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Unforgettable: così l’IBA (International 
Bartenders Association) ha definito la 
categoria dei cocktail che hanno fatto la storia. 
L’Americano appartiene, a pieno diritto, a 
questa cerchia ristretta. Un drink che nella sua 
semplicità, riesce ad assecondare ogni gusto. 
L’Americano è il drink adatto a questi tempi: non 
eccessivamente alcolico, strutturato al punto 
giusto, è un vero caposaldo della miscelazione 
italiana. 

Ma quando nasce l’Americano? Le prime 
testimonianze si hanno già verso la fine 
dell’800 quando, per esempio, in una scena 
della commedia Montecarlo, scritta nel 1882 
da Edoardo Giraud, un personaggio femminile 
ordina un Vermouth Bitter-Seltz. La ricetta 
compare per la prima volta in un manuale 
tedesco del 1913 e vede il Fernet-Branca al posto 
del Campari. Ma a far conoscere l’Americano 
nel mondo sono i transatlantici italiani nei 
quali veniva servito “The Americano”, come 

   Starbars, la         serata perfetta!
riportato dalla giornalista Virginia Wight in 
un articolo del 10 febbraio 1935 pubblicato sul 
“Sunday Tribute” di Singapore.  

Le origini del nome tutt’oggi non sono chiare, 
tuttavia il mito più diffuso è quello legato a 
Primo Carrera, campione del mondo di pesi 
massimi chiamato da tutti “l’Americano”. In 
suo onore un barman avrebbe dedicato alla 
sua vittoria più importante un cocktail con il 
suo soprannome. La tesi più accreditata rimane 
quella che lega il nome del cocktail allo “stile 
americano” di bere miscelato o, ancora più 
semplicemente, Americano potrebbe essere 
un’italianizzazione di “american cocktail”, 
termine già utilizzato nei primi del Novecento, 
che rimanda all’utilizzo delle bevande miscelate 
negli Stati Uniti.  

Apprezzatissimo in Europa e Asia, l’Americano 
è un cocktail che non smette di essere attuale 
grazie alla capacità di variare in mille sfumature. 
È proprio qui, forse, che risiede il segreto del 
suo successo.   

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 A GIAMPIERO CARONNA
TITOLARE DI SEGRETERIA CAFÉ (VR)

Come descriveresti la Segreteria Cafè? 
La Segreteria Cafè è uno di quei luoghi in cui, 
aprendo la porta, ci si ritrova catapultati in un 
mondo parallelo, un luogo magico, dove lo spazio 
e il tempo si fermano. Non esiste una sola parola 
con cui descrivere questo locale, è un mix tra un 
bar newyorkese ai tempi del proibizionismo, un 
locale parigino elegante e curato in ogni dettaglio 
e uno dei tanti posti avventurosi raccontati nei 
romanzi di Jonathan Swift.  

Ad ognuno
il suo locale
Com’è nata l’idea di creare un locale così 
particolare a Verona? 
Io e Laura abbiamo lavorato all’estero per diversi 
anni, sperimentando vari generi di locali e 
atmosfere. Dall’unione delle nostre esperienze, 
abbiamo deciso di portare a Verona un locale 
diverso, ispirato al fascino intramontabile 
dell’Orient Express, al cui interno ogni angolo 
è studiato per trasportare il cliente in una 
location sui generis.  La nostra bottigliera cambia 
periodicamente e anche il menu è in costante 
evoluzione. Inoltre, è possibile vivere interessanti 
esperienze di food pairing per le quali è gradita la 
prenotazione. 

A la Segreteria Cafè avete lanciato un nuovo 
aperitivo, il Cornelio… 
Proprio così, Cornelio è il nostro drink a tutte le 
ore: ideale in qualsiasi momento della giornata, 
è composto da rum bianco Flor De Cana, 
Montenegro, tintura di Vaniglia, alloro, limone 
e selz. Un cocktail attuale, il cui sapore fresco e 
dissetante lo rende estremamente piacevole al 
palato. Se non l’avete ancora provato, vi aspetto 
alla Segreteria Cafè in piazza Isolo a Verona!

      Giampiero Caronna

 IN
TERVISTA A CURA DI G

IULIA PIANEZZOLA 
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Alimentazione
       sostenibile

ognuno può fare 
la propria parte 
per il pianeta.  Foto ©amo1999



“Sistema agroalimentare”: un termine complesso 
che può sembrare lontano dalla realtà di tutti i giorni 
ma dal quale dipende la vita di tutti. Ogni volta che 
si mangia, infatti, si diventa un anello di questo 
sistema. Il cibo che si sceglie e il modo in cui viene 
prodotto, preparato, cotto e conservato rende ciascun 
individuo una parte integrante e attiva del corretto 
funzionamento dell’intero sistema agroalimentare. 

Il 16 ottobre si festeggia la Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione. Si celebra ogni anno per 
commemorare la fondazione dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura 
(FAO).  

Un sistema agroalimentare è sostenibile quando è 
disponibile una gran varietà di alimenti sufficienti, 
nutrienti e a prezzi accessibili a tutti, per cui nessuno 
è esposto a qualsiasi tipo di malnutrizione. Meno cibo 
viene sprecato, più la filiera di approvvigionamento 
alimentare è resiliente a crisi dovute a condizioni 
climatiche estreme, picchi di prezzo o pandemie, e 
al tempo stesso si limita l’aggravarsi del degrado 
ambientale e del cambiamento climatico. I 
sistemi agroalimentari sostenibili garantiscono 
la sicurezza alimentare e la nutrizione per tutti, 
senza compromettere le basi economiche, sociali e 
ambientali per le generazioni future.  

Perché preoccuparsene? 
Il modo in cui si produce, si consuma e, purtroppo, 
si spreca il cibo ha pesanti ripercussioni sul pianeta, 
in quanto le risorse naturali, l’ambiente e il clima 
vengono esposti inutilmente a un forte stress. I 
sistemi agroalimentari attuali stanno causando 

profonde disuguaglianze e ingiustizie nella società 
globale; circa tre miliardi di persone non possono 
permettersi un’alimentazione sana, mentre il 
sovrappeso e l’obesità sono in costante aumento in 
tutto il mondo. 

Ognuno può fare la propria parte 
I governi, il settore privato, la società civile, le 
organizzazioni internazionali e il mondo accademico 
hanno bisogno dell’aiuto di tutti. È necessario 
intervenire su ciò che viene prodotto aumentando 
la domanda di cibi lavorati in modo sostenibile e, 
allo stesso tempo, essere più attenti nelle azioni 
quotidiane, riducendo gli sprechi alimentari e 
sensibilizzando gli altri sull’importanza di abbracciare 
uno stile di vita sano e sostenibile. Da questo 
dipendono gli sforzi per mitigare il cambiamento 
climatico, il degrado ambientale e per il benessere 
globale. Bisogna creare un movimento alimentare 
che sostenga questo ambizioso cambiamento. 

 
 
 

IL 16 OTTOBRE SI FESTEGGIA LA GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE 
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benessere
g l o b a l e

Alimentazione
       sostenibile
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                                                 INTERVISTA A CURA DI
VERYIMPORTANTPIZZA.COM  

Come nasce la 
passione per questo 

lavoro?
Sono arrivato in Italia nel 1999 e ho 

iniziato a lavorare in un panificio mentre, 
nel fine settimana, lavoravo come cameriere 

e aiuto cuoco. Dal 2003 al 2006 ho frequentato 
la scuola alberghiera per raggiungere la qualifica 
di cuoco. A distanza di due anni ho preso in 
gestione una trattoria e nel 2011 ho iniziato a 
condurre il Ristorante Pizzeria Cristall a Roverè 
Veronese, decidendo poi di prendere in gestione 
anche la Pizzeria Al Vecchio Vaghetto per provare 
una nuova sfida! 

Qual è la storia di Al Vecchio Vaghetto?
Questo locale nasce nei primi del ‘900 come 
ostello posto alla fermata della stazione 
ferroviaria. Al termine della Grande Guerra, 
l’attività si trasformò in una trattoria tipica 
veneta, fino ad arrivare alla più recente 
ristrutturazione fatta dall’attuale gestione nel 
1993 che ha trasformato il locale in un ristorante 
pizzeria con l’introduzione di un forno a legna. 

