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   Starbars, la         serata perfetta!
Conclusa da poco la sua 4^ stagione, Starbars non 
si ferma e prosegue la sua corsa inarrestabile 
verso una coinvolgente 5^ stagione che vede 
la creazione di un nuovo format con nuovi 
protagonisti e una nuova conduzione!  

Nelle puntate in onda su Telearena e 
Telemantova dal prossimo settembre, il mondo 
del Food&Beverage di Veneto e Lombardia 
si intrecciano, creando un percorso unico ed 
entusiasmante che prende il nome di “STARBARS, 
LA SERATA PERFETTA”!  

In ogni puntata il telespettatore e gli utenti 
saranno guidati alla scoperta di un ristorante 
e di un cocktail bar dove poter trascorrere al 
meglio una serata con gli amici, con il proprio 
partner o in famiglia, rispondendo così una 
volta per tutte alla fatidica domanda: “cosa 
facciamo stasera?”.  

La conduzione del programma è affidata a 
Claudio Sona, volto televisivo conosciuto 
e fortemente amato sui social, tanto da 
raggiungere un seguito di oltre 500 mila 
follower. Ad accompagnarlo nella conduzione 
saranno Nicholas Cornia e Giulia Pianezzola.  
Claudio e Nicholas vivranno in prima persona 
la loro esperienza all’interno del ristorante, 
andando ad assaggiare e commentare i piatti 
da loro scelti, spaziando tra una selezione di 
antipasti, primi, secondi e dolci.  A proseguire la 
“serata perfetta” sarà Giulia che accompagnerà 
i telespettatori alla scoperta del cocktail bar, 
dove assaggerà i due cavalli di battaglia ideati 
dal bartender del locale.   

Al termine della puntata, i tre conduttori si 
incontreranno per scambiarsi i racconti, le 
curiosità, le caratteristiche e le particolarità 
dell’esperienza vissuta all’interno del locale in 
cui sono stati ospiti, dando spunti e consigli 
interessanti per i telespettatori.  Starbars 
si pone quindi come punto di riferimento 
nell’organizzazione della “serata perfetta”, 
continuando a sostenere l’importante 
messaggio del “bere responsabile” e il 
completo raggiungimento degli obiettivi  
dell’Agenda 2030, attraverso l’utilizzo di 
un linguaggio giovane e dinamico, volto a 
valorizzare le eccellenze e le bellezze del nostro 
patrimonio culinario e paesaggistico.  Restate 
connessi… “STARBARS, LA SERATA PERFETTA” sta 
per iniziare!  

Vuoi partecipare alla 5^ stagione di STARBARS?  
Contatta il +39 389 200 3437 oppure scrivi a 
info@amo1999.com  
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Claudio Sona

                           Nicholas  Cornia

q u i n t a 
stagione

Giulia Pianezzola 



6 7

INTERVISTA A CAE BONOTTO
TITOLARE DI MIRA’S PUB 

Il tuo locale è un’istituzione nel quartiere di 
Borgo Venezia (VR), qual è la sua storia? 
Il locale è nato nel 1956 e all’epoca era conosciuto 
da tutti con il nome di “Miramonti” perché, dalla 
sua posizione privilegiata, si potevano ammirare 
le montagne della Lessinia. Gli anni sono passati 
e il quartiere si è ampliato e urbanizzato sempre 
più, andando così, purtroppo, a nascondere quel 
bellissimo panorama.  

Quando ho preso in mano la gestione dell’attività, 
ho voluto dare una svolta chiamandolo “Mira’s 
Pub”, un nome che ricorda le mie origini per metà 
veronesi e per metà inglesi.  

Ad ognuno
il suo locale
Quali sono i punti di forza del Mira’s Pub? 
Il Mira’s Pub è una birreria storica, punto di 
riferimento per tutti gli amanti della birra di 
qualità ma non solo! Infatti, oltre alla prestigiosa 
selezione di birre, ho voluto innovare la proposta 
inserendo anche l’anima del cocktail bar.  La 
massima qualità dei prodotti e l’accurata selezione 
che faccio personalmente sono senza ombra di 
dubbio il nostro miglior biglietto da visita! 

Come vedi la tua attività da qui a 5 anni? 
Innanzitutto, spero fortemente che si riesca a 
tornare allo stile di vita e alla normalità di un 
tempo, lasciandosi definitivamente alle spalle le 
difficoltà derivanti da questi due anni di pandemia 
e dallo scoppio della guerra.  

Quello che mi auguro è, quindi, una bellissima 
ripartenza fatta di momenti di convivialità, 
divertimento e spensieratezza!   

                      Cae Bonotto 

 IN
TERVISTA A CURA DI G

IULIA PIANEZZOLA 

6



8 9

Queste due generazioni stanno lentamente 
diventando dei trend-setter nel settore del food: 
ma chi sono e soprattutto, cosa ricercano nei loro 
piatti?

Con il termine “Millennials” si indica la 
generazione dei nati tra i primi anni Ottanta e la 
metà degli anni Novanta, mentre con “GenZ” (o 
“Generazione Z”) i nati tra la fine degli anni ’90 e 
i primi dieci anni del XXI secolo. Entrambi questi 
gruppi sociali risultano essere utenti abituali di 
Internet, dal quale ricavano molte informazioni 
per dirigere le loro scelte di consumo. Ma non 
tutte le mode vengono per nuocere: Millennials 
e Generazione Z hanno infatti un’attenzione 
particolare per tutto ciò che riguarda gli aspetti 
di sostenibilità e trasparenza legati all’ambito 
food&wine. 

I dati riportano che il 70% di questi gruppi 
è disposto a pagare di più per prodotti con 
sostenibilità garantita e una comunicazione 
trasparente, sia questa su campagne adv, social 
o anche sulle etichette. Il packaging stesso deve 
essere biodegradabile, sostenibile o riutilizzabile 
per suscitare l’interesse dei giovani consumatori. 
Da quest’attenzione per la sostenibilità e la 
qualità dei prodotti nasce il fenomeno della 
spesa contadina online, offerta da diverse 
aziende agricole e gestita anche da Coldiretti. 

Un altro requisito essenziale per queste 
generazioni è la varietà dei prodotti healthy, 
ovvero salutari. Sono sempre più richiesti piatti 
vegani, vegetariani, verdure di stagione, hummus 
e pokè bowl: proposte sane per prendersi cura 
del proprio benessere, sebbene il più delle 
volte queste diete vengano seguite per ragioni 
puramente estetiche.  

Nonostante ciò, è impossibile negare l’aumento 
di consapevolezza riguardo questa tematica, che 
non si riflette solo a tavola, ma anche nella scelta 
dei capi d’abbigliamento. Il settore della moda 
si sta sempre più evolvendo verso lavorazioni 
vegane, etiche e sostenibili, sfruttando elementi 
vegetali provenienti da funghi, arance, banane e 
varie tipologie di fibre naturali. 

Sui social questi sono i temi che generano le 
maggiori interazioni ed è sempre su queste 
piattaforme che si diffonde la nuova cultura del 
“mangiare sano” promosso, il più delle volte, 
proprio dai Millennials e dalla GenZ. Il report 
Birdseye (realizzato da Twitter e Talkwalker) 
dimostra che, nel 2021, i tweet dei nativi 
digitali hanno raggiunto il primo posto, con una 
percentuale del 46,5%, di quelli totali legati a 
queste tematiche. 

