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La mixology, arte raffinata che punta a 
ricreare un’esperienza di degustazione intima 
e totalizzante, nel corso del tempo ha vissuto 
un’evoluzione nei gusti dei consumatori e nelle 
materie prime, aprendosi a una vera e propria 
fase di sperimentazione. Quale sarà il suo 
futuro?  

Sostenibilità prima di tutto 
Le nuove tendenze della mixology abbracciano 
una linea internazionale più ampia che comprende 
diversi settori, tra tutti il food: gli amanti del 
bere miscelato si rivelano decisamente più 
sensibili al “fattore sostenibilità”, con una 
domanda di ingredienti legati al territorio 
e un’attenzione alla produzione artigianale 
e locale in costante aumento.  Sempre più si 
tenderà a preferire prodotti legati a processi 
produttivi etici e a basso impatto ambientale, 
non fermandosi alla ricerca del miglior rapporto 
qualità-prezzo ma scoprendo anche cosa c’è 
dietro un’etichetta. 

   Starbars, la         serata perfetta!
Sober-curiosity 
Un trend che farà parlare di sé: essere “sobri 
e curiosi” si traduce nella scelta di un bere 
morigerato, senza però perdere la voglia di 
scoprire nuove sensazioni di gusto.  I “sobri 
e curiosi” vogliono esplorare più territori 
organolettici possibile nel campo della 
mixology, godendo del senso di comunità 
e socialità del ritrovarsi in un locale ma 
optando per un consumo di soli drink a bassa 
o inesistente gradazione alcolica. Via libera 
quindi a mocktail (cocktail privi di alcool) 
e bevande analcoliche come il kombucha. Ci si 
aspetta di vedere sempre più spesso versioni a 
basso contenuto alcolico anche di ingredienti 
utilizzati nella preparazione di cocktail, come 
il vermouth. 

Ingredienti top quality 
La rinnovata attenzione verso la salute svolge 
un ruolo importante nella nascita di un altro 
trend di punta, che vede uno spostamento dei 
consumatori verso prodotti premium. 
Bere meno ma di qualità superiore: liberi 
di scegliere, si sentirà più forte l’esigenza 
di avere il miglior drink possibile, che sia 
all’avanguardia ed equilibrato, ma soprattutto 
a base di ingredienti di fascia premium. Dopo 
l’aumento dell’interesse verso alcolici come 
vodka, whisky e gin, che ha caratterizzato 
gli ultimi anni, saranno sempre più in voga 
gli spirits quali cognac, tequila, bourbon e altri 
alcolici a base di agave come il mezcal.  

Foto ©amo1999

Foto ©amo1999
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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 
Telearena e Telemantova
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INTERVISTA AD ANDREA GIAVONI 
BARTENDER DI OFFLINE CAFFÉ

Com’è nata la passione per la mixology? 
Nato in una famiglia di ristoratori, ho frequentato 
la scuola alberghiera sentendo fin da subito una 
predisposizione per tutto ciò che ruota attorno 
al mondo del bar. Il mio professore di sala mi ha 
trasmesso la passione, la cura per i dettagli e la 
voglia di sperimentare, tre elementi fondamentali 
per far bene questo lavoro. Dopo aver frequentato 
numerosi corsi di formazione in Italia, ho vissuto 
esperienze lavorative importanti a Madrid e 
Londra dove ho lavorato in svariate tipologie di 
locali per affinare le mie conoscenze e arricchire 
il mio bagaglio culturale. Tutt’oggi provo un 
amore sconfinato per la mia professione e non la 
cambierei per nulla al mondo! 

Ad ognuno
il suo locale
Come si sono evoluti i locali post pandemia? 
La pandemia in Italia ha cambiato radicalmente 
l’esperienza dei clienti al locale: se prima il 
momento dell’aperitivo si trascorreva tutti insieme 
al bancone, ora l’esigenza è quella di trascorrerlo 
più appartati, magari in tavoli riservati. Inoltre, 
il binomio cocktail e food è ormai una costante 
imprescindibile per soddisfare le esigenze del 
consumatore. 

Che caratteristiche deve avere oggi un locale 
per raggiungere il successo?   
Al giorno d’oggi un locale deve essere 
“instagrammabile”, deve colpire l’occhio prima 
di tutto il resto. Via libera alla cretività, luci 
a led, angoli arredati con oggetti vintage o 
dallo stile anticonvenzionale. Bisogna stupire 
la propria clientela e coinvolgerla con una 
location mozzafiato, serate a tema, musica live e 
abbinamenti di sapori sempre più particolari.  

             Andrea Giavoni

 IN
TERVISTA A CURA DI G

IULIA PIANEZZOLA 
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Un consumo 
    responsabile 

bisogna     adottare 
una dieta meno 
idrovora.



Scegliere consapevolmente la quantità di cibo da 
consumare giorno per giorno è il primo passo per 
tutelare il bene più prezioso che abbiamo: l’acqua. 
Come sposare la scelta di una dieta meno “idrovora” a 
favore di una più sostenibile? Ecco una piccola guida 
che ci aiuterà a comprendere l’impatto delle diverse 
tipologie di cibo che siamo soliti inserire nella nostra 
spesa. L’acqua che beviamo (circa 2 litri al giorno in 
media) è solo una piccola parte di quella che, più o 
meno consapevolmente, consumiamo ogni giorno. 
Al consumo diretto (per lavarsi, cucinare, pulire o 
innaffiare le nostre piante, che varia dai 20 ai 50 

litri) va aggiunto infatti quello indiretto, che passa 
attraverso l’acqua “nascosta” necessaria per produrre 
i beni e i servizi che utilizziamo e il cibo che portiamo 
sulle nostre tavole. La somma di tutti questi consumi 
rappresenta, per ogni individuo, la sua impronta idrica 
quotidiana. Quella italiana, complessivamente, è di 
circa 6.300 litri consumati per persona al giorno, un 
dato che risulta essere di 1,65 volte più alto rispetto 
alla media globale. È dunque evidente come l’acqua 
che “mangiamo” sia nettamente superiore a quella 
che beviamo. Ma quali sono gli alimenti che pesano 
maggiormente sulle risorse idriche del nostro 
pianeta? 

La carne
La carne è l’alimento più “idrovoro” di tutti. La sua 
impronta idrica è legata principalmente all’acqua 
utilizzata per l’alimentazione del bestiame. 
Mediamente, a livello globale, per produrre un chilo 
di carne di origine bovina sono necessari 15.139 litri 
d’acqua. In ordine decrescente per impronta idrica, 
alla carne seguono gli altri prodotti di origine animale 
come il formaggio (5.253 litri per kg prodotto), 
le uova (2.562 litri) e il pesce (2.314 litri). 

Cereali, pane e pasta
Per quanto riguarda invece i cereali e i loro derivati, 
come pane e pasta, l’impronta idrica varia in base alla 
provenienza e alle modalità di coltivazione adottate, 
oscillando tra i 902 litri medi necessari per produrre 
1 chilo di pane, ai 1.509 litri della pasta, fino ai 1.597 
litri del riso. 

Frutta e verdura 
Lo sforzo idrico richiesto per la produzione di frutta 
e verdura è, nella maggior parte dei casi, fortemente 
inferiore rispetto a quello degli alimenti di origine 
animale: per produrre un chilo di verdura occorrono, 
in media, 336 litri di acqua, mentre per produrre la 
stessa quantità di frutta ne sono necessari in media 
748. Un consumo di acqua maggiore è richiesto per 
produrre i legumi (4.165 litri), mentre patate e tuberi 
sono fra gli alimenti con la minore impronta idrica 
in assoluto (287 litri). Per il benessere del Pianeta 
è quindi fondamentale che ognuno di noi segua 
un’alimentazione sana, equilibrata e sostenibile. 
Bilanciando gli alimenti durante i pasti e limitando 
la frequenza degli ingredienti meno vantaggiosi per 
ambiente e salute a favore di quelli più sostenibili, 
potremmo ridurre l’impronta idrica europea del 23% 
ed essere tutti parte di un cambiamento globale. 
 