S t o r i e
di successo

Quali sono le caratteristiche della vostra pizza?
Al Vecchio Vaghetto proponiamo un impasto 
tradizionale realizzato con un pre-impasto 
Poolish a lunga lievitazione, un impasto integrale 
creato attraverso un mix di farine selezionate e 
la pizza in pala, la nostra specialità! Inoltre, la 
nostra cucina abbraccia pienamente la tradizione 
veneta, con un occhio di riguardo per i piatti a 
base di pesce.

Quanto è importante il rapporto con i tuoi 
clienti? 
Il rapporto umano nel nostro lavoro è 
fondamentale: io e mia moglie Adriana ci teniamo 
particolarmente a trasmettere la cordialità e 
il senso di accoglienza, curando il servizio in 
ogni suo particolare e venendo incontro ad ogni 
esigenza, per far sentire coccolato ogni cliente! 

 
 
 Foto ©amo1999

NICOLAE CHINDRIS, PIZZERIA AL VECCHIO VAGHETTO

La “Capricciosa”10
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Cantine di Verona è presente in circa 40 Paesi, per 
un export che complessivamente vale 32,5 milioni 
di euro.   “Dal punto di vista tecnologico questa 
linea soddisfa appieno tutte le nostre necessità 
commerciali, consentendoci di produrre sia vini fermi 
che spumanti e frizzanti nei più diversi formati – 
continua il direttore generale Luca Degani – Inoltre, 
con le nuove tecnologie applicate, riusciamo a 
garantire uno standard elevatissimo sia dal punto 
di vista della sicurezza alimentare sia da quello 
dell’integrità del prodotto. Abbiamo ottimizzato 
anche la fase dei lavaggi dell’impianto, riducendo al 
minimo i consumi di acqua, bene sempre più prezioso, 
con lo scopo di adottare buone pratiche ancora più 
sostenibili”. Bisogna creare un movimento alimentare 
che sostenga questo ambizioso cambiamento. 

Cantina di Custoza
 Nuovo impianto di imbottigliamento 
Cantine di Verona continua la sua crescita e presenta 
il nuovo impianto di imbottigliamento di Cantina di 
Custoza, inaugurato venerdì 29 luglio nella sede di 
Sommacampagna . La realizzazione della linea, tra le 
più grandi della provincia scaligera e prevista nel piano 
di sviluppo economico e commerciale della società 
post fusione, rientra nel progetto di finanziamento 
4.0 ed è dotata di tutte le più moderne tecnologie 
di controllo. L’impianto consentirà l’incremento 
della capacità di imbottigliamento, che si attesta in 
10.000 bottiglie all’ora, e la possibilità di completare 
la filiera con mezzi propri, producendo internamente 
anche vini spumanti e frizzanti, la cui gestione fino a 
questo momento veniva affidata a terzi con impianto 
mobile. 

La progettazione della linea di imbottigliamento è 
stata affidata allo staff tecnico di Cantine di Verona 
composto dal direttore generale Luca Degani e dagli 
enologi Luca Oliosi e Michele Peroni. “La linea di 
imbottigliamento che abbiamo inaugurato è un 
altro importante passo per affrontare al meglio le 
sfide commerciali che ci attendono come gruppo – 
dichiara Luigi Turco, presidente di Cantine di Verona 
– Potremo così presentarci sui mercati con maggiore 
forza, per essere ancora di più ambasciatori delle 
denominazioni vinicole veronesi”. 

11Luca Oliosi, Luigi Turco, Michele Peroni e Luca Degani



Pozzo sotterraneo, irrigazione a goccia, fruttaio 
dove far appassire l’Amarone e, in futuro, 
pannelli fotovoltaici su tutti i tetti dell’azienda. 
Camilla e Selene Capurso, la nuova generazione 
che ha preso le redini dell’azienda vitivinicola 
Moranda, in Valpantena, si sono salvate così 
dalla grande siccità dell’estate 2022 e anche 
dalla crisi energetica.  

“La siccità l’abbiamo sentita anche qui, ma, 
contrariamente ad altri, non abbiamo subito 
perdite produttive – racconta Camilla Capurso, 
vicepresidente di Confagricoltura Verona -. 
Il pozzo privato, realizzato quasi 20 anni fa, è 
stato preziosissimo. Lo facemmo costruire nella 
torrida estate del 2003 e questa decisione si è 
rivelata a lungo termine una mossa azzeccata. 
Nonostante quest’anno la falda sotterranea 
abbia sofferto parecchio la penuria d’acqua, 
grazie all’irrigazione a goccia l’acqua è stata 
razionalizzata e le piante non sono andate in 
stress”. Così nascono i grandi vini, Amarone e 
Valpolicella superiore, oltre a un IGT chiamato 
“Diavolo Rosso”, un vino dolce, “Bianca”, 
dedicato alla mamma e una grappa di amarone. 
In tutto circa 20.000 bottiglie all’anno, vendute 
in Italia, Nord Europa, nel wine shop e ai 

clienti (tantissimi stranieri) dell’agriturismo 
dell’azienda. 

“Avremmo la possibilità di ampliarci, ma 
puntiamo molto più alla qualità che alla quantità 
– spiega Camilla -. Utilizziamo i più avanzati 
strumenti per la difesa integrata e le più 
aggiornate pratiche per proteggere noi stessi e 
l’ambiente in tutte le operazioni agronomiche, 
raggiungendo così una sostenibilità a tutto 
tondo: economica, sociale e ambientale. 
Abbiamo anche introdotto alcune arnie di api, 
insieme ad alcune piante mellifere che attirano 
gli insetti, ma non per la produzione di miele 
bensì come sentinelle dell’ambiente. La loro 
salute e proliferazione ci indica che la qualità 
dell’aria è buona”. Il tema dei rincari energetici, 
aggravato dal conflitto in Ucraina, è sentito 
molto anche dal mondo vinicolo. “Tutti abbiamo 
cifre doppie o triple in bolletta – dice Camilla 
Capurso -, ma al momento riusciamo a contenere 
i costi per l’appassimento dell’Amarone nel 
fruttaio perché il locale sta incanalando 
perfettamente l’aria e il vento, evitando di farci 
accendere gli impianti. Nel frattempo, abbiamo 
fatto domanda per accedere ai fondi del PNRR 
per installare su tutti i tetti aziendali i pannelli 
fotovoltaici. Il tema dell’energia sarà sempre 
più importante per le aziende agricole e noi 
vogliamo farci trovare pronti”. 

Pozzo, fruttaio e irrigazione a goccia
Le scelte sostenibili dell’azienda vitivinicola Capurso

Camilla e Selene Capurso12



La pasticceria artigianale nasce dal connubio 
tra conoscenza tecnica e grande passione per 
il proprio lavoro, un sapere tramandato di 
generazione in generazione che con il tempo 
continua a evolversi e a sperimentare nuove 
espressioni di gusto.  

Questo è il caso della Pasticceria Chieppe, a Ca’ 
di David, aperta nel 1968 da Gino Chieppe, il 
quale ha saputo tramandare l’amore per l’arte 
pasticcera al figlio Daniele. Due generazioni 
che ogni giorno lavorano spalla a spalla per 
realizzare prodotti di altissima qualità. “Noi 
trattiamo pasticceria moderna e classica, 
realizziamo lievitati, Pandoro, Panettoni e uova 
di Pasqua, tutti i dolci da ricorrenza, tra cui 
anche il Nadalin – racconta Daniele Chieppe -. 
Siamo forti anche sul versante del salato e siamo 
tra i pochi a Verona a realizzare cioccolatini, 
apprezzati soprattutto dalla clientela più 
giovane”. 

Tra i loro prodotti di punta ci sono delle vere 
e proprie coccole per il palato come la mousse 
ai tre cioccolati, un dolce a base di mango, 
frutto della passione e rum e ancora le mignon 
cheese cake, ben tre tipi di babà e tanti altri 
gustosi capricci. Ad aiutare la pasticceria nella 
gestione delle pratiche amministrative ci pensa 
Casartigiani Verona che si occupa delle buste 
paga, dei corsi di aggiornamento e di sicurezza 
sul lavoro e di mettere al corrente gli associati 
sui nuovi decreti del governo che potrebbero 
aiutare l’attività imprenditoriale. “Ogni aiuto in 

questo momento è fondamentale, soprattutto 
con i rincari di energia e materie prime che 
siamo costretti ormai da mesi ad affrontare, 
con i costi più che raddoppiati”, spiega Daniele. 

