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   Starbars, la         serata perfetta!
Una nuova esperienza televisiva sta per iniziare, 
come vi sentite? 
Claudio: siamo davvero emozionati e felici di iniziare 
questa nuova avventura in veste di conduttori della 
5^ stagione di Starbars! 

Nicholas: ci aspetta un progetto stimolante e 
dinamico che ci vedrà in continuo movimento… non 
vediamo l’ora di condividerlo con i telespettatori!
 
Insieme guiderete i telespettatori alla scoperta di 
eccellenze ristorative, cosa aspettarsi? 
Claudio: una stagione fatta di convivialità, eccellenze 
culinarie, alta professionalità e immancabili risate!

Nicholas: in “Starbars – La serata perfetta” i 
telespettatori saranno guidati alla scoperta di un 
ristorante e di un cocktail bar selezionati apposta per 
loro dove poter trascorrere una vera “serata perfetta”.  

Qual è secondo voi il segreto di una serata perfetta? 
Claudio: il vero segreto per la riuscita di una “serata 
perfetta” è trascorrerla nel posto giusto, con la giusta 
compagnia!
  
Nicholas: tre sono gli ingredienti di una “serata 
perfetta”: la compagnia degli amici o del proprio 
partner, un’atmosfera calda e rilassante e il giusto 
mix tra food&beverage!

Manca sempre 
meno all’inizio di 

“STARBARS – LA SERATA 
PERFETTA”, la quinta stagione del 

format televisivo prodotto da AMO1999 
Srl che quest’anno unirà il mondo del food e 

del beverage di Veneto e Lombardia con lo scopo di 
creare in ogni puntata “la serata perfetta”.  
A Claudio Sona e Nicholas Cornia spetta il compito 
di accompagnare i telespettatori in questo nuovo 
percorso. Ecco svelate le loro aspettative ed emozioni! 

CLAUDIO SONA E NICHOLAS CORNIA
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Vuoi che la tua attività entri a far parte 
dell’élite di locali che parteciperanno alla 

quinta stagione di Starbars?

 

  

Finalmente tutti sapranno come rispondere alla fatidica 
domanda “dove mi porti stasera?”

   Starbars, la         serata perfetta!

Per maggiori informazioni

SCRIVI A 
REDAZIONE@STARBARS.IT

In onda tutte le settimane su
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                                                 INTERVISTA A CURA DI
VERYIMPORTANTPIZZA.COM  

 Come nasce la 
passione per questo 

lavoro? 
Sono originario di Striano, in 

provincia di Napoli. Ho iniziato a fare il 
pizzaiolo all’età di 14 anni nel ristorante di mio 

zio ed è lì che ho iniziato a creare i primi impasti. 
Negli anni ho affinato tecnica e conoscenze e 
una decina di anni fa mi sono trasferito sulle rive 
del Lago di Garda per iniziare un nuovo progetto: 
creare una pizza “diversamente napoletana”, 
ovvero una pizza caratterizzata da un impasto 
ad altissima idratazione ed impreziosita dalle 
materie prime provenienti dal Sud Italia. Il 
risultato ottenuto è una pizza contemporanea, 
che abbraccia le tecniche di lavorazione più 
innovative e i sapori della mia terra d’origine. 

Cosa caratterizza la tua pizza? 
La mia pizza si caratterizza principalmente per 
il suo impasto a doppia lievitazione. Eseguo 
inoltre la tecnica dell’autolisi per poi terminare 
con il Poolish. Il risultato che ottengo è una 
pizza altamente idratata, con un cornicione alto 
e leggera come una nuvola! Le materie prime 
che utilizzo provengono tutte dal Sud Italia: il 

S t o r i e
di successo

pomodoro strianese, il fiordilatte di Agerola dop, 
la Scarola Napoletana, la Stracciata di Burrata 
per citarne alcune. Insomma, ho voluto portare 
con me un pezzo di Napoli! Al giorno d’oggi, 
dietro ogni pizza c’è un mondo vastissimo che 
spazia dalle varie tipologie di impasto, ai diversi 
prodotti e materie prime utilizzate. Anche una 
semplice Margherita dev’essere rivisitata per 
stupire e soddisfare il cliente. 

Come immagini il futuro della pizza e della 
ristorazione? 
Nel futuro della pizza vedo sempre più vivo il 
concetto della degustazione, concepita come 
un vero e proprio antipasto. La pizza diventerà 
un’elaborazione di tutti i sapori, anche quelli 
più strani e stupefacenti. Penso, inoltre, che 
nei prossimi anni anche le pizzerie inizieranno 
ad essere premiate con le stelle Michelin come 
accade oggi con i ristoranti. 

Foto ©amo1999

SALVATORE AMMIRATI, R
IST. P

IZZERIA GARDEN

6 La Totò di Pizzeria Garden 





Nuove forme 
 di ristorazione 

i dati si rivelano 
fondamentali nel 
digitale.



Il mondo della ristorazione ha subito un forte 
cambiamento in questi ultimi anni, proiettando il 
proprio business model verso la digitalizzazione. 
Il delivery, in particolare, rappresenta l’area che 
ha avuto un boom di crescita maggiore e che ha 
assistito alla nascita di “virtual brand”, una tipologia 
di brand che oggi è possibile trovare esclusivamente 
all’interno delle piattaforme di delivery perché non 
hanno una sede fisica. Come spesso accade, anche 
nell’ambito ristorativo gli americani sono stati i 
precursori di nuovi concetti di food service come 
quello di “Dark Kitchen” e di “Ghost Kitchen”.  

Il grosso vantaggio del digitale è la possibilità 
che le piattaforme hanno di fornire i dati a loro 
disposizione, la struttura e il servizio di delivery. 
Sono proprio i dati, oggi, ad acquisire un valore 
fondamentale all’interno della ristorazione e ne 
esistono di diversi tipi, ad esempio, la presenza di 
un brand sui social fornisce una tipologia di dati 
utile a creare degli insights per il proprio marketing. 
Altre chiavi di lettura vengono fornite dai dati del 
booking del proprio ristorante o da quelli delle app 
interne, utilizzate per creare community, loyalty e 
consumo diretto. Infine, un’altra fonte preziosa di 
informazioni è quella derivante dalle piattaforme di 
delivery. Non basta semplicemente raccogliere i dati, 
bisogna saperli interpretare in modo corretto perché 
da “insights” essi si trasformino in “actionable 
insights”. Una sfida non indifferente per il ristoratore 
o l’artigiano che si trova a dover diventare a tutti gli 
effetti un imprenditore digitale. 

Un’attenzione particolare deve essere rivolta anche 
al packaging dentro cui si riceve il cibo delivery. 
La base valoriale dell’azienda diventa ancora più 
fondamentale, come fosse il touch point che il brand 

ha per dialogare con il consumatore, portando a 
casa l’esperienza del ristorante non soltanto nel 
cibo in sé o nella composizione del cibo ma anche 
nel packaging che lo contiene. Il consumatore di 
oggi è particolarmente attento all’eticità e alla 
sostenibilità, per questo focalizzarsi sulla tipologia 
di packaging è un elemento chiave nella costruzione 
della relazione con il proprio cliente. Sono sempre di 
più le aziende che scelgono di inserire l’eticità nel 
loro statuto e anche nel mondo della ristorazione 
ha iniziato a farsi strada il concetto di “Benefit 
Corporation”, ovvero la possibilità di poter cambiare 
lo statuto della propria azienda venendo certificati 
da un ente internazionale. La missione e l’impatto 
che l’imprenditore vuole dare con la sua azienda non 
si riflette soltanto da un punto di vista economico 
ma anche da un punto di vista sociale. Ad oggi, la 
necessità di raccontarsi e di confrontarsi è sempre 
più impellente. Non si tratta più di una ristorazione 
che nasce dalla cucina ma di una ristorazione che 
nasce da un progetto industriale, da un’attenzione al 
marketing, alla sostenibilità e ad aree finanziarie che 
permettono alle nuove aziende italiane nel panorama 
del food service di affermare il Made in Italy in Italia 
e nel resto del mondo. 

La ristorazione si rivela quindi un’industria sexy per 
la finanza e un segmento industriale che sempre 
più spesso è soggetto di fusioni, di iniezioni di nuovi 
capitali, di conversazioni a cui prima la ristorazione 
non apparteneva. 