Tutti abbiamo la possibilità di fare la differenza: 
basta fare scelte giuste e consapevoli. L’acqua è una 
risorsa preziosa: preserviamola.  

L’ACQUA CHE BEVIAMO È SOLO UNA PICCOLA PARTE DI QUELLA CHE CONSUMIAMO OGNI GIORNO
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                                                 INTERVISTA A CURA DI
VERYIMPORTANTPIZZA.COM  

Quali sono le 
tipologie di pizza che 

offre Italì? 
La prima tipologia di pizza che 

offriamo è una pizza tonda che si 
caratterizza per il suo cornicione alto, in 

stile napoletano. Morbida all’interno, croccante 
all’esterno, richiede una lunga maturazione. 
Proponiamo poi la pizza in pala, la quale richiede 
un’idratazione maggiore e risulta estremamente 
fragrante al palato. Infine, offriamo anche la 
pizza con impasto gluten free, alla quale abbiamo 
dedicato una stanza e un forno a parte, in modo 
da soddisfare le esigenze di chi deve seguire un 
regime alimentare privo glutine. 

La vostra proposta menu non si ferma solo alla 
pizza ma va ben oltre...  
La nostra proposta di cucina è composta da 
piatti semplici ma che si contraddistinguono 
per l’alta qualità delle materie prime e per 
l’impiattamento, curato nei minimi dettagli! Il 
nostro menu si evolve seguendo la stagionalità 
dei prodotti selezionati: spaziamo dai primi della 

S t o r i e
di successo

tradizione alle zuppe, per arrivare poi a fresche 
proposte di carne e insalatone. Selezioniamo 
personalmente tutti i prodotti che andiamo a 
servire, dando particolare risalto alle eccellenze 
del territorio veronese. 

Come immagini la ristorazione del futuro?  
Il mondo della ristorazione è in continuo 
cambiamento; io prevedo che il servizio 
d’asporto continuerà a crescere ma sottoforma 
di un asporto di qualità: le persone hanno voglia 
di assaggiare abbinamenti di sapori sempre più 
particolari e ricercati. Il futuro della ristorazione 
sarà composto da prodotti semplici lavorati 
sapientemente, con l’obiettivo di stupire il 
cliente.  

Foto ©amo1999

RICCARDO E SARA, PIZZERIA ITA
LÌ

Pizza “Frutti di Cappero” 10

Foto ©amo1999



11

Si sa che l’olio extra vergine di oliva consumato a 
crudo ha importanti effetti benefici sulla salute; 
è ricco di acidi grassi monoinsaturi, come quello 
oleico, definiti “buoni”, perché contribuiscono ad 
abbassare il livello di colesterolo LDL nel sangue, 
definito “cattivo”, perché, quando presente in 
quantità eccessive, tende a depositarsi sulle 
parerti dei vasi sanguigni, proteggendo così 
da eventuali patologie cardiovascolari o da 
malattie degenerative. 

Nell’olio extra vergine di oliva sono pure 
presenti sostanze antiossidanti in quantità più 
elevate rispetto ad altri oli alimentari, come 
i biofenoli e tocoferoli, la provitamina E, che 
contribuiscono a combattere l’invecchiamento 
cellulare causato dai radicali liberi. Recenti 
ricerche hanno dimostrato che queste proprietà 
dell’olio extra vergine di oliva si mantengono, 
anche se questo è usato per cucinare.  

Si sono, infatti, simulate delle condizioni di 
cottura in grado d’influire sulla degradazione 
da calore dei polifenoli.  
I risultati hanno così mostrano che durante il 
processo di cottura, il contenuto di polifenoli 
è diminuisce del 40% a 120°C e del 75% a 
oltre 170°C.  A influire in maniera rilevante 
su questo calo sono soprattutto i tempi di 
cottura, che avrebbero però effetto soprattutto 
su alcuni polifenoli, come l’idrossitirosolo, 
ma non sulla concentrazione totale di 
polifenoli, che mantengono quantitativi tali 
da soddisfare le indicazioni e parametri fissati 
dall’Organizzazione mondiale della sanità per 
definire un cibo sano. La capacità di sopportare 
gli stress ossidativi dell’olio extra vergine di 
oliva sono dati in particolare dalla presenza di 
tocoferoli, nutrienti vitaminici essenziali per 
l’uomo, che sono anche in grado di proteggere 
i grassi insaturi presenti, mantenendone 
pressoché invariata la sua composizione lipidica 
anche in cottura. 

Le regole da seguire 
per l’olio extra vergine di 
oliva sono d’evitare di superare 
i 210°C, che corrisponde al “punto 
di fumo”, ossia quando l’olio comincia a 
ossidarsi e degradarsi, rilasciando sostanze 
tossiche come l’acroleina; evitare lunghi tempi 
di cottura; durante le fritture mantenere 
temperature costanti per evitare l’assorbimento 
d’olio da parte dell’alimento. 

L’olio extra vergine di oliva è così un ottimo 
condimento e alimento e non si rovina in 
cottura, l’importante è scegliere con cura il 
proprio extra vergine, ponendo attenzione alla 
provenienza, alla tracciabilità e usandolo nei 
giusti modi e quantità.  

  ENZO GAMBIN, TECNICO AGROALIMENTARE

Benessere
Perché scegliere la cottura
con Olio Extra Vergine di Oliva



Dodici euro in media per un chilo di carne, 2,5 
euro per un litro di latte, 8 euro per un chilo 
di albicocche: questi dovrebbero essere i prezzi 
relativi ai prodotti elencati, secondo una stima 
di Confagricoltura, per garantire una giusta 
retribuzione alla filiera agroalimentare. Prezzi 
impossibili, che il consumatore non si potrebbe 
mai permettere. Alla luce dei rincari attuali, 
i produttori lavorano in perdita e le famiglie 
rimangono in difficoltà.

“Sono arrivate le bollette dell’energia elettrica 
e per gli agricoltori è stato un duro colpo”, 
così afferma Diego Zoccante, Presidente degli 
allevamenti avicoli di Confagricoltura Verona. 
“Il caldo eccessivo di questi mesi ha costretto 
gli allevatori a utilizzare al massimo i ventilatori 
nelle stalle per garantire il benessere degli 
animali. Andare avanti è sempre più difficile, le 
spese stanno superando in maniera abnorme i 
guadagni”.

A fronte di simili rincari, anche i prezzi 
dovrebbero essere ritoccati di parecchio per 
riequilibrare le retribuzioni lungo la filiera. Il 
latte, per esempio, che a fine 2021 era stato 
portato a 42 centesimi al litro, oggi dovrebbe 
essere pagato 80 centesimi agli allevatori per 
coprire le spese. E la carne? Oggi in media un 
chilo costa 8 euro ma servirebbe un aumento 
del 50% per ristabilire gli equilibri. La frutta? 
Dovrebbe costare da 8 a 10 euro al chilo. 

“In realtà ciò non è possibile perché vanno fatti 
ritocchi minimi per garantire il potere d’acquisto 
delle famiglie – dice Zoccante -. A rimetterci, 
però, è il primo anello della catena produttiva, 
cioè gli agricoltori, che non riescono a scaricare 
in alcun modo gli aumenti che stanno subendo. 
Se la situazione non migliorerà, l’inverno 
prossimo assisteremo a un peggioramento 
della crisi: tante aziende si fermeranno per 
mancanza di remunerazione”. 
Il conflitto in Ucraina ha aggravato la situazione 
relativa ai prezzi dei cereali, degli oli vegetali, 
dei fertilizzanti e dei carburanti. La siccità e 
il caldo di questa torrida estate 2022 hanno 
aggiunto sofferenza a sofferenza, riducendo in 
maniera pesante le produzioni (-30% di grano, 
-50% di mais) e appesantendo i costi dell’energia 
elettrica e dell’acqua per irrigare i campi. 
“Alcuni distributori ci chiedono fidejussioni per 
fare i contratti, tanto è instabile il mercato. È 
una situazione esplosiva, ormai insostenibile”, 
chiude Zoccante. 