 “In questa difficile situazione, però, non si può 
tentare di risparmiare abbassando la qualità 
del prodotto artigianale – sottolinea Daniele 
-. Noi da sempre lavoriamo con materie 
prime di qualità e così deve continuare a 
essere. Le nostre brioche sono realizzate 
con lievito madre e il prodotto di eccellenza 
deve essere preservato, soprattutto in questo 
momento”. D’altronde è risaputo, il prodotto 
artigianale da pasticceria viaggia su un altro 
livello e la qualità si paga. “La concorrenza del 
supermercato non ci spaventa, anzi stimola 
la crescita dell’azienda e ci spinge ad offrire 
un prodotto sempre migliore per rispondere 
alle esigenze di ogni cliente”, spiega Daniele. 
“Spaventa invece di più il periodo storico che 
stiamo vivendo - confessa -, ci sono tante 
piccole aziende di eccellenza che rischiano di 
chiudere e artigiani che decidono di cambiare 
professione ma così finiremo per perdere pezzi 
della nostra tradizione”.   

Pasticceria Chieppe, dal 1968 a Verona

Gino e Daniele Chieppe
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Soave è nota in tutto il mondo per il suo vino, 
ma può vantare anche un dolce tipico... 
Sì, è il rufiolo di Costeggiola. Possiamo chiamarlo 
un piccolo raviolo dolce, con all’interno amaretti, 
pinoli, noci, canditi, rhum e che peraltro si sposa 
benissimo col nostro recioto. Fa parte della 
tradizione locale tant’è che in questa nostra 
frazione viene prodotto artigianalmente ormai da 
centinaia di anni. Gli viene dedicata anche una 
festa, a cura dell’associazione Amici di Costeggiola, 
in gennaio per la ricorrenza di Sant’Antonio Abate. 

Cosa rappresenta il vino per Soave ? 
La nostra industria per eccellenza. Permette a 
migliaia di famiglie del territorio di vivere e non 
è una casualità. La coltura della vite potrebbe 
essere fatta in tutta Italia con ottimi risultati 
sotto il profilo enologico, ma è il lavoro quotidiano 
che sta dietro a fare la differenza in termini  di 
qualità.  Eccellente anche in questa estate molto 
calda e poco piovosa, ma i nostri agricoltori hanno 
avuto comunque la possibilità di irrigare per cui il 
vino prodotto  sarà ottimo. 

Soave si è aggiudicato il riconoscimento di 
Borgo dei Borghi 2022. Una bella soddisfazione. 
Grandissima. Quando mi chiedono cosa si visita 
nel borgo più bello d’Italia rispondo: tutto. 
Dal centro storico alla cinta muraria, ma poi  
pensiamo alle nostre chiese che custodiscono 

matteo  
pressi 
sindaco di    

soave
dei veri e propri tesori. Pensiamo ad esempio a 
quella della Bassanella o al Duomo  affrescato 
da Adolfo Mattielli che non è certo un pittore 
di secondo piano. Per non parlare di Palazzo 
Moscardo, Palazzo Cavalli, Palazzo del Capitano o 
delle stesse frazioni. Le colline di Castelcerino e 
Fittà ad esempio costituiscono il balcone più bello 
d’Italia perché si gode di una vista che spazia da 
Venezia agli Appennini, è l’ultima altura della 
pianura padana. 

Alla scoperta     del territorio

                        Il castello di Soave (VR)
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Ci può svelare la ricetta di questo dolce tipico? 
La ricetta risale alla seconda metà del 
diciannovesimo secolo e si è mantenuta 
inalterata e assolutamente “segreta” per 
molti anni ma posso dirvi quelli che sono gli 
ingredienti dell’impasto: mandorle, amaretti, 
biscotti secchi, cedrini, zucchero, un po’ di 
miele, cacao amaro, poco rhum e anice. Questa 
prelibatezza si può assaggiare alla “Sagra dei 
Rofioi” che si tiene ogni anno nel mese di 
settembre. 

Cosa si può visitare a Sanguinetto? 
Sanguinetto è un paese molto antico: il centro 
abitato risale all’epoca Medioevale come 
testimonia il castello, sorto come mastio 
costruito dagli Scaligeri nel XIII secolo, ancor 
oggi sede municipale al cui interno vi è anche 
un rinnovato teatro. Degno di nota l’ex Convento 
Santa Maria delle Grazie con al suo interno la 
sala consiliare, la biblioteca comunale e il museo 
dedicato agli alpini. Da visitare anche Palazzo 
Betti con i suoi affreschi e l’Oratorio delle Tre 
Vie. Numerose le manifestazioni culturali quali 
il “Premio Castello di Sanguinetto”, il più antico 
premio letterario di narrativa per ragazzi, il 
“Premio Giulietto Accordi” rassegna di pittura, 
scultura e ceramica, nonché il “Premio Gaetano 
Zinetti”, un concorso internazionale per cantanti 
lirici giunto alla 26esima edizione. 

Alla scoperta     del territorio

Qual è il piatto tipico di Sanguinetto? 
Sanguinetto è noto soprattutto per il suo dolce 
tipico: il “Rofiol”. Diversi anni fa, nella contrada 
del Capo di Sotto presso la locanda “Alla Posta” 
della famiglia Longhi, per addolcire i passanti 
che si fermavano a far riposare i cavalli, 
veniva offerto loro una specie di raviolo, per 
l’appunto il “rofiol”. La tradizione di preparare 
e far assaggiare questo dolce è proseguita 
fino ai giorni nostri e grazie alla Pro-Loco “Le 
Contrà” di Sanguinetto, con la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale, i “rofioi” hanno ottenuto la 
denominazione di dolce tipico di Sanguinetto. 

 

Il “Rofioi”, dolce tipico di Sanguinetto (VR)

daniele  
fraccaroli 
sindaco di    
sanguinetto
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INGREDIENTI (per 4 persone) 
1 kg di carne Reale d’asino squadrato 
Margarina  
Soffritto (tre cipolle, una costa di sedano e un paio 
di carote) 
Sale, pepe, noce moscata, cannella  
250 ml di vino rosso  
100 ml di brandy  

PROCEDIMENTO  
Tagliare a pezzettini la carne d’asino. Nel frattempo, 
sciogliere in un tegame a parte la margarina. 
Aggiungere il soffritto e far rosolare bene il tutto.  
Unire la carne e continuare a rosolare il tutto per circa 
cinque minuti.  Aggiungere sale, pepe e spezie q.b. 
Coprire il tutto con acqua in modo da far immergere 
completamente tutta la carne. Portarla a ebollizione 
fino a raggiungere la cottura desiderata. Infine, unire 
vino e brandy nella parte finale di cottura. 

CURIOSITÀ   
Lo stracotto d’asino o di “musso” in dialetto veronese, 
è un secondo piatto molto particolare, ricco di gusto e 
tradizione, diffuso soprattutto nelle regioni del nord 
Italia. Viene servito tipicamente nei lauti pranzi delle 
fredde domeniche invernali, quando tutta la famiglia 
si riunisce per trascorrere insieme la giornata in casa. 

Certamente non è un piatto da improvvisare: la 
preparazione dello stracotto inizia il giorno prima di 
quello scelto per la cottura. La carne di asino, oltre 
che essere molto scura, ha un sapore veramente 
intenso e, se non viene marinata a dovere, rischia di 
compromettere la buona riuscita del piatto. 

Non può mancare, come accompagnamento allo 
stracotto, una fumante polenta di mais! 

 

Le ricette de ‘na olta
Piatto della tradizione: “Lo stracotto d’asino”

Questa ricetta è stata consigliata dal ristoratore Zeno 
Pasinato. Racconta anche tu una ricetta tipica “de ‘na olta”

Scrivici a redazione@accadica.com
16



Il Puzzone di Moena di Malga è un formaggio 
DOP che viene prodotto in Trentino con il latte 
crudo proveniente dagli allevatori nelle valli 
di Fassa, Fiemme e Primiero. Il Caseificio di 
Primiero lavora il latte raccolto dalle malghe 
attive in estate ai piedi delle Pale di San 
Martino, ecco perché l’appellativo “di Malga”.

