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Quali saranno le nuove tendenze per il mondo 
Spirits & Beverage? Nel 2023 emergono cinque 
macro trend, alcuni in continuità con il 2022, 
altri del tutto inaspettati. 

Premiumizzazione: il desiderio di bere 
prodotti di lusso 
Due anni di pandemia hanno reso i consumatori 
più attenti e interessati al mondo Beverage, 
invogliandoli alla sperimentazione homemade 
di spirits e cocktails.  
La tendenza è quella di ricercare prodotti di 
maggiore qualità, seguendo la logica del “bere 
meno, bere meglio”. 
Sono in particolare 5 gli spirits che stanno 
vivendo questa trasformazione in prodotti 
premium: tequila, rum, gin, whisky e mezcal. 
Non è un caso che due prodotti su cinque 
siano a base di agave: questo sarà molto 
probabilmente un altro trend da tenere d’occhio 
visto che la tequila è al momento il secondo 
spirits nel mondo che cresce più velocemente 
in valore. Si inseriscono in questo trend anche i 
prodotti RTD “ready to drink”, come ad esempio 
l’interessante mondo dei cocktail pronti in 
bottiglia o lattina. 

Sostenibilità 
La ricerca di prodotti sempre più sostenibili è 
arrivata anche nel mondo degli Spirits. 
I consumatori sono molto più attenti alla 
presenza di ingredienti locali, ai materiali del 
packaging e all’aspetto etico degli alcolici che 
consumano. 
Si evidenzia anche un crescente interesse 
verso      l’uso     di ingredienti definiti “naturali” come 
frutta disidratata, acqua di cocco e fermentati 
come la kombucha e il kefir. 

Convivialità 
Nel 2023 sarà ancora più forte la necessità e la 
ricerca di momenti di convivialità tra le persone. 
L’isolamento mondiale ha generato il bisogno 
di connessione e di incontro, accompagnato da 
esperienze forti e celebrative. Concerti, eventi, 
mostre, sia in presenza che online, saranno un 
caposaldo nel nuovo anno. Inevitabilmente il 
mondo Beverage dovrà avanzare proposte in 
grado di accompagnare questi momenti.

Trend Mixology 2023
L’evoluzione del mondo dei cocktail tra premiscelati, 
food pairing e sostenibilità

Foto ©AMO1999

Foto ©AMO1999
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INTERVISTA A GIORGIA ALDEGHERI
TITOLARE DI FRASETE A SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) 

Come è nata la tua passione per la Bartendency? 
Sono la titolare del Frasete, locale storico nella 
provincia veronese, da ormai cinque anni. La mia 
passione per la bartendency è iniziata da semplice 
cliente: ho sempre amato l’atmosfera che si 
respira all’interno di un locale, la chiacchiera, la 
rilassatezza. Per me il bar dev’essere un luogo per 
tutti, un posto godereccio dove ci si può lasciare 
alle spalle le preoccupazioni della vita quotidiana. 
La mia esperienza come cliente mi ha resa più 
empatica nei confronti dei miei clienti: riesco a 
capire subito le loro esigenze e farli sentire accolti 
e coccolati! 

Ad ognuno
il suo locale
Come si è evoluto il tuo locale? 
Diverse sono state le innovazioni che hanno 
visto protagonista il Frasete: il numero di posti a 
sedere all’esterno è aumentato notevolmente, lo 
staff è cresciuto in maniera esponenziale e anche 
l’offerta si è ampliata: alle classiche brioches 
della colazione abbiamo aggiunto alcune novità, 
tra cui pancakes, sia dolci che salati, yogurt, eggs 
and bacon. Inoltre, abbiamo introdotto anche il 
servizio della pausa pranzo, caratterizzato da primi, 
secondi, poke, insalatone e panini. Un percorso di 
crescita che ha richiesto tempo ed energie ma 
che mi sta regalando enormi soddisfazioni! 