Prezzi fuori controllo 
La stima di Confagricoltura sui costi degli alimentari

Foto ©amo1999

Diego Zoccante, Confagricoltura Verona

r i n c a r i
eccessivi
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Alla crema, alla cioccolata, alla nocciola, ai 
mirtilli, al pistacchio, ma anche con i funghi, 
la mozzarella o il tonno, non importa che siano 
dolci o salati: stiamo parlando dei krapfen uno 
dei prodotti artigianali più gustosi del mondo, 
soffici e buonissimi capaci di soddisfare anche 
i palati più esigenti. E chi meglio di Eligio 
Gelmini, insieme a Fabio Tomellini, socio della 
Bottega del Krapfen - storico locale associato 
a Casartigiani Verona che si trova in zona 
universitaria - poteva spiegarci come nascono 
questi capolavori di maestria tecnica ed 
equilibrio di gusto? 

“Io e il mio ex socio, Marco Ressa, da ragazzi 
vendevamo robot da cucina porta a porta e 
siamo finiti dentro il laboratorio di Del Moro, 
che produceva krapfen per terzi. Per farla breve 
era ormai in età da pensione e ci ha ceduto 
l’attività. Abbiamo continuato il suo lavoro, in 
un primo momento affiancando alle consegne 
la produzione notturna”- racconta Eligio. E poi 
conosciamo tutti la storia, “alla fine abbiamo 
dismesso la consegna a terzi e abbiamo iniziato 
a vendere direttamente i nostri prodotti ed è 
così che abbiamo consolidato la nostra clientela, 
dato che lavoriamo tanto con gli studenti che 
animano il quartiere dove si trova la bottega”, 
spiega Eligio. 

Ma come si prepara un krapfen? Per l’impasto 
base serve una lievitazione fino a 4 ore, poi 
l’impasto viene sfogliato con una macchina 

apposita e si vanno a formare dei panetti 
che devono lievitare altre 8-10 ore, poi questi 
vengono fritti nell’olio, ad una temperatura di 
180 gradi, su entrambi i lati, per 4/5 minuti e 
dopo vengono farciti e ovviamente gustati, e 
caldi sono ancora più buoni! 

Un sapere artigiano tramandato di generazione 
in generazione che sta coinvolgendo anche i 
due figli di Eligio, Alessandro e Michele, che 
si stanno avvicinando alla professione: “Un po’ 
di ricambio ci vuole, i ragazzi hanno sempre 
aiutato in negozio, chi con la produzione, 
chi con il sito e la gestione dei social e sono 
contento che abbiano deciso di entrare in 
società”. 

Casartigiani Verona è impegnata a tutelare 
preparazioni e metodi tradizionali ed  è 
per questo che da anni promuove il lavoro 
di pasticcerie e laboratori artigiani, 
valorizzandone l’unicità a fronte di un mercato 
che offre sempre più prodotti industriali. 

  

La Bottega del Krapfen

Alessandro ed Eligio Gelmini

13



Qual è il piatto tipico del territorio? 
Non abbiamo un piatto tipico specifico nel 
nostro Comune ma abbiamo un’ottima tradizione 
gastronomica che propone le eccellenze di carne 
dei nostri allevamenti e gli ingredienti della nostra 
tradizione agricola. La collocazione di Mozzecane 
e le sue frazioni nell’area della strada del riso 
vialone nano, comunque, mi fa pensare che è 
proprio il riso l’ingrediente che ci caratterizza e 
a cui si abbinano condimenti di carne e di specie 
ittiche tipiche delle zone di risaia.  

Qualche ricetta tipica o quale evento dedicato 
a questo piatto? 
In mancanza di un piatto tipico mi sentirei 
di promuovere a questo rango una ricetta 
caratteristica che non trova dimora in molti 
ristoranti della zona. Questa ricetta è il risotto 
con le rane che da decenni trova spazio nel menù 
di un noto ristorante nella frazione di Tormine. 
Un piatto proposto nella tradizionale antica ricetta 
che, partendo da una materia prima economica e 
anticamente di facile reperimento, consegna al 
palato un gusto delicato degno dei piatti gourmet. 

Un luogo o una villa del territorio assolutamente 
da visitare...
Mozzecane possiede un patrimonio architettonico 
invidiabile di ville che erano dimore estive o 
legate alla conduzione dei fondi agricoli. 

mauro  
martelli 

sindaco di    
mozzecane

Villa Cavriani Vecelli, Villa Bon Brenzoni, Villa 
Canossa, Villa Miniscalchi e Villa Ciresola.  Tutte 
sono di proprietà privata e non accessibili al 
pubblico tranne Villa Ciresola, che consiglio 
vivamente di visitare perché consente di entrare 
nella tradizione di Mozzecane in un complesso di 
edifici dove si allevava il baco da seta e dove si 
svolgevano le prime lavorazioni. Inoltre, il piccolo 
brolo della Villa è un gioiello botanico dove 
dimorano alberi monumentali che creano un’oasi 
di tranquillità all’ombra di queste piante secolari. 

Alla scoperta     del territorio

              Villa Ciresola, Mozzecane (VR)
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di alcune sagre paesane che hanno iniziato a 
proporli nei loro menù. 

Qualche ricetta particolare di questo piatto? 
La ricetta tradizionale degli Gnocchi della 
Lessinia prevede questi pochissimi ingredienti: 
ad esempio per quattro persone bastano 500 
gr di farina di grano tenero, 500 gr di acqua 
riscaldata a 75°C, sale quanto basta. A cottura 
ultimata vengono conditi con 150 gr di burro 
e una miscela di formaggio grana e monte 
veronese vecchio grattugiati. 

Quanto è importante il settore caseario per 
l’economia del territorio e quali sono in 
particolare i formaggi tipici prodotti? 
Il settore caseario rappresenta un tassello 
importante dell’economia della Lessinia. 
Attualmente sono nove i caseifici sull’intero 
territorio che trasformano il latte prodotto 
in queste zone. Il formaggio tipico della 
nostra Lessinia è il Monte Veronese DOP, 
un formaggio da tavola a pasta semicotta 
prodotto esclusivamente con latte di vacca 
intero. Le zone di provenienza del latte, della 
sua trasformazione e della stagionatura, 
corrispondono all’area della Lessinia, al monte 
Baldo e alla fascia collinare prealpina veronese. 
Il formaggio Monte Veronese di malga è anche 
uno dei tre presidi Slow Food della Lessinia 
assieme al Pero misso e alla Pecora Brogna. 
 

 

Alla scoperta     del territorio

Qual è il piatto tipico di Sant’Anna d’Alfaedo? 
Il piatto tipico di Sant’Anna d’Alfaedo sono 
gli Gnocchi della Lessinia, denominazione 
che proprio all’inizio di questo 2022, grazie al 
lavoro della Pro Loco di Sant’Anna d’Alfaedo, è 
stata riconosciuta a livello nazionale entrando 
a far parte dell’Elenco Nazionale dei Prodotti 
Agroalimentari Tradizionali. Gli Gnocchi della 
Lessinia, che per tanti anni sono rimasti quasi 
un’esclusiva di chi praticava l’alpeggio, sono 
stati riscoperti grazie alla volontà dei nonni 
che ancora si ricordavano quest’antica arte 
culinaria e grazie al contributo di ristoratori e 

 Formaggio Monte Veronese DOP

raffaello  
campostrini 
sindaco di    
sant’anna 
d’alfaedo
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INGREDIENTI (per 4 persone) 
500 gr di farina di grano tenero 
500 gr di acqua riscaldata a 75°C 
Sale q.b. 
A cottura ultimata, gli gnocchi andranno conditi con 
150 gr di burro e una miscela di formaggio grana e 
monte veronese grattugiati in misura 80 gr e 50 gr 
rispettivamente. 