Diverse sono le testimonianze e gli elementi 
atti a dimostrare che un formaggio “nostrano 
fassano”, caratterizzato soprattutto dalla 
crosta untuosa e dalla pasta con odore e sapore 
accentuati, veniva prodotto ancora molti anni 
fa sulle malghe, nei caseifici turnari, nei masi di 
montagna, soprattutto in Val di Fassa, ma anche 
in certe aree della confinante Val di Fiemme e 
della conca di Primiero, con le denominazioni 
di “nostrano della Val di Fiemme” o “nostrano 
di Primiero”. Il Puzzone di Moena di Malga 
viene fatto maturare con la tecnica della crosta 
lavata, mettendo a riposare le forme su assi in 
legno di Abete. Questo permette la formazione 
di aromi e profumi che lo caratterizzano, 
ed è proprio il suo aroma ad affascinare da 

sempre appassionati e 
intenditori, passando dalle 
iniziali note pungenti, ai sentori 
di pascolo, erba e frutta matura, con 
cenni di nocciola tostata.

Quotidianamente il latte munto in malga 
è portato al Caseificio, dove avviene la 
trasformazione, ad un massimo di 35 chilometri 
di distanza dalla malga più lontana. Il latte 
utilizzato è esclusivamente crudo, di vacca 
e di due munte successive e viene riscaldato 
con vapore. Attraverso la spinatura si riduce la 
cagliata alle dimensioni medie di una nocciola. 
La successiva cottura avviene alla temperatura 
di 44 - 48°C e dura da 15 a 30 minuti. Al termine 
della cottura, il siero con la cagliata sono 
convogliati nella vasca di drenaggio. Una volta 
sottratto il siero, si procede alla pressatura 
della cagliata. Finita tale fase, si procede alla 
porzionatura. Le forme vengono messe poi 
sotto torchio o presse e rigirate alcune volte. La 
salatura di norma è in salamoia e dura da 2 a 4 
giorni. Durante la stagionatura le forme, oltre 
ad essere rivoltate, sono bagnate con acqua 
o acqua e sale. La stagionatura avviene nel 
Caseificio di produzione e deve durare almeno 
120 giorni.

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

   ALBERTO BETTEGA, DIRETTORE CASEIFICIO DI PRIMIERO

Slow Food 
Presidio del Puzzone di Moena 

di Malga
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   Accadica, prima          la formazione

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

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

B A S I C
BARTENDING

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

PROGRAMMA

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

Dal 25 al 28  ottobre  Posti disponibili: 9

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

Max Morandi
Trainer area Miscelazione & Coffee Planet One

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

FREQUENZA 

CALENDARIO

MATERIALI E CERTIFICAZIONI 

DOCENTI 

COSTI E PAGAMENTI  
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   Accadica, prima          la formazione

Dal 25 al 28  ottobre  Posti disponibili: 9

Max Morandi
Trainer area Miscelazione & Coffee Planet One

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

Il menu è uno strumento eccezionale di vendita, 
una vetrina: saperlo realizzare in modo chiaro 
ed intuitivo permette di ottenere risultati 
eccellenti nelle vendite. Il corso, sviluppato in 
16 ore di formazione in 2 giornate consecutive 
ti forniranno gli strumenti necessari per la 
creazione e l’ottimizzazione di un menu esclusivo 
sia nell’immagine che nel contenuto, senza 
sottovalutare l’analisi di mercato per attività 
quali pricing e comunicazione. 
Simulazioni, casi studio ed esercitazioni: un corso 
che unisce alla teoria una formazione sul campo 
per entrare nel vivo della questione e iniziare fin 
da subito a lavorare su tabelle e grafici con i dati 
della tua realtà. 

B A R  &  R E S T A U R A N T

MANAGER

PROGRAMMA

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

• ANALISI DEL TARGET
• INDAGINI SUI BEST COMPETITOR
• MIX MERCEOLOGICO & CORE BUSINESS
• MENU STRATEGY: PIRAMIDE DEI FATTORI CHIAVE
• DATA-BASE DEI FORNITORI
• MENU LIST: STESURA E ANALISI DELLE 

PROPOSTE MENU
• TASTING RICETTE MENU & TEST RISORSE UMANE
• DRINK/FOOD COST & PROFIT
• STUDIO DEL LISTINO PREZZI E POSIZIONAMENTO 

STRATEGICO
• STUDIO DEL LAYOUT GRAFICO DEL MENU
• CICLI DI VITA E ROTAZIONE DEL MENU

FULL IMMERSION-DIURNO (salvo variazioni)
Durata 2 giorni 
18 ore: 16 ore in presenza, e 2 ore online 
Dal martedì al mercoledì 9:00-18:00

Dal 9 al 10 novembre 2022    Posti disponibili: 15

• Dispense digitali (fogli di calcolo Excel) per 
monitorare in tempo reale l’andamento della 
tua azienda

• Attestato di partecipazione 

Marco Ranocchia 
Titolare e Trainer 
Area manageriale Planet One 

Il costo del corso è di € 1100,00 oltre IVA 

FREQUENZA 

CALENDARIO

MATERIALI E CERTIFICAZIONI 

DOCENTI 

COSTI E PAGAMENTI  

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Menu engineering e drink/food cost: 10 passi per creare 
e ottimizzare un menu che sia un vero strumento di 
vendita per la tua attività.  
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GIORGIO GIRARDI, C
OLDIRETTI V

ERONA 
Inoltre, per l’imprenditore agricolo è un sistema 
che aiuta a promuovere il prodotto e a rinforzare il 
legame con il territorio.

Che volumi ha la produzione della mela nel 
territorio veneto?
Verona è la provincia più importante dal punto 
di vista ortofrutticolo del Veneto, sia per quanto 
riguarda la produzione di frutta che di verdura. 
Raggiunge, infatti, quasi l’80% dell’intero settore 
ortofrutticolo. La mela, peraltro, è la primatista dei 
consumi di frutta in Italia con una durata maggiore 
rispetto ad altre tipologie. Facile da conservare 
ma anche ricca di proprietà nutrizionali, la mela 
ha molteplici possibilità di utilizzo.  Per l’annata 
2022 si stima un aumento della produzione del 5% 
con un totale che supera i 2,1 milioni di tonnellate. 
Nonostante la produzione di mele si confermi 
anche quest’anno positiva, non si può tralasciare il 
senso d’allarme che il mondo del commercio prova 
per la problematica legata ai costi dell’energia che 
coinvolge tutto il processo di produzione e raccolta 
delle mele.

Quali sono le sue previsioni future? 
Per quanto riguarda le criticità legate ai costi 
dell’energia, non ho sentimenti molto positivi; 
il settore dovrà essere preparato per affrontare 
diverse sfide che incidono inevitabilmente sulla 
competitività. Per quanto riguarda la mela, 
ci auguriamo di riuscire a portare a termine 
questo percorso di valorizzazione, ottenendo la 
certificazione IGP che darà un nuovo inizio a questo 
meraviglioso prodotto del nostro territorio.

Giorgio Girardi, 
responsabile del 

settore ortofrutticolo di 
Coldiretti Verona, racconta 

il progetto di valorizzazione della 
Mela di Verona, esprimendo anche le sue 

previsioni future per il comparto ortofrutticolo 
veronese.

Coldiretti è ormai prossima a presentare un 
importante progetto che riguarda la Mela di 
Verona…
Proprio così, il 7 ottobre verrà presentato a Zevio 
il progetto di valorizzazione della Mela di Verona, 
un’attività importante che ha il fine di raggiungere 
il riconoscimento della denominazione IGP a livello 
provinciale e interprovinciale di questo prodotto. 

Un lavoro che si sta rivelando piuttosto intenso 
e con revisioni in corso d’opera ma che porterà 
benefici al territorio: la certificazione come il 
marchio IGP è considerata anche dai consumatori 
una garanzia di qualità dei prodotti alimentari. 

La Mela 
d i  V e r o n a

conquista
marchio IGP
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Per quanto riguarda la forma, emerge sempre più 
forte la tendenza a creare linee che richiamano la 
natura, la semplicità, l’essenziale. I colori acquisiscono 
una grande importanza, richiamando l’elemento 
della terra per piatti e bicchieri mentre per quanto 
riguarda le posate, esse si declinano nelle sfumature 
del rame e dello champagne. Le tovaglie vengono 
accantonate, lasciando spazio a tavole sempre più 
essenziali dove il fattore igiene resta al primo posto.

Infine, ultima ma non per importanza, l’attenzione 
verso la sostenibilità è un imperativo costante per 
tutti i settori ed è forte anche nel mondo della 
ristorazione. La si ricerca nei processi produttivi, in 
modelli di economia circolare e di filiera corta, dove 
il Made in Italy diventa centrale nella scelta dei 
materiali, riciclati, riciclabili e privi di metalli pesanti, 
e negli imballaggi, sempre più ecosostenibili.