Il futuro è dunque incoraggiante: le nuove 
generazioni di trend-setter hanno a cuore 
tematiche legate alla sostenibilità e i social 
hanno tutte le carte in regola per diventare 
canali di trasmissione di iniziative propositive, 
per il benessere delle persone e dell’ambiente. 

GEN Z E MILLENIALS DETTANO I NUOVI TREND NEL SETTORE FOOD&BEVERAGE 

mangiare 
s a l u t a r e

la cura del corpo 
ha inizio dalla 
tavola! 

I nuovi
     trend-setter 

Foto ©amo1999



                                                 INTERVISTA A CURA DI
VERYIMPORTANTPIZZA.COM  

La Vegetariana del Picoverde 

 Simone, quali 
sono le caratteristiche 

della vostra pizza? 
La nostra pizza si caratterizza per 

il suo impasto realizzato con un 50% 
di farina biologica e un 50% di farina semi 

integrale. Per la farcitura utilizziamo prodotti 
genuini del territorio, possibilmente a Km 0, 
per sostenere le attività locali. Un nostro fiore 
all’occhiello è, infatti, il pesto di broccoletto di 
Custoza che produciamo in maniera continuativa 
per tutto l’anno. Per quanto riguarda i latticini 
e i formaggi, provengono tutti da un caseificio 
di Custoza e arrivano in tavola sempre freschi 
e ricchi di gusto! 

La vostra proposta menu estiva non si ferma 
alla pizza ma va ben oltre… 
Proprio così, la nostra proposta di cucina per 
l’estate non si ferma alla pizza ma spazia con 
piatti freschi, leggeri e saporiti come il nostro 
vitello tonnato, il carpaccio di pesce spada, la 
carne salà e la strepitosa burrata pugliese che 
utilizziamo sia per la farcitura della pizza sia 
per la realizzazione di un piatto perfetto per la 
stagione estiva!  

S t o r i e
di successo

 
L’estate del Picoverde si colora anche 
quest’anno di eventi e serate a tema…  
Le estati al Picoverde sono famose e apprezzate 
per i numerosi eventi che ci divertiamo a 
organizzare, per intrattenere e far divertire 
tutti i nostri ospiti, dai più grandi ai piccini! 
Una delle feste più amate è la serata dedicata 
alla Paella, che organizziamo a bordo piscina, 
e l’immancabile Ferragosto festeggiato con 
cotechino e pearà!  

Immerso tra le romantiche e rilassanti colline 
di Custoza, il Picoverde è la location perfetta 
per chiunque voglia concedersi un momento 
di assoluto relax tra un rinfrescante bagno in 
piscina, un aperitivo sulla terrazza panoramica 
e una cena da gustare in compagnia! 

Cioccolato: il cibo degli dei
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SIMONE CINARELLI, D
IRETTORE DI PICOVERDE CUSTOZA
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Come ogni anno, il 7 luglio si festeggia la 
Giornata Mondiale del Cioccolato, conosciuto 
come la “bevanda” o il “cibo degli Dei” per le 
sue numerose proprietà attribuitegli dai popoli 
dell’America Centrale. 

L’albero del cacao nasce in Messico e i primi a 
coltivarlo furono i Maya, i quali consideravano 
i semi della pianta un simbolo di prosperità 
e una medicina in grado di curare le malattie 
della mente e del corpo. 

Oggi si assiste a una vera e propria riscoperta 
del cioccolato e, dalle ultime tendenze, si può 
constatare come questo ingrediente sia sempre 
più spesso protagonista di abbinamenti 
inconsueti e a dir poco azzardati, come quello 
con la lavanda, il cardamomo, la malva ed 
erbe aromatiche di ogni tipo. Il risultato? 
Una sensazione piacevolissima al palato e 
un gusto avvolgente, un mix di sapori in cui 
il cioccolato non prevarica né sparisce ma, al 
contrario, si armonizza perfettamente ai suoi 
inediti compagni. 

Se ci si addentra ancora più a fondo nel 
variegato mondo della Mixology e delle tecniche 
di abbinamento, si scoprono accostamenti 
e contaminazioni tra cioccolato e distillati 
davvero originali: se l’unione di cioccolato 
al latte e Rhum, Whiskey e cioccolato alle 
nocciole, Cognac e cioccolato fondente è ormai 
sdoganata tra i loro gli appassionati, non tutti 
sanno che i derivati del cacao sono ottimi anche 
con gli amari, preferibilmente aromatizzati. Da 
questa unione, infatti, si ottiene un corretto 
bilanciamento tra sapore amaro del cioccolato 
e quello aromatizzato del distillato, ripulendo 
così il palato e preparandolo a un nuovo 
assaggio. 

Ma quali sono i passaggi per una corretta 
degustazione del cioccolato? 
La degustazione comincia dalla vista attraverso 
una valutazione cromatica della tavoletta, la 
quale deve rivelare riflessi mogano e rosso 
cannella e una superficie lucida. Il secondo 
passaggio è uditivo: il cioccolato, rompendosi, 
deve produrre il suo classico rumore secco, 
definito “snap”. Nel palato, invece, si sviluppano 
le percezioni olfattive (intensità, ricchezza, 
finezza e persistenza), gustative (dolcezza, 
amarezza e acidità) e infine quelle tattili (finezza, 
astringenza, rotondità), mentre la ricchezza 
dello spettro aromatico del cacao pregiato 
offre un’esperienza che si rinnova, senza mai 
ripetersi, ad ogni assaggio.   

abb ina ta 
p e r fe t t a
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Partiamo dal principio: cos’è il glutine e come 
mai si sente parlare sempre più spesso di 
alimenti gluten free? 
Il glutine è una proteina del grano e di altre 
specie di cereali, la cui funzione è quella di 
agente legante, ovvero, rende gli impasti 
elastici e strutturati. Trattandosi di un elemento 
presente naturalmente in alcuni cereali, lo 
troviamo in molti cibi comuni come la pasta, 
la pizza o il pane. La particolarità del glutine è 
che non viene digerito, non ha alcuna funzione 
nutritiva, passa semplicemente attraverso il 
nostro corpo.  Questo processo apparentemente 
semplice non avviene per le persone affette da 
celiachia, nelle quali si innesca una risposta 
immunitaria che causa infiammazione e 
danneggia l’intestino. Si tratta di una patologia 
da non sottovalutare e che porta all’adozione di 
una dieta gluten free, senza glutine. 

La versione senza glutine della tanto amata 
pizza è dunque composta da farine alternative, 
come, ad esempio, quella di riso, unita 
all’amido di mais: ingredienti che si discostano 
dal tradizionale, ma assicurano comunque un 
ottimo risultato, rendendo l’impasto morbido 
all’interno e croccante all’esterno! 