 

LA RISTORAZIONE PROIETTA IL PROPRIO BUSINESS MODEL VERSO LA DIGITALIZZAZIONE
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Alice Girardi, barlady di Special Mr Martini a 
Verona, da sempre innamorata di questo lavoro 
afferma: “Sono sempre stata attratta dal mondo 
della mixology e dall’atmosfera conviviale che si 
respira all’interno di un locale. Ho scelto questo 
mestiere come prima esperienza lavorativa e 
grazie al supporto dei miei colleghi più esperti, 
ho iniziato fin da subito a fare pratica dietro al 
bancone”. 

Deborah Tirapelle, barlady di Bar Tre Garofani 
a Soave, si è invece avvicinata a questo settore 
per caso. “Da un semplice lavoretto – ha detto 
– la bartendency è diventata una vera e propria 
passione. Con il tempo, la voglia di migliorarmi è 
cresciuta sempre di più, arrivando a desiderare di 
raggiungere i livelli più alti”. 
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Alice Girardi 

Il mondo della Mixology è in continua evoluzione 
e con esso cambia anche la professione di 
bartender, al quale ormai non è più richiesta la 
sola capacità di saper fare dei buoni cocktail 
ma anche e soprattutto, un solido bagaglio di 
conoscenze e tecniche.  

Sebbene possa sembrare facile a prima vista, il 
bartending è da considerarsi una vera e propria 
arte che sta vivendo un momento di grande 
riscoperta. Negli ultimi anni la formazione 
ha assunto un ruolo sempre più fondamentale 
perché difficilmente ci si può improvvisare 
bartender e, se si desidera fare carriera, è bene 
affidarsi alla guida di professionisti del settore.  

Cresce in maniera esponenziale il numero di 
ragazze che decidono di avvicinarsi a questo 
mondo, seguendo così le orme di Ada Coleman, la 
prima barlady della storia.  Lo sanno bene Martina 
Lucchini, Arianna Zantedeschi, Alice Girardi e 
Deborah Tirapelle, le quattro barlady che lo 
scorso luglio hanno preso parte al corso Mixology 
e Caffetteria svoltosi in Accadica, Academy di 
formazione dedicata al food&beverage con sede 
a San Giovanni Lupatoto (VR).  

Quattro giornate formative in cui le allieve hanno 
avuto la possibilità di cimentarsi nell’arte della 
miscelazione e della caffetteria sotto la guida 
esperta di Max Morandi, trainer qualificato 
Plante One, consolidando così le loro conoscenze 
e imparando nuovi tecnicismi e miscele. 

i m p e g n o
costante

Professione barlady:               un trend in crescita

Deborah Tirapelle



Professione barlady:               un trend in crescita
Ma a questa professione spesso ci si appassiona 
grazie al proprio gruppo di lavoro come nel 
caso di Martina Lucchini, barlady di La Luma a 
Borgo Virgilio (MN), che racconta: “Lavorare in 
un ambiente giovane e dinamico come il nostro 
stimola la creatività e la voglia di imparare sempre 
qualcosa di nuovo. La volontà di sperimentare 
dietro il bancone è ciò che alimenta e tiene vivo 
il nostro lavoro!”.

Martina Lucchini Arianna Zantedeschi

Infine, come afferma Arianna Zantedeschi, 
barlady di Osteria Perbacco a Sant’Ambrogio 
di Valpolicella (VR), “l’empatia è il tratto 
caratteristico del lavoro di ogni bartender. 
L’abilità di instaurare un dialogo con i propri 
clienti, ponendosi sempre in maniera educata 
e rispettosa, è la chiave per creare dei legami 
solidi e continuativi che ripaghino nel tempo”.  
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Pomodoro, mozzarella e basilico, un perfetto 
accostamento di colori e sapori per celebrare 
la bandiera italiana, la Regina Margherita di 
Savoia e l’Italia tutta. È questa la leggenda 
che viene narrata sulla nascita della pizza. 
L’inventore? Un giovane cuoco napoletano di 
nome Raffaello Esposito, che nel 1889 lascia 
tutti a bocca aperta e con l’acquolina in bocca 
creando quella che poi sarebbe diventata un 
vanto italiano, e soprattutto napoletano, nel 
mondo.  

Ma se la pizza non fosse nata a Napoli?  
Sono diverse le scuole di pensiero sull’origine 
della pizza: c’è chi crede che sia nata nell’antica 
Roma, chi attribuisce l’invenzione ai Greci, 
chi addirittura agli antichi Egizi e chi crede 
fortemente che sia nata nel territorio di 
Villafranca di Verona. 

Quello che è certo è che la pizza è un piatto 
in continua evoluzione e le sue origini 
antichissime risalgono al Neolitico. Infatti, 
proprio durante quel periodo storico, nel Medio 
Oriente gli uomini iniziarono a coltivare i cereali 
e, una volta scoperto come cuocere su pietra, 
iniziarono a mangiare pane azzimo di forma 
circolare. Successivamente, gli antichi Egizi 
scoprirono il lievito e grazie a esso gli impasti 
dei cereali, una volta cotti, diventarono più 
morbidi, leggeri e digeribili, ottenendo quello 
che ad oggi chiamiamo pane. Tuttavia, alcuni 
archeologi italiani e francesi non sono d’accordo 
con questa teoria perché hanno scoperto che 
la prima forma di pane vera e propria risale a 
3.000 anni fa in Sardegna e i primi a dare una 
forma piatta a questo cibo, stando ai loro studi, 
sono stati i Greci, i quali erano soliti condire 
questo disco rotondo e piatto con vari aromi, 
creando la famosa “Pita”. 

Nell’antica Roma i contadini, dopo aver 
imparato a miscelare i diversi tipi di farro, 
crearono la farina che veniva impastata con 
acqua, sale ed erbe. A questo impasto veniva 
data una forma rotonda per poi cuocerlo sul 
focolare. Con il calore della cenere nacque la 
prima vera e propria focaccia, ancora lontana 
da quella che oggi si definisce pizza. 

Nel 1535, a Napoli, un saggista di nome 
Benedetto Di Falco nella sua opera “Descrizione 
dei luoghi antichi di Napoli” afferma che la 
“focaccia, in Napoletano è detta pizza”. Così 
diventa ufficiale: anche la Campania ha preso 
parte al lungo processo di invenzione della pizza, 
fino ad arrivare al 1889, anno in cui Raffaelle 
Esposito crea quella che oggi chiamiamo pizza 
margherita, la regina delle pizze. 

Ma sebbene la tradizione della pizza abbia radici 
profonde, la sua evoluzione non si è mai fermata. 
Infatti, ad oggi è possibile scegliere tra diverse 
tipologie di pizza e proprio per questo motivo 
è nato il brand veryimportantpizza.com, che 
attraverso il sito www.veryimportantpizza.com, 
aiuta gli utenti a selezionare la pizzeria che fa 
al caso loro attraverso cinque filtri: gluten free, 
biologica, gourmet, tradizionale e con impasto 
integrale.   

L’origine della pizza
E se non fosse nata a Napoli?

Foto ©amo1999

Foto ©amo1999
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Cosa c’è di meglio per combattere questo caldo 
di un bel gelato? Il gelato non è solo un fresco 
capriccio, per tanti è una vera e propria passione, 
come per Lilia Andreeva, cuore e anima della 
Gelateria Ponte Pietra. Lilia, russa di origini e 
italiana d’adozione, da bambina è cresciuta con 
un pensiero fisso: “Da grande voglio aprire una 
gelateria artigianale!”. 

E il suo sogno si è realizzato a Verona, quando 
nel 2017 ha rilevato la storica gelateria di Ponte 
Pietra, donandole un aspetto nuovo, estroso, 
colorato e vivace, “proprio come me”, dice 
la proprietaria, “volevo creare qualcosa che 
mi rispecchiasse in tutto e credo di esserci 
riuscita”. 

Lilia negli anni ha continuato a mettersi in gioco 
e sperimentare nuovi gusti e abbinamenti: 
ecco allora prendere forma il gelato al 
gusto pavlova, una vera chicca, fatto con 
fiordilatte e variegato con lamponi e meringhe, 
ma spazio anche agli abbinamenti fatti in 
occasione del Vinitaly, dove il gelato incontra 
la frutta creando nuove armonie di sapori, con 
l’amarone che sposa le fragole e il rosè incontra 
i lamponi freschi. Ma se questo non basta c’è 
anche una ricca selezione di gelati vegani per 
coccolare anche i palati più esigenti. 