Sulla base di questi nuovi trend è necessario 
sviluppare sempre più prodotti che rispondano 
all’esigenza di conciliare design e caratteristiche 
funzionali.

Stoviglie, bicchieri e posate oltre il design: i trend 
emergenti vanno verso la funzionalità, la robustezza e, 
soprattutto, la sostenibilità.

Alla mera questione stilistica, infatti, oggigiorno si 
affiancano altri aspetti da tenere in considerazione, 
che si rivelano altrettanto fondamentali per l’operatore 
professionale. Si parte dalla robustezza e resistenza dei 
prodotti, passando per la scelta di materiali innovativi 
che garantiscano performance e leggerezza, fino 
ad arrivare al tema più caldo di tutti, quello della 
sostenibilità.

Qualità e robustezza sono due requisiti chiave nel 
mondo dell’ospitalità, a cui le aziende rispondono con 
materiali innovativi e processi produttivi all’avanguardia. 
Nella produzione dei bicchieri, per esempio, un must 
è quello di resistere ai lavaggi ripetuti e agli sbalzi 
termici, senza rinunciare a un’estetica accattivante. 
Il “mix and match” è sicuramente la tendenza del 
momento e consiste nel mescolare e accostare piatti 
di materiali diversi per creare allestimenti armonici e 
dal carattere personale, ottenendo così una tavola più 
contemporanea. Sulla scia di questa tendenza, l’utilizzo 
del vetro è stato notevolmente rivalutato proprio perché 
con le sue trasparenze e ottiche è in grado di creare dei 
posti tavola unici e raffinati.

Design, performance e sostenibilità
Le linee guida dell’impiattamento

Foto ©amo1999

Foto ©amo1999



con il mais autoctono veronese. “In questa maniera- 
sottolinea il sindaco Eddi Tosi- l’importante vetrina 
della Fiera viene collegata ad una azione di concreto 
sostegno dell’economia della zona grazie ad un 
prodotto che può affermarsi come attrattore di 
turismo esperienziale in grado di portare ricchezza alle 
imprese del territorio. Per il nostro Comune tornare 
ad ospitare un appuntamento che attirerà centinaia 
di miglia di visitatori da tutta Italia rappresenta 
sicuramente un motivo di grande orgoglio”. 

L’agronomo Silvano Disconzi, vice presidente di 
Vigasio Eventi, tiene a precisare che “quando parliamo 
di polenta autoctona significa che non ha bisogno di 
essere riprodotta come gli ibridi.  Ne abbiamo messo 
a dimora il doppio di superficie anche per soddisfare 
la richiesta crescente che ci arriva in occasione della 
Fiera. Ne ricaviamo dai 35 ai 45 quintali per ettaro, 
davvero molto pochi, però con una altissima qualità, 
senza alcun trattamento né manipolazione a livello 
genetico. La resa in tavola si sente nel sapore e nel 
profumo, proprio quelli di una volta. Quanto poi al 
nostro progetto di valorizzazione di questo prodotto, 
quello di Grani Antichi, dal prossimo anno porterà 
a commercializzare la polenta anche nel settore 
della ristorazione, un motivo questo di grandissima 
soddisfazione ed opportunità per il consumatore”.  

Dopo due anni di assenza torna a Vigasio, dal 6 al 
23 ottobre, la Fiera della Polenta ospitata come in 
precedenza presso gli impianti sportivi di via Alzeri. 
La manifestazione, giunta alla 24esima  edizione, 
è in grado di ospitare 3.000 persone con 12 cucine 
impegnate a preparare oltre cento diverse portate ed 
un ristorante alla carta con 150 posti a sedere. Aperta 
tutte le sere, sabato e domenica per l’intera giornata, 
proponendo spettacoli, musica e intrattenimento tutti i 
giorni ad ingresso libero. 

“È un anno di ripartenza ma abbiamo voluto in ogni 
caso mantenere alto lo standard della Fiera della 
polenta grazie a un programma vario, ricco di eventi e 
con la nostra rinomata enogastronomia apprezzata da 
centina di migliaia di visitatori che giungono da tutte le 
regioni”, spiega il presidente dell’associazione Vigasio 
Eventi Umberto Panarotto. 

“La Fiera gastronomica più grande d’Italia è lo slogan 
scelto- aggiunge- in quanto è possibile degustare 
una grande varietà di piatti a base di polenta, ma 
anche pizze e piadine con impasto di farina di mais. 
Per non parlare poi dei nostri caratteristici dolci, come 
ad esempio la classica sbrisolona, gli Zaletti e l’Amor 
di polenta”. Tra le particolarità di questa edizione la 
valorizzazione dei grani antichi di mais, una tipologia 
autoctona, un prodotto strettamente legato al territorio 
di Vigasio in grado di valorizzare il lavoro delle aziende 
agricole e di trasformazione. Vigasio Eventi ha inoltre 
creato “Sapore di mais”, un brand specializzato per 
commercializzare specialità dolci e salate realizzate 

La Fiera della Polenta

Silvano Disconzi e Umberto Panarotto
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Confcommercio Verona       presenta “Le vie del miele”
Confcommercio Verona, con in prima linea 
l’Associazione Ristoratori di Verona e Provincia 
e l’Associazione Pasticceri Veronesi e insieme 
all’Associazione Regionale Apicoltori del 
Veneto lancia “Le Vie del Miele”, progetto che 
s’inserisce nelle manifestazioni a tema “Miele 
e Apicoltura” in programma a settembre. 

Un’iniziativa sinergica, quella presentata nella 
sede di Confcommercio Verona, che coinvolge 
anche cantine vinicole e gelaterie con l’obiettivo 
di valorizzare le eccellenze locali del territorio 
coinvolgendo gli apicoltori, gli esercenti, le 
cantine vinicole, per far conoscere l’utilizzo del 
miele in cucina e nella preparazione dei dolci. 

Un modo nuovo per far conoscere le eccellenze 
locali come quella prodotta dai piccoli 
impollinatori attraverso il loro utilizzo in cucina, 
un modo per sensibilizzare sia i consumatori 
sia le amministrazioni sull’importanza della 
biodiversità con l’obiettivo di far destinare a 
tale fine più aree verdi. 

Il progetto si sviluppa in concomitanza con le 
manifestazioni tradizionalmente distribuite 
nella provincia scaligera (Festa del Miele 
e dell’Apicoltura della Lessinia DI Bosco 
Chiesanuova,  Fiera del Miele nella Città di 
Pastrengo - Didattica del 16 e 17 settembre, Fiera 
nazionale I Giorni del Miele di Lazise al via il 
30 settembre) e prevede l’inserimento in menù 
di almeno una proposta culinaria (nel caso dei 
ristoratori) ovvero di una ricetta dolciaria (se 
pasticceri) con ingrediente base il miele, per 
tutto il mese di settembre. Una cinquantina le 
attività di tutta la provincia aderenti. “Questa 
iniziativa dai risvolti turistico-promozionali, 
alla prima edizione, è focalizzata sia a monte 
che a valle della cosiddetta filiera: occorre porre 
massima attenzione per tutelare il sistema 
produttivo legato alle api e all’ecosistema 

alimentare più in generale”, ha spiegato in 
conferenza stampa Claudio Rama, dirigente di 
Confcommercio Verona e project leader de “Le 
Vie del Miele”. 

“Confcommercio Verona - ha detto il presidente 
di Confcommercio Verona Paolo Arena - 
ha sposato subito con entusiasmo questa 
iniziativa che coinvolge ristoranti, pasticcerie, 
gelaterie, cantine vinicole e altre attività nella 
valorizzazione di una eccellenza alimentare, il 
miele, la cui produzione è rischio per le note 
problematiche vissute dalle api e dal micro-
sistema degli insetti”. 

“Gli eventi climatici estremi, fra siccità e 
nubifragi, hanno tagliato quasi della metà la 
produzione di miele in Italia con le fioriture estive 



t u t e l a r e 
l ’ e c o s i s t e m a 
al imentare .  

Confcommercio Verona       presenta “Le vie del miele”
bruciate dal caldo o distrutte dalla grandine e 
le api allo stremo costrette ad allungare i voli 
per trovare un po’ di nutrimento. Solo nel Veneto 
si stima che sia andato perso il 30% del raccolto 
rispetto al potenziale produttivo. In regione 
sono quasi 7mila di apicoltori professionisti e 
hobbisti con un totale di 95mila alveari di cui il 
19% sono certificati come biologici”. 