Per quanto riguarda poi i condimenti possono 
essere, in linea di massima, gli stessi della 
pizza “classica”. Una buona margherita è 
sempre un’ottima opzione, ma nulla vieta di 
aggiungere altri ingredienti come formaggi, 
verdure e salumi! 
Se siete poi alla ricerca di pizzerie e ristoranti 
gluten free, internet può essere di certo 
d’aiuto. Esistono infatti in rete dei siti 
che, tramite servizi di geolocalizzazione, 
aiutano a trovare locali “senza glutine”. 
Il sito veryimportantpizza.com ne è un 
esempio!  La sensibilità nei confronti di questa 
tematica sta aumentando sempre di più, tanto 
da farla diventare una vera e propria tendenza. 
Attenzione però: mentre gli alimenti senza 
glutine sono fondamentali per chi soffre di 
celiachia, non sono altrettanto necessari per 
chi non ne è affetto. Alcuni studi dimostrano 
infatti che, se non vi sono accertate diagnosi 
mediche, non vi è di fatto alcun motivo per 
evitare questo ingrediente.  È dunque bene 
lasciare gli alimenti gluten free a chi ne ha 
effettivamente bisogno per vivere una vita 
sana!    

i m p a s t o 
m o r b i d o

Pizza e gluten free
La bontà della pizza anche con farine alternative

Foto ©amo1999

Hai sempre avuto il 
desiderio di intraprendere 
questa strada o è stata una decisione 
maturata nel tempo? 
La decisione di affiancare mio padre nella 
gestione dell’attività è sorta nel tempo, una 
volta terminato il mio percorso di studi. Ho 
avuto la possibilità di seguire la crescita della 
nostra realtà sin dal principio e ogni traguardo 
raggiunto è un’enorme soddisfazione!  

Credo che l’unione dello spirito un pò più 
all’antica di mio padre, legato ancora a una 
concezione storica della bottega, con la mia 
visione più innovativa e dinamica del lavoro 
rappresenti il mix vincente. Continueremo 
su questa strada, sempre uniti dall’immensa 
passione per il nostro mestiere! 

Qual è la storia della Salumeria Gironda? 
La nostra storia è iniziata quando nel 2005 mio 
padre Flavio ha deciso di aprire l’attività in via 
Ponte Pietra, una delle vie più belle e storiche di 
Verona. A distanza di un anno sono subentrato 
anch’io nel progetto e ho seguito in prima 
persona la sua evoluzione da classica bottega 
con servizio d’asporto a luogo di convivialità 
dove chiunque può vivere l’esperienza di fare 
un picnic sulla terrazza panoramica con vista su 
Ponte Pietra e il Teatro Romano… un’esperienza 
davvero unica! 

Artigianalità e unione familiare: possiamo 
riassumere così le chiave del vostro 
successo… 
Proprio così, abbiamo scelto di “rimanere 
all’antica” continuando a puntare sull’eccellenza 
e la genuinità di prodotti che portano in tavola 
l’italianità quali, ad esempio, il Parmigiano 
Reggiano, la Mozzarella di Bufala, il Prosciutto 
Crudo di Parma e la Mortadella. inoltre, 
siamo molto attenti verso la sostenibilità e 
la valorizzazione dei prodotti locali, tipici del 
territorio veronese. Consiglio di provare il 
Monte Veronese in tutte le sue declinazioni, la 
Sopressa Veneta e tutti i vini della Valpolicella! 

EMANUELE E FLAVIO GIRONDA, SALUMERIA GIRONDA
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La bottega
m o d e r n a

Terrazza panoramica su Ponte Pietra (VR)
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mercato nel quale veniva stabilito il prezzo di 
vendita del prodotto. Ora non più perché sono 
cambiate le condizioni. 

Qual è l’evento tipico dedicato alla Ciliegia? 
L’evento tipico dedicato alla ciliegia è la mostra 
Provinciale della Ciliegie Veronesi, giunta 
quest’anno alla sua 83esima edizione. Si celebra 
ogni anno dal venerdì al lunedì della prima 
settimana di giugno con tantissimo impegno 
da parte della Pro Loco in collaborazione con 
le altre Associazioni e con L’Amministrazione 
comunale. Durante la Mostra, un’apposita 
commissione composta da esperti del settore 
compone una classificazione in base alle 
varie qualità presentate dai produttori, i 
quali successivamente vengono premiati. 
Naturalmente alla “Mora di Cazzano” spettano 
i primi tre posti della classifica e al primo 
classificato spetta la “Ciliegia d’oro”.  

Cazzano di Tramigna vanta un piatto tipico 
davvero fenomenale... 
Proprio così, come piatto tipico non poteva 
mancare il Risotto alla Ciliegia, piatto raffinato 
dal sapore delicato, un’unione insolita che 
stupisce grazie alla commistione tra dolce e 
salato che crea un perfetto equilibrio di sapori. 
Si tratta di un risotto estivo davvero particolare 
grazie al colore rosso acceso delle ciliegie e al 
suo profumo irresistibile. 

 

Qual è il prodotto tipico più conosciuto di 
Cologna? 
Il Mandorlato, fondamentale non solo perché è 
il prodotto di Cologna Veneta più conosciuto e 
apprezzato ma anche perché, in fondo, rappresenta 
anche il carattere di noi colognesi: apparentemente 
duri fuori, dolci e buoni all’interno. Va ricordato 
poi che Cologna Veneta ha una grande tradizione 
zootecnica e agricola. Cito due prodotti, ma ve 
ne sarebbero molti altri, di eccellente qualità: la 
patata dorata dei terreni rossi del Guà e la carne 
bovina. 

Torniamo al mandorlato, tanto amato da 
meritare una fiera... 
Siamo orgogliosi del Mandorlato, di chi lo produce, 
di chi promuove questo straordinario dolce di 
Cologna Veneta anche al di fuori dei confini 
nazionali, perciò lo celebriamo ogni anno in una 
grande Fiera che accoglie migliaia di appassionati 
e che organizziamo grazie al prezioso lavoro 
dei volontari della Pro Loco e delle associazioni 
locali. Una Fiera che si tiene a dicembre poco 
prima delle festività natalizie e che abbiamo visto 
crescere di anno in anno. Una manifestazione – 
arricchita da numerosi appuntamenti culturali, 
enogastronomici e sportivi - in cui si possono 
apprezzare il mandorlato e altre ricette che 
vedono protagonista questo dolce, semplice nei 
suoi ingredienti, straordinario nel suo sapore. 
L’apprezzamento e la meraviglia per il nostro 
mandorlato e per la Fiera sono sempre unanimi. 

manuel  
scalzotto 

sindaco di    
cologna veneta

Oltre al mandorlato c’è una città tutta da 
visitare. Da dove consiglia di iniziare? 
Per visitare Cologna Veneta e le sue frazioni 
consiglierei sempre di iniziare dal centro all’interno 
delle mura dove, tra le maestose fortificazioni 
risalenti al medioevo, si può percepire la grande 
storia della nostra città, tra bellissimi palazzi la cui 
architettura ricorda chiaramente l’influenza della 
Serenissima, il Duomo in stile neoclassico e vie 
di grande fascino. Un tempo, la via principale era 
in realtà un fiume. Allora Cologna Veneta poteva 
ricordare una piccola Venezia. E ancora oggi, chi 
ama il capoluogo del Veneto, può sentirne l’eco 
passeggiando nella nostra città.   