Periodo pre-Covid e post-Covid: cosa è cambiato 
nel tuo lavoro? 
La differenza tra questi due momenti è sostanziale: 
se prima dell’arrivo della pandemia le persone 
erano in generale più spensierate, più desiderose di 
festeggiare, post pandemia ho notato che i clienti 
non sono più abituati a ordinare e consumare al 
bancone ma si siedono direttamente al tavolo 
per fare l’ordinazione. Questa nuova modalità da 
un lato si discosta dallo spirito festaiolo che ha 
sempre caratterizzato locali come il mio, dall’altro 
ci agevola in termini di servizio. Insomma, bisogna 
sapersi adattare e prendere il positivo di ogni 
nuova situazione! 

 IN
TERVISTA A CURA DI G

IULIA PIANEZZOLA 
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INTERVISTA A GIORGIA ALDEGHERI



La pasticceria 
moderna

rivisitazione dei 
classici e nuove 
combinazioni. 



Si sente sempre di più parlare di una nuova forma di 
pasticceria, dolci sempre più creativi che richiedono 
abilità e interpretazione, belli da vedere e soprattutto 
buoni da mangiare. 
La pasticceria moderna è in continua evoluzione. 
Infatti, il suo bello è proprio questo: si può provare a 
definirla oggi in un modo ma già domani è probabile 
che ci si ritrovi di fronte a un universo completamente 
diverso! Questa è la forza della cucina in generale: un 
mondo che fluttua e cambia in continuazione, senza 
nemmeno accorgersene fino in fondo. 
Così si fanno strada nuove teorie e tecniche sempre 
più all’avanguardia, interessanti da approfondire 
anche per tutti coloro che non sono propriamente 
del settore. 

 

La pasticceria moderna permette di essere golosi ma 
in leggerezza, regalando l’opportunità di aggiungere 
dolcezza alle proprie giornate in modo sano e 
soddisfacente. Infatti, non bisogna dimenticare che 
i consumatori di oggi sono molto più informati sulle 
nuove tendenze e sempre più attenti alle intolleranze 
e ai regimi nutrizionali personalizzati. 
I gusti, le preferenze, le forme si evolvono: servono 
nuove alchimie attraverso cui stimolare i sensi, 
nuove interpretazioni del desiderio attraverso colori 
lucidi e invitanti, in grado di catturare l’occhio ancor 
prima della gola. 

Quali sono dunque i trend verso cui si affaccia 
questa “nuova pasticceria”? 
Innanzitutto, una propensione sempre maggiore 
verso la ricerca della qualità e dell’artigianalità dei 
prodotti per rispondere alla necessità di informare il 

consumatore. In secondo luogo, i clienti continuano 
a ricercare i grandi classici ma sono aperti a 
sperimentare nuove creazioni: si apre la strada verso 
monoporzioni fatte al momento, dessert al piatto, 
ricette fresche e genuine. La “nuova pasticceria” si 
incastra e si fonde sempre più con la panificazione e 
la focacceria, diventando bakery. 

Al contempo, il mercato della pasticceria moderna 
offre prodotti più specializzati alle singole applicazioni 
ma senza per questo smettere di appoggiarsi agli 
ingredienti della tradizione. 
Nuove frontiere del gusto avanzano, rivisitazioni 
continue dei classici e piccole monoporzioni per 
viziare anche semplicemente se stessi! 

SIGNIFICATO E CURIOSITÀ DI QUESTA NUOVA PASTICCERIA, SEMPRE PIÙ IN VOGA 
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                                                 INTERVISTA A CURA DI
VERYIMPORTANTPIZZA.COM  

L’intervista a 
Federico Zambon, 

titolare della pizzeria 
“La Tavernetta” a San  

Bonifacio (VR).

Come nasce la passione per il tuo lavoro?
Ho iniziato a fare il pizzaiolo all’età di tredici 
anni nella pizzeria del mio paese per togliermi la 
voglia di comprare il mio primo motorino!  
Ho poi continuato a fare questo lavoro per tutta 
la durata dei miei studi, fino a quando è stata 
la vita a scegliere per me, facendolo diventare 
la mia occupazione fissa! Qualche anno fa si è 
presentata l’occasione di aprire una pizzeria di 
mia proprietà ed è iniziata l’avventura di “La 
Tavernetta”! 
 