Un sistema e una filiera importanti alla quale il 
progetto “Le vie del Miele” vuole dare un nuovo, 
importante contributo, coinvolgendo imprese, 
sensibilizzando i consumatori sull’importanza 
della biodiversità con l’obiettivo di avere 
a disposizione più aree verdi e perseguire 
la protezione del suolo per la produzione di 
alimenti completi e necessari come il miele. 

Gerardo Meridio, presidente regionale 
ARAV (Associazione apicoltori veneti), ha 
spiegato che l’associazione fa promozione, 
assistenza e divulgazione di questo comparto 
in cui emergono una varietà di mieli enormi, 
circa 70: “Se valorizzati in cucina e pasticceria, 
possono dare risultati straordinari”, ha detto. 
“C’è un grande interesse legato al miele 
ma servono assistenza, formazione, aiuti e 
purtroppo l’andamento climatico è negativo: 

l’anno scorso abbiamo perso il 70% della 
produzione, quest’anno il 50%. E le conseguenze 
della mancata impollinazione le pagano tutti. 
Perché senza le api, mancherebbe il 70% dei 
prodotti nei supermercati. Serve più attenzione 
a questo insetto, servono meno monocolture e 
più spazio per fiori e piante”. Poi un appello: “Il 
miele a 3 euro il chilo non può esistere, vuol 
dire che è un prodotto fatto chissà come che 
arriva da Paesi lontani. Bisogna fare attenzione 
e combattere la concorrenza sleale”. 

L’iniziativa è patrocinata da Camera di 
Commercio di Verona e Comune di Pastrengo. 
Sul sito internet www.leviedelmiele.it le 
informazioni utili, l’elenco delle attività 
aderenti e i menu dedicati. 

 

 

Claudio Rama, Gerardo Meridio e Paolo Arena.
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assicurare ai miei collaboratori un sano equilibrio 
tra vita privata e vita lavorativa, la possibilità di 
crescita professionale e l’opportunità di lavorare 
in un contesto stimolante in cui riconoscersi e 
condividere valori e obiettivi”. 

In cosa consiste questa evoluzione?
“La ristorazione sostenibile include appunto la 
sostenibilità sociale, quella finanziaria e quella 
ambientale. Non si può ottenere quest’ultima 
senza avere raggiunto le prime due”. Un percorso 
impegnativo ma necessario per affrontare il futuro.“Il 
mio consiglio è di procedere per step, stimolando e 
riorganizzando collaboratori e procedure quotidiane, 
tramite attività di coinvolgimento e team building, 
così da ottenere il tempo necessario alla propria 
formazione e alla definizione di una strategia 
finanziaria positiva per la propria impresa. Creando 
benessere per se stessi e per i propri collaboratori 
si guadagneranno l’energia, il tempo e le risorse 
necessarie per il futuro della propria attività e quello 
dell’ambiente. Tra le novità abbiamo introdotto la 
figura del “responsabile alla sostenibilità” che ha 
il compito di pianificare tutte le iniziative sostenibili, 
monitorare i consumi e cercare nuovi metodi per 
abbatterli. 

Lavorare in un ambiente sano fa nascere nuove idee 
ed esprimere al meglio le proprie potenzialità, per 
questo spero che la nostra esperienza possa essere 
d’ispirazione per chiunque voglia avvicinarsi a un 
nuovo modo di fare ristorazione, più sostenibile e 
più gratificante”.

La parola sostenibilità oggi è sempre più utilizzata 
(a volte persino abusata) ma, per garantire uno 
sviluppo a lungo termine dell’ambiente e della 
società, è necessaria un’evoluzione di mentalità 
e abitudini. Lo sa bene Matteo Martini, giovane 
imprenditore veronese titolare del ristorante Special 
& Mr Martini, il quale con l’avvento della pandemia 
di Covid-19 ha iniziato a ripensare da zero il suo 
locale, improntando il suo lavoro verso una logica 
di sostenibilità sociale, finanziaria e ambientale. 

“Un’attività sostenibile finanziariamente è 
un’attività florida, capace di sostenere sé stessa e i 
propri collaboratori. Il nostro cambiamento è iniziato 
con l’avvento del Covid-19 – afferma Matteo – il quale 
ci ha costretti a prenderci una pausa dalla frenesia 
quotidiana, dandoci la possibilità di interrogarci 
su noi stessi e sul nostro lavoro”. Un momento di 
profonda riflessione che ha portato Special & Mr 
Martini a un cambio di rotta: “Ho intrapreso dei 
percorsi di formazione volti ad acquisire tutte le 
conoscenze e gli strumenti necessari per far sì che 
la gestione interna del locale migliorasse e che la 
mia figura non fosse più necessaria per il suo buon 
funzionamento - racconta Matteo-. Inoltre, ho voluto 

La nuova ristorazione
Il percorso di Special & Mr Martini verso una gestione sostenibile

Matteo Martini, titolare Special & Mr Martini
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L’Azienda Agricola Terre Gaie, protagonista del 
terzo video-racconto del progetto “WHAT DO YOU 
DRINK?”, sorge nella splendida cornice dei colli 
Euganei, territorio caratterizzato da antichi rilievi 
di origine vulcanica.  È proprio in questo luogo che 
Salvatore e Rita hanno ereditato dalle rispettive 
famiglie la passione per la viticoltura e hanno deciso 
di trasformarla nel proprio lavoro. La tradizione 
familiare continua tutt’oggi con Silvia, volto della 
terza generazione, con il medesimo impegno, cura 
e amore che da sempre contraddistinguono Terre 
Gaie. 

Da sempre focalizzata sull’esaltazione del territorio, 
nel pieno rispetto delle origini e dei vitigni tipici 
dei Colli Euganei, Terre Gaie esprime una grande 
capacità di riflettere la cultura contemporanea, 
di intuire e anticipare le tendenze, di rispondere 
all’innovazione, di proiettarsi verso il futuro. 

Una piccola grande realtà con un alto livello di 
innovazione, la cui mission è quella di rivalutare 
le produzioni del territorio Euganeo; le diverse uve 
vengono coltivate su terreni differenti, portando così 
alla vinificazione di vini unici e dall’inconfondibile 
carattere vulcanico. Tante sono le peculiarità ma ciò 
che accomuna i loro 54 conferitori locali va oltre 
ogni diversità: la vite è il loro denominatore comune. 

Orgogliosi messaggeri del proprio territorio, della 
loro identità e cultura, i vignaioli si impegnano 
ogni giorno per raggiungere la massima qualità 
seguendo con attenzione le linee guida produttive 
he l’azienda pone, ossia il massimo rispetto della 
natura e dell’ambiente. 

Terre Gaie, con la sua visione positiva verso il futuro, 
vuole divenire ambasciatrice nel mondo della cultura, 
della tradizione e del territorio dei Colli Euganei, 
rinnovando e migliorando il dialogo tra passato, 
presente e futuro e ottenendo vini che rispettino 
e rappresentino pienamente le caratteristiche del 
territorio.

What Do You Drink?
OMA1971 presenta l’Azienda Agricola Terre Gaie

 Salvatore Lovo e Giada Marra

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

La nuova ristorazione
Il percorso di Special & Mr Martini verso una gestione sostenibile



Il rischio, ora, è che proprio a partire dai prodotti 
alimentari si scateni ulteriormente l’inflazione. 
“Per ora, al banco, ci possono sì essere dei rincari, 
ma sono ancora lievi e siamo convinti che non si 
rinuncerà al prodotto di qualità artigiana – afferma 
la Presidente Speri –, ma quanto sarà disposto 
a pagare il cliente medio? Serve un intervento 
sull’intera filiera, altrimenti fra poco sopravvivrà 
solo la grande distribuzione. 

Quali soluzioni, quindi, per calmierare i prezzi? 
E’ necessaria una duplice azione. In primo 
luogo, intervenire in maniera più incisiva 
sull’alleggerimento delle bollette, perché ogni 
intervento di ristoro o taglio fino ad ora introdotto 
è stato praticamente annullato subito da ulteriori 
e continui rialzi. Inoltre, abbiamo già proposto, 
come Confederazione nazionale, di azzerare l’Iva 
che grava sui prodotti alimentari”.

