Poltronieri Salumi s.a.s. è membro fondatore
della Comunità del Cibo della Stortina Veronese.
“Da ormai diversi anni contribuiamo alla
diffusione e alla promozione dell’originale
prodotto, sia nella sua versione stagionata
che sotto lardo, collaborando attivamente con
la Condotta Slow Food Valli Grandi Veronesi.
Negli anni, il nostro ciclo di produzione si
è notevolmente innovato: alla tradizionale
lavorazione
del
Laboratorio
Artigiano,
abbiamo affiancato tecniche di produzione
all’avanguardia per garantire il massimo della
qualità, dell’igiene e della sicurezza. Ai grandi
numeri preferiamo la grande qualità e con
soddisfazione possiamo dire di aver trovato la
ricetta del nostro successo: seguire, passo dopo
passo, l’intera filiera di lavorazione garantendo
il controllo puntuale di ogni frase produttiva
e rispondendo così alle esigenze di ogni
consumatore”.

La Stortina Veronese, oggi Presidio Slow
Food, è un salume tipico del Basso Veronese.
Viene prodotta seguendo l’originale ricetta
tramandata di generazione in generazione.
“Le carni, necessariamente di suini allevati
nelle nostre zone, vengono accuratamente
selezionate. L’impasto, macinato a grana
media, viene agliato e speziato prima di essere
insaccato nelle budella torta. Dalla successiva
fase dell’insaccatura otteniamo dei salami
corti e leggermente ricurvi, da cui proviene
il nome “Stortina”. Il salume, dopo un breve
periodo di asciugamento, raggiunge la corretta
maturazione nelle nostre stagionature”.
Di seguito, la ricetta del Risotto con Stortina
Veronese e Broccoletto Verde, ideata dallo chef
Gabriele Ferron.

FA
MI
GL
IA
PO
LTR
ON
Ingredienti per 4
IER
I
persone:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

320 g Riso Nano Vialone IGP
1 l Brodo vegetale
250 g Broccoletto verde
20 g Cipolla tritata
120 g Stortina Veronese Presidio Slow Food
40 g Burro
30 g Parmigiano grattugiato
Olio Extravergine di Oliva
Sale e Pepe q.b.

Procedimento:
Preparare il brodo vegetale con sedano carota
cipolla e la parte verde del porro. Lavare il
broccoletto, pelarne una parte del tronco e
tagliare a pezzetti. Rosolare la cipolla tritata
in un pentolino con un cucchiaio di Olio Evo.
Unire il broccoletto a pezzi, un pizzico di sale
con un mestolino di brodo. Cuocere per circa 5-6
minuti. Frullare con il frullatore fino ad ottenere
una crema. Tagliare a cubetti piccoli la Stortina
e spadellare con due cucchiai di Olio Evo.
Unire il riso e tostare. Versare circa 7 dl di brodo
e mescolare delicatamente. Porre la fiamma al
minimo, coprire e cuocere per circa 15 minuti.
Spegnere la fiamma, mantecare con una noce
di burro, aggiungere il Parmigiano e la purea
di broccoletto. Aggiungere sale e pepe q.b.
ed impiattare. Guarnire il piatto con alcune
fettine sottili di Stortina aggiungendo qualche
broccoletto.
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Accadica, prima

BASIC

Vuoi iniziare a muovere i tuoi primi passi o
migliorare le tue tecniche dietro al bancone? Il
corso BAR JOB è la soluzione giusta per te!

Il corso è pensato per chi vuole apprendere le basi e le
principali tecniche di miscelazione.

PROGRAMMA
Teoria e basi del bartending
Storia della miscelazione
Unità e strumenti di misura
Gestione del banco
Conoscere le attrezzature di lavoro
Tecniche di versaggio
Tecniche di preparazione
Merceologia: fermentazione, distillazione
Laboratorio pratico di miscelazione e
drink making

CORSO
BAR JOB

BARTENDING
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la formazione

DESCRIZIONE DEL CORSO

FULL IMMERSION-DIURNO
Durata: 4 giorni
27 ore: 25 ore in presenza e 2 ore di consulenza
online one to one con il docente
Dal lunedì al mercoledì 10:00 – 18:00
Giovedì 10:00 – 15:00

Il corso BAR JOB si rivolge a tutti coloro che
desiderano acquisire o potenziare le proprie
conoscenze nel mondo della Mixology e della
Caffetteria. Al termine del corso saprai selezionare
le migliori materie prime, realizzare ottimi drink e
preparare caffè e cappuccini a regola d’arte.
Un corso pratico per apprendere in poco tempo le
basi del Bartending, adatto anche per chi è senza
esperienza nel settore.