“La soddisfazione più grande è vedere i miei 
clienti felici di mangiare un buon gelato, sono 
loro che ci hanno permesso di sopravvivere al 
covid - dice ancora Lilia –. Durante il lockdown 
ho chiamato subito Casartigiani Verona per 
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chiedere se avessi potuto lavorare con l’asporto 
e così ho iniziato a portare un po’ di dolcezza 
nelle case di tante persone”. 

La sfida adesso è combattere con i rincari di 
bollette e materie prime, ma Lilia non si fa 
scoraggiare e pensa invece alle iniziative messe 
in piedi per aiutare chi in questo momento sta 
vivendo una situazione ancora più difficile a 
causa della guerra. 

“Io sono di origini russe, ma ho tanti parenti 
che stanno in Ucraina, sono paesi fratelli che 
adesso combattono e il mio cuore è diviso. Per 
questo, su suggerimento della mia Associazione 
di categoria, ho partecipato all’iniziativa “Un 
Gelato per l’Ucraina”, una piccola raccolta 
fondi per aiutare chi si trova in difficoltà e 
anche questa volta i Veronesi hanno risposto 
con tanto entusiasmo”. 

Gelato artigianale
...unico e irresistibile! 

m a t e r i e
p r i m e

Lilia Andreeva, Gelateria Ponte Pietra
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Veronella è conosciuta per la verza moretta, 
quali sono le caratteristiche di questo ortaggio? 
Innanzitutto si caratterizza per il colore viola 
intenso dell’esterno e per la parte interna bianco-
gialla.  Il sapore, gradevolmente dolce, rende il 
vegetale un ottimo ingrediente nella preparazione 
di zuppe, sformati, risotti e insalate. Nel 2013 la 
Verza Moretta di Veronella ha ottenuto peraltro 
il riconoscimento di prodotto agroalimentare 
tradizionale (PAT) dal ministero delle Politiche 
agricole. La raccolta  parte dal periodo autunnale 
e si protrae fino a febbraio. Una iniziativa 
interessante che abbiamo varato assieme due 
anni fa  assieme alla  Pro Loco è stata quella di 
conservarla in  un vasetto per poter poi gustarla 
anche durante l’anno.  Negli ultimi tre week end di 
novembre dedichiamo a questo prodotto la nostra 
sagra, una vetrina importante ed un momento di 
convivialità per tutti. 

Il piatto tipico con cui abbina la Verza Moretta? 
Il risotto. Va utilizzato tassativamente un brodo di 
carne bovina con cipolla sedano e carote e come 
riso il Vialone Nano. Si cuoce fino a metà cottura, 
poi si aggiunge formaggio Asiago Stravecchio di 
Malga con aggiunta di Verza Moretta di Veronella 
tagliata a coltello cruda. A fine cottura aggiunta 
Grana Padano DOP 18 mesi di stagionatura e 
sfumatura con Vino bianco.  

 

 

loris  
rossi 

sindaco di    
veronella

La carne è stata la protagonista a luglio della 
centesima edizione della Madonna del Carmine. 
Questa manifestazione è nata per esaltare la 
carne bovina del territorio, fornita dagli allevatori 
che aderiscono al disciplinare di produzione del 
Vitellone e della Scottona allevati ai cereali, 
sistema di qualità nazionale zootecnia  le cui 
carni possono fregiarsi del logo “Consorzio Sigillo 
Italiano”. Ecco quindi che verza moretta e carne 
costituiscono per l’economia locale due voci 
molto importanti, data la presenza a Veronella 
di diversi allevamenti che promuovo la carne 
italiana, mentre la coltivazione della verza, negli 
ultimi anni un pò trascurata, ha ripreso vita grazie 
alla volontà di agricoltori che hanno creato una 
apposita associazione. 

Alla scoperta     del territorio

                                  La Verza Moretta
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Quali sono le eccellenze enogastronomiche 
del territorio? 
Il nostro territorio è ideale per la coltura della 
vite e dell’ulivo grazie all’effetto benefico del 
binomio lago di Garda e monte Baldo che, 
insieme al terreno di origine morenica, consente 
la produzione di ottimi vini e di olio di pregiata 
qualità a bassissimo tenore di acidità. Ci 
troviamo nel cuore della zona di produzione della 
Doc Custoza e della Doc Bardolino, oltre che del 
Moro, un vino rosso locale al quale in autunno 
dedichiamo la rassegna enogastronomica “Moro 
nel piatto”. 

Luoghi caratteristici da visitare? 
Castelnuovo del Garda si estende tra le colline 
moreniche del Garda e si affaccia sul lago 
con tre lidi: Campanello, Gasparina e Ronchi, 
caratterizzati da scorci romantici e tramonti 
infuocati. La vocazione turistica di Castelnuovo 
è completata da numerose testimonianze 
storiche, che spaziano dai reperti romani 
alle pievi, alla torre del castello, alle ville 
del periodo della Repubblica di Venezia, alle 
chiese neoclassiche, ai forti della dominazione 
austriaca e alle numerose testimonianze di 
monumenti e lapidi intitolati agli eventi del 
Risorgimento italiano: duemila anni di storia 
concentrati in un unico e affascinante territorio, 
tra lago e colline. 

Alla scoperta     del territorio

Nella ricoperta degli antichi sapori 
Castelnuovo del Garda dedica una particolare 
attenzione al pesce di lago... 
Il lago di Garda custodisce un tesoro di tradizioni 
gastronomiche. Un patrimonio capace di 
esprimere prodotti tipici e piatti contemporanei. 
Il pesce d’acqua dolce non è il parente povero 
di quello di mare: lo dimostrano le molte ricette 
che si tramandano da generazioni i pescatori 
del lago. Come i nostri “bigoli della torre”, un 
piatto gustoso che unisce la celebre pasta al 
torchio con le sarde, vera risorsa gastronomica 
del Garda. 

 I Bigoli della Torre

giovanni  
dal cero 
sindaco di    
castelnuovo del 
garda
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INGREDIENTI (per 6-8 persone)  
3 hg di mascarpone 
3 tuorli d’uovo 
Zucchero (1 cucchiaio e mezzo per tuorlo) 
Biscotti savoiardi 
Caffè espresso 
Cacao amaro in polvere 

LA RICETTA ORIGINARIA
Sbattere i tuorli d’uovo con lo zucchero. Unire 
il mascarpone ottenendo una crema morbida. 
Inzuppare i savoiardi con il caffè e disporli in uno 
strato. Ricoprire lo strato di biscotti con la crema e 
ripetere l’operazione terminando con uno strato di 
crema. Cospargere infine con cacao amaro e porre 
in frigorifero per alcune ore prima di servirlo freddo. 

CURIOSITÀ 
Si fa presto a dire Tiramisù, chi non lo conosce? Chi 
non l’hai mai assaggiato? 
Ma in quanti conoscono l’origine del suo nome? 
Di derivazione veneta (“tirame su”), il Tiramisù 
è considerato un dolce tipico di questa regione, 
sebbene molte altre si contendano tutt’oggi la sua 
natalità, come il Friuli-Venezia Giulia, il Piemonte e 
la Toscana.  

L’Accademia italiana della Crusca ha certificato 
che il termine “tiramisù” è ormai ufficialmente 
presente a livello internazionale come “italianismo 
gastronomico” in ben 23 lingue diverse. Così famoso 
da esser comparso anche in canzoni e film e con 
oltre un milione di ricerche mensili sul web, è uno 
dei termini italiani più ricercato sul web. 

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

Scrivici a redazione@accadica.com

Le ricette de ‘na olta
Dolce della tradizione: “Tiramisù”
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Il Monte Veronese è un formaggio italiano a 
denominazione di origine protetta, tipico della 
regione Veneto. La sua zona di provenienza, 
situata nella parte settentrionale della provincia 
di Verona, è prevalentemente montana e vanta 
un’antica tradizione di produzione di latte e 
formaggi. 

Questo prodotto eccezionale, il cui nome 
deriva dal termine dialettale “monta”, ovvero 
“mongitura”, viene attualmente realizzato in 
due tipologie: Monte Veronese “latte intero” 
e Monte Veronese “d’allevo”. Entrambe sono 
prodotte esclusivamente con latte di vacca ma 
si distinguono per il sapore e per la modalità di 
preparazione.  