Alla scoperta     del territorio

                                          Il mandorlato

Qual è il prodotto tipico del territorio? 
Il prodotto tipico del territorio è sicuramente “la 
ciliegia”, questo piccolo frutto dolce e delicato, 
ricco di vitamine ed elementi naturali che 
procurano grandi vantaggi al nostro corpo. Tra 
le varietà più importanti spicca la famosissima 
“Mora di Cazzano”, considerata la regina delle 
ciliegie, dalla quale ha preso il nome anche 
la risorgiva del fiume Tramigna. Al centro del 
paese si trova il Lago della Mora, all’interno 
del quale è stata posizionata la statua di San 
Giovanni Nepomuceno, santo boemo protettore 
delle persone in pericolo di annegamento. 
Fino a qualche decennio fa la ciliegia veniva 
commercializzata in paese con un apposito 

Le ciliegie di Cazzano di Tramigna  

maria luisa  
guadin  
sindaco di    
cazzano di tramigna



16 17

INGREDIENTI (per 4 persone) 
Riso Vialone Nano 320 g 
Amarone della Valpollicella 350 ml 
Burro 40 g 
Olio extravergine di oliva 40 g 
Scalogno 50 g 
Brodo di carne 1l 
Monte Veronese stagionato 60g 
Rosmarino 1 rametto 
Pepe q.b. 

PROCEDIMENTO  
Tritare la cipolla e fatela dorare con l’olio extravergine 
di oliva e metà burro profumando con un rametto 
di rosmarino. Togliere il rosmarino, unire il riso 
e tostarlo a fiamma bassa. Scaldare il vino in un 
pentolino, poi alzare la fiamma sotto il riso e unire 
lentamente il vino facendo cuocere fino a che non 
si sarà asciugato. Proseguire la cottura aggiungendo 
gradualmente il brodo bollente e mescolando con un 
cucchiaio di legno. 

A fine cottura, mantecare con il burro rimasto ben 
freddo. Completare con il formaggio grattugiato 
e pepe macinato fresco. Regolare di sale solo se 
necessario. Servire caldo, decorando con un rametto 
di rosmarino. 

LA STORIA  
L’Amarone della Valpolicella è un pregiato vino rosso 
passito secco che viene prodotto esclusivamente 
nella zona della Valpolicella in provincia di Verona. 
Unito a un’altra eccellenza del territorio veronese 
quale il Riso Vialone Nano, va a formare il rinomato 
Risotto all’Amarone.  Il nome Amarone deriva 
dalla parola “amaro”, adottata per distinguerlo 
dal dolce Recioto della Valpolicella, da cui ebbe 
involontariamente origine. Una denominazione nata 
nel lontano 1936 nella Cantina Sociale Valpolicella 
per merito del capocantina Adelino Lucchese, il quale 
assaggiando una botte di Recioto troppo invecchiato, 
esclamò: “questo non è un amaro, è un Amarone!”. 

Racconta anche tu una ricetta tipica “de ‘na olta”

Scrivici a redazione@accadica.com

La conservazione e la valorizzazione dei 
prodotti tipici del territorio rappresentano due 
valori fondamentali per offrire la possibilità di 
un futuro migliore per il pianeta. Per quanto 
riguarda le specialità gastronomiche territoriali, 
l’attività dei Presidi e in particolare di Slow 
Food si è rivelata preziosa per la preservazione 
di alimenti che, altrimenti, sarebbero stati 
destinati all’oblio. 

Mi piace definirmi “custode” del Presidio del 
Pero Misso, un frutto tipico della zona della 
Valpolicella che matura in alta collina. La 
particolarità di questo prodotto è la necessità 
di maturare dopo la raccolta: infatti, si 
raccoglie ancora acerbo e lo si lascia riposare 
per circa un mese in un luogo buio e asciutto. 
La buccia da verde diventa marrone e la polpa, 
a differenza dalle altre tipologie di pera, si 
mantiene consistente. I tannini si abbassano e 
aumentano gli zuccheri, regalando al frutto un 
sapore delicato e molto dolce. 

Il Pero Misso è 
conosciuto come il simbolo 
della biodiversità ma anche 
come il “frutto della memoria” perché, 
quando lo si assaggia per la prima volta, 
riaffiora il ricordo della cucina della nonna.  

Il Dipartimento di Agronomia e Produzioni 
Vegetali della Facoltà di Agraria di Padova, in 
collaborazione con l’Istituto sperimentale di 
frutticoltura Veronese, ha avviato negli scorsi 
anni un progetto di recupero di questa varietà 
dal quale è nato poi il Presidio.  
I coltivatori di questo prodotto aderiscono 
all’associazione “Antica Terra Gentile”, 
un’associazione culturale nata per promuovere il 
metodo biologico nella produzione agricola e per 
la custodia della biodiversità agroalimentare, 
naturale e originaria della montagna veronese, 
ma anche per la difesa del territorio e per 
ripristinare lo spirito originario delle comunità 
rurali alpine. 

Il Pero Misso rappresenta il “Presidio 
scommessa” perché, se si vince la scommessa 
di riuscire a valorizzare un prodotto così 
particolare, sarà possibile recuperare anche 
tutte le altre varietà.  

 

Le ricette de ‘na olta
Piatto della tradizione: “Risotto all’amarone”

BIBBIANA RIGHETTI, PRESIDIO DEL PERO MISSO

Slow Food 
Alla scoperta del Presidio 
del Pero Misso 
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   Accadica, prima          la formazione

• 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

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

B A S I C
BARTENDING

Per info e iscrizioni info@accadica.com
Scopri tutti i corsi su www.accadica.com

PROGRAMMA

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

Dal 19 al 22 settembre  Posti disponibili: 9

• Dispense e ricettario digitale
• Attestato di partecipazione con validità UE

Max Morandi
Trainer area Miscelazione & Coffee Planet One

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

FREQUENZA 

CALENDARIO

MATERIALI E CERTIFICAZIONI 

DOCENTI 

COSTI E PAGAMENTI  

Mai come negli ultimi tempi il mondo della 
ristorazione ha affrontato sfide e cambiamenti, a 
cui forse non tutti erano preparati: gestire chiusure 
e riaperture improvvise, organizzare rapidamente 
servizi diversi, trovare attraverso il digitale nuovi 
modi per restare in contatto con i clienti.  

Saper gestire un locale, preparare un piatto o un drink, 
servire e vendere sono tutte azioni che richiedono 
un alto livello di competenza e un’ampia dose di 
passione.  Un comparto, quello del Food&Beverage, 
che ha bisogno di tornare a essere attraente e 
motivante per chi deve scegliere cosa fare da grande, 
con professionalità e determinazione, due elementi 
fondamentali per rendere il lavoro un’esperienza e 
uno stile di vita appagante.  

La volatilità del mercato, l’innalzamento della qualità 
media dei prodotti, la crescita di interesse da parte 
dei consumatori nei confronti della fascia premium 
ci fanno capire quanto serva, ad oggi, possedere la 
cultura del prodotto per essere efficaci nelle vendite. 
Allo stesso modo, per far funzionare un locale, si 
devono possedere doti gestionali che vanno studiate, 
affinate e messe alla prova.  

Ecco quindi entrare sempre più in gioco il ruolo chiave 
della formazione, l’unica capace di donare nuovi 
stimoli e conoscenze ai professionisti del domani. 
Infatti, accanto al cameriere, al bartender o al cuoco 
professionista, sarà sempre più importante formare 
ottimi gestori e manager, in grado di coordinare con 
successo la propria attività.  Perché ormai è chiaro 
a tutti che il prodotto di qualità si vende se lo si sa 
raccontare. 