CALENDARIO

PROGRAMMA

Dal 16 al 19 maggio Posti disponibili: 9

Dal 20 al 23 giugno 2022

•
•
•
•
•
•
•

MATERIALI E CERTIFICAZIONI

FREQUENZA

MATERIALI E CERTIFICAZIONI
•
•

Dispense e ricettario digitale
Attestato di partecipazione con validità UE

DOCENTI
Max Morandi
Trainer area Miscelazione & Coffee Planet One

COSTI E PAGAMENTI

Organizzazione e allestimento del banco bar
Conoscenza degli strumenti di lavoro
Teoria e basi di miscelazione
Studio dei cocktail internazionali
Laboratorio pratico di costruzione drink
Basi di caffetteria e di lavorazione del latte
Espresso e Cappuccino: tecniche di preparazione

FREQUENZA
FULL IMMERSION-DIURNO
Durata: 4 giorni
25 ore in presenza
Dal lunedì al mercoledì 10:00 – 18:00
Giovedì 10:00 – 15:00

CALENDARIO

•
•

Posti disponibili: 9

Dispense e ricettario digitale
Attestato di partecipazione con validità UE

DOCENTI
Max Morandi
Trainer area Miscelazione & Coffee Planet One

COSTI E PAGAMENTI
Il costo del corso è di € 590,00 + IVA

Il costo del corso è di € 669,00 + IVA

Per info e iscrizioni info@accadica.com
Scopri tutti i corsi su www.accadica.com
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Per info e iscrizioni info@accadica.com
Scopri tutti i corsi su www.accadica.com
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I numeri della farina
Quante volte, quando si vuole preparare un dolce
in casa, ci si trova a girovagare tra gli scaffali del
supermercato nell’eterna indecisione di scegliere
quale farina utilizzare. Diciamo la verità, almeno
una volta nella vita è capitato a tutti! Ecco allora
un approfondimento circa le caratteristiche di ogni
farina e in quale circostanza sia meglio utilizzare
una piuttosto che l’altra.

Innanzitutto, comprendere la differenza tra le varie
farine è importante per assicurare la migliore
riuscita dell’impasto che vogliamo preparare. Ogni
impasto, infatti, necessita di una diversa quantità
d’acqua a seconda della farina utilizzata. Le farine
si differenziano fra di loro principalmente per tre
fattori:
• La materia prima
• La forza della farina (valore W)
• La percentuale di abburattamento
Esistono poi delle classificazioni particolari per
la farina più diffusa, quella di grano tenero, che
prevedono diverse tipologie di farina: 0, 00, 1, 2 e
integrale. In Italia, la differenziazione tra le farine
è regolata dalla legge numero 187 del 9 febbraio
2001, la quale sancisce i livelli di cenere residua
per ogni tipo di farina. Le farine di grano tenero
sono sicuramente le più diffuse e utilizzate e si
differenziano in farine di tipo 0, 00, 1 e 2. Ma cosa
significano questi numeri?
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FARINA 0 E 00: ECCO LA DIFFERENZA!
La Farina 00 è la più raffinata e debole e in essa
restano amido e glutine. Viene privata della crusca
e del germe del chicco di grano e viene prodotta
attraverso la macinazione a cilindri. Dati i minori
tempi di lievitazione e l’irrisoria propensione a
fare grumi, essa è particolarmente indicata per la
produzione di dolci e prodotti da pasticceria. La
Farina 0 viene classificata come farina di forza
media (compresa tra 180 e 280) con un contenuto
del 10% di proteine. La farina 0 è indicata per la
produzione di pane, pizze e focacce.
FARINA 0 E 1
A differenza della farina 0, quella di tipo 1 contiene
al suo interno delle minime tracce di crusca e
germe, garantendo così un buon contenuto di fibre
alimentari, vitamine e sali minerali. Il valore
della forza di questa farina è compreso tra 180 e
350 (contro il 90-180 della farina di tipo 0).
Essa assorbe circa il 65% di acqua e il 12% del suo
peso è composto da proteine. È ideale per lievitazioni
di media durata e per la produzione di pane, pizza
tradizionale e piadine.
FARINA TIPO 1 E TIPO 2
La Farina 2, definita “semi-integrale”, contiene una
percentuale di crusca e germe più alta rispetto
alla farina di tipo 1 e contiene dei granuli di grosse
dimensioni. A differenza delle farine integrali, le
farine di tipo 2 sono più lavorabili e hanno un fattore
W compreso tra 180 e 350. Questa farina è l’ideale
per la panificazione e, insieme alla tipo 1, è una delle
migliori farine per pizza.
FARINA INTEGRALE E 00
La farina integrale si differenzia dalla 00 perché
possiede tutte le parti del chicco. Essa è composta per
un 12% da proteine, ha un fattore W compreso tra
280 e 300 e assorbe tra il 65% e il 75% del suo peso in
acqua. Il pane prodotto con farina integrale è ottimo
per chi cerca una valida alternativa al più comune
pane bianco, avendo un ottimo profilo nutrizionale e
carboidrati complessi.