Il Monte Veronese “latte intero” è prodotto 
con latte di vacca intero, proveniente da una 
o due mungiture consecutive. Per apprezzare 
al meglio la sua freschezza si consiglia di 
mangiarlo entro 60 giorni dalla produzione. 
Dalla forma cilindrica e dalla crosta sottile, 
questo formaggio si riconosce per la pasta 
di colore bianco, paglierino o giallo chiaro. Il 
suo profumo ricorda il piacevole sentore dello 
yogurt e del burro fresco e il suo sapore è dolce. 
In cucina è sfizioso come antipasto ma anche 
adatto come secondo piatto, a cubetti nelle 
insalate e molto gustoso come farcitura per la 
pizza. 

Si abbina con vini 
spumanti o frizzanti, vini 
bianchi anche strutturati, rosati 
o rossi.  

Il Monte Veronese “d’allevo”, invece, è 
prodotto con latte di vacca parzialmente 
scremato, proveniente da una o due mungiture 
consecutive. La tipologia di Monte Veronese 
“d’allevo” prodotto esclusivamente con “latte 
di malga” e raccolto da vacche in alpeggio 
nel periodo che va da maggio a ottobre è un 
Presidio Slow Food. La crosta e la pasta di 
questo formaggio sono di colore giallo più 
o meno intenso a seconda del periodo di 
produzione. La pasta è di colore paglierino o 
giallo più o meno carico a seconda del periodo 
di stagionatura. Il profumo del Monte Veronese 
“d’allevo” ricorda quello del fieno e delle erbe 
aromatiche. Ha il sapore deciso e saporito tipico 
del formaggio stagionato e tende a diventare 
leggermente piccante con il protrarsi della 
stagionatura. Questa tipologia è ideale per 
creare ricette saporite, per gratinare le verdure, 
oppure gustato a scaglie insieme alla polenta. Il 
più stagionato può essere grattugiato sia sulla 
pasta che sui risotti per arricchirli di gusto. Si 
sposa perfettamente con vini rossi strutturati 
o invecchiati ma anche con vini passiti o 
fortificati. 

   ALFONSO ALBI, PRES. CONSORZIO MONTE VERONESE DOP

Slow Food 
Presidio del Monte Veronese 
di malga
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È da considerarsi ormai un dato di fatto che le 
esigenze del cliente riguardo prodotti e servizi 
siano in costante crescita. Stare al passo per 
soddisfare le nuove aspettative è una vera 
e propria sfida, per questo è necessario, per 
chi lavora nel settore del Food & Beverage, 
mantenere uno studio e un aggiornamento 
costante.

Presupposto iniziale per ogni birra è che, 
una volta portato a termine il proprio ciclo di 
produzione, essa esca dalla fabbrica con una 
qualità ineccepibile. Altrettanto importante 
è, però, la successiva fase di cura e di 
mantenimento della qualità, a partire da un 
adeguato stoccaggio, passando poi agli impianti 
di spillatura, ai bicchieri tersi e risciacquati, 
fino ad arrivare alla spillatura perfetta. Per 
rispondere a queste esigenze è nato il reparto 
QMG, “Quality Management Gastronomia”, di 
Forst, al fine di controllare l’intero circuito di 
qualità del prodotto, fino al momento finale 
di consumo della birra da parte del cliente. 
Attualmente in Italia, all’interno del settore 
birra, Forst è l’unica azienda ad avere un reparto 
QMG. 

Ma da dove parte la cura della birra? 
Essa inizia già nell’impianto di spillatura. 
Per questo motivo, cella e refrigeratore 
devono essere mantenuti sempre puliti, 
rassettati e in ordine. Inoltre, per ottenere 

una birra alla spina dal gusto eccellente, la 
cura del bicchiere è essenziale. È dunque di 
fondamentale importanza riporre la massima 
attenzione all’igiene del bicchiere, lavandolo 
esclusivamente in lavabicchieri professionali e 
utilizzando detersivi brillantanti adeguati, con 
la giusta concentrazione. Se spillata da mani 
esperte, con una perfetta corona di schiuma e 
un bicchiere dedicato, la birra si rivelerà un vero 
godimento! La corona di schiuma svolge una 
funzione protettiva, rallentando la fuoriuscita 
di CO2 nell’aria. Così, la birra manterrà più a 
lungo la sua freschezza all’interno del bicchiere, 
infine porta tutti i profumi della birra al nostro 
naso.

E per quanto riguarda la presentazione finale? 
Il momento in cui viene servita una birra 
rappresenta il culmine di tutti gli sforzi fatti 
per produrla, dalla fabbrica fino al bicchiere, 
il quale non dev’essere danneggiato e la cui 
decorazione deve essere rivolta verso il cliente, 
con sottobicchieri puliti e asciutti. Piccole 
accortezze che sia rivelano fondamentali perché 
una birra spillata ad opera d’arte è sinonimo di 
soddisfazione e successo!

la  bi r ra perfetta 
per  soddisfare 
i l  c l iente .  
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Dare la corretta importanza al servizio di 
spillatura, può davvero fare la differenza!  
Il Master Spillatura di Birra Forst ti farà 
conoscere tutti i corretti passaggi per 
ottenere una birra spillata a regola d’arte! 
Dalla gestione del banco, al corretto stoccaggio 
nella cella frigorifera, dalla manutenzione delle 
tubazioni, sino al lavaggio e al risciacquo dei 
bicchieri: ogni fase è essenziale e non può essere 
trascurata! 
Un master teorico e pratico che terminerà con una 
degustazione guidata e abbinamenti creati ad hoc. 

PROGRAMMA

PARTE TEORICA:
• Gestione del banco 
• La scelta del bicchiere adatto per ogni birra
• Lavaggio e stoccaggio del bicchiere 
• Presupposti per una spillatura perfetta 

PARTE PRATICA:
• La spillatura di birra Forst 
• Errori frequenti nella spillatura 
• Dimostrazione pratica di spillatura 
• Degustazione e presentazione della birra spillata

DUE FASCE ORARIE TRA CUI SCEGLIERE
Durata: 2,5 ore 
1^ turno: dalle 10.00 alle 12.30
2^ turno: dalle 15.00 alle 17.30

Lunedì 3 Ottobre 2022   
Posti disponibili: 18 per ciascun turno

Attestato di partecipazione rilasciato da Forst

Peter Lahn 
Responsabile QMG di Forst 

Il costo del corso è di € 50,00 + IVA 

FREQUENZA 

CALENDARIO

MATERIALI E CERTIFICAZIONI 

DOCENTI 

COSTI E PAGAMENTI  

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Hai mai pensato a quanto anche una birra di qualità, 
se spillata male, possa compromettere l’esperienza del 
tuo cliente? 

Per info e iscrizioni info@accadica.com
Tel. +39 3892003437

M A S T E R
SPILLATURA

BUONO ACQUISTO 
Ad ogni partecipante verrà rilasciato un 
buono del valore di € 50,00 da utilizzare 

per l’acquisto di prodotti Forst.
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p r o d o t t i 
g e n u i n i

mia nonna, Letizia Vaona. All’interno c’è anche una 
chiesetta che fu dismessa e trasformata in granaio 
nel 1937. Ho chiesto se potevo disporne e, avuto il 
via libera in famiglia, sono partita, usufruendo dei 
fondi per l’imprenditoria giovanile, riprendendo 
in mano quello che i nonni ci avevano lasciato per 
costruire un’agricoltura rispettosa del territorio e 
dell’ambiente. Ho deciso subito di fare biologico, 
perché voglio ridare forza alle nostre campagne e ai 
nostri prodotti, che così riacquistano valore, bontà e 
genuinità”. 

Agnese ha recuperato ortaggi che erano 
patrimonio della cultura contadina della Bassa, 
ma che sono stati dimenticati, come il cavolo rapa 
e il cavolo fiolaro. 
“Cerco di coltivare varietà che non si trovano al 
supermercato – spiega -, cercando di far comprendere 
ai miei clienti il valore della biodiversità. All’inizio 
vendevo solo all’ingrosso, mentre ora mi sono 
spostata sulla vendita diretta, sfruttando anche i 
nuovi canali di e-commerce online. Faccio mercati 
e vendo a gruppi d’acquisto come i Gas locali. 
L’attività mi dà molta soddisfazione, perché vedo una 
riscoperta dei prodotti genuini e del cibo sano. Però 
è una lotta. All’inizio mi hanno rubato il trattore e ho 
dovuto lavorare sodo, da sola, per costruire l’attività. 
Ora sono ancora sola d’inverno, quando c’è meno 
lavoro in campagna, mentre d’estate ho qualcuno 
che mi aiuta nella raccolta. Mi piacerebbe avviare 
un punto vendita aziendale e avere una maggiore 
continuità di produzione durante l’anno, in modo da 
offrire un servizio migliore alla clientela. Servirebbero 
però più forme di sostegno per i giovani e le piccole 
realtà. Tendenzialmente, infatti, i fondi vengono dati 
alle aziende più strutturate, quando invece siamo più 
noi piccoli a soffrire maggiormente il peso dei costi 
fissi. Così diventa difficile attuare le idee e i progetti”. 