PROCEDIMENTO  
In un contenitore, preferibilmente di legno (in origine 
chiamato “mastèla”), riporre la farina. Aggiungere 
lentamente l’acqua calda salata e lavorare l’impasto 
con un cucchiaio di legno finché non sarà consistente. 
Trasferire una piccola quantità dell’impasto ottenuto 
in un piatto di legno (detto “spanaròla”) e con l’aiuto 
del cucchiaio di legno far cadere nell’acqua di cottura 
piccole quantità di impasto. Far bollire per circa 10 
minuti. A cottura ultimata, raccogliere dall’acqua 

gli gnocchi con una spumarola, adagiarli in un 
contenitore e aggiungere il formaggio grattugiato. 
Una volta scolati completamente e aggiunto tutto 
il formaggio, aggiungere il burro nocciola (sciolto e 
tostato). Amalgamare il tutto e servire gli gnocchi 
ancora bollenti.  

CURIOSITÀ   
Gnocchi di malga, gnocchi di montagna, gnocchi 
della nonna, gnocchi “sbatùi”, gnocchi del casaro, 
gnocchi di farina e via elencando. I buongustai hanno 
chiamato questo umile ma gustosissimo piatto in 
mille modi diversi. La pietanza tipica della montagna 
veronese, su proposta e iniziativa della Pro Loco di 
Sant’Anna D’Alfaedo, è entrata nell’Elenco Nazionale 
dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali con la 
denominazione ufficiale di “Gnocchi della Lessinia”. 

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

Scrivici a redazione@accadica.com

Le ricette de ‘na olta
Piatto della tradizione: “Gnocchi della Lessinia”
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Il Botìro di Primiero di malga è un burro che 
si ottiene lavorando panna cruda da latte 
vaccino, ottenuta per affioramento naturale. Ha 
un intenso colore che va dal giallo paglierino 
all’oro. Il suo profumo è moderatamente 
aromatico, con note floreali ed erbacee vive. 
Ha una consistenza morbida e facilmente 
spalmabile. Da secoli il Botìro è un elemento 
distintivo di Primiero e contribuisce a rendere 
leggibile e comprensibile il territorio nella sua 
peculiarità.  

Latitudine, altitudine e alta piovosità sono i 
fattori che conferiscono a Primiero un clima 
particolarmente adatto alla crescita dell’erba, 
premessa indispensabile per la pratica 
dell’alpeggio e per la produzione di Botìro.  

Il territorio di produzione del Botìro di Primiero 
di malga è la Valle di Primiero, nel Trentino sud-
orientale. La struttura di trasformazione è il 
Caseificio Sociale di Primiero situato nel paese 
di Mezzano a circa 700 metri di altitudine. 

Il caseificio per la 
produzione del Botìro 
raccoglie e lavora il latte di 
malga Rolle, malga Fosse e malga 
Juribello nel comune di Primiero San 
Martino di Castrozza. Quotidianamente il latte 
munto in malga viene portato al Caseificio, 
dove avviene la trasformazione.  

Il procedimento di burrificazione inizia con 
il trasferimento della panna nella zangola, 
precedentemente risciacquata con acqua fresca, 
attraverso il numero minimo indispensabile di 
passaggi e travasi. Questo processo non deve 
protrarsi eccessivamente, in modo da evitare 
che la pasta burrosa si snervi. La zangolatura 
porta alla formazione di “briciole” di burro che 
vengono lavate con acqua fresca. L’impasto 
delle masse burrose viene fatto in una prima 
fase nella zangola-impastatrice; l’operazione si 
conclude con un’accurata lavorazione manuale, 
volta a eliminare i residui di latticello e acqua. 
La formatura avviene mediante appositi 
stampi marchiati di forma parallelepipeda che 
permette di ottenere pani compresi tra 125 e 
1000 grammi. I pani vengono poi stesi su carta 
per alimenti e conservati in cella a temperatura 
non superiore a 4 °C per favorirne l’asciugatura 
e la solidificazione.  

Per maggiori informazioni: 
slowfoodprimiero@gmail.com
caseificioprimiero.com

   ALBERTO BETTEGA, DIRETTORE CASEIFICIO DI PRIMIERO

Slow Food 
Presidio del Botìro di Primiero 

di malga
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   Accadica, prima          la formazione

Ti invitiamo alla Masterclass del Bartender Enrico Scarzella:

Partecipazione gratuita a numero chiuso, per iscrizioni info@accadica.com

MASTERCLASS SANPELLEGRINO 

Dalle ore 10.30 alle 12.30

Immergiti nel mondo MIX by Gruppo Sanpellegrino! 

Martedì 25 Ottobre 
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   Accadica, prima          la formazione
Open Stage gratuiti

Bar&Restaurant Mixology

Lunedì 10 Ottobre presso Accadica 
dalle 10.00 alle 12.30

TRE VIE D’USCITA 
CONTRO IL CARO PREZZI

L’ALCHIMIA NELLA 
MISCELAZIONE

Marco Ranocchia Max Morandi
Fondatore di Planet One Trainer di Planet One

TEMI:
• Eliminare i costi nascosti;
• Vendita strategica dei prodotti 

con più margine;
• Aumentare i profitti sul menu 

con up selling;
• Aumentare le vendite con cross 

selling.

Partecipazione gratuita a numero chiuso, per iscrizioni info@accadica.com

TEMI:
• L’arte della mixology;
• Alchimia al bar per stupire i 

tuoi clienti;
• Crea fidelizzazione.
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Tenti un abbinamento ideale tra la sua acqua e un 
tipico piatto della tradizione? 
Il risotto alla milanese potrebbe abbinarsi 
perfettamente all’acqua Valverde. In particolare, il 
gusto frizzante, grazie al suo petillant, contrasterebbe 
la tendenza dolce del riso, qualora fosse presente, e la 
grassezza del formaggio utilizzato per la mantecatura 
del piatto; dando in bocca una sensazione di 
freschezza e pulizia. 

Progetti per il futuro? 
Tanti… A breve inizieranno i lavori di 
ammodernamento dello stabilimento di Valverde, 
nell’ottica di una maggiore sostenibilità ambientale 
e della valorizzazione del territorio, che è parte del 
suo patrimonio. La sostenibilità è da sempre nel dna 
di questo brand: Valverde è solo vetro e il 97% dei 
suoi volumi rientrano nel sistema del vetro a rendere. 
Valverde appartiene al suo territorio, è proprio in 
quel territorio questa preziosa acqua compie il 
primo passo fino ad arrivare sulle tavole dei migliori 
ristoranti. 

Franco Costagliola, Sales Director - Refresco Italy, ci 
porta alla scoperta del mondo di acqua Valverde.

Quali sono le caratteristiche organolettiche 
dell’acqua Valverde?
Valverde è un’acqua minimamente mineralizzata, con 
un residuo fisso inferiore 50 mg/l e un ph pari a 7. 
Sgorga nel cuore della Valsesia, ai piedi del Monterosa, 
in una zona Patrimonio dell’Unesco. 

La filosofia del mondo Valverde in poche parole? 
Acqua Valverde è purezza, leggerezza e design. Resa 
ancora più preziosa dalla sua bottiglia che, con la sua 
forma sinuosa semplice ma ricercata, la rende una vera 
e propria icona di stile.  

La bottiglia è disegnata da Matteo Thun, quel è stato 
l’input per la progettazione? 
“L’essenziale” è il concetto che ha ispirato Matteo 
Thun nella creazione della bottiglia Valverde. Secondo 
il Designer l’acqua non ha una propria forma: essa si 
adatta alla superficie su cui scorre. Valverde è un’acqua 
leggerissima grazie alle sue proprietà; pertanto, la forma 
della sua bottiglia dovrà risultare semplice e delicata. 
Inoltre, l’etichetta argento richiama la roccia viva dalla 
quale sgorga mentre i colori interni ne sottolineano la 
sua eleganza e modernità. 

Valverde, la forma dell’acqua





Quando sei in viaggio 
non disperdere i rifiuti 

nell’ambiente 

Evita l’utilizzo 
di plastica 
monouso

In viaggio 
prova la cucina

del luogo 

Preferisci 
soluzioni ricettive 

sostenibili

Per spostarti 
utilizza i mezzi 
pubblici locali

Le città sono centri per nuove idee, per il 
commercio, la cultura, la scienza, la produttività, 
lo sviluppo sociale e molto altro. Nel migliore 
dei casi le città hanno permesso alle persone 
di migliorare la loro condizione sociale ed 
economica. Tuttavia, persistono molte sfide 
per mantenere i centri urbani come luoghi di 
lavoro e prosperità, e che allo stesso tempo non 
danneggino il territorio e le risorse.  