Confartigianato Imprese Verona, nel frattempo, 
ha raggruppato in un team d’emergenza tutti i 
servizi che possono aiutare gli imprenditori ad 
affrontare questa difficile situazione, “attraverso, 
ad esempio, la consulenza per gli acquisti di 
energia, sia per le imprese sia per le famiglie – 
spiega Giorgia Speri –; ci sono poi la consulenza 
per accordi aziendali in materia di flessibilità 
negli orari di lavoro finalizzati alla riduzione dei 
consumi; la disponibilità attraverso FSBA, di 

I giovani e il 
settore artigianale 

e piccolo imprenditoriale 
dell’Alimentazione? Un connubio 

vincente, ma sempre più difficile nel 
contesto attuale. I millecentocinquanta 

laboratori artigiani veronesi del settore 
alimentazione sono preoccupati: “Se va avanti così 
sarà sempre più dura”. Molti i fattori che incidono 
secondo la Presidente di Confartigianato Giovani 
Imprenditori Verona, Giorgia Speri: “Quello che 
crea più angoscia, in questo momento – afferma 
– è sicuramente il rincaro del costo dell’energia, 
dall’elettricità al gas, dopo una cavalcata, da 
inizio 2021, che ha già più che triplicato o persino 
quadruplicato i costi dei laboratori artigiani”.

E dire che proprio i giovani sono i protagonisti 
delle nuove avventure imprenditoriali nel 
settore Alimentazione. “In provincia di Verona 
l’agroalimentare ha una grande rilevanza ed è 
tenuto in considerazione, con i suoi prodotti tipici, 
non solo a livello nazionale ma anche all’estero 
– spiega Speri –. Da una rapida ricognizione, si 
può constatare come i giovani che decidono di 
mettersi in gioco nei comparti Food e Ho.Re.Ca. 
sono la maggioranza: si parla di imprese come 
gastronomie, caseifici, cioccolatieri, gelatieri e 
pasticceri, lavorazione carni, molitori, panificatori, 
pizzerie al taglio, pastai e ristorazione, senza 
dimenticare la tendenza degli ultimi anni relativa 
alla crescita dei birrifici artigianali”. Il settore 
dell’alimentazione artigianale, in qualche modo, 
stava uscendo bene dalla crisi Covid, con la clientela 
che stava dimostrando attenzione all’importanza 
di consumare alimenti locali, di qualità, fatti con 
materie prime garantite, made in Italy, certificate.

         La voce       degli imprenditori

GIORGIA SPERI, P
RES. CONFARTIGIANATO GIOVANI IM

PRENDITORI
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g i o v a n i 
p r o t a g o n i s t i 
del l’Ho .Re .Ca .

Foto ©amo1999

erogazione di ammortizzatori nel caso di eventuali 
interruzioni lavorative; il finanziamento, attraverso 
le convenzioni bancarie con i Confidi, dei fabbisogni 
di liquidità per il pagamento delle bollette; la 
consulenza specialistica per l’efficientamento 
energetico e la riduzione dei costi; l’assistenza 
per interventi per l’autoconsumo e l’avvio di 
comunità energetiche; l’assistenza nelle pratiche 
per ottenere credito d’imposta energetico e ogni 
altro ristoro, oltre all’accesso a bandi e contributi 
e l’adozione di un manuale di buone pratiche per il 
risparmio energetico”. 

 

         La voce       degli imprenditori
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Consorzio Valpolicella
Inizia la vendemmia ma è già emergenza stagionale
Qualità ottima, grazie alle piogge agostane 
che hanno ridato vigore alle piante anche in 
termini di quantità, la cui stima è risalita fino 
a valori vicini all’ultimo quinquennio (-6-7% 
rispetto al 2021). Ma più della siccità, per il 
vigneto Valpolicella l’emergenza è legata a una 
manodopera mai carente come quest’anno, 
che rischia di pregiudicare parte del raccolto. 

Lo rileva il Consorzio Tutela Vini Valpolicella 
all’avvio, oggi, della vendemmia di uve per 
l’Amarone. “Per le nostre 2.300 aziende 
associate – ha detto il presidente del Consorzio 
tutela vini Valpolicella, Christian Marchesini – 
il vero problema oggi è dato da un personale 
sempre più difficile da trovare, a causa di 
una forte contrazione di operatori provenienti 
dall’Est Europa e soprattutto per effetto di 
dispositivi che non aiutano. A partire dalla 
cancellazione dei voucher, dalla cosiddetta 
quota 100 che obbliga i pensionati a non fare 
lavori saltuari, fino al reddito di cittadinanza, 
che ha generato una dinamica involutiva nella 
domanda di lavoro. Un combinato di fattori 
che pesa particolarmente per una vendemmia 
come la nostra, perché necessita di adeguate 

tecniche di raccolta e ancor più di una 
cernita artigianale e competente delle uve”. Il 
Consorzio stima in forte crescita la presenza di 
addetti stagionali (5-6 mila in totale) italiani, 
in particolare studenti universitari e ragazzi 
inoccupati. 

Sul piano fitosanitario, le uve si presentano in 
ottimo stato, con una buona fase finale della 
maturazione. I fenomeni grandinigeni sono 
stati molto rari e complessivamente senza 
ripercussioni, mentre la siccità ha dato alcuni 
problemi nei vigneti giovani, nei terreni sciolti 
e dove non è stato possibile irrigare. 

La Do Valpolicella si presenta alla vendemmia 
in ottima salute anche in chiave commerciale, 
con una crescita in doppia cifra delle vendite 
dei suoi prodotti – a partire da Amarone e 
Valpolicella Ripasso – e le giacenze attuali in 
netto calo. La Doc comprende 19 comuni per 
quasi 8.600 ettari di vigna, una produzione che 
lo scorso anno si è attestata a 73,6 milioni di 
bottiglie per un valore alla produzione di circa 
500 milioni di euro, di cui quasi la metà relativi 
alle vendite di Amarone. 
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La Confraternita del Lesso e della Pearà nasce 
allo scopo di salvaguardare questo piatto 
tradizionale della cucina veronese, unico nel 
suo genere. L’obiettivo è quello di promuovere 
questa pietanza attraverso scambi interculturali 
e attività di promozione su tutto il territorio.  
Prima di elencare gli ingredienti e la ricetta 
originale della Pearà di Verona, ecco la ricetta 
del vero e unico Bollito Misto Veronese, cucinato 
secondo la tradizione: 

Ingredienti 
• Manzo: Taglio reale e/o Capel del Prete  
• Vitello: Petto e Testina  
• Vitellone: Lingua   
• Maiale: Cotechino  
• Gallina: intera  
• Verdure: porro cipolla, carote sedano, foglie 

d’alloro 

Procedimento 
Pulire le verdure e tagliarle a pezzetti. Mettere 
il cotechino, la testina, la lingua in una pentola 
capiente con la metà delle verdure e foglie 
d’alloro; portare ad ebollizione e cuocere a fuoco 
dolce per 15 minuti, poi scolare l’acqua, rimetterla 
pulita, riportare ad ebollizione e cuocere coperto 
per un’ora e mezza circa. In una casseruola 
capiente mettere il resto delle verdure, riempire 
d’acqua e portare ad ebollizione. Aggiungere il 
manzo, la gallina, il petto di vitello. Portare ad 

ebollizione, abbassare 
il fuoco al minimo e 
cuocere per un’ora. Togliere 
quindi il petto di vitello e continuare 
la cottura per un’altra ora. 

La Pearà di Verona, invece, è una salsa cotta 
utilizzata ad accompagnamento del bollito 
misto. Certificata dal regolamento De.Co. del 
Comune di Verona, essa richiede i seguenti 
ingredienti:  
• brodo di carne di manzo (50%) e di gallina 
(20%)  
• pane grattugiato  
• midollo di manzo (10 gr. per litro di brodo)  
• burro  
• olio extravergine di oliva, da aggiungere a 
fine cottura  
• formaggio grana padano a piacere  
• pepe nero macinato a piacere  
• sale  

Procedimento 
Per la preparazione del brodo di carne può essere 
utilizzato qualsiasi taglio di manzo, compresa 
la coda e la testina. Per la preparazione della 
salsa, invece, è necessario procurarsi del pane 
grattugiato, burro, midollo, brodo ai quali vanno 
aggiunti formaggio, sale, pepe ed eventuale olio. 
Rosolare in un tegame di terracotta il midollo 
con il burro e il pane. Aggiungere il brodo a poco 
a poco in modo che il composto diventi cremoso.  
Continuare la cottura della salsa per almeno 
due ore mescolando ripetutamente. Regolare 
la fiamma ed aggiungere pane grattugiato e/o 
brodo per ottenere la consistenza ideale. Di 
norma, è servito nei caratteristici tegami di 
terracotta, ancora bollente.  