Agnese, dalla 
laurea in scienze 

forestali all’azienda biologica. 
A 27 anni ha cominciato a coltivare i 

campi di famiglia a Villafontana: “È bello 
ridare forza alle nostre campagne con prodotti 

sani e genuini. Però è dura: mi hanno anche rubato 
il trattore”.
Il papà lavorava alle Poste, la mamma faceva 
l’insegnante. Agnese Fiorio, invece, ha deciso che 
in ufficio non ci voleva stare e ha cambiato rotta, 
fondando a soli 27 anni un’azienda agricola biologica 
con produzione e vendita di ortaggi biologici. Oggi 
Agnese ha 37 anni e coltiva a Villafontana 1,5 ettari 
di campi, ma nel frattempo ha preso in affitto altri 3,5 
ettari, che ha già convertito a biologico, in vista di un 
futuro ampliamento dell’azienda. 

“Mi sono laureata in scienze forestali a Legnaro – 
racconta Agnese, che fa parte della nuova sezione 
biologica di Confagricoltura Verona -, ma le 
prospettive di lavoro non erano buone. Avrei dovuto 
ripiegare su un lavoro in ufficio, mentre io stare 
all’aria aperta, in mezzo alla natura. Così ho pensato 
che avrei potuto coltivare la terra. In famiglia c’erano 
dei terreni di proprietà, attorno a un’antica corte in 
via Bosco Villafontana appartenuta prima ai conti 
Giusti, poi ai conti Bresaola e quindi acquistata da 

AGNESE FIORIO, CONFAGRICOLTURA VERONA

Agricoltura
a l  f e m m i n i l e





Non accendere 
fuochi in aree 
non indicate

Evita di fare 
rumori e suoni 
troppo forti

Raccogli i rifiuti che 
trovi durante il tuo 

cammino 

Non raccogliere fiori 
appartenenti a culture 

protette

Approfittane per 
comprare prodotti 

freschi e locali

Le disuguaglianze globali sono molto ampie 
e rappresentano uno dei maggiori ostacoli 
allo sviluppo sostenibile e alla lotta contro 
la povertà. Negli ultimi anni, in molti Paesi 
le disuguaglianze sono aumentate, limitando 
le possibilità di alcuni settori della società di 
partecipare alla vita sociale, culturale, politica, 
economica e di apportare un contributo utile.  

L’obiettivo 10 dell’Agenda 2030 mira a ridurre 
le disuguaglianze tra gli Stati e al loro interno 
attraverso la promozione dell’inclusione 
sociale, economica e politica di tutti i cittadini, 
a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, 
etnia e religione. L’uguaglianza tra Paesi è 
auspicabile, inoltre, grazie alla promozione di 
politiche globali di protezione sociale e a una 
migliore pianificazione e gestione dei flussi 
migratori. 

La sfida più grande posta da tale obiettivo è 
di aumentare, entro il 2030, del 40% il reddito 
della popolazione che versa in condizioni 
economicamente più svantaggiate. 

La situazione in Italia
Sulla scia del trend globale, l’Italia ha 
registrato negli ultimi anni un aumento della 
disuguaglianza di reddito tra la popolazione 
più ricca e quella più povera, incrementando 
inoltre il divario interregionale. La recessione 
e la debole ripresa economica hanno colpito 
soprattutto le fasce più deboli del tessuto 
sociale. Per arginare il fenomeno sono state 
prese a livello nazionale alcune misure di 
contrasto alla povertà: sostegni economici 
statali destinati alle fasce più deboli, 
accompagnati da servizi personalizzati per 
l’inclusione sociale e lavorativa. 

Fatti e cifre
• In media – e prendendo in considerazione la 

dimensione della popolazione – tra il 1990 e 
il 2010 la disparità di reddito è aumentata 
dell’11% nei Paesi in via di sviluppo 

• La maggior parte delle famiglie nei Paesi 
in via di sviluppo – più del 75% della 
popolazione – vive in società in cui il reddito 
è distribuito in maniera meno omogenea 
rispetto agli anni Novanta 

         Agenda 2030:      un obiettivo di tutti

p r o m u o v e r e 
la  protezione 
sociale . 
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         Agenda 2030:      un obiettivo di tutti

• È dimostrato che, oltre una certa soglia, 
l’ineguaglianza danneggia la crescita 
economica e la riduzione della povertà, la 
qualità delle relazioni nella sfera pubblica 
e politica e il senso di soddisfazione e di 
autostima del singolo. 

• Non vi è nulla di inevitabile nella crescita 
delle disparità di reddito; diversi paesi sono 
riusciti a contenere o ridurre le disparità 
di reddito, raggiungendo elevati livelli di 
crescita

Traguardi
10.1    Entro il 2030, raggiungere progressivamente 
e sostenere la crescita del reddito del 40% della 
popolazione nello strato sociale più basso ad un 
tasso superiore rispetto alla media nazionale. 

10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere 
l’inclusione sociale, economica e politica di 
tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, 
razza, etnia, origine, religione, stato economico 
o altro. 

10.3 Assicurare pari opportunità e ridurre le 
disuguaglianze nei risultati, anche eliminando 
leggi, politiche e pratiche discriminatorie e 
promuovendo legislazioni, politiche e azioni 
appropriate a tale proposito. 

10.4 Adottare politiche, in particolare fiscali, 
salariali e di protezione sociale, per raggiungere 
progressivamente una maggior uguaglianza. 

10.5 Migliorare la regolamentazione e il 
monitoraggio di istituzioni e mercati finanziari 
globali e rafforzare l’attuazione di tali norme. 

10.6 Assicurare una migliore rappresentanza 
che dia voce ai paesi in via di sviluppo nelle 
istituzioni responsabili delle decisioni in materia 
di economia e finanza globale e internazionale, 
per creare istituzioni più efficaci, credibili, 
responsabili e legittimate. 

10.7 Rendere più disciplinate, sicure, regolari e 
responsabili la migrazione e la mobilità delle 
persone, anche con l’attuazione di politiche 
migratorie pianificate e ben gestite. 

10.a Attuare il principio del trattamento speciale 
e differente riservato ai paesi in via di sviluppo, 
in particolare ai meno sviluppati, in conformità 
agli accordi dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio. 

10.b Incoraggiare l’aiuto pubblico allo sviluppo 
e i flussi finanziari, compresi gli investimenti 
diretti esteri, per gli stati più bisognosi, in 
particolar modo i paesi meno sviluppati, i paesi 
africani, i piccoli stati insulari in via di sviluppo 
e i paesi in via di sviluppo senza sbocco al 
mare, in conformità ai loro piani e programmi 
nazionali. 

10.c Entro il 2030, ridurre a meno del 3% i costi 
di transazione delle rimesse dei migranti ed 
eliminare i corridoi di rimesse con costi oltre 
il 5%. 
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 Confcommercio Verona:       verso nuovi progetti
“Viviamo un periodo di grande fermento, di grandi 
criticità. Dopo la pandemia e l’invasione russa 
dell’Ucraina, è arrivata anche la crisi di Governo, 
ultimo tassello di un puzzle che tra effetto guerra, 
costi energetici e delle materie prime alle stelle, 
inflazione quasi in doppia cifra e crisi dei consumi, sta 
componendo un quadro di straordinaria complessità 
per l’economia e anche per il terziario di mercato”: ha 
esordito così il presidente di Confcommercio Verona 
Paolo Arena in occasione dell’assemblea annuale 
dei soci dell’Associazione di martedì 26 giugno.  