Quali tipologie di impasto realizzate? 
Offriamo due diverse tipologie di impasto: quello 
tradizionale e quello ottenuto da farine 100% 
integrali. Amiamo la buona cucina e ricerchiamo 
nel territorio ingredienti unici per proporre pizze 
speciali ai nostri clienti! Una pizza a cui sono 
particolarmente legato è la pizza “Elisa”, che 

S t o r i e
di successo

porta il nome di mia moglie; è stata proprio lei 
a suggerirmela! Mozzarella di bufala, pomodori 
secchi, grana a scaglie e basilico sono gli 
ingredienti e i sapori che la caratterizzano.

Non solo pizza ma anche dolci fatti in casa...
Proprio così, la nostra proposta di dolci 
homemade è davvero ampia e completa.  
Tra tutti, uno in particolare occupa un posto 
speciale nel mio cuore e mi rende molto 
orgoglioso: il “Birramisù”.  

Cosa ti regala più soddisfazioni?
Ogni volta che vedo tornare in cucina i piatti 
privi di avanzi sono molto soddisfatto, perché 
significa che abbiamo fatto bene il nostro lavoro! 
Inoltre, ricevere i complimenti dei miei clienti è 
sempre un piacere!

FEDERICO ZAMBON, PIZZERIA “LA TA
VERNETTA”
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“Ideare delle pietanze targate Aquardens è stato 
semplice, è bastato pensare all’eccellenza italiana: 
profumi, colori, benessere. Tutti concetti che si 
possono trovare a tavola e in questo posto magico 
tra le colline della Valpolicella”. 

Voce grossa, sorriso sempre stampato sul volto e 
sguardo sornione. Questo è Giorgione, di nascita 
Giorgio Barchiesi, romano con degli studi di 
veterinaria alle spalle e un curriculum da chef di 
altissimo profilo. Nel suo orto coltiva di tutto, alleva 
animali di ogni tipo e cucina come si deve. Lo scorso 
1 dicembre è stato ad Aquardens, il Parco Termale 
a Pescantina, alle porte della Valpolicella, per 
presentare la sua cucina, i cui sapori ed ingredienti 
preziosi sono stati selezionati e mescolati dal suo 
ingegno. 
Amatriciana alla Giorgione, Gnocchi al sagrantino, 
il Dolce delle monache: sono le tre pietanze studiate 
dal noto personaggio, protagonista delle serie tv 
“Giorgione – Orto e Cucina”, “Giorgione in cammino” 
e “Giorgione a casa tua” in fase di preparazione, su 
Gambero Rosso Channel (133 e 415 Sky), presente 
sui canali social con “L’Alfabeto di Giorgione”, e 
protagonista di molteplici iniziative editoriali di 
successo, con ben sette libri editi da Gambero Rosso 
che hanno venduto centinaia di migliaia di copie. 

Le pietanze preparate dall’oste più amato d’Italia 
entreranno a far parte del menu invernale del Parco. 
Ma la sua presenza al Parco Termale più grande 
d’Italia non è una novità, la sua ultima visita risale a 
tre anni fa, quando a fine 2019 inaugurò il ristorante 
Arena Gourmet. Gli ospiti di Aquardens hanno così 
potuto godere di un’esperienza divertente e golosa: 
merenda, aperitivo e show cooking hanno allietato  
la serata portando i visitatori in un viaggio sensoriale 
indimenticabile. 
“Giorgione è tornato ad Aquardens dopo tre anni e 
come sempre ci ha contagiato con la sua allegria 
e con il suo modo di far vivere la cucina allegro e 
mai banale”, racconta la General Manager Federica 
Reani . “La sua presenza rappresenta un regalo ai 
nostri ospiti, ai quali offriamo un menu composto 
da materie prime di altissima qualità e la cui 
composizione è stata studiata da uno dei cuochi più 
famosi d’Italia. Aquardens significa benessere del 
corpo e dello spirito e sappiamo bene che lo stare 
bene inizia dalla nostra tavola.” 

Presentati i piatti inseriti nel menu invernale
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Buon bilancio per la raccolta delle olive 
veronesi, che, nonostante il calo quantitativo 
del 20-30% già messo in conto a causa della 
siccità, registrano un’ottima qualità e ottime 
rese, che in alcune zone raggiungono la 
ragguardevole percentuale del 24%. 