Le sfide poste dall’ambiente urbano includono 
il traffico, la mancanza di fondi per fornire i 
servizi di base, la scarsità di alloggi adeguati, il 
degrado delle infrastrutture. 

Le sfide che le città affrontano possono essere 
vinte in modo da permettere loro di continuare 
a prosperare e crescere, migliorando l’utilizzo 
delle risorse e riducendo l’inquinamento e la 

povertà. Il futuro che vogliamo include città 
che offrano opportunità per tutti, con accesso 
ai servizi di base, all’energia, all’alloggio, ai 
trasporti e molto altro. 

L’obiettivo 11 mira a ridurre l’inquinamento 
pro capite prodotto dalle città, in particolare 
per quanto concerne la qualità dell’aria e la 
gestione dei rifiuti. Lo sviluppo urbano dovrà 
essere più inclusivo e sostenibile e dovrà essere 
garantito l’accesso di tutti a superfici verdi 
e spazi pubblici sicuri e inclusivi, soprattutto 
per donne e bambini, anziani e persone con 
disabilità. Dovrà, infine, essere assicurato 
anche l’accesso a spazi abitativi e sistemi di 
trasporti sicuri ed economici. 

Fatti e cifre 
•  Oggi metà dell’umanità, vale a dire 3,5 
miliardi di persone, vive in città 
•  Entro il 2030, quasi il 60% della popolazione 
mondiale abiterà in aree urbane 
•  Il 95% dell’espansione urbana nei prossimi 
decenni avverrà nei Paesi in via di sviluppo 
•  Attualmente 828 milioni di persone vivono in 
baraccopoli, e il numero è in continuo aumento 
•  Le città occupano solamente il 3 per cento della 
superficie terrestre, tuttavia sono responsabili 
del 60-80% del consumo energetico e del 75% 
delle emissioni di carbonio 

         Agenda 2030:      un obiettivo di tutti

città che offrano 
opportunità per 
tutt i . 
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         Agenda 2030:      un obiettivo di tutti

•  La rapida urbanizzazione esercita pressione 
sulle forniture di acqua dolce, sulle fognature, 
sull’ambiente e sulla salute pubblica 
•  L’alta densità delle città può portare 
efficienza e sviluppo tecnologico, riducendo il 
consumo di risorse e di energia. 

Traguardi 
11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso 
ad alloggi adeguati, sicuri e convenienti e ai 
servizi di base e riqualificare i quartieri poveri 

11.2 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso 
a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, 
accessibile e sostenibile, migliorando la 
sicurezza delle strade, in particolar modo 
potenziando i trasporti pubblici, con particolare 
attenzione ai bisogni di coloro che sono più 
vulnerabili, donne, bambini, persone con 
invalidità e anziani 

11.3 Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione 
inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare 
e gestire in tutti i paesi un insediamento umano 
che sia partecipativo, integrato e sostenibile 

11.4 Potenziare gli sforzi per proteggere e 
salvaguardare il patrimonio culturale e naturale 
del mondo 

11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il 
numero di decessi e il numero di persone colpite 
e diminuire in modo sostanziale le perdite 
economiche dirette rispetto al prodotto interno 
lordo globale causate da calamità, comprese 
quelle legate all’acqua, con particolare riguardo 
alla protezione dei poveri e delle persone più 
vulnerabili 

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale 
negativo pro-capite delle città, prestando 
particolare attenzione alla qualità dell’aria e 
alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti 

11.7 Entro il 2030, fornire accesso universale 
a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e 
accessibili, in particolare per donne, bambini, 
anziani e disabili 

11.a Supportare i positivi legami economici, 
sociali e ambientali tra aree urbane, periurbane 
e rurali rafforzando la pianificazione dello 
sviluppo nazionale e regionale 

11.b Entro il 2020, aumentare considerevolmente 
il numero di città e insediamenti umani che 
adottano e attuano politiche integrate e piani 
tesi all’inclusione, all’efficienza delle risorse, alla 
mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti 
climatici, alla resistenza ai disastri, e che 
promuovono e attuano una gestione olistica del 
rischio di disastri su tutti i livelli, in linea con il 
Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di 
Disastri 2015-2030 

11.c Supportare i paesi meno sviluppati, 
anche con assistenza tecnica e finanziaria, 
nel costruire edifici sostenibili e resilienti 
utilizzando materiali locali 
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Un autunno critico:       SOS energia e gas
Nel 2022 le imprese del terziario italiane 
spenderanno in energia 24 miliardi di euro, circa 
500 milioni dei quali solo nel Veronese, più del 
doppio rispetto all’anno precedente, in cui la 
bolletta fu di “soli” 11 miliardi. Lo sottolinea 
Confcommercio Verona prendendo spunto dai 
dati dell’ultimo Osservatorio Confcommercio 
Energia, analisi trimestrale realizzata in 
collaborazione con Nomisma Energia. 

Tra luglio 2021 e luglio 2022 gli aumenti della 
spesa annuale sono arrivati a toccare il 122% per 
l’elettricità e il 154% per il gas e, nel dettaglio, 
gli alberghi hanno speso in media 55mila euro 
in più per l’energia elettrica, seguiti dai negozi 
di generi alimentari (+18mila), dai ristoranti 
(+8mila), dai bar e dai negozi non alimentari 
(+4mila per entrambi). Stessa musica per il 
gas, con settore alberghiero a +15mila euro e 
ristoranti a +6mila, mentre per bar e negozi il 
rincaro annuale si situa tra il 120% e il 130%. In 
alcuni ristoranti veronesi sono arrivate bollette 
otto volte più care di quelle dell’analogo periodo 
del 2021. Ad agosto il trend non è cambiato. 

Il costo dell’energia e dei carburanti (dall’inizio 
della pandemia al giugno scorso i prezzi alla 
pompa di benzina e gasolio per autotrazione 
sono aumentati, rispettivamente, del 30% e 
del 35%, per gli autotrasportatori e la spesa 
annua è arrivata oltre quota 55mila euro) 
non solo continua a pesare enormemente sui 
bilanci delle imprese, ma è destinato a crescere 
ulteriormente a seguito delle nuove restrizioni 
nelle forniture di gas dalla Russia. 

Il presidente di Confcommercio Verona Paolo 
Arena sottolinea che “serve una risposta 
europea per contrastare queste fiammate e 
introdurre un tetto al prezzo del gas, così come 
è necessario che a livello nazionale si rinnovino 
e rafforzino i crediti d’imposta per le imprese 

non “energivore” e non “gasivore” riducendo 
gli oneri generali di sistema e le accise sui 
carburanti: quanto fatto finora, incluso il 
Decreto Aiuti Bis, garantisce un piccolo sollievo, 
ma non basta”.  

La crisi di Governo non aiuta e le prospettive per 
l’autunno sono particolarmente preoccupanti, 
per il terziario di mercato. Le quotazioni 
dell’energia elettrica si stanno impennando: 
quelle che si sono formate nel mese di luglio 
ed in queste prime settimane di agosto hanno 
portato l’indice PUN del mercato energetico 
italiano a valori molto superiori rispetto al 
massimo di marzo 2022 (PUN medio di luglio 
441 euro/mwh e pun medio dei primi giorni di 
agosto 490 euro/mwh, a fronte di un PUN medio 
di marzo di 308 euro/mwh).  



p r o s p e t t i v e 
dur iss ime per 
le  imprese .   
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Un autunno critico:       SOS energia e gas
Le previsioni per l’ultimo trimestre del 2022 
confermerebbero tali valori con prospettive di un 
autunno durissimo per le imprese commerciali e 
del turismo: non a caso molti albergatori, anche 
nel Veronese, starebbero valutando o hanno già 
deciso di tenere chiuso, nel periodo autunno/
invernale. 

“Le imprese sono impegnate ad assorbire 
quanto più possibile i rincari per contenere gli 
aumenti al dettaglio in un momento in cui la 
capacità di spesa delle famiglie diminuisce ma 
risulta difficile, difficilissimo, far quadrare i 
conti”, puntualizza il direttore generale Nicola 
Dal Dosso. 