Bisogna formarsi e attrezzarsi per rispondere alle 
nuove sfide e il primo passo è comprendere come 
l’Ho.Re.Ca. non sia più un luogo, il bar o il ristorante, 
ma un processo continuo di studio e pratica sul 
campo. La formazione resta l’unica via che offre 
gli strumenti adatti ad affrontare tutti questi 
cambiamenti. 
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Le origini di Acqua Recoaro vantano una storia 
centenaria. Nel 1600 il conte Lelio Piovene inizia a 
divulgare i suoi benefici effetti e nel 1700 inizia a 
diffondersi la pratica delle cure idroterapiche. Tra 
‘800 e ‘900 sono diverse le personalità di spicco che 
decidono di recarsi a Recoaro per usufruire delle 
cure termali, primi fra tutti la Regina Margherita di 
Savoia e Giuseppe Verdi. 

Nel il 1927 nasce lo stabilimento di Recoaro Terme 
adibito all’imbottigliamento dell’acqua e dopo 
90 anni, nel marzo 2017 Refresco acquisisce lo 
stabilimento di Recoaro Terme e il marchio Recoaro.  

L’Acqua Oligominerale Recoaro ha origine 
dall’incantevole Conca di Smeraldo, un’area 
naturalistica protetta che si trova alle pendici delle 
Piccole Dolomiti.  Grazie ai tunnel scavati all’inizio 
del secolo scorso è possibile raggiungere l’acqua 
che sgorga pura e incontaminata direttamente dalla 
roccia. Le caratteristiche proprie dell’ambiente in cui 

Acqua Recoaro ha origine la arricchiscono dei suoi 
elementi distintivi, rendendola inconfondibile. La 
bassa presenza di Sodio (o,99 mg/L), il ph alcalino 
7,9 e l’equilibrato contenuto di sali minerali e 
oligoelementi conferiscono ad Acqua Recoaro un 
gusto delicato ed equilibrato, rendendola così una 
preziosa alleata per il benessere quotidiano e per la 
preparazione degli alimenti dei lattanti. 

La storia di Acqua Recoaro è in continua evoluzione, 
per adattarsi alle esigenze del consumatore 
moderno. Ne è un esempio di valore Vanity, l’acqua 
oligominerale Recoaro in vetro, dedicata al canale 
Ho.Re.Ca. Ispirata direttamente alla raffinata 
estetica degli anni Venti, l’eleganza di Vanity afferma 
la forte storicità del marchio, sottolineando al 
contempo lo spirito innovativo di un brand dinamico 
e in continua evoluzione, proiettato verso il futuro. 
Vanity rappresenta un omaggio alla tradizione 
che si veste di modernità: il suo profilo semplice 
ed elegante e un’etichetta dallo stile minimal sono 
gli elementi perfetti per dare il giusto risalto alla 
storia centenaria dell’acqua Recoaro. La bottiglia 
di Recoaro Vanity si distingue per la raffinatezza 
e le linee sinuose che si mantengono in entrambi 
i formati: quello pratico e compatto da 470 ml, 
disponibile nelle varianti frizzante e naturale, e 
quello da 750 ml disponibile nei gusti naturale, 
frizzante e leggermente frizzante.  

Per questo motivo, Recoaro Vanity è la scelta ideale 
per portare l’eleganza sulle tavole dei migliori 
ristoranti. 
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Dal 1600, Acqua Recoaro
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L’obiettivo 9 dell’Agenda 2030 prevede diversi 
punti volti a migliorare le infrastrutture, 
siano queste legate a risorse energetiche, 
comunicative o trasporti. La volontà è quella di 
renderle non solo rispettose per ciascun essere 
umano, ma anche sostenibili nei confronti 
dell’ambiente. 

Lo sviluppo di questo settore garantisce una 
crescita della produttività e dei redditi, oltre che 
la creazione di posti di lavoro, miglioramenti in 
ambito sanitario e dell’istruzione.  

Con il termine “infrastrutture” si indicano tutte 
le reti che forniscono servizi indispensabili 
per la produzione. Specialmente nei Paesi in 
via di sviluppo la mancanza di infrastrutture 
stabili risulta essere una grave problematica: 

a 2,5 miliardi di persone nel mondo mancano 
servizi sanitari ed energia elettrica, 800 milioni 
non hanno accesso all’acqua e 1,5 miliardi non 
dispongono di servizi di telefonia affidabili. Per 
questo è estremamente importante lavorare 
sulla costruzione di infrastrutture nell’ottica di 
un’industrializzazione responsabile ed equa, 
accessibile a tutti, tramite investimenti in 
piccole e medie imprese. 

Il livello di sviluppo potenziale di alcuni Paesi 
raggiunge livelli altissimi, specie per quanto 
riguarda l’industria agroalimentare, alimentare, 
tessile e d’abbigliamento. Lavorando su questi 
aspetti, con un occhio di riguardo per l’ambiente, 
vi è la possibilità di aumentare il tenore di vita 
e favorire l’apertura di nuovi mercati. 

La base di questo obiettivo prevede uno sviluppo 
tecnologico in grado di aumentare le risorse 
e l’efficienza energetica: senza tecnologie e 
innovazione non può esserci infatti alcuno 
sviluppo.    

9.1: Sviluppare infrastrutture di qualità, 
affidabili, sostenibili e resilienti – comprese 
quelle regionali e transfrontaliere – per 
supportare lo sviluppo economico e il benessere 
degli individui, con particolare attenzione ad 
un accesso equo e conveniente per tutti 

         Agenda 2030:      un obiettivo di tutti

9.2: Promuovere un’industrializzazione inclusiva 
e sostenibile e aumentare significativamente, 
entro il 2030, le quote di occupazione 
nell’industria e il prodotto interno lordo, in 
linea con il contesto nazionale, e raddoppiare 
questa quota nei paesi meno sviluppati 

9.3: Incrementare l’accesso delle piccole 
imprese industriali e non, in particolare nei 
paesi in via di sviluppo, ai servizi finanziari, 
compresi i prestiti a prezzi convenienti, e la 
loro integrazione nell’indotto e nei mercati 

9.4: Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e 
riconfigurare in modo sostenibile le industrie, 
aumentando l’efficienza nell’utilizzo delle 
risorse e adottando tecnologie e processi 
industriali più puliti e sani per l’ambiente, 
facendo sì che tutti gli stati si mettano in azione 
nel rispetto delle loro rispettive capacità 

9.5: Aumentare la ricerca scientifica, migliorare 
le capacità tecnologiche del settore industriale 
in tutti gli stati – in particolare in quelli in via 
di sviluppo – nonché incoraggiare le innovazioni 
e incrementare considerevolmente, entro il 
2030, il numero di impiegati per ogni milione 
di persone, nel settore della ricerca e dello 
sviluppo e la spesa per la ricerca – sia pubblica 
che privata – e per lo sviluppo 

9.a: Facilitare la formazione di infrastrutture 
sostenibili e resilienti negli stati in via di 
sviluppo tramite un supporto finanziario, tecnico 
e tecnologico rinforzato per i paesi africani, i 
paesi meno sviluppati, quelli senza sbocchi sul 
mare e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo 

9.b: Supportare lo sviluppo tecnologico interno, 
la ricerca e l’innovazione nei paesi in via 
di sviluppo, anche garantendo una politica 
ambientale favorevole, inter alia, per una 
diversificazione industriale e un valore aggiunto 
ai prodotti 

9.c: Aumentare in modo significativo l’accesso 
alle tecnologie di informazione e comunicazione 
e impegnarsi per fornire ai paesi meno sviluppati 
un accesso a Internet universale ed economico 
entro il 2020 

a u m e n t a r e 
l ’ e f f i c i e n z a 
energet ica .