“La campagna di raccolta 2022 è stata una buona 
annata - sottolinea Alessandra di Canossa, 
presidente di settore di Confagricoltura Verona. 
“Abbiamo risollevato il comparto olio dopo un 
2021 da dimenticare, nel quale la produzione 
era stata vicina allo zero. Gli olivi hanno 
normalmente una produzione con anni di 
carica, seguiti da anni di scarica. L’annata 2020 
era stata un’annata eccezionalmente positiva, 
seguita dal 2021 che ha indotto moltissimi 
produttori a non mettere giù nemmeno le 
reti per la raccolta. Quest’anno siamo quindi 
soddisfatti, perché i risultati sono stati 
sicuramente migliori dell’anno scorso, anche 
se ancora lontani da annate come il 2020. La 
quantità, talvolta scarsa, è stata compensata 
parzialmente da un’ottima qualità e da ottime 
rese: si parla di percentuali in media vicine al 
17%, che in alcune zone arrivano al 20-24%, che 
sono sicuramente degli ottimi numeri”. 

Un elemento importante che non ha giovato 
alla produzione è stata la siccità. “È stata 
questa, probabilmente, la causa del fatto 
che, nello stesso oliveto, alcune piante hanno 
prodotto molto bene, mentre altre non hanno 
prodotto quasi nulla – spiega la presidente  
e olivicoltrice -. Dove, infatti, gli oliveti 
disponevano di un impianto di irrigazione e 
di un terreno più argilloso che ha mantenuto 
meglio l’umidità, la produzione è stata più 
costante. Dove invece il terreno è più sassoso, la 
produzione è stata minima. Per quanto riguarda 
i prezzi, ci sarà un inevitabile aumento, perché 

su tutta la filiera ci sono stati rincari: dai 
costi di raccolta, in quanto gli addetti hanno 
dovuto cercare gli olivi carichi scartando quelli 
scarichi, e perciò i tempi e quindi i costi per la 
manodopera sono lievitati; ai costi di molitura, 
fino ai costi di confezionamento con materiali 
come vetro, etichette e tappi”. 

A conti fatti, secondo Alessandra di Canossa le 
quotazioni dell’olio attuali saranno comunque 
inferiori all’effettivo valore dell’olio sul 
mercato. “Sono certa che il consumatore troverà 
quest’anno un ottimo prodotto, di alta qualità, 
bassa acidità, con degli ottimi sentori o profumi 
ma pur sempre molto ben equilibrato. Un 
olio frutto del lavoro degli agricoltori, che 
pazientemente e orgogliosamente coltivano un 
prodotto non sempre facile come l’oliva, in un 
territorio così a Nord come il Veneto”.  
Secondo i dati 2021 di Veneto Agricoltura, 
la superficie coltivata a olivi in Veneto è in 
aumento (+1,4%), per un totale di 5.412 ettari. 
Quasi il 70% degli oliveti è localizzato in 
provincia di Verona (3.568 ettari), seguita da 
Treviso, Vicenza e Padova. Nel 2021 la quantità 
raccolta si è fermata a 24.800 quintali: una cifra 
ben lontana dai 220.000 quintali del 2018 e dai 
246.400 del 2020. 

Olive veronesi
Ottima qualità e rese fino al 24 per cento 

Alessandra di Canossa
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Se in Piazza Corrubio sentite il profumo di pizza 
nell’aria di certo siete davanti a “La pizza di 
Paolo e Rosetta”, un’istituzione per tutti i 
veronesi, e a testimonianza di ciò fa bella 
mostra di sé l’ambita targa delle botteghe 
storiche della città. A gestirla è Paolo Simeoni 
insieme alle figlie Francesca e Debora e al 
nipote Michele, suo braccio destro. 