AcquaMood

acquamood.it

acqua_mood
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Agenda 2030:
L’energia è un elemento centrale per moltissime
sfide e opportunità importanti che il mondo si
trova oggi ad affrontare. Che sia per lavoro,
sicurezza, cambiamento climatico, produzione
alimentare o aumento dei redditi, l’accesso
all’energia è il presupposto imprescindibile per
la realizzazione di molti obiettivi di sviluppo
sostenibile che esulano dal settore energetico,
come l’eliminazione della povertà, l’incremento
della produzione di derrate alimentari, l’accesso
ad acqua pulita, il miglioramento della salute
pubblica, l’ampliamento della formazione,
l’incentivazione dell’economia e la promozione
delle donne. Ad oggi 1,6 miliardi di persone nel
mondo non hanno accesso all’elettricità e 2,5
miliardi di persone dipendono dalla biomassa
tradizionale come fonte di energia.

aumentare
la
quota di energie
r i n n ov a b i l i .

un obiettivo di tutti

Traguardi
7.1   Garantire entro il 2030 accesso a servizi
energetici che siano convenienti, affidabili e
moderni;

L’obiettivo 7 sostiene pertanto l’accesso di tutti
a servizi di approvvigionamento energetico
affidabili,
moderni
ed
economicamente
accessibili. Dal momento che uno sviluppo
sostenibile si fonda su presupposti di sviluppo
economico rispettosi dell’ambiente, la quota di
energie rinnovabili nel mix energetico globale
dovrà essere nettamente aumentata e il tasso
di incremento dell’efficienza energetica a
livello mondiale dovrà essere raddoppiato. La
ricerca nei settori delle energie rinnovabili e
dell’efficienza energetica sarà incentivata, così
come gli investimenti nell’infrastruttura e in
tecnologie energetiche pulite.
L’accesso all’energia, oltre ad essere un target
specifico dell’Agenda 2030, è chiaramente
anche un traguardo imprescindibile per la
realizzazione di molti obiettivi di sviluppo
sostenibile che esulano dal settore energetico,
come l’eliminazione della povertà, l’incremento
della produzione di derrate alimentari, l’accesso
ad acqua pulita, il miglioramento della salute
pubblica, l’ampliamento della formazione,
l’incentivazione dell’economia e la promozione
delle donne.

7.2   Aumentare considerevolmente entro il 2030
la quota di energie rinnovabili nel consumo
totale di energia;
7.3   Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale
di miglioramento dell’efficienza energetica;

Fatti e cifre
• Una persona su cinque non ha accesso a
moderni mezzi elettrici.
• 3 miliardi di persone dipendono da legno,
carbone, carbonella o concime animale per
cucinare e per scaldarsi.
• L’energia è il principale responsabile del
cambiamento climatico, rappresentando circa il
60% delle emissioni di gas serra globali.
• Obiettivo chiave di lungo termine è la
produzione di energia a bassa intensità di
carbonio. È essenziale riuscire a migliorare
le tecnologie per fornire servizi energetici
moderni e sostenibili, specialmente nei Paesi
meno sviluppati, nei piccoli Stati insulari e negli
Stati in via di sviluppo senza sbocco sul mare,
conformemente ai loro rispettivi programmi di
sostegno.

7.a Accrescere entro il 2030 la cooperazione
internazionale per facilitare l’accesso alla
ricerca e alle tecnologie legate all’energia pulita
– comprese le risorse rinnovabili, l’efficienza
energetica e le tecnologie di combustibili
fossili più avanzate e pulite – e promuovere gli
investimenti nelle infrastrutture energetiche e
nelle tecnologie dell’energia pulita;
7.b Implementare entro il 2030 le infrastrutture
e migliorare le tecnologie per fornire servizi
energetici moderni e sostenibili, specialmente
nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati
insulari e negli stati in via di sviluppo senza
sbocco sul mare, conformemente ai loro
rispettivi programmi di sostegno.

traguardo
Utilizza lampadine a
LED, consumano meno
energia elettrica
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Stacca le prese di
corrente quando non
sono in uso

Controlla le scadenze
dei prodotti per
evitare sprechi

Chiudi il rubinetto
quando non lo stai
utilizzando

Ripara oggetti
danneggiati
quando è possibile

essenziale
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Michele,
com’è nata in te
E
BE
,
la passione per la birra
SE
NE
G
e per tutto ciò che gravita
LO
CO
E
intorno a questo settore?
EL
CH
I
La mia passione per la birra è nata diversi
M
anni fa nella cantina di casa quando decisi di
acquistare il mio primo kit per produrre birra.
Da quel momento iniziò il mio amore per questo
prodotto. Se inizialmente i primi risultati non mi
lasciarono molto soddisfatto, con il passare del
tempo, l’esperienza e lo studio affinai sempre
di più la mia tecnica e i prodotti migliorarono
notevolmente.
E