23

Utilizza la borraccia al 
posto delle bottiglie 

monouso 

Impegnati a riciclare 
secondo le regole 

locali 

Prediligi l’alloggio 
in strutture 
sostenibili 

Prima di uscire 
spegni le luci e il 
condizionatore 

Non buttare le 
sigarette spente 

nella sabbia
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Una partenza di stagione positiva per il turismo 
veronese, sia nella città capoluogo che sul lago 
di Garda.   

“Siamo solo all’inizio ma è stato davvero un avvio 
di stagione più che positivo”, commenta Paolo 
Artelio, presidente provinciale e regionale degli 
esercenti di Fipe Confcommercio, soddisfatto del 
fatto che dopo due anni pesanti, caratterizzati 
dall’effetto pandemia, si stia per fortuna per 
uscire da questa situazione di impasse.  

Il momento resta comunque   difficile, fa 
presente il presidente di Confcommercio 
Verona, Paolo Arena; l’aumento dei costi delle 
materie prime, l’effetto guerra, l’inflazione 
galoppante e il calo dei consumi si danno 
sentire. Ma Verona sta reagendo. 

“Ora però - riprende Artelio - se un insegnamento 
dovremmo avere tratto dalla difficile stagione 
della pandemia, è quello che da soli non si va 
da nessuna parte: l’importanza di fare squadra 
deve essere un principio chiaro a tutti. 

Perché questo inizio positivo venga confermato 
nella stagione che ci aspetta e nel futuro oggi 
dobbiamo essere più che mai consapevoli della 
necessità di lavorare insieme, in modo che 
davvero la città possa tornare a esprimere tutte 
le sue potenzialità”.  

 “L’Arena è un elemento fondamentale non solo 
per gli operatori turistici, ma anche per tutto il 
mondo della ristorazione e dei pubblici esercizi. 
Se lavoriamo insieme la sfida è già vinta”, 
afferma. 

“La prima areniana di Carmen ha riempito gli 
alberghi - spiega il presidente di Federalberghi 
Confcommercio Verona Giulio Cavara - e le 
prenotazioni sono buone anche per i prossimi 
mesi; sono finalmente arrivati anche gli 
stranieri: i tedeschi fanno sicuramente la parte 
del leone, ma diciamo che il movimento è 
generale, a parte ovviamente i turisti russi che 
non ci sono.”

“L’Arena rappresenta un elemento      
fondamentale per la stagione di Verona: la 
vita non solo culturale ma anche economica è 
strettamente legata alla stagione lirica. E voglio 
ribadire che questo management di Fondazione 
Arena ha fatto davvero qualcosa di miracoloso: 
eravamo arrivati al rischio del fallimento, ora 
torniamo ad avere una Fondazione di primo 
piano e nomi stellari in cartellone”.  

“L’augurio è di proseguire su questa strada”, 
aggiunge Cavara.  
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Estate veronese:        al via la stagione lirica

tornare a fare 
squadra per  la 
nostra c i ttà . 

         Paolo Arena, Pres. Confcommercio Verona Paolo Artelio, Pres. Fipe Confcommercio Verona  
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PIER PAOLO ABBÀ, W
EALTH ADVISOR MEDIOLANUM Basta osservare i comportamenti dei mercati 

azionari mondiali prima, durante e dopo 1-3-5 anni 
le principali recessioni nel passato, per trarne le 
logiche considerazioni. 

Sentiremo sempre dire che “questa volta è diverso”! 
Ci basterà accettarlo, per poi discuterlo dopo 5 anni. 
Il suggerimento è quello di rispettare alcune regole, 
per essere certi di ottenere i risultati auspicati e 
pianificati: 
• Diversificare; 
• Concedere Tempo ai nostri investimenti; 
• Adottare comportamenti razionali, governando 

le proprie emozioni, senza modificare la propria 
pianificazione finanziaria strategica; 

• Privilegiare il mercato azionario diversificato 
mondiale, senza pretendere di ottenere tutto 
subito; 

• Gestire la liquidità per sfruttare i momenti di 
volatilità con acquisti a prezzi più convenienti; 

• Non guardare ogni settimana la performance 
del proprio portafoglio. Non ne vale la pena 
in fasi di mercati al rialzo, ancora di meno in 
quelle di correzione; 

• Evitare il “fai da te” e affidarsi ad un Consulente 
Finanziario, che rappresenta il principale alleato 
per il raggiungimento degli obiettivi condivisi. 
Metterlo sotto pressione è controproducente. La 
fiducia reciproca è l’ingrediente fondamentale 
per vincere insieme. 

La guerra e la conseguente transizione energetica 
genereranno, al momento giusto, un rialzo 
esponenziale degli investimenti. Approfittiamo di 
questi momenti per dare valore ai nostri risparmi.

Per rivedere un calo 
congiunto di Azionario, 

Obbligazionario e Liquidità 
(in termini reali, ossia considerando 

l’effetto dell’inflazione) occorre tornare 
agli anni ’70. A questo proposito, di seguito 

riporto il calo dei principali mercati da inizio 2022.

Come recuperare le performance negative? 
È bene ricordare che un piano finanziario ha un 
orizzonte temporale non per caso, ma principalmente 
per assorbire, attraversare e superare momenti 
difficili, come una crisi economica o una recessione, 
che in un ciclo di vita dovremo inevitabilmente 
attraversare più volte. Dimenticarsi di questo 
significa tradire il percorso pianificato e non 
rispettare una regola ferrea inizialmente stabilita. 

F i n a n z a
i n  p i l l o l e
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Oltre 50 anni di esperienza nella progettazione,
costruzione e fornitura di macchine

di confezionamento per i settori:
enologia, beverage, alimentare e industriale.

La responsabilità ed il rispetto dell’uomo
e dell’ambiente sono per noi elementi essenziali,

linee guida che ci orientano verso un approccio
concreto per un futuro sostenibile.

OMA1971 S.r.l.
Viale del Lavoro, 14 – 37069 - Villafranca di Verona (VR).
Tel. +39 045 790 3303 - E-Mail: info@oma1971.com

25 65% 25
Paesi Export Brevetti

48 23 4
Addetti e

collaboratori
Macchinari a

catalogo Generazioni Seguici sui social
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Diventato Presidente della cooperativa, uno dei 
miei primi obiettivi è stato quello di migliorare le 
condizioni generali di mercato relative a questo 
comparto, perseguendo l’impegno per ottenere i 
riconoscimenti geografici di tutela. 

Perché è così importante per un prodotto avere 
una denominazione e una certificazione? 
L’ottenimento di una certificazione IGP (indicazione 
geografica protetta) rappresenta un traguardo 
importante per qualsiasi prodotto perché lo certifica 
come originario di un determinato luogo, regione 
o paese alla cui origine geografica sono attribuibili 
qualità e caratteristiche uniche. È dunque un valore 
aggiunto fondamentale! 