A inizio anno Confcommercio Verona si è attivata 
con i fornitori locali di energia per chiedere 
condizioni di favore e rateazioni; a gennaio 
2022, inoltre, ha attivato lo Sportello Energia 
che prevede un check up, affidato a uno studio 
di consulenza, dei costi aziendali di luce e gas.  
Offre inoltre ai propri associati assistenza per 
individuare i crediti d’imposta di cui le aziende 
possono beneficiare: viene infatti riconosciuto 
un credito anche a favore delle imprese diverse 
da quelle a forte consumo di gas pari al 25% 
della spesa sostenuta per l’acquisto del gas 
consumato nel terzo trimestre 2022, qualora 

il “prezzo di riferimento del gas naturale” 
abbia subito un incremento superiore al 30% 
del corrispondente prezzo medio riferito al 
medesimo trimestre dell’anno 2019. 

Tali nuovi crediti d’imposta, fa presente 
Confcommercio, si aggiungono a quelli già 
previsti, alle medesime condizioni ed in ugual 
misura, con riferimento alla spesa sostenuta per 
l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata e del 
gas metano consumato nel secondo trimestre 
del 2022. Le aziende associate possono rivolgersi 
all’Area organizzativa di Confcommercio 
Verona per verificare la loro situazione e, 
nel caso, chiedere assistenza per il calcolo 
specifico: areasoci@confcommercioverona.it 

Approfondimento a cura di Confcommercio Verona.



PIER PAOLO ABBÀ, W
EALTH ADVISOR MEDIOLANUM È facile intuire come questa sia una situazione 

drammatica per i giovani che dovranno pagare 
le pensioni agli anziani, considerando il nostro 
sistema contributivo. 

Un altro tema molto importante che merita una 
riflessione è rappresentato dalle spese che un nucleo 
famigliare sostiene mediamente per far crescere 
i propri figli e per assistere contemporaneamente 
i parenti anziani.  Due nuclei su tre giudicano 
insufficienti le loro entrate ed una spesa imprevista 
genererebbe squilibri finanziari importanti (fonde: 
Ricerca Nomisma). Stiamo parlando di circa 7 milioni 
di persone, coinvolte nella gestione di 3,8 milioni di 
anziani non autosufficienti. L’INPS interviene con un 
assegno di mantenimento di 6.000 euro annui solo 
in caso di non-autosufficienza totale (100%). In caso 
contrario, il Servizio Sanitario Nazionale interviene 
per circa il 40-45% dei costi sostenuti per le RSA, 
che si aggirano mediamente in un intorno di 3.000 
euro. La restante parte, ovviamente, è a carico 
delle famiglie. In prospettiva, questo dato come si 
modificherà? 

Passando ad un tema contiguo, le famiglie 
italiane stanno affrontando con i propri risparmi la 
grandissima parte delle spese sanitarie.  A causa 
della mancanza di coperture assicurative in questo 
ambito, molto diffuse nel mondo anglosassone 
ma quasi completamente assenti tra gli Italiani, 
i sempre crescenti costi per avere un’assistenza 
tempestiva e di qualità sono sostenuti per la totalità 
privatamente, attingendo ai risparmi personali. 
Le coperture assicurative diventano essenziali e 
l’investimento del risparmio deve essere finalizzato 
per risolvere esigenze e bisogni per i quali dobbiamo 
certamente trovare soluzioni. Con un’inflazione 
elevata come quella che stiamo toccando con mano 
in questo periodo, è inevitabile investire tutta la 
liquidità che potrà servire per le importanti spese 
future. Lo stesso vale per il risparmio che siamo in 
grado di generare nel corso dell’anno.  

Per pianificarsi nel modo migliore, l’aiuto di un 
Consulente Finanziario sarà determinante.

Sono giornate in 
cui riceviamo, come 

di consueto, tantissime 
notizie ed informazioni sui temi 

più disparati.  Sembra che tutto ci 
spinga a pensare a ciò che non è sotto il 

nostro controllo, perché gli esiti dipendono da 
scelte di persone terze, allontanandoci da temi 
importanti riguardanti le nostre vite, quali le 
decisioni che determineranno il futuro delle nostre 
famiglie. Queste dipendono esclusivamente da noi. 

Entrando in argomento, parto da un’analisi condotta 
da Confindustria e presente nel loro sito, nella 
sezione “scenari geoeconomici”, per analizzare la 
situazione demografica in Italia rispetto al Mondo 
nel complesso. 

Guardando il grafico, è evidente che più di una 
“piramide demografica” in Italia si possa parlare 
di un’ “urna demografica”. È molto interessante 
evidenziare come in Italia gli over 65 rappresentino 
una percentuale vicina al 23%, tra le più elevate al 
mondo. Nel 2047 saranno circa 20 milioni, pari al 
34% della popolazione. Già oggi, ogni 100 giovani 
vi sono 173 anziani ed ogni 3 persone abbiamo un 
over 65. 

F i n a n z a
i n  p i l l o l e
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L’Azienda Agricola La Tordera, protagonista del 
secondo video-racconto del progetto “WHAT DO 
YOU DRINK?”, nasce tra le splendide colline di 
Valdobbiadene, nel cuore dell’area di produzione 
del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 
DOCG, tra Venezia e le Dolomiti.  

Il nome di questa azienda agricola deriva da una 
dolce collina, immersa nel territorio del Cartizze, 
che anticamente ospitava un roccolo comunemente 
chiamato “Tordera”. Nella stagione autunnale, 
infatti, i tordi scendevano dalle vicine montagne in 
cerca di cibo e da questa tradizione l’altura ha preso 
il nome di Tordera. Qui ha origine la storia centenaria 
della famiglia Vettoretti e della loro attività.  

I tre fratelli Renato, Gabriella e Paolo, costantemente 
supportati dai genitori Pietro e Mirella, portano 
avanti una filosofia di lavoro chiamata “Natural 
Balance” che si traduce nella ricerca costante e 
continuativa di un’agricoltura sostenibile dal punto 
di vista ambientale, economico e sociale.  

L’Azienda Agricola La Tordera si impegna ogni 
giorno nella costante ricerca della sostenibilità, un 
impegno che si concretizza in una serie di pratiche 
che investono tutte le attività aziendali e che mirano 
a raggiungere il traguardo di una viticoltura sempre 

più green e in armonia con l’ambiente. 
Dalle pratiche agrarie in vigneto alla produzione 
di tutte le loro bottiglie, dalla scelta dei materiali 
per il packaging alla struttura aziendale certificata 
CasaClima Wine nella quale quotidianamente 
operano: in ogni fase produttiva si opera in un’ottica 
sostenibile. 

L’unione familiare è la loro forza da oltre un secolo; il 
legame tra l’uomo e la natura è il sigillo a garanzia di 
ogni loro bottiglia.  Giada Marra, Marketing Manager 
di OMA1971 e volto della terza generazione della 
famiglia Baldi, ha intervistato Gabriella Vettoretti.

What Do You Drink?
OMA1971 presenta l’Azienda Agricola La Tordera

Gabriella Vettoretti e Giada Marra    

Entra nel vivo della storia 
dell’Azienda Agricola Tordera 
scansionando il QR CODE! 



un vorticoso torrente che forma spumeggianti 
cascate, numerosi salti d’acqua e laghetti; il 
Ponte di Veja, imponente ponte naturale in roccia 
tra i più grandi d’Europa, situato nel comune di 
Sant’Anna d’Alfaedo. Altrettanto suggestive sono 
la Valle delle Sfingi, la Grotta di Fumane, le foreste 
di Folignani, di Giazza e della Val d’Adige e la 
Pesciara di Bolca. 