CIA

P
RS

e conoscere i birrifici in Italia e all’estero. Per
affinare ulteriormente le mie conoscenze, ho
frequentato numerosi corsi di formazione e
aggiornamento presso l’Università Doemens in
Germania, diplomandomi Beersomelier.
La tua passione ti ha portato a raggiungere
importanti traguardi...
Proprio così! Quest’anno, con mia grande
soddisfazione, ho preso parte al Campionato
Italiano di Beersomelier, classificandomi
terzo in Italia. Si è aperta così l’opportunità
di partecipare al Campionato del Mondo che
si terrà il prossimo 11 settembre a Monaco
dove, insieme ai dieci migliori colleghi italiani,
rappresenterò il nostro Paese. La mia passione
cresce ogni giorno di più e sono riuscito a farla
diventare il mio lavoro.
Quale evoluzione ha caratterizzato questa
bevanda nel corso degli anni e quali sono le
tendenze del momento?
La birra nasce come bevanda popolare e
tutt’ora gode di questo vanto. Nel corso degli
anni, grazie alla tecnologia, alcuni stili di
riferimento hanno subito alcune variazioni più
o meno significative e diverse contaminazioni.
Come tutte le bevande, anche la birra segue le
mode e le tendenze, che negli ultimi anni sono
in continua evoluzione.

Così, sono arrivato ad aprire il mio Brew Pub,
locale con annessa la produzione di birra. Un bel
cambiamento rispetto agli inizi: sono passato,
infatti, da una piccola produzione in cantina
a gestire una sala cottura da dieci ettolitri.
Inoltre, all’interno del locale era presente
un’ampia selezione di birre provenienti da tutto
il mondo. Passati sei anni, ho sentito l’esigenza
di scoprire il mondo della birra anche al di fuori
delle mura del mio birrificio. È iniziata così la
mia esperienza in Bevande Verona, ricoprendo
il ruolo di Beer Specialist e iniziando a viaggiare
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campionati!
Ad oggi, infatti, i consumatori sono alla ricerca
costante di novità e, sebbene le Lager tedesche
rimangano la tipologia di birra di maggior
consumo, fra i più giovani stanno prendendo
sempre più piede le American Pale Ale, in
tutte le loro varianti. Penso sia importante
mantenere vivi gli stili di birra tradizionali che
nel tempo hanno contribuito a far conoscere
questa incredibile bevanda, rispettandone tutti
i parametri tecnici. Al contempo, consiglio di
mantenere uno sguardo sempre aperto verso
tutto ciò che di nuovo sta nascendo.
Come ti stai preparando ai Mondiali dei
Beersommelier?
Il mio lavoro mi porta a essere sempre
aggiornato sul mondo birra. Le visite ai clienti,
le Fiere di settore, le visite ai birrifici mi
permettono di conoscere da vicino prodotti
sempre nuovi, restando così in costante
allenamento. Inoltre, la mia passione mi porta
a restare aggiornato, leggendo qualunque
articolo o libro che parli di birra. Insomma, non
mi preparo per il singolo evento ma mi impegno
per accrescere le mie conoscenze ogni giorno.

la passione per la
birra è diventata
il mio lavoro.
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Finanza
R
ISO

ME
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NU
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OL

A chi non è mai
capitato di pensare:
EA
W
“se lo avessi fatto prima!”?
À,
BB Nell’ambito della mia attività
A
L
PA
R
di Consulente Finanziario, sperimento
PIE
di frequente come le persone tendano a
sottoscrivere le coperture assicurative, solo dopo
che un sinistro ha coinvolto direttamente la loro
famiglia o persone a loro molto vicine. Infatti, spesso
si è portati a pensare che sia inutile “spendere
soldi” per tutelarsi da eventi che se si avverassero
sarebbero catastrofali, ma fortunatamente
rari. Perché proteggersi dagli impatti finanziari
conseguenti a morte, invalidità o inabilità che
potrebbero colpirci? “Oggi sono perfettamente
sano!” Perché coprire i nostri immobili dal rischio
sismico? “Il terremoto non colpirà proprio le nostre
zone o la mia abitazione!”
LTH

V
AD

Passando
al
tema
della
pianificazione
previdenziale, comprendiamo l’importanza di
capire quanto percepiremo di pensione solo quando
siamo prossimi a poter abbandonare il lavoro, senza
considerare che con molta probabilità avremo
amare sorprese.
E in tema di investimenti?
La finanza comportamentale ci insegna che
tendiamo a voler investire quando i mercati sono
saliti già molto, in quanto preferiamo di gran lunga
acquistare ciò che ha già dimostrato di guadagnare.
In verità, è evidente a tutti che il rendimento dell’anno
precedente (ormai passato) conta veramente poco,
ma siamo inesorabilmente a caccia di conferme e
compriamo tardi.
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in