 L’associazione 
Ortofrutta Veneta, 

guidata dal  Presidente  
Stefano Faedo, si impegna   a 

promuovere e sostenere la produzione di 
prodotti storici del territorio veronese quali  mele, 

ciliegie, asparagi e molti altri ancora. Sostenibilità, 
recupero delle tradizioni e collaborazione nel sociale: 
questi i valori per garantire un futuro migliore alle 
nuove generazioni. 

Stefano Faedo ci racconta la storia e i progetti di 
Ortofrutta Veneta.

Di cosa si occupa l’Associazione Ortofrutta Veneta? 
Ortofrutta Veneta è un’associazione nata due anni 
fa con il principale obiettivo di ottenere, a livello 
comunitario europeo, il riconoscimento geografico 
tipico regionale e provinciale per prodotti come la 
mela, l’asparago, la ciliegia, per poi proseguire con 
altri prodotti del settore ortofrutticolo.  L’associazione 
può contare sul costante sostegno di Coldiretti, 
organizzazione con cui condividiamo il desiderio di 
tutelare e valorizzare l’agricoltura in quanto risorsa 
economica, appoggiando lo sviluppo e la crescita del 
settore agricolo.  

Come sei arrivato a presiedere Ortofrutta Veneta, 
qual è il tuo background? 
Io nasco come perito agrario e viticoltore e per 
anni mi sono occupato della gestione della mia 
azienda agricola con produzione di mele e vino. 
Successivamente, sono stato eletto Presidente del 
Consorzio Arcole DOC e nel 2020 è arrivata la nomina 
alla presidenza della cooperativa COB, Cooperativa 
Ortofrutticola di Belfiore, che lavora all’interno del 
comparto ortofrutticolo di mele, pere e kiwi.  

Quali sono i prossimi progetti di Ortofrutta Veneta? 
Uno dei progetti principali da sviluppare è quello 
di creare un’etichetta e un packaging comune e 
riconoscibile per tutte le tipologie di prodotti, in modo 
da poterli commercializzare insieme. Questo progetto 
lo vogliamo realizzare nell’arco di quest’anno, così 
da essere pronti al momento dell’ottenimento delle 
certificazioni.  

Sostenibilità e supporto delle produzioni locali: 
perché se ne parla sempre di più? 
Io credo sia di fondamentale importanza, oggi più che 
mai, sostenere le produzioni storiche del territorio 
perché esse rappresentano un tesoro inestimabile 
per la nostra comunità. Sono proprio i prodotti locali, 
quelli che abbiamo vicino a casa, ad essere troppe 
volte dimenticati o sottovalutati. Per questo, è 
importante riportare l’attenzione del consumatore 
verso la scelta di prodotti a Km 0, per ritrovare le 
proprie radici e le buone abitudini di un tempo.  

         La voce       degli imprenditori

STEFANO FAEDO, PRES. ASS. O
RTOFRUTTA VENETA 
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A pochi giorni dalla chiusura dei mercati e della 
produzione delle ciliegie, è arrivato il momento 
di fare un bilancio annuale. 

La produzione delle ciliegie, quest’anno, ha 
vissuto un momento di buona fioritura: si è 
assistito, infatti, a un’elevata crescita del 
prodotto in termini di quantità, arrivando a 
toccare una soglia di produzione altissima, pari 
a circa 162.000 quintali a Verona e provincia. 
Un volume visibilmente importante, che ha 
contribuito a posizionare la città di Verona fra 
le prime a livello nazionale, con un fatturato 
che supera i 30 milioni di euro. 

Se quindi, da una parte, l’aumento della 
produzione rappresenta senza alcun dubbio un 
aspetto positivo per la commercializzazione 
del prodotto, non si può dire lo stesso riguardo 
l’avvenuta diminuzione del diametro delle 
ciliegie, fattore che ha creato delle notevoli 
difficoltà ai cerasicoltori di tutta Italia. A fronte 
di queste considerazioni, si può dedurre che 
la cerasicoltura abbia davanti a sé un futuro 
promettente ma è necessario attuare una 
riprogettazione per il rinnovo delle varietà, 
migliorare il posizionamento delle coltivazioni 
storiche (conosciute come “durone”) e, 

soprattutto, certificare 
le ciliegie attribuendogli 
un’indicazione geografica 
protetta. Ecco, quindi, quelle che 
sono le necessità più impellenti per 
riuscire a commercializzare questo frutto e a 
valorizzare la produzione della ciliegia delle 
colline veronesi. 

Inoltre, alla ciliegia va riconosciuto un 
importante valore ambientale e paesaggistico 
perché, trovandosi inserita all’interno di aree 
collinari e pedecollinari, essa riesce a creare 
un aspetto visivo-architettonico davvero 
scenografico, andando così ad aumentare la 
bellezza del paesaggio circostante. 

Infine, questo frutto ricopre anche un ruolo 
socio-economico fondamentale: sono circa 
1600 le aziende agricole di Verona e provincia 
coinvolte in questa attività e ben cinque i 
mercati di produzione.  

 

La parola
a l l ’ e s p e r t o

ENZO GAMBIN, TECNICO AGROALIMENTARE
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L’unico e inimitabile piatto della domenica: non 
serve essere italiani (o grandi gatti arancioni) 
per adorare le lasagne! 

Le radici di questa pietanza risalgono all’antica 
Roma, dove veniva indicata con il termine 
“laganon”, un impasto a base di farina di grano, 
cotto al forno o sul fuoco e farcito con carne. 
La ricetta si tramanda poi nel Medioevo, dove 
addirittura alcuni poeti, come Jacopone da 
Todi e Cecco Angiolieri, citano l’amato piatto 
nei loro componimenti. Famose sono le parole 
di Fra Salimbene da Parma che, descrivendo 
un monaco, scriveva: “Non vidi mai nessuno 
che come lui si abbuffasse tanto volentieri di 
lasagne con formaggio”. 

Ed è proprio grazie all’aggiunta del formaggio e 
all’invenzione della pasta all’uovo che, nel 1600, 
nasce una versione di lasagne molto simile a 
quella che conosciamo noi oggi.  Individuare 
una zona precisa d’origine di questo piatto 
risulta parecchio complicato, specialmente 

perché ciascuna regione italiana sembra avere 
una propria personale ricetta. Degne di nota 
sono però la versione bolognese, le “lasagne 
di Carnevale” napoletane e i vincisgrassi 
marchigiani, ciascuna delle quali usa ingredienti 
tipici e caratteristici come farcitura. Gustose e 
saporite, le lasagne hanno varcato i confini del 
territorio italiano per espandersi poi in tutto 
il mondo, dove hanno giustamente riscosso 
grandi successi! 

Sono particolarmente apprezzate negli Stati 
Uniti, i quali hanno addirittura istituito 
il  Lasagna day il 29 Luglio, una giornata di 
festeggiamenti dedicati a questo intramontabile 
piatto.   

Come partecipare a questa ricorrenza? 
Facile: basta gustare delle deliziose lasagne, 
meglio ancora se cucinate in casa! Preparare 
questa pietanza è piuttosto semplice e può 
addirittura essere utile per riciclare gli avanzi, 
creando magari una nuova versione.  Ad oggi 
esistono innumerevoli varianti della ricetta: su 
internet è possibile trovarne per tutti i gusti, 
con il pesce, cacio e pepe, vegetariane e con la 
zucca, versatili e personalizzabili per soddisfare 
le preferenze di ognuno.  