Il territorio dell’Alta Lessinia è conosciuto per 
la presenza diffusa di malghe… 
Proprio così, in queste aree sono presenti oltre 
centoventi malghe. La monticazione nell’Alta 
Lessinia si è evoluta nel tempo e i formaggi del 
territorio hanno assunto un’importanza crescente 
nell’ambito dei prodotti rurali, andando a pregiarsi 
della Denominazione di Origine Protetta. Noi 
allevatori ci possiamo definire i “custodi della 
Lessinia”, perché ci impegniamo a preservare il 
territorio in tutte le sue peculiarità. È importante 
non dimenticare le antiche tradizioni, come ad 
esempio quelle della transumanza, del pascolo e 
dell’alpeggio, attraverso l’organizzazione di eventi 
che mantengano viva la nostra Lessinia. 

Come mantenere forte il legame con il turismo 
odierno? 
Innumerevoli sono le potenzialità turistiche della 
Lessinia tra storia, paesaggi ed enogatronomia. Il 
grande caldo di questa estate ha portato molte 
persone a ricercare il fresco delle nostre montagne. 
Le aziende stanno adottando sempre di più la 
vendita diretta e la multifunzionalità, dato il forte 

Silvia Marcazzan, 
componente di giunta 

con delega alla montagna 
di Coldiretti Verona e membro 

del direttivo dell’Ente Parco Regionale 
della Lessinia, racconta l’importanza 

dell’agricoltura in montagna, la valorizzazione dei 
prodotti locali e il legame con il turismo. 

Cosa contraddistingue il territorio della Lessinia? 
La Lessinia, ovvero la nostra montagna veronese, è 
composta da un’area protetta di oltre 10 mila ettari, 
gestita dall’Ente Parco Regionale della Lessinia. Un 
paradiso verde incastonato tra le piccole Dolomiti, 
la città di Verona e il Monte Baldo. Basterebbero 
i vini della Valpolicella Terra dei Forti e Durello 
nonché il formaggio Monte Veronese Dop a dare 
lustro gastronomico alla Lessinia, ma molti sono 
i prodotti e i piatti tipici del comprensorio. Nel 
ventaglio di valli che si allarga a sud degli alti 
pascoli maturano pregiate uve da vino e frutta. La 
frutticoltura ha i suoi alfieri, soprattutto nelle valli 
d’Illasi e dell’Alpone, in ciliegie e castagne. Degni 
di nota sono anche gli svariati formaggi di malga e 
d’allevo, le erbe aromatiche e officinali con le quali 
vengono realizzati da mani esperte vari prodotti 
alimentari, cosmetici e liquori e il pregiato miele, 
al quale Bosco Chiesanuova dedica ogni anno una 
festa. 

Quali sono i luoghi simbolo del Parco Naturale 
della Lessinia? 
Svariate sono le bellezze paesaggistiche da visitare 
in Lessinia: il Corno d’Aquilio, un rilievo situato 
nella parte più occidentale del Parco, caratterizzato 
da ripide scarpate che si alternano a versanti dolci 
e ondulati occupati dagli alti pascoli; le Cascate 
di Molina, oasi naturalistica caratterizzata da 

         La voce       degli imprenditori

SILV
IA MARCAZZAN, COLDIRETTI V
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m a n t e n e r e 
v ive le  ant iche 
t radiz ioni .

Foto ©amo1999

aumento di turismo post pandemia. Si ha sempre 
più voglia di godere del refrigerio, apprezzare la 
bellezza del silenzio, rifocillarsi di prodotti tipici 
in malga, passeggiare in tranquillità oppure 
avventurarsi in escursioni più impegnative. Alla 
declinazione del “mordi e fuggi” per la parentesi 
del weekend, se ne affianca adesso un’altra: quel 
turismo di prossimità che è, per certi versi, una 
delle eredità lasciate dalla pandemia. Da tempo i 
segnali del cambiamento delle alte terre scaligere 
erano evidenti, nella direzione della riscoperta 
della montagna. Ora dobbiamo solo proseguire in 
questa direzione! 

         La voce       degli imprenditori
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A fronte di  picchi di crescita notevolissimi, esiste 
tuttavia una percentuale di strutture ricettive  che 
hanno riscontrato più difficoltà. Il tema principale 
che ha coinvolto l’ambito turistico-ricettivo è 
quello del reperimento del personale che ha 
spinto gli imprenditori a fare delle scelte riguardo 
la tipologia e il numero di servizi offerti. 

Qual è il target di turisti che ha visitato la città 
di Verona e il Lago di Garda? 
Il Veneto, in particolare il Lago di Garda, può 
vantare un’offerta molto interessante perché 
capace di soddisfare a 360°: si rivolge a tutti i 
target, dalle famiglie, ai gruppi di amici, alle 
coppie appartenenti a ogni fascia d’età.  Si è 
notato, inoltre, come il Covid abbia cambiato la 
mentalità delle persone: si è sentita sempre più 
forte l’esigenza di respirare, di stare in spazi aperti 
in contatto diretto con la natura. L’offerta turistica 
del Lago di Garda ha raggiunto un’altissima 
qualità che accontenta le molteplici richieste 
dei turisti, non ultimo anche il nuovo trend degli 
agricampeggi: una realtà straordinaria che in 
Veneto sta conoscendo un boom notevolissimo 
e che permette di stare a contatto con la natura 
all’interno di un ambiente agricolo. 

Come si è innovato il settore turistico-
alberghiero per far fronte ai cambiamenti degli 
ultimi due anni? 
Il fenomeno post Covid analizzato ci dice che le 
persone hanno voglia di muoversi, di sentirsi 
libere, di non avere costrizioni. Si ha bisogno di 
una vacanza estremamente stimolante. Il turista 
è incuriosito e ha voglia di esperienze diverse, 
di provare il cosiddetto “turismo esperienziale”. 
Un esempio può essere l’esperienza di imparare 
a fare il tortellino di Valeggio o le cene in vigna, 
innovazioni che vengono incontro a un tipo di 
turismo che ha necessità di evadere. In questo 
contesto nasce il sempre più forte turismo della 
bicicletta, anche detto “turismo lento”. Nella zona 
del Lago di Garda e lungo tutto il Mincio ci sono 
strutture che permettono il noleggio di bici anche 
di ultima generazione.

 
 

M a r i a n g e l a 
Fogliardi, consulente 

presso lo Studio Dott. 
Fogliardi, commercialisti e 

consulenti d’impresa, specializzato 
altresì nella consulenza alle attività turistico-

ricettive, fa un bilancio della stagione  turistica 
veronese 2022. 

Come può essere definita la stagione turistica 
veronese 2022? 
Questa stagione può definirsi straordinaria: 
il Veneto, in generale, ha vissuto una ripresa 
importantissima che spazia dalle città d’arte ai 
luoghi museali, fino alle attività turistico-ricettive. 
I risultati ottenuti hanno superato ogni previsione. 

DOTT. M
ARIANGELA FOGLIARDI

T u r i smo
v e r o n e s e



Gli Gnocchi della Lessinia sono una sorta di pasta 
fresca fatta di soli 3 ingredienti: farina, acqua 
e sale. Vengono poi conditi con tanto burro 
abbrustolito (nocciola) e formaggio grattugiato 
(grana e monte veronese vecchio). La storia di 
questo piatto è legata alla presenza fissa dei 
malghesi in malga nel periodo dell’alpeggio che 
andava da maggio a fine settembre. 

La Lessinia è da secoli oggetto della pratica 
della transumanza e dell’alpeggio, prima ovino, 
poi anche bovino (descritto quest’ultimo fin dal 
‘500). Questi uomini che portavano le vacche 
negli alti pascoli della Lessinia, portavano con 
sé da casa quanto poteva servire per i 4-5 mesi 
che rimanevano in alpeggio, comprese farina di 
polenta e farina di grano tenero. Con la seconda 
erano soliti fare un piatto di veloce produzione 
ma molto sostanzioso condito con i prodotti 
della lavorazione del latte munto dalle proprie 
vacche in montagna: appunto gli gnocchi. 
Proprio perché la produzione prima avveniva in 
malga, questi gnocchi sono conosciuti anche 
come “gnocchi di malga”. Un altro nome con 
cui sono indicati è “gnocchi sbatùi”, nome che 
deriva dalla tecnica d’impasto, una sorta di 
sbattitura della farina con l’acqua aggiunta poca 
per volta. Per un risultato ottimale, vengono 
impastati e cucinati “al momento” e consumati 
appena terminata la cottura. Non è prevista la 
conservazione né la stagionatura. 