“Si andrà alle urne il 25 settembre, ma intanto il 
Paese passerà l’estate nell’instabilità, con il rischio di 
pesanti ripercussioni a livello monetario e finanziario. 
Sullo sfondo c’è il conflitto nel cuore dell’Europa, che 
sta provocando una crudele e prolungata tragedia 
umanitaria con conseguenze su tutti i piani, da 
quello sociale a quello economico. 
Oltre al dramma umano, cui la nostra Confcommercio 
Verona ha voluto dare un piccolo ma significativo 
contributo donando un’ambulanza alla popolazione 
ucraina di Odessa, le ripercussioni per il Continente 
e per l’Italia già si fanno sentire: i mesi estivi 
si sono aperti all’insegna di un preoccupante 
clima d’incertezza. I mercati delle materie prime 
continuano ad essere attraversati da molteplici 
turbolenze, elemento che contribuisce a rendere 
pressoché impossibile l’individuazione della fine 

della fiammata inflazionistica che sta coinvolgendo 
tutte le principali economie”.

A giugno l’inflazione ha raggiunto l’8%, un balzo che 
non si registrava addirittura dal gennaio 1986. E nei 
giorni scorsi la Bce ha rivisto al rialzo le aspettative 
di inflazione: per il 2022, 2023 e 2024 le nuove stime 
si attestano rispettivamente al 7,3%, 3,6% e 2,1%, 
ovvero in rialzo rispettivamente di 1,3, 1,2 e 0,2 punti 
percentuali rispetto al precedente round di indagine.  

Sono state nel contempo riviste al ribasso le stime 
di crescita del Pil dell’area euro per il 2022 (a 2,8% 
da 2,9%) e per il 2023 (a 1,5% da 2,3%), mentre sono 
rimaste invariate le stime per il 2024 all’1,8%. 

“Il perdurare di questa situazione, con dinamiche dei 
prezzi particolarmente accentuate per molti beni e 
servizi per le quali le famiglie hanno margini limitati 
nella compressione dei relativi consumi, non potrà 
non influire sui comportamenti delle famiglie”, ha 
aggiunto Arena.

“L’espansione della quota destinata alle spese 
obbligate, in un contesto di stagnazione o riduzione 
del reddito disponibile, è destinata a riflettersi sulla 
domanda di quella parte dei consumi liberi che, 
soprattutto per quanto attiene ai servizi, sono ben 
lontani dall’avere recuperato i livelli del 2019”. 

Paolo Arena, Pres. e Nicola Dal Dosso DG di Confcommercio Verona



lavorare sodo e 
programmare i l 
futuro . 
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 Confcommercio Verona:       verso nuovi progetti
Pur minacciati dalle diverse emergenze in atto, ha 
proseguito il presidente di Confcommercio Verona, 
siamo in una fase di parziale ripresa per alcuni 
settori come il turismo: “Il settore ha vissuto una 
buona primavera e, grazie al traino della lirica e dei 
concerti in Arena, un inizio d’estate sostanzialmente 
positivo anche nella città capoluogo, mentre il lago 
di Garda corre veloce”.  

Ma attenzione: bisogna lavorare sodo e 
programmare il futuro. Ecco allora che in questo 
2022 Confcommercio Verona ha prima costituito, 
insieme alla CAV, la società Verona Tourism SRL, 
col compito di commercializzare l’offerta turistica 
veronese, ed ha dato poi un contributo fondamentale 
alla costituzione ed al lancio di Destination Verona & 
Garda Foundation che, sotto il cappello della Camera 
di Commercio, si occuperà della promozione turistica 
dei nostri territori.  

La Fondazione, presieduta dal vicepresidente di 
Confcommercio Verona Paolo Artelio, è un modello 
preso ad esempio in regione e fuori. 

Bisogna muoversi, conquistare mercati e spazi, 
attirare nuovi turisti e clienti. Anche perché per 
recuperare i consumi del 2019, prima del Covid, ci 
vorrà tempo: secondo le previsioni più ottimistiche 
solo a fine 2023 si tornerà ai livelli pre-pandemici.

Tra le note dolenti anche il problema occupazione, 
che sembra andare in direzioni opposte: il terziario 
di mercato, prima di questa crisi, assorbiva solo 
nella provincia di Verona oltre 160mila addetti. La 
pandemia ha bruciato decine di migliaia di posti di 
lavoro. 

Solo il turismo ha bisogno di oltre 350 mila occupati 
(220 mila la ristorazione). Con il paradosso che 
gli imprenditori sono pronti a ripartire, investire, 
crescere, rischiare, ma non trovano manodopera 
essenziale a sostenere questo scatto in avanti. 
Serve, per Confcommercio, un patto per rafforzare 
la partecipazione al mercato del lavoro, servono 
misure snelle per gli inserimenti, con una flessibilità 
governata e concertata. Urge puntare sulle 
competenze e sulla formazione come condizioni di 
buona occupazione.



PIER PAOLO ABBÀ, W
EALTH ADVISOR MEDIOLANUM Pension Research Council presso l’Università della 

Pennsylvania, che calcola come i millennials che 
vogliano andare in pensione a 65 anni devono aver 
messo da parte quasi la metà del loro stipendio. 
Iniziare a risparmiare da subito. Se si vuole vivere in 
pensione anche solo con la metà del proprio ultimo 
stipendio, è necessario risparmiare il 40% della 
busta paga nei prossimi 30 anni. Questo calcolo, si 
basa su una ricerca accademica di un economista 
del Massachusetts Institute of Technology e tiene 
conto di alcune supposizioni. La prima è che l’età 
in cui andare in pensione è di 65 anni. Circa un 
terzo dei millennials dice di aspettarsi di andare 
in pensione tra i 65 e 69 anni, secondo un recente 
sondaggio di T. Rowe Price. Il 43% dei millennials 
dice che in realtà si aspettano di andare in pensione 
prima. Tuttavia, circa uno su cinque sta attualmente 
risparmiando più del 15% del loro reddito. Se il 
risparmio di quasi la metà del proprio salario non 
è facile da realizzare, cosa si può fare? “Se si è in 
grado, non ritiratevi dal lavoro” dice Olivia Mitchell. 
Se puoi continuare a lavorare, fallo. Se non si può 
lavorare a tempo pieno, lavora a tempo parziale. 
Ogni piccola cosa aiuta”. 

Formazione professionale continua
Naturalmente, tutto dipende dalle competenze 
che si hanno. I lavoratori dovrebbero continuare a 
investire nelle loro abilità ben oltre i 45 o 50 anni. 
“Se non siete capaci di usare il computer, o avete 
abilità informatiche un po’ arrugginite, imparate e 
affinatele per poterle impiegare al meglio”. Ma oltre 
alle proprie capacità lavorative, per rimanere più a 
lungo a lavoro c’è bisogno di una salute di ferro. 
Poco più di un terzo degli americani sono costretti 
alla pensione prima del previsto, molti dei quali a 
causa di problemi di salute. La cosa più importante 
è investire nella vostra salute quando siete giovani 
e, dice Mitchell, aggiungendo che uno stile di vita 
sano include non fumare o bere troppo e dormire 
tanto. “Investite in voi stessi quando siete giovani”, 
conclude Mitchell. 
Essere affiancati da un Consulente Finanziario, in 
grado di seguirvi nel tempo in maniera continuativa, 
potrà aiutarvi a raggiungere più agevolmente gli 
obiettivi di vita più importanti. 

Ben il 12% delle 
aziende quotate 

americane sono valorizzate al 
di sotto del livello della liquidità che 

hanno a bilancio. 

In sostanza, quotano meno della loro tesoreria, in 
quanto il mercato valuta pari a zero il loro business. 
Le esagerazioni nei momenti di massimo 
pessimismo sono tipiche dei mercati finanziari.  
Occorre saperle leggere e comportarsi di 
conseguenza, adottando scelte utili per i nostri 
obiettivi di vita. Restare fermi ad attendere gli 
eventi non serve a molto. Più utile sarebbe pensare 
al “perché” risparmiamo e approfittare di questi 
momenti per raggiungere meglio e prima i nostri 
obiettivi più importanti. 