Una realtà con radici profonde, ma lo sguardo 
rivolto in avanti, alla ricerca di prodotti di 
qualità e abbinamenti di sapore nuovi e ricercati, 
davvero adatti a tutti i palati:
“Siamo aperti da 43, dal 1979 e mia mamma, 
la Rosetta, a 92 anni resiste ancora – racconta 
Paolo -, spero anche io di poter lasciare qualcosa 
di buono a chi verrà dopo di me. Al tempo mio 
papà lavorava in un panificio e ha proposto di 
aprire una pizzeria al taglio, cosa che è costata 
anche molto studio, ma che nel tempo ci ha 
portato ad allargare la nostra offerta”. 
Una scelta che nel tempo ha premiato la 
pizzeria che quest’anno si è aggiudicata il 
secondo posto tra le realtà più amate sfidando 
ben 170 concorrenti. Un risultato che per Paolo 
va ricercato nella qualità del prodotto e nella 
sua squadra, fatta di persone disponibili e 
competenti. 

Di pizza da Paolo e Rosetta ce n’è per  
tutti i gusti: “Facciamo vari tipi di impasti, in 
teglia con lievito naturale, la pizza alla pala, 
poi la pizza con impasto scuro multicereali, che 
con le melanzane è una prelibatezza. E poi c’è 
la tondina, una pizza speciale che viene cotta 
con il vapore e sembra quasi di mangiare aria”, 
spiega Paolo. 

Ma com’è una giornata tipo? “La mattina presto 
facciamo gli impasti e la prima cottura in 
teglia, poi prepariamo gli ingredienti che vanno 
sempre freschi sulla pizza prima dell’ultima 
cottura. È un lavoro che necessita passione e 
impegno, e tutto questo crea un prodotto di 
qualità”.  

Nel locale si fanno anche aperitivi, con taglieri 
di formaggio e salumi e l’immancabile pizza, 
da gustare calda, sfornata al momento: “Le 
persone da noi si sentono a casa e si divertono 
a passare la serata in una bella piazza gustando 
del buon cibo”, ci spiega Paolo. 

Come in tante botteghe artigiane anche qui 
lavorano spalla a spalle generazioni diverse: 
“Collaborare con le miei figlie e mio nipote è di 
stimolo per ognuno di noi. Francesca, Debora e 
Michele svolgono ruoli diversi, ma tutti danno 
il massimo per migliorare, anche perché io sono 
uno abbastanza esigente”, racconta Paolo. 

Ma di andare in pensione non se ne parla: 
“Aspetto ancora un po’ prima di lasciare 
tutto nelle loro mani, voglio che prima siano 
preparati sotto ogni punto di vista, il passaggio 
di consegne deve essere graduale per tutti”. 
“Da tempo siamo associati di Casartigiani 
Verona – spiega Paolo – a loro ci affidiamo 
per tutto quello che riguarda i corsi di 
aggiornamento, perché non basta seguire 
sempre nuovi corsi per produrre una buona 
pizza, bisogna farlo seguendo le regole”.

La pizza di Paolo e Rosetta

Paolo Simeoni con il nipote Michele e le figlie Francesca e Debora
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Osteria Caffè

Intervista 
a Simone 

Vesentini, titolare 
di Osteria Caffè Monte 

Baldo a Verona.

Come nasce Osteria Caffè Monte 
Baldo? 

Questa osteria nasce nel 1909 per merito 
di una donna, la signora Tazzini, fatto a dir 
poco straordinario per l’epoca. Allora, il piano 
inferiore era utilizzato come bottega, mentre 
quello superiore era adibito ad abitazione. 
Il locale rimase della famiglia Tazzini per 
sessant’anni. Oggi l’Osteria Caffè Monte Baldo 
è un ristorante tipico del comune di Verona, 
ovvero un’attività ristorativa che utilizza in 
gran parte prodotti e ricette della tradizione 
enogastronomica veronese. La nostra carta vini 
conta oltre trecento etichette, di cui più della 
metà sono selezioni veronesi. Inoltre, questo 
locale ha ottenuto il titolo di Bottega Storica, 
premio conferito dal Comune di Verona per il 
suo valore sociale e culturale.  