La parola
a l l ’ e s p e r t o
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occasione della cena di gala  “ quello di aprire un 
ristorante tutto mio il prossimo anno, mentre  a 
breve andrò poi a Gerusalemme ad avviare un forno 
con il Ducato Papale”. 

Un consiglio ai giovani che vogliono intraprendere 
la sua professione  ? “Io dico sempre ai ragazzi che 
quello che ho fatto io non è impossibile, per cui  
non vedo l’ora di vederne altri seguire le mie orme 
e condividere il mio obiettivo, quello cioè di portare 
l’eccellenza italiana nel mondo e soprattutto farci 
conoscere per quello per cui siamo veramente bravi. 
Seguendo una impronta innovativa, sicuramente,  
ma con i prodotti e soprattutto  le tradizioni che 
ci hanno sempre contraddistinto. Noi nel mondo 
siamo conosciuti per questo  cui vado avanti su 
questa strada, anche un occhio sulla sostenibilità del 
prodotto in sé”.
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Sivero, giovane chef stellato
È un veronese lo chef stellato più giovane d’Italia. 
Matteo Sivero, classe ‘95, nel  2014 aveva infatti solo 
19 anni quando è riuscito a conquistare e mantenere 
una stella Michelin per sette anni consecutivi. 
Considerato uno degli chef più emergenti a livello 
mondiale, collabora con ambasciate italiane nel mondo 
vantando di numerosi premi e collaborazioni a livello 
internazionale e giornalistico.  

Nel 2021 è stato selezionato per partecipare all’evento 
Megustro, in collaborazione con Guida Michelin, a 
San Pietroburgo, mentre durante la sesta settimana 
della cucina italiana nel mondo, è stato chiamato 
dall’ambasciata italiana in Georgia come portavoce 
delle tradizioni culinarie italiane all’estero. 

Collabora inoltre con Unilever e Ferrero per invenzioni 
nel campo alimentare su patti di estrema riservatezza. 
Quest’anno  è stato scelto come uno dei migliori 
imprenditori innovativi emergenti nel libro “Ceo Factor” 
da Il Sole 24 Ore. In occasione poi della festa della 
Repubblica italiana del 2 giugno 2022, ha cucinato 
all’ambasciata italiana a Tbilisi. 

“La passione per la cucina mi è stata trasmessa da mia 
nonna poichè, quando i miei genitori si separarono, 
essendo io in tenera età ho vissuto molto con i nonni 
materni, lei di Napoli e lui della Basilicata”, racconta 
Matteo. Iniziando a lavorare sodo in pasticceria, “dalle 
4 alle 7:30, per poi andare al scuola. Pallanuoto  e studio 
il pomeriggio e poi la sera andavo per le varie cucine, 
questo dai 14 ai 18 anni, e lì mi sono fatto conoscere 
dai vari ristoratori”. Ora Sivero lavora come consulente 
per vari ristoranti, eventi ma anche cene private. Con 
la possibilità quindi di poter vivere un’esperienza 
stellata direttamente nella propria casa dal momento  
che cucinerà personalmente il pranzo o la cena 
concordando il menù assieme, dalla “mise en place” 
fino alla pulizia e riassetto della cucina. Tra i programmi 
futuri di Matteo, che ha appena terminato con la 
Fiera del Riso di Isola della Scala in cui ho cucinato in 

Matteo Sivero, chef stellato veronese più giovane d’Italia



  

Il Soave che vogliamo? Giovane, bello e smart! Tre 
parole chiave, quasi uno slogan, per riassumere 
altrettanti concetti ricchi di profondo significato 
raccolti all’interno del Manifesto programmatico 
del Soave, il documento presentato 
ufficialmente all’apertura di Soave MultiVerso, 
il nuovo format ideato dal Consorzio di Tutela 
per raccontare le eccellenze qualitative del 
vino Soave ad un pubblico trasversale, anche 
attraverso la cultura e spunti di attualità. 

Primo segno di questo “cambio di paradigma” 
è stato Soave MultiVerso, l’evento aperto al 
pubblico che si è concluso a Soave, il “Borgo 
dei Borghi 2022”, con ampio apprezzamento dei 
numerosi partecipanti e soddisfazione diffusa 
tra i produttori. 

«Soave MultiVerso si innesta sullo storico 
format di Soave Versus: con uno studiato 
gioco di parole si è scelto di mantenere la 
desinenza finale per sottolineare l’evoluzione 
che abbiamo voluto imprimere a questo 
tradizionale appuntamento, aprendo in 
parallelo all’attualità e alla cultura – evidenzia 
Igor Gladich, direttore del Consorzio del Soave 
-. Con questo rinnovato format vogliamo parlare 

solo di futuro; un futuro comune che guarda 
ai giovani e che ad essi si rivolge con il loro 
linguaggio. Qui a Soave c’è una grande voglia 
di futuro e il Manifesto programmatico del 
Soave che abbiamo presentato va esattamente 
in questa direzione». Un’occasione di ritrovata 
socialità quella che si è vissuta nelle tre serate 
di Soave MultiVerso, ma anche un segnale 
importante al mondo del vino.  

«Con Soave MultiVerso – ha evidenziato Sandro 
Gini, presidente del Consorzio - riprendiamo il 
filo della nostra storia e lo facciamo ripartendo 
da Soave perché Soave è casa nostra e perché 
questo è il Borgo più bello d’Italia. Lo facciamo 
con un evento rinnovato rispetto al passato 
e che rappresenta il punto di partenza per un 
lungo percorso di crescita, ricco di obiettivi 
ambiziosi. 

Il nostro tempo ci pone davanti a sfide molto 
complesse e questo deve spingerci a cambiare i 
nostri modelli di riferimento e a volte anche noi 
stessi. Soave vuole tornare ad essere baricentro 
strategico di quel “Sistema viticolo” che 
raggruppa le denominazioni territoriali di 
questa grande porzione di Veneto». 
  

Direzione multiverso
Manifesto programmatico del Soave
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PRIMO STEP 
Approvvigionarsi da fornitori che distribuiscono 
materie prime di qualità, prodotte nel rispetto 
dell’ambiente, in modo da definire un menu più 
sostenibile e allo stesso tempo gustoso. 

SECONDO STEP 
Comunicare in maniera efficace ai propri 
clienti gli sforzi e gli obiettivi necessari per 
raggiungere il traguardo della sostenibilità, 
coinvolgendo innanzitutto i propri collaboratori 
nel progetto. 

TERZO STEP 
Creare delle collaborazioni con altre realtà che 
portano avanti progetti sostenibili. 

QUARTO STEP 
Ridurre il più possibile gli sprechi energetici 
e quelli di cibo nelle cucine e tra i clienti, 
valutando la possibilità di distribuire gli eccessi 
tramite gli enti caritatevoli. 

QUINTO STEP 
Valutare con attenzione il packaging e tutti 
i materiali utilizzati, gestire con attenzione i 
rifiuti per riciclare quanto più possibile. 
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È necessario abbandonare alcuni modelli 
di sviluppo e abbracciare una sostenibilità 
economica, sociale e ambientale.  Il mondo è 
cambiato e non possiamo più negare questioni 
importanti come il cambiamento climatico e la 
necessità di ridurre gli impatti dell’uomo sulla 
Terra. 

Il mondo ci chiede un cambio di passo e anche i 
clienti. Secondo un sondaggio dell’Associazione 
Nazionale Ristoratori degli Stati Uniti, circa il 
50% dei consumatori americani considera l’eco-
compatibilità dei ristoratori quando decide 
dove mangiare.  

Ecco 5 suggerimenti da seguire se vuoi rendere 
il tuo esercizio più sostenibile in termini 
ambientali ma anche sociali, senza dimenticare 
gli obiettivi economici e di business necessari. 
Scoprirai così che un ristorante a “zero (o quasi) 
impatti” non solo è benefico per l’ambiente e la 
società ma riduce anche diversi costi operativi 
e aumenta la soddisfazione del cliente che è 
portato a tornare nel luogo in cui ha mangiato 
e a parlarne bene tra le persone che frequenta 
sia dal vivo che nel mondo virtuale.  i m p a t t o 

u m a n o

Ristoranti e sostenibilità: i 5 step



Semplicemente...
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