pillole

In teoria sappiamo tutti che le opportunità migliori
si creano in tempi di crisi, quando sui mercati
finanziari si registrano prezzi di saldo, ma, alla prova
dei fatti, risulta davvero difficile agire quando i
media, facendo il loro lodevole lavoro, ci evidenziano
giornalmente le difficili sfide che il mondo affronta
di volta in volta: oggi la guerra, ieri la pandemia,
prima ancora la Brexit, la crisi dell’Euro, la Grecia,
Lehman Brothers.
La certezza di oggi
Oggi abbiamo una certezza, che desta
preoccupazione per i nostri risparmi: l’inflazione
al 6,7% (Fonte ISTAT, 01/04/2022). I quasi 2.000
miliardi di euro di noi Italiani, “parcheggiati” nei
conti correnti o in depositi a rendimenti prossimi
allo zero, saranno erosi in maniera inesorabile nel
loro potere di acquisto. Tocchiamo con mano nelle
nostre bollette energetiche, alla pompa di benzina,
al supermercato, solo per fare degli esempi, cosa
significhi la diminuzione di valore dei nostri risparmi.
Se l’inflazione dovesse permanere su questi livelli,
tra 10 anni il potere d’acquisto della liquidità
sarebbe dimezzato!
In gergo, potremmo dire che i “soldi sotto il
materasso” varranno la metà.
Cosa fare allora?
Agire! Per proteggere il potere d’acquisto è
necessario investire con orizzonti temporali
adeguati alle effettive esigenze di spesa.
Occorre ridurre al minimo la liquidità e tutelarsi
dagli imprevisti utilizzando opportune coperture
assicurative, che hanno la funzione di liberare
risorse per gli investimenti. In tutti i periodi di alta
inflazione, solo l’investimento sui mercati azionari
diversificati ha permesso di coprire l’erosione di
valore dovuto all’aumento dei prezzi. Fare tutto
questo in autonomia non è semplice e, proprio per
questo, confrontarsi con un “compagno di viaggio”
periodicamente, il proprio Consulente Finanziario,
può essere davvero fondamentale.

Biodiversità

ingrediente fondamentale per la vita sulla Terra!
Quante volte si sente nominare questo termine, senza rendersi
conto di quanto importante sia: la biodiversità, lo dice il nome
stesso, rappresenta la grande varietà di esseri viventi sul nostro
pianeta e le loro interazioni all’interno degli ecosistemi. Senza
questa moltitudine di specie che si influenzano reciprocamente,
nulla funzionerebbe come dovrebbe.
In genere, a tutti piace notare come un connubio di elementi
di diverso tipo funzioni inaspettatamente bene insieme: è un
principio molto più vicino a noi di quanto possa sembrare. Nel
mondo della cucina, per esempio.
A nessuno verrebbe mai in mente di togliere il pepe dalla
famosissima Cacio e Pepe o il caffè dal Tiramisù. Eppure, ci
accorgiamo di queste mancanze solo quando riguardano piccoli
sistemi: è più difficile accorgersi che mancano degli ingredienti
nel “piatto” gigante che è la Terra. Non solo non notiamo la loro
mancanza ma, addirittura, consapevolmente o inconsapevolmente,
siamo noi stessi gli artefici della loro scomparsa.
Le cause della perdita della biodiversità sono diverse, come
menzionate dal sito del Parlamento Europeo: il cambiamento
climatico, l’inquinamento, lo sfruttamento eccessivo del suolo
terrestre… tutti argomenti di cui si sente parlare regolarmente
ma i cui effetti si manifestano in modo lento e inesorabile per il
nostro Pianeta.
Questa problematica è già stata presa in considerazione dai
governi e dall’ONU: si stanno infatti mobilitando con strategie e
opere per la salvaguardia, come gli obiettivi dell’Agenda per lo
Sviluppo Sostenibile e la Strategia Nazionale per la Biodiversità
2030.
Ragionando in termini matematici, se si considera la Terra un
sistema (cosa che effettivamente è), ci si può rendere conto che le
persone rappresentano una fetta piuttosto significativa di questo
meccanismo: se tutti agissimo concretamente per la salvaguardia
del pianeta, anche con un piccolo gesto, il risultato potrebbe
davvero cambiare per il meglio. Quindi facciamolo, iniziamo oggi.
Se ci muoviamo insieme, siamo ancora in tempo per aggiustare
la ricetta e rendere la Terra il “piatto” meraviglioso che merita di
essere.
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Come nasce Fattoria
Margherita?
RE
I, P
R
A
Il progetto è nato all’interno
ES
C
A
della cooperativa sociale La Mano 2,
NN
A
I
AR fondata nel 1996 da Don Marino Pigozzi,
la cui missione era prendersi cura degli “ultimi”,
ovvero di tutte quelle persone che, a seguito di
dipendenze o difficoltà sociali, non riuscivano a
trovare un loro posto nel mondo del lavoro. A distanza
di alcuni anni è nata Fattoria Margherita, un’azienda
agricola che coltiva in maniera biologica il terreno,
scelta dettata dalla volontà di raccogliere l’eredità
della precedente proprietaria, scienziata entomologa
e precursore dell’agricoltura biologica. Ad oggi
coltiviamo circa 12 ettari di terreno, inserendo in
questa attività persone scelte in collaborazione con
i servizi sociali. Insegniamo loro un mestiere che poi
potrà essere utile per il loro futuro!
EN