Come descriveresti il tuo locale? 
L’Osteria Caffè Monte Baldo è osteria, banco, 
vini in mescita e tanta ristorazione: si spazia 
dai grandi classici come il Risotto all’Amarone, 
il Baccalà Mantecato, il Luccio in salsa con la 
polenta, per passare a piatti più sperimentali 
perché la tradizione è sempre un’innovazione 
ben riuscita! Siamo dei veri appassionati di 
vino e ci piace accompagnare le persone in un 
percorso di degustazione in abbinamento al 
cibo. La tartina è il nostro marchio di fabbrica, 
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Monte Baldo dal 1909

introdotto nel 2003 da mio padre e da allora mai 
abbandonato: delle fette di pane, in pura ricetta 
veneta, arricchite con pesce, carne, salumi e 
formaggi. Sono oltre trenta le tipologie che 
offriamo e rappresentano il cuore della nostra 
proposta di aperitivo.  

Come è cambiato l’approccio alla clientela 
negli anni? 
Un locale come questo è sempre frutto 
dell’ingegno di chi ci lavora all’interno e della 
società che cambia al suo esterno. Negli anni 
Verona è mutata e il turismo, sia italiano 
che internazionale, è cresciuto in maniera 
esponenziale. Dal 2003 al 2014 abbiamo alzato 
il livello dell’Osteria, aggiungendo le tartine e 
lavorando con più vini al calice e in bicchiere. 
Nel 2014 è arrivato il grande passo: abbiamo 
creato la sala e la cucina al piano superiore 
per andare sempre più incontro alle esigenze 
dei nostri clienti. Proprio per soddisfare tutti, 
abbiamo ampliato la nostra proposta di piatti, 
andando incontro a chi segue regimi alimentari 
vegani e gluten free. Il periodo Covid-19 è 
stato un’esperienza difficile ma anche molto 
interessante perché, pur togliendo i grandi 

volumi di lavoro degli anni precedenti, ci ha 
riportato in un’atmosfera più intima, a diretto 
contatto con il cliente veronese. Siamo riusciti 
a ricreare il minimo comune denominatore 
che unisce la nostra squadra e i clienti più 
affezionati, rialzando la qualità ripartendo poi 
alla grande! 

Come ti immagini il prossimo futuro? 
Mi immagino un futuro sempre più orientato 
verso qualità e ricerca di prodotti DOP e IGP 
a marchio veronese e veneto anche nella 
proposta vini, sia per quanto riguarda la carta e 
i bicchieri in mescita, che per quanto riguarda 
il loro racconto e l’abbinamento con i piatti. 
Voglio offrire ai miei clienti un’esperienza meno 
occasionale e sempre più ricercata, sempre più 
voluta.  

Foto ©AMO1999 Foto ©AMO1999
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INGREDIENTI (per 4 persone): 

800 gr di baccalà ammollato 
300 ml di latte 
3 acciughe sott’olio 
Mezzo bicchiere di olio d’oliva 
Mezzo cucchiaio di concentrato di pomodoro o due 
cucchiai di passata di pomodoro 
Sale q.b. 
Un ciuffetto di prezzemolo 

PROCEDIMENTO 
Soffriggete in una casseruola la cipolla tritata con un 
filo d’olio, unite le acciughe e fatele sciogliere bene. 
Ponete i pezzi di baccalà nella casseruola e fatelo 
dorare leggermente. Aggiungete il concentrato di 
pomodoro e il latte. Coprite e lasciatelo cuocere 
lentamente a fuoco dolce per circa 2 ore. Non 

deve bollire ma sobbollire. Una volta cotto, tritate 
il prezzemolo e spargetelo sul baccalà pronto e 
irroratelo con l’olio d’oliva rimasto. Servitelo con 
polenta grigliata o fette di pane grigliato. Buon 
appetito! 

CURIOSITÀ 
Per dare un gusto più ricco alla ricetta del baccalà alla 
veronese, si può servire il pesce su fette di polenta 
abbrustolita, anziché sui crostini di pane. Da bere, in 
abbinamento al baccalà alla veronese, si consiglia un 
calice di Lessini Durello Doc che rinfresca il palato ed 
equilibra i sapori decisi del piatto.   