A cosa mi riferisco? 
Un esempio su tutti è la pensione. Chi crede che 
il consiglio di mettere da parte il 15% del proprio 
stipendio per la pensione sia impossibile da 
raggiungere, deve ora fare i conti con uno nuovo 
“suggerimento” ancor più drastico.  E’ Olivia S. 
Mitchell, professoressa di assicurazione e gestione 
dei rischi e di economia aziendale e politica 
pubblica, nonchè direttore esecutivo del Wharton’s 

F i n a n z a
i n  p i l l o l e
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Cosa unisce la storica famiglia Guerrieri Rizzardi 
che da secoli opera nel campo dell’agricoltura e 
viticoltura ad OMA1971, azienda leader da oltre 
cinquant’anni nel settore della progettazione 
e costruzione di macchinari per l’imballaggio e 
l’imbottigliamento? La risposta è presto data: un 
amore indissolubile per il proprio territorio, per la 
propria famiglia e per il proprio lavoro. 
Dall’unione di questi tre valori ha preso vita il 
progetto “WHAT DO YOU DRINK?” che si sviluppa in 
sette video-racconti nei quali le realtà appartenenti 
al mondo vitivinicolo e dei distillati, che hanno 
scelto di affidarsi a OMA1971, raccontano in prima 
persona la loro storia e i loro progetti. A intervistarli 
è Giada Marra, Marketing Manager e volto della 
terza generazione della famiglia Baldi.Il primo 
video racconto conduce il pubblico alla scoperta 
della secolare storia della famiglia Rizzardi, una 
storia legata all’amore per il territorio e per l’arte. 
A partire dal 1600, infatti, questa storica famiglia 
veronese iniziò a dedicarsi alla coltivazione della 
vite e dell’olivo. Nel 1780 prese vita il meraviglioso 
Giardino di Pojega, conosciuto ancora oggi nel 
mondo come uno degli ultimi esemplari di giardino 
all’italiana. All’inizio del secolo scorso le famiglie 
Guerrieri e Rizzardi si sono unite fondando quella 
che è oggi l’azienda agricola Guerrieri Rizzardi.
Oggi a guidare l’azienda è la terza generazione 
della famiglia rappresentata da Giuseppe, Orsola, 

Olimpia e Agostino Rizzardi. Sono loro, infatti, a 
gestire la produzione e la vendita di vini “prodotti 
e imbottigliati all’origine” in modo da controllare al 
meglio l’intera filiera produttiva. 

Il processo di vinificazione si svolge all’interno 
delle tre cantine di Bardolino, Negrar (Valpolicella) 
e Soave, riducendo i tempi di trasporto delle uve 
dalla vigna alla cantina. Protocolli di vinificazione 
precisi, adattati ai diversi vitigni, vengono rivisti 
annualmente e guidano questa delicata fase di 
lavoro, con l’obiettivo di ottenere vini bianchi, rosati 
e rossi di personalità e qualità.

What Do You Drink?
OMA1971 presenta l’Azienda Agricola Guerrieri Rizzardi

Agostino Rizzardi e Giada Marra    

Entra nel vivo della storia 
dell’Azienda Guerrieri Rizzardi 
scansionando il QR CODE! 



Quali sono i valori e la mission di Arsal? 
I valori di oggi derivano dall’identità e dall’essenza 
stessa della nostra azienda: ci impegniamo ogni 
giorno per preservare l’artigianalità dei nostri 
prodotti, puntando non tanto sulla quantità ma 
sulla qualità. Sebbene queste possano sembrare 
parole ricorrenti nel panorama odierno, per noi 
sono una prerogativa fondamentale nel nostro 
lavoro quotidiano.

Quali scelte e azioni concrete compie Arsal dal 
punto di vista della sostenibilità? 
La nostra certificazione IFS (International Food 
Standard) ci permette di rimanere allineati con 
le normative vigenti e di soddisfare i requisiti di 
legge sia europei che internazionali in materia di 
sicurezza alimentare. 
Inoltre, cerchiamo compiere scelte sostenibili 
attraverso dei accorgimenti quotidiani, dal 
corretto smaltimento dei rifiuti all’acquisto di 
carta e plastica riciclata.

Arsal S.r.l. nasce 
nei primi anni ‘80 

porponendo fin dall’inizio 
un concetto innovativo di Snacks 

e adottando per primi la tecnica del 
Pellet Aromatizzato. Edoardo Mirandola, 

QA Manager dell’azienda, ci racconta la storia, i 
valori e i progetti futuri di questa realtà.

Quali sono le tappe principali nella storia e nella 
crescita di Arsal? 
Arsal srl nasce ufficialmente nel 1982 ed è il 
frutto dell’innovativa visione imprenditoriale di 
mio nonno. Inizialmente ci siamo fatti strada nel 
mercato grazie ai nostri popcorn ma nel tempo 
la nostra gamma di prodotti si è evoluta sempre 
più verso il comparto degli snacks. Siamo stati 
i primi in Italia ad adottare la tecnica del pellet 
aromatizzato per donare un gusto autentico e 
saporito a tutti i nostri snacks.  
Dagli anni ’90 la produzione delle arachidi è 
diventata un altro asset fondamentale dell’azienda 
e, in particolare, la tipologia dell’arachide sgusciata 
si continua a rivelare un business vincente.  
Infine, sebbene Arsal srl si dedichi da sempre alla 
private Label, ovvero alla produzione di marchi 
terzi, negli ultimi anni ci stiamo impegnando a 
promuovere il nostro marchio attraverso la vendita 
in GDO.

Come si è evoluta negli anni la linea produttiva? 
L’evoluzione dei mercati ci ha portati nel tempo 
a inserire all’inerno delle nostre attività anche 
la lavorazione della frutta secca e a sviluppare 
fortemente la fase conservativa del prodotto, 
adottando il metodo di confezionamento sottovuoto 
o il confezionamento in atmosfera protettiva per 
mantenere inalterate tutte le proprietà dei nostri 
snacks.

         La voce       degli imprenditori

EDOARDO MIRANDOLA, Q
A MANAGER ARSAL SRL
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p r e s e r v a r e 
l ’ a r t i g i a n a l i t à 
dei  prodott i . 

Quali sono i progetti per il prossimo futuro? 
Per il futuro desideriamo fortificare il versante 
sostenibilità dell’azienda, sia per quanto riguarda 
l’adozione di una filiera interamente sostenibile e 
l’attenta ricerca delle migliori materie prime, sia 
dal punto di vista della scelta di imballaggi zero 
waste e del loro corretto smaltimento, nostro ma 
anche del cliente finale. 

Inoltre, stiamo già lavorando alla realizzazione di 
una nuova linea di snacks completamente salutari, 
pensati per soddisfare le esigenze di chi sceglie di 
adottare un’alimentazione sana e corretta.

         La voce       degli imprenditori
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Progetto EEQF a Verona
Promozione e valorizzazione dei prodotti Made in Italy
Ha fatto tappa a Verona, lo scorso 28 giugno 
all’Osteria da Ugo, il progetto “EEQF-Enjoy 
European Quality Food”, finalizzato alla 
promozione di sei eccellenze europee a 
Denominazione di Origine, per diffondere e 
aumentare la consapevolezza sulla qualità 
certificata e sulla loro tracciabilità.   Un incontro 
conviviale, al quale hanno partecipato una 
cinquantina tra cuochi e giornalisti, promosso 
dal Consorzio per la tutela dell’Asti DOC, 
Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore DOCG, Consorzio vino 
nobile Montepulciano DOCG, Consorzio Tutela 
provolone Valpadana, APOT-Associazione 
Produttori Olivicoli Toscani e da Latteria 
Soligo. Per l’occasione lo chef Daniele Galletti 
ha creato un menu che comprendeva fiori di 
zucchina ripieni di mozzarella di Soligo STG e 
timo, tortelli di Ugo con melanzane, mandorle 
e ricotta con pesto al basilico e provolone 
Valpadana DOP dolce, tagliata di filetto di 
cavalo con cipolla rossa fondente e scaglie di 
provolone Valpadana DOP piccante, selezione di 
piccola pasticceria. 

“Obiettivo della serata: mangiare e bere prodotti 
di qualità marchiati DOP e IGP che valorizzano 
il territorio italiano” ha spiegato Andrea 

Rigo, consulente del progetto finanziato dalla 
Comunità Europea per promuovere eventi simili, 
in Italia ma anche all’estero come in Spagna, 
Polonia e Germania, 

Per Mida Muzzolon, presidente dei cuochi 
veronesi, “Verona è una capitale del gusto, del 
vino e del cibo; quindi, sempre aperta a queste 
iniziative per valorizzare i prodotti non solo 
locali in quanto dobbiamo confrontarci anche 
con le eccellenze di tutta Italia. Va anche detto 
che Verona ha trovato una risposta immediata 
alla richiesta di ospitare questo progetto, 
individuando una location adatta. I cuochi 
veronesi sono stati orgogliosi di partecipare 
e, in un momento di convivialità, parlare e 
discutere di cibo e vino. Tutto questo in un 
periodo di post pandemia in cui i turisti stanno 
tornano numerosi e ci stanno dando grandi 
soddisfazioni”.  