Da febbraio 2022 
sono entrati a far parte 
dell’elenco nazionale dei 
prodotti agroalimentari tradizionali 
grazie al lavoro di ricerca della Pro Loco 
di Sant’Anna d’Alfaedo e al supporto di tante 
persone che gli gnocchi li producono nel 
proprio ristorante o nelle cucine delle varie 
feste di paese, nonché di amanti del piatto e 
delle tradizioni. In questo importante elenco, 
sono stati inseriti con il nome di Gnocchi della 
Lessinia, per indicare il luogo in cui vengono 
prodotti, questo splendido altipiano della 
montagna veronese, che sconfina anche in 
provincia di Trento e di Vicenza). 

Sono il simbolo di una vita di fatiche vissuta 
da persone tenaci, per mesi lontane da casa, in 
simbiosi con l’ambiente e il proprio bestiame, 
ma oggi più che mai vogliono essere il simbolo 
di un territorio che conosce le proprie tradizioni 
e i propri prodotti, ne ha fatto tesoro fin qui e 
ne vuole fare investimento per il futuro. 

La parola
a l l ’ e s p e r t o MARCELLA MARCONI, PRES. PRO LOCO DI SAN’ANNA D’ALFAEDO
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Il frantoio Bonamini scende in campo contro gli 
sprechi e lo fa con un progetto che riutilizza 
l’acqua necessaria per la lavorazione delle 
olive, elemento più che mai prezioso in questo 
periodo di siccità. L’azienda in località Giustina, 
a Illasi, è infatti una delle principali imprese di 
di Oli.va.re. (acronimo di “Olive Valorizzazione e 
Recupero”), che punta a riutilizzare gli scarti di 
lavorazione nel processo di produzione  dell’olio 
d’oliva, ricco di principi attivi di interesse 
salutistico, cosmetico e farmaceutico. 

A coordinare il progetto, finanziato con 251.000 
euro dalla Regione attraverso i fondi europei 
per l’innovazione Porfesr, è la Rete Innosap, 
riconosciuta dalla Regione Veneto e sostenuta 
da Confagricoltura Veneto, che si occupa di 
ricerca e innovazione e conta 107 aderenti 

tra micro, piccole, medie e grandi imprese, 
istituzioni e centri di ricerca. Il gruppo di 
sperimentazione vedrà all’opera, fino al 2024, 
il frantoio Bonamini e il Consorzio produttori 
olivicoli di Malcesine, oltre alla società agricola 
Moldoi di Sospirolo (Belluno), la società 
Agricola Veneto Ovini di Anguillara Veneta 
(Padova) e, per la parte riguardante la ricerca, 
le Università di Padova e di Verona. Un lavoro 
di particolare interesse perché si andranno a 
utilizzare gli scarti dell’olio d’oliva, che solo 
in Italia sono 232.000 tonnellate e hanno un 
rilevante impatto ambientale, con un costo di 
smaltimento notevole per le aziende, ricavando 
così cosmetici, integratori e prodotti per 
l’alimentazione animale. Tutto con processi 
ecosostenibili e innovativi. 

“Noi lavoriamo tra i 13.000 e i 15.000 quintali 
di olive all’anno – spiega Sabrina Bonamini, 
che con il marito Giancarlo conduce lo storico 
frantoio, che raggiunge la produzione di 
270.000 bottiglie di olio extravergine annue, 
distribuite in Italia e all’estero -. Già da qualche 
anno abbiamo avviato un percorso di recupero 
e riciclo degli scarti: facciamo una lavorazione 
a due fasi, che consente un risparmio di acqua, 
e abbiamo acquistato una caldaia speciale che 
utilizza i noccioli delle olive come fonte per il 
riscaldamento. L’acqua delle olive e la sansa 
la vendiamo per le biomasse e le ramaglie le 
spargiamo sui terreni come compost. Ci siamo 
domandati  perché, con la siccità che è diventata 
una costante, continuare a sprecare l’acqua, che 
rappresenta il 50 per cento delle olive. E perché 
non dare un valore alla polpa delle olive, ricca 
di polifenoli?  Così è nata la voglia di aderire a 
questo progetto, avviato dal professor Stefano 
Dall’Acqua che dirige il Laboratorio dei prodotti 
naturali del dipartimento di scienze del farmaco 
dell’Università di Padova. Noi e il Consorzio di 
Malcesine gli scarti della produzione dell’olio, 
per un totale stimabile tra 10.000 quintali tra 
foglie, residui di nocciolino, polpe, bucce e 
acqua di vegetazione. Circa il 15% del totale è 
da ricondurre a residui di olive dop”. 
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 Il frantoio Bonamini            dice no agli sprechi

                        Sabrina Bonamini e  Giancarlo  



  

 Il frantoio Bonamini            dice no agli sprechi
La società agricola Moldoi, che realizza 
cosmetici e integratori a base di erbe officinali 
e spontanee, svolgerà il lavoro di ricerca in 
collaborazione con le due Università, andando 
a ottenere estratti con tecniche green, senza 
l’uso di solventi, che serviranno a realizzare 
i prototipi di prodotti quali creme, saponi, 
sciroppi, integratori alimentari e prodotti per 
l’alimentazione animale. 

Il frantoio Bonamini abbraccia da tempo progetti 
sostenibili. Sui cartoni dell’olio compare, 
infatti, il marchio Fsc (Forest Stewardship 
Council), segno dell’uso responsabile delle 
risorse forestali. È inoltre stato inserito nella 
guida Slow Food, impegnata a dar valore al 
cibo, nel rispetto di chi produce in armonia 
con l’ambiente. Il prodotto più importante 
dell’azienda è il Veneto Valpolicella Dop che 
favorisce lo sviluppo di varietà autoctone 
come Grignago e Favarol, ottenendo numerosi 
riconoscimenti. 
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Tuttavia, può naturalmente delegare la 
responsabilità ai suoi collaboratori e, ad 
esempio, nominare un responsabile HACCP o un 
team HACCP. 

Se le linee guida e le liste di controllo possono 
fornire un grande supporto nella definizione 
del sistema, non esiste un sistema HACCP 
universale. Ciascuno è caratterizzato dalle 
specificità dei singoli esercizi. In altre parole: 
è pensato appositamente per la ristorazione 
– che si tratti di una cucina industriale in un 
hotel o di un piccolo ristorante. Pertanto, 
le linee guida specifiche del settore devono 
sempre essere adattate ai propri processi. 
Diverse associazioni e istituti offrono seminari 
HACCP, aiutando i ristoratori a mettere a punto 
processi e controlli individuali.  
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L’HACCP è un sistema obbligatorio per legge 
per tutti gli operatori del settore alimentare 
(OSA), che serve a garantire la produzione di 
cibo sicuro e adatto per il consumo umano. 
Come? Grazie alla prevenzione. Infatti, vengono 
analizzati i potenziali rischi e si controllano 
tutti i punti critici dal punto di vista igienico 
sanitario. 

HACCP è l’acronimo di “Hazard Analysis Critical 
Control Point”. Nel concreto, questo sistema 
si traduce in un manuale redatto in maniera 
specifica per ciascuna azienda alimentare. 
Al suo interno, sono indicate le procedure 
da seguire per garantire che l’alimento sia 
maneggiato in modo sicuro e corretto. 

Il sistema HACCP offre quindi istruzioni e 
documentazioni chiare su tutti gli aspetti 
dell’igiene nella ristorazione. In primo luogo, 
permette di individuare i pericoli e i cosiddetti 
punti critici di controllo. Inoltre, aiuta a 
impostare routine di controllo regolari e, se 
necessario, a eliminare problemi o pericoli. In 
più, il sistema HACCP può essere utilizzato per 
registrare con precisione tutti i processi relativi 
all’igiene all’interno dell’esercizio. È lo chef a 
essere responsabile del rispetto dei requisiti 
igienici nel settore della ristorazione. 

c o n s u m o 
u m a n o

L’importanza del sistema HACCP



Semplicemente...
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