SID

Quali sono i progetti e le iniziative a cui si può
partecipare?
Chi viene a visitare Fattoria Margherita trova
una fattoria didattica (siamo iscritti all’albo della
Regione Veneto delle fattorie didattiche) e una
fattoria sociale al cui interno svolgiamo progetti di
ortoterapia e di ortocultura rivolti a tutte le fasce
d’età. il nostro desiderio è quello di insegnare come

coltivare in maniera biologica i prodotti della terra.
Abbiamo poi un bellissimo “verde coltivato”, come ci
piace chiamarlo, un parco giochi dove sono presenti
galline di antica razza veneta, due caprette, dei pony
e un’asinella. I nostri animali vivono in recinti nei
quali è possibile accarezzarli, dar loro da mangiare
e farsi coccolare. Ci sono poi tutti i progetti dedicati
chiaramente all’ospitalità intesa come attività
didattica. Nello specifico, organizziamo le attività
laboratoriali e le “settimane verdi” (i cosiddetti
Grest che organizziamo nei periodi di chiusura delle
scuole). Abbiamo implementato al nostro interno
due asili nido in famiglia, due piccole realtà con sei
bimbi della fascia 0-3 anni, che passano qui la loro
primissima infanzia, sempre all’aperto. La nostra
filosofia è quella di far vivere a pieno la nostra
campagna, in sintonia completa con la natura.
Quanto è importante per il nostro presente e
futuro il valore della solidarietà?
Tutti noi soci di Fattoria Margherita abbiamo creato
una dimensione di lavoro che può definirsi familiare:
tra di noi c’è un rapporto di confronto e ascolto
reciproco e tutte le persone che accogliamo respirano
un’aria di casa e famiglia. Da Fattoria Margherita a
regnare è il tempo della natura: non si tratta, infatti,

degli imprenditori
di un tempo che acceleriamo utilizzando concimi
fertilizzanti per far maturare il prodotto ad ogni
costo; per noi l’ortaggio deve crescere con i suoi
tempi. È quindi un tempo lento, un tempo naturale,
che rispetta l’ambiente. Noi, inoltre, non facciamo
nessun tipo di trattamento ai nostri prodotti e anche
quelli che sono ammessi nella coltivazione biologica
li riduciamo ai minimi termini, solo quando è
strettamente necessario per preservare il benessere
della pianta. In questo posto credo che si respiri
veramente la giusta velocità che ogni cosa deve avere.
Ogni cosa procede secondo i suoi tempi e anche in
una giornata trafelata è giusto che noi abbiamo le
idee chiare su chi deve avere la precedenza, ovvero le
persone. Questo rispetto per noi è fondamentale e ci
siamo accorti che le persone che vengono a trovarci
lo percepiscono. Abbiamo quindi raggiunto quello che
volevamo: far capire che per noi il lavoro è questo,
etico e sostenibile, così come i nostri prodotti sono
etici e sostenibili.

da noi ogni cosa
procede secondo
i suoi tempi.
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Il green marketing nel food
Il tema dell’ambiente e, più in generale, della
sostenibilità sta assumendo un ruolo sempre più
strategico nell’attività delle imprese che continuano
a sforzarsi di individuare nuove occasioni di
crescita e opportunità per migliorare e aumentare
la propria competitività. Concetti come “Green
Economy”, “Green Marketing” e “Comunicazione
Ambientale” hanno ormai assunto un ruolo primario.
Il Green Marketing mira a sviluppare, promuovere
e valorizzare prodotti e servizi in grado di generare
un ridotto impatto ambientale comparativamente
alle alternative offerte dal mercato.