Una curiosità? 
Le lasagne venivano utilizzate molto spesso 
come pasti per i marinai, proprio perché non 
c’era bisogno di cuocerle. Infatti, questo piatto 
è decisamente molto buono anche riscaldato il 
giorno dopo… provare per credere! 

successo 
mondiale

Si festeggia il lasagna day!   
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È recente l’insediamento del nuovo cda di 
Serit: conosciamo meglio i tre nuovi membri 
per comprenderne competenze e obiettivi. 
Riconfermato Massimo Mariotti nel ruolo di 
Presidente, riconfermata Laura Nascimbeni, 
vicepresidente, nuovi invece Mariangela 
Fogliardi, Riccardo Maraia e Carlo Gambino che 
si raccontano.  

Mariangela Fogliardi, in funzione della sua 
esperienza professionale, quale ritiene possa 
essere il ramo aziendale in cui sente di potersi 
impegnare più a fondo, per competenza e per 
interesse personale? Dove ritiene che il suo 
impegno potrà fare la differenza? 
Ringrazio per questo spazio e ci tengo a 
specificare da subito che il mio non sarà un 
impegno limitato ad un ramo aziendale, bensì 
offrirò le mie competenze a tutta l’azienda, 
mettendo a disposizione la mia esperienza nelle 
materie del diritto del lavoro e delle relazioni 

              Serit: i nuovi       nomi del CDA
industriali. Nella vita professionale mi occupo 
di diritto di impresa, con particolare attenzione 
ai temi del personale e dell’organizzazione 
aziendale: è una macro-materia che riguarda 
moltissimi aspetti, molto complessi ma che 
permettono il successo delle aziende: come 
spesso ripeto agli studenti che incontro 
nell’attività di formazione, “quando il lavoro 
funziona bene, allora l’azienda è destinata 
al successo”. Dove gli operatori sono felici 
di lavorare e la gestione del personale segue 
regole precise ed anche innovative, allora si 
potrà contare su un motore di straordinaria 
efficienza. Porterò in Serit le mie competenze, 
la mia professionalità ma anche, e soprattutto, 
la mia voglia di innovare e crescere, che sono 
le parole chiave per la nuova era economica 
che si sta affacciando non solo nella nostra 
Provincia, ma in ogni parte del mondo. 

Riccardo Maraia, lei vanta una lunga 
esperienza non solo nell’imprenditoria, ma 
anche nella Pubblica Amministrazione: come 
renderà incisivo il suo incarico in questo 
nuovo cda? 
Serit è una azienda con un grande potenziale 
che si trova coinvolta in una fase di generale 
ristrutturazione del sistema in cui è inserita. C’è 
assoluta necessità di intensificare i rapporti con 
i comuni appartenenti al Bacino Verona Nord, 
per avere una piena condivisione di un piano 
strategico che possa vedere la realizzazione di 
una società in House. In questo senso, gli anni 
di attività amministrativa e le buone relazioni 
acquisite aiutano certamente nell’intavolare 
discussioni e progettualità.  Ma Serit è anche 
una società che va amministrata al meglio da 
un punto di vista imprenditoriale, con le sue 
molteplici difficoltà dovute anche alla struttura 
non indifferente. In questo senso, la mentalità 
acquisita nel mondo dell’impresa privata mi 
darà sicuramente una mano nell’individuare le 
criticità migliorabili.

Carlo Gambino, lei è molto sensibile 
alle tematiche legate alla sostenibilità 
ambientale: come saprà trasformare un 
interesse così nobile in eventi pratici e 
concreti per sensibilizzare il territorio dove 
Serit è presente?  
La simbiosi tra uomo e ambiente è divenuta ormai 
fondamentale, se non primaria, non solo per il 
rispetto ambientale, ma anche per una visione 
proiettata al futuro della nostra terra, con una 
prospettiva diversa.  La nostra azienda ha un 
compito fondamentale su questa prospettiva 
ovvero generare strumenti di consapevolezza su 
questi temi.  A tal fine stiamo programmando 
una serie di eventi nelle scuole, tra i cittadini e 
negli enti del territorio con l’obiettivo di portare 
questa consapevolezza nelle azioni ordinarie di 
tutti.  Dobbiamo comprendere che la salvezza 
della nostra terra passa soprattutto dai nostri 
piccoli gesti quotidiani. 

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Serit: 
il riconfermato Presidente Massimo Mariotti 
oltre a Laura Nascimbeni che ricopre la carica di 
Vicepresidente. Nuovi invece gli altri tre componenti 
del Consiglio: Mariangela Fogliardi, Riccardo Maraia 
e Carlo Gambino.
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Semplicemente...

AMO1999SRLAmo1999 SRL amo1999.com

Birra e sound experience
Rendere piacevole un prodotto con la musica 
Nel corso degli anni, sono stati avviati diversi studi 
per ricercare una correlazione tra sound e food, 
portando a risultati davvero sorprendenti!  

Molte delle attività che compie il nostro cervello 
avvengono al di fuori della nostra consapevolezza 
e ciò che accade quando mangiamo o beviamo, 
ascoltando un particolare tipo di musica, rientra 
tra questi processi inconsapevoli. È tutta una 
questione di sinestesia, una parola di origine greca 
che significa “percepire insieme”. Grazie agli sviluppi 
in campo scientifico, è stato possibile scoprire che il 
nostro udito è strettamente legato alle sensazioni 
corporee: questo spiega perché esiste una 
correlazione simultanea tra l’assaporare e l’ascoltare.  

Diversi esperimenti sono stati condotti su questo 
argomento e, tra i molti, i più riconosciuti sono quelli 
di Charles Spence, docente di psicologia sperimentale 
all’università di Oxford. Dopo aver dimostrato come, 
con la giusta melodia, possa migliorare del 15% la 
piacevolezza di un bicchiere di vino e il gusto del 
cioccolato, Spence ha eseguito ulteriori ricerche, una 
di queste proprio sulla birra! 

L’esperimento, al quale hanno partecipato anche 
altri ricercatori, tra cui Reinoso Carvalho, Velasco, 
Van Ee e Leboeuf, è stato condotto su tre gruppi 
di persone che hanno assaggiato la stessa birra in 
condizioni diverse. Il prodotto che ha riscontrato 
maggior successo è stato quello assaggiato con la 
presenza di un sottofondo musicale, sebbene in 
tutte e tre le prove la birra fosse la stessa! 

La relazione tra food, beverage e sound è dunque 
certa. Con questa consapevolezza, possono aprirsi 
diverse strade per il futuro: non sono da sottovalutare, 
infatti, possibili collaborazioni tra musicisti e birrai 
(ma non solo) a favore del percepito del prodotto.  Le 
prospettive sono buone e il terreno per sperimentare 
non manca di certo: la musica, infatti, non influenza 
solo il gusto ma anche il modo di consumare il cibo 
e di vivere la convivialità. 

Su questi presupposti si sviluppa la disciplina del 
sound design, ovvero la pratica di creare elementi 
sonori per qualunque necessità: inizialmente 
utilizzata in ambito televisivo e cinematografico, non 
c’è da stupirsi se in futuro verrà interpellata anche in 
ambito culinario!
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