Una serata conclusa con i ringraziamenti da 
parte dello stesso Muzzolon e del Referente 
della “FIC Promotion” Vito Mastrosimini al 
titolare dell’Osteria da Ugo, Ezio Martel, 
per aver messo a disposizione il locale, e al 
personale per la qualità del servizio e la buona 
riuscita della serata.   

Mida Muzzolon, Daniele Galletti, Ezio Martel, Andrea Rigo, Vito Mastrosimini30



Le imprenditrici agricole femminili sono sempre 
più attente all’innovazione e agli strumenti 
digitali. Lo dimostra la partecipazione di circa 
70 rappresentanti di imprese agricole veronesi 
alla tavola rotonda organizzata da Donne 
Impresa Coldiretti Verona all’Agriturismo “Le 
Bianchette” di Custoza. All’incontro, dal titolo 
“L’innovazione digitale nell’agroalimentare. 
Le esigenze delle aziende agricole e le 
aspettative dei consumatori”, sono intervenuti 
esperti per illustrare le opportunità di internet. 
I saluti iniziali sono stati della vicepresidente 
di Coldiretti Verona Franca Castellani e del 
sindaco di Sommacampagna Fabrizio Bertolaso. 

Federica Bindi, avvocato dello Studio Legale 
SAPG di Verona, ha spiegato le normative e le 
regole delle vendite online per non incorrere 
in sanzioni. “L’e-commerce – ha detto - è 
una tecnica di vendita efficace se utilizzata 
correttamente. Per tracciare il prodotto e creare 
maggiore fidelizzazione con il consumatore 
finale, può essere valutata l’innovazione e la 
tecnologia in ambito blockchain”. 

Debora Viviani, ricercatrice del Dipartimento 
di Scienze Umane dell’Università di Verona, ha 
sottolineato: “Tra crisi economica, pandemia 
e ora guerra e rincari dei prezzi, il 94% degli 

Agricoltura e digital
In aumento l’interesse delle imprese rosa

italiani negli ultimi anni ha cambiato le abitudini 
di spesa. C’è ancora scetticismo da parte dei 
consumatori sugli acquisti online sia per le 
transazioni che per la consegna dei prodotti 
freschi. Questi sono limiti che le aziende agricole 
possono superare: tra loro e il consumatore 
va rafforzato il rapporto di fiducia”. Il vice 
segretario generale della Camera di Commercio 
di Verona Riccardo Borghero ha parlato di 
finanziamenti e opportunità per l’innovazione 
digitale delle imprese. “La Camera di Commercio 
di Verona è uno dei Punti Impresa Digitale (PID), 
nati per fornire alle PMI supporto in materia 
di innovazione 4.0. Verona è la terza provincia 
nel Veneto per numero di imprese digitali, e la 
sedicesima provincia a livello nazionale. Per 
quanto riguarda i finanziamenti, la Camera di 
Commercio scaligera ha stanziato 1,2 milioni di 
euro per la digitalizzazione e il bando è stato 
chiuso a giugno. Con le richieste di risorse 
economiche in aumento, vedremo come saranno 
i bandi per la digitalizzazione del prossimo 
anno”.Nelle conclusioni la responsabile di 
Donne Impresa Chiara Recchia ha detto: “Sono 
importanti incontri come questi che aiutano 
le imprenditrici e gli imprenditori agricoli a 
crescere e a esplorare nuove opportunità grazie 
agli esperti e alle testimonianze d’impresa”.  
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Serit: innovazione sostenibile
Presentato il dispositivio con cellule elettrolitiche
Nel 2035 in Europa non sarà più consentito 
circolare ai mezzi con motore a combustione, 
benzina, diesel ed ibride ma lo stop potrebbe 
scattare già dal 2025 con l’attivazione della 
normativa Euro 7. Oggi in Europa sono in 
circolazione oltre 230 milioni di mezzi con 
motori endotermici sotto la classe Euro 5. Una 
situazione che crea una difficoltà oggettiva 
per rispettare i cambiamenti ambientali ed 
energetici richiesti dalla Comunità Europea, 
al fine di azzerare le emissioni nette di CO2 a 
livello globale e ridurre i consumi energetici 
attuali.  

“In vista di queste scadenze ci siamo mossi per 
tempo dal momento che SERIT è una società 
sensibile alle tecnologie eco-sostenibili e alle 
tematiche ambientali – ha spiegato il Presidente 
Massimo Mariotti – SERIT, in collaborazione con 
Acca Industries, innovativa azienda tecnologica 
a vocazione industriale con sede a Lavagno, 
consegnerà entro il 2022 un dispositivo di 
ottimizzazione delle prestazione dei motori 
alimentati da qualsiasi tipo di carburante 
(diesel, benzina), ovvero una cella elettrolitica 
per la produzione di idrogeno che ne migliora 
le prestazioni riducendone al tempo stesso 
drasticamente inquinanti e consumi”. 

Una scelta, precisa Mariotti, “dovuta anche al 
fatto che SERIT effettua la raccolta differenziata 
in una sessantina di Comuni veronesi, 
utilizzando oltre 300 mezzi, per cui chiaramente 
siamo sempre orientati ad una continua ricerca 
e sviluppo di tecnologie innovative che possono 
contemperare le esigenze della nostra attività 
con quella della tutela dell’ambiente, al fine di 
un miglioramento della qualità della vita”.  
A bordo dei veicoli di SERIT verrà quindi 
installato un dispositivo che produce una 
miscela di idrogeno e ossigeno, al fine di 
ridurre le emissioni inquinanti, il consumo di 
carburante e la CO2 prodotta dalla combustione. 
“Il dispositivo si inserisce in una fase 
transitoria in cui gli attuali motori vengono 
trasformati in motori meno inquinanti e meno 
energivori grazie alla produzione di idrogeno 
ad iniezione (HFI) attraverso il processo di 
elettrolisi mentre il motore a combustione è 
in marcia, - ha spiegato l’Ing. Andreas Hummer, 
Amministratore Unico di Acca Industries -.  
Grazie ai quattro brevetti depositati si potrà 
installare sui mezzi di Serit un dispositivo 
estremamente compatto, molto semplice da 
montare, che si colloca su qualsiasi motore 
endotermico, senza modificarne l’impostazione 
e senza ridurne la potenza”. 

Andreas Hummer e Massimo Mariotti32
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TI ASPETTIAMO
SUL NOSTRO
NUOVO SITO!
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per adeguare il disciplinare della Pesca di Verona IGP 
che ha ormai 25 anni e adattarlo alle mutate esigenze 
del mercato e ai gusti dei consumatori. 
La peschicoltura è una coltura tradizionale del 
territorio scaligero e deve essere tutelata ma anche 
modernizzata per essere sostenibile e remunerativa 
per i produttori. Per non perdere la peschicoltura 
veronese  è necessario migliorare le produzioni 
di pesche e nettarine, sia gialle che bianche, sotto 
il profilo qualitativo  poiché il mercato tende a 
premiare la frutta di buona pezzatura con eccellenti 
caratteristiche organolettiche. Soltanto in questo 
modo le pesche potranno dare ancora soddisfazione 
economiche ai produttori. C’è bisogno anche di 
un rinnovamento delle tipologie varietali e degli 
impianti per ottenere frutta di eccellenza in grado di 
competere con i prodotti stranieri. 

Secondo una ricerca promossa da Coldiretti Verona 
e coordinata da Debora Viviani, ricercatrice del 
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di 
Verona, la certificazione come il marchio DOP e IGP è 
garanzia di qualità dei prodotti alimentari per il 76,8% 
dei consumatori intervistati. Inoltre, per il produttore 
è un sistema che aiuta a promuovere il prodotto e 
per la comunità serve a rinforzare il legame con il 
territorio e a proteggere le tradizioni. 

La rinascita del 
settore peschicolo 

veronese passa anche dalla 
revisione del disciplinare della 

Pesca di Verona IGP.
In 20 anni, la superficie investita si è ridotta 

di oltre 3000 ettari, mentre la produzione è calata 
di circa 65mila quintali tra pesche e nettarine per una 
PLV (produzione lorda vendibile) di oltre 40milioni di 
euro. Oggi gli ettari coltivati a pesche e nettarine nella 
provincia scaligera sono poco più di 1200. 

Per ridare slancio  alla coltivazione di pesche e 
nettarine della provincia veronese, che è la prima 
produttrice nella Regione Veneto abbiamo organizzato 
un gruppo di lavoro costituito da esperti e produttori 
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