Le strategie di marketing si sono sviluppate
sulla spinta della sempre più rilevante tendenza
dei consumatori a esprimere scelte d’acquisto
consapevoli, finalizzate a premiare le aziende
impegnate sul fronte dell’ecologia e a preferire
prodotti e servizi più “sostenibili” sotto il profilo
ambientale, etico e sociale. Per un prodotto o
servizio ecologico, essere competitivo in termini di
qualità e prezzo non è sufficiente: la vera sfida per
il Green Marketing è quella di rendere concreto e
“percettibile” il miglioramento associato al consumo
dei prodotti. Ad esempio, il packaging è diventato
uno dei principali fattori di sostenibilità attraverso
cui il consumatore di oggi valuta un determinato
brand. Il nuovo cittadino-consumatore è pronto a
intervenire in prima persona quando i materiali
utilizzati non sono eco-sostenibili. Oggi le aziende
stanno quindi cercando, da un lato, un efficace
mix tra completezza e credibilità dell’informazione
ambientale e, dall’altro, semplicità e attrattività dei
messaggi.
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Il Green Marketing e la Comunicazione Ambientale
rappresentano una leva strategica e un’opportunità
competitiva di grande interesse per le aziende
più innovative. Ad oggi ci si è resi conto che il
principale timore delle persone è relativo al fatto
che il pianeta non riesca più a sostenere la vita che
gli esseri umani stanno conducendo. Le principali
paure degli individui relative al pianeta si collegano
quindi alla qualità e alla disponibilità dell’acqua,
ai rifiuti pericolosi, all’inquinamento dell’aria, al
riscaldamento globale e alla sovrappopolazione.
John Grant in “Manifesto del Green Marketing”
(2007), ha messo nero su bianco alcune regole volte
a indirizzare correttamente le persone sul tema.
Secondo l’autore, per attuare questa disciplina
in ambito aziendale, è importante conoscere le
questioni ambientali, appoggiarle e riuscire a portare
l’organizzazione ad avere una visione ecologica. Il
secondo passo per mettere in atto il green marketing
è strettamente legato, invece, alla profonda
conoscenza dei problemi ambientali ed esige un
vero salto di qualità per il business. Il terzo ed ultimo
passo è quello di far crescere consumatori sempre
più consapevoli e capaci di scelte eco-sostenibili.
Grant ha introdotto inoltre il modello delle “5 i”.
Di fatto, per avere successo, il Green Marketing
deve essere intuitivo, ossia far comprendere che
le innovazioni sostenibili sono normali e non
distanti; integrante, perché ogni area del business
deve far parte della strategia; innovativo, deve cioè
riuscire a produrre nuovi stili e prodotti; invitante, per
offrire una scelta positiva e accattivante e, infine, il
consumatore deve essere informato, poiché più una
persona ha conoscenza, più agirà nel modo corretto.
Il modello di Green Marketing offre quindi all’ecologia
delle espressioni creative per incentivare le persone
ad avere stili di vita più sostenibili e, al business,
di guidare la clientela nella scelta di prodotti di
imprese e marchi più accorti alla responsabilità
sociale d’impresa.

La parola

all’esperto
Com’è nata la passione per la coltivazione del
“Verdone nano”?
La nostra azienda è prevalentemente viticola,
con una parte dedicata all’olivicoltura e una
parte sempre più importante dedicata invece
alla coltivazione dei piselli.
Abbiamo deciso di intraprendere questo tipo
di coltura perché appartiene alla tradizione
agricola di Colognola ai Colli fin dalla notte dei
tempi e anche alla storia della mia famiglia, dal
momento che prima di me se ne sono occupati
mio padre e mio nonno. Fa parte di noi e del
nostro territorio da sempre ed è un dovere
mantenerla in vita e trasmetterla ai giovani
agricoltori.

La coltivazione ha inizio con l’aratura, puntatura
e fresatura del terreno all’inizio della stagione
autunnale. Si lascia riposare il terreno per
un paio di mesi e poi lo si semina a metà
novembre, fino alla fine di febbraio. La semina
viene interamente fatta a mano.
Lei da ormai quattro anni presiede
l’Associazione Bisicoltori…
Proprio così, ho l’onore di essere il Presidente
dell’Associazione Bisicoltori di Colognola ai
Colli, nata sette anni fa. Al suo interno sono
presenti trenta agricoltori del nostro Paese,
uniti dalla passione e dalla volontà di conservare
la produzione di questo prodotto storico
della tradizione veronese. Nello specifico,
preserviamo e promuoviamo il “Verdone Nano”
in collaborazione con la Pro Loco, la quale
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di Colognola a fine maggio. Infine,
sono circa una cinquantina i ristoranti
e agriturismi di Verona e provincia che sono
affiliati alla nostra associazione e propongono
piatti dove l’ingrediente principe è proprio il
nostro “Verdone Nano”.
Quali sono le qualità principali del Verdone
Nano?
I “Bisi” di Colognola sono speciali perché
crescono sulle nostre colline costantemente
esposte alla luce del sole, lontani da sbalzi
termici improvvisi. Inoltre, la natura del
terreno, di origine lavica, conferisce al prodotto
un’estrema dolcezza e bontà. La caratteristica
principale dei “Bisi” di Colognola è quella di
essere una varietà nana, caratterizzata quindi
da grani di piccole dimensioni e di color verde
smeraldo. Inoltre, questa varietà di “bisi” è ricca
di proteine e si adatta perfettamente anche a
una dieta vegetariana. È possibile acquistare i
“Bisi” di Colognola presso le attività dei soci
dell’Associazione e in tutti in negozi ad essa
affiliati del territorio.

31

Così si presenta oggi Serit

Un eccellente patrimonio di know how e professionalità,
impianti tecnologicamente avanzati e strutture organizzative
d’avanguardia al servizio di migliaia di cittadini.

Oltre cinquanta Comuni serviti nella Provincia di
Verona, un bacino di oltre 230mila utenze servite,
un parco mezzi che supera le 300 unità, ed un
preciso obiettivo: fornire continuità ed efficienza
nell’esecuzione dei servizi ponendo attenzione alla
qualità e alla salvaguardia dell’ambiente.

Per queste realtà, a titolo migliorativo, sono
state attuate soluzioni di raccolta alternative al
tradizionale porta a porta, prevedendo in alcune aree
il posizionamento di innovativi contenitori stradali
definiti “intelligenti”, dotati di grossa capacità di
contenimento e di sistemi di accesso controllati.
La filosofia aziendale pone l’utente al centro della
propria azione sul territorio e ne persegue la massima
soddisfazione, affinché i
cittadini divengano i
primi veri operatori del servizio di igiene urbana:
consapevoli che educazione alla differenziazione
e conoscenza dei materiali saranno fondamentali
per il cambiamento delle abitudini quotidiane della
collettività.

Massimo Mariotti, Presidente di Serit

L’azienda mette a disposizione risorse e background
adoperandosi ogni giorno al fine di soddisfare le
aspettative degli utenti, dei lavoratori, dei fornitori e
soprattutto delle istituzioni e delle comunità locali,
con forte ricaduta sul territorio.
L’esperienza operativa maturata negli anni e l’utilizzo
di personale fortemente radicato sul territorio ci
permettono di fronteggiare in maniera adeguata
territori non sempre di facile gestione, come la zona
del Lago di Garda, ricca di strutture ricettive, ma
anche la fascia montana della Lessinia, dove molti
turisti hanno una seconda casa.
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Nell’ottica di garantire un’informazione costante,
Serit è diventata ancora più digital, cercando di
elaborare un piano editoriale da veicolare anche su
canali social, al fine di promuovere e sensibilizzare
utenti di diverse fasce d’età. Lo scopo è quello di
fornire informazioni e curiosità utili a ridurre la
produzione di rifiuti e a diffondere buone pratiche.

TI ASPETTIAMO
SUL NOSTRO
NUOVO SITO!
www.serit.info

Se da un lato cittadini e amministrazioni locali
si attendono e reclamano legittimamente servizi
sempre più efficienti ed economici, strade pulite,
raccolte differenziate, una gestione efficace e
virtuosa del ciclo integrato dei rifiuti urbani, dall’altro
Serit garantisce un miglioramento della qualità dei
servizi grazie alle risorse disponibili, in primis uomini
e mezzi.
La visione aziendale punta ad ottimizzare i
costi anche grazie alla costruzione d’un sistema
industriale dotato d’impianti moderni e di parchi
macchine tecnologicamente avanzati: un focus
particolare verrà riservato alla sperimentazione di
mezzi alimentati ad idrogeno, ad integrazione di una
flotta completamente alimentata a gasolio, metano
ed elettricità.
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La giovane storia della mixology
L’arte della Mixology si è evoluta piuttosto
recentemente. La maestria nel miscelare alcolici
e svariate bevande si è formata, infatti, negli
ultimi decenni. L’obiettivo di questa giovane arte
è quello di condensare, all’interno di un cocktail,
un’esperienza unica, irripetibile. Per questo,
oltre a replicare fedelmente i classici che non
tramontano mai, un bravo Mixologist spesso ne
crea di propri.
Foto ©amo1999

Torniamo ora alla definizione della parola cocktail
e quindi a una mixology contemporanea. Solo
nel 1806 il giornale “The Balance and Columbian
Repository” di New York fornisce una definizione
di cocktail: “...un liquore con una stimolante
composizione di qualsiasi tipo di zucchero, acqua
e amari”. Al 1862 risale la pubblicazione del primo
libro di ricette interamente dedicato ai cocktail
scritto dal “Professor Thomas”, un bartender
americano del Connecticut.
Nel 1864 nasce
uno dei cocktail tutt’oggi più famosi: il Martini
e solo dieci anni dopo viene creato il primo
Manhattan, riprendendo il nome dal bar nel quale
è stato inventato e servito per la prima volta,
il “Manhattan Club” di New York. Un’ulteriore
evoluzione di questa professione la troviamo
nella Flair Mixology: un complesso di tecniche
acrobatiche usate per preparare i drink, utilizzata
a partire dagli anni ‘70.
Insomma, un mondo giovane e sempre in
movimento, pronto a stupirci non solo con il gusto
ma anche con l’intrattenimento.
Foto ©amo1999

Ufficialmente la Mixology viene riconosciuta per la
prima volta attorno all’Ottocento in Gran Bretagna
ma, nonostante il suo recente riconoscimento,
l’arte di creare bevande ha radici molto antiche.
Tra le prime testimonianze “inconsapevoli” di
Mixology si annoverano per primi i Romani con la
produzione di un vino molto forte e concentrato,
e per questo motivo bisognoso di diluizione.
Nacquero così tantissime varianti di miscele con
miele, chiodi di garofano, zafferano e frutta.
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