 

Le ricette de ‘na olta
“Baccalà alla veronese” 

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

Scrivici a redazione@accadica.com
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Uno sguardo al mondo Slow Food in compagnia 
di Barbara Nappini, Presidente Nazionale di 
Slow Food Italia

Quali sono state le novità che hanno visto 
protagonista Slow Food in questo 2022?  
Uno dei cardini principali del mio mandato 
è stato fin da subito quello di ripartire dai 
contenuti: parlare di cibo significa aprirsi a 
qualsiasi ambito e disciplina, dal momento 
che esso interessa otto miliardi di persone e 
interseca tutti gli aspetti dell’umanità.  
In particolare, ci siamo concentrati sull’aspetto 
della trasversalità e dei diritti umani: al 
nostro storico slogan “cibo buono, pulito 
e giusto” abbiamo voluto aggiungere “per 
tutti”, sottolineando così un netto cambio di 
prospettiva. Ci siamo poi occupati di “food 
policy”, ovvero delle politiche alimentari del 
cibo, e di “ristorazione collettiva”, in particolar 
modo di quella scolastica. Abbiamo inoltre 
lavorato sul fronte migrazione, con un occhio 
di riguardo verso la drammatica condizione 
di sfruttamento femminile nell’ambito del 
caporalato. Sotto il profilo istituzionale, mi 
piace ricordare questo 2022 per tre tappe 
fondamentali che hanno caratterizzato la 
politica italiana: la prima, avvenuta lo scorso 
febbraio, ha visto l’introduzione della parola 
“biodiversità” in Costituzione. La seconda 
riguarda l’approvazione del disegno di legge 
sull’agricoltura biologica, una battaglia che ha 
visto Slow Food sempre in prima linea. La terza 
e ultima tappa è stata l’istituzione del Ministero 
dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare. 

Quali sono le modalità e i mezzi  a 
disposizione di un cittadino per avvicinarsi al 
mondo Slow Food?  
Slow Food è un’associazione internazionale 
presente in 150 paesi nel mondo. In Italia può 
contare su ventimila soci, i quali sono i primi 
attivisti dell’associazione perché permettono a 
Slow Food di esistere in tutte le sue articolazioni. 

Sul sito 
di Slow 
Food, entrando 
nella sezione “dove 
siamo”, è possibile trovare 
il gruppo territoriale più vicino 
a sé e capire che tipo di attività si 
svolgono sul territorio. Inoltre, cliccando 
su “Join Us”, ci si può associare a Slow Food e 
diventare attivisti nella maniera più semplice e 
immediata. 

Dimezzare lo spreco alimentare entro il 2030 
è uno degli Obiettivi Onu. Quali azioni compie 
Slow Food in questa direzione?  
Ci tengo a dire che Slow Food ne parla: può 
sembrare una banalità ma non lo è, soprattutto 
perché è difficile sentire parlare di spreco in 
una cornice globale e con onestà. Il tema dello 
spreco è intrinsecamente legato a quello della 
fame: il pianeta, in questo momento, produce 
molto più cibo del necessario e un terzo del cibo 
che viene prodotto a livello planetario viene 
sprecato. Nel 2022 si muore di fame per povertà, 
non per scarsità: una verità tanto cruda quanto 
necessaria da riconoscere perché parlarne è 
il primo passo per trovare soluzioni concrete.  
Il tema dello spreco attraversa tutti i nostri 
progetti: dagli orti didattici, dove educhiamo 
i bambini sullo scarto come nuova risorsa, al 
progetto “pensa che mensa” con il quale si 
mettono in evidenza le buone pratiche per una 
mensa scolastica sostenibile e di qualità, fino 
ad arrivare al libro “a tavola senza sprechi” 
e all’istituzione del “World Disco Soup Day”, 
giornata contro lo spreco alimentare ideata 
dalla nostra Rete Giovani che si festeggia il 28 
aprile di ogni anno. 

BARBARA NAPPINI, PRESIDENTE SLOW FOOD ITALIA

Slow Food 
Bilancio 2022 e nuovi progetti
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   Accadica: settore     Ho.Re.Ca. e formazione
Sono oltre trecento mila le realtà attive in Italia 
nel campo della ristorazione, il 50% delle quali, 
però, non arriva a compiere un anno di vita. Il 30% 
chiude entro i primi tre anni di attività, segno di 
una ristorazione che ancora oggi, troppo spesso, 
si conduce improvvisando o avviando attività non 
sostenibili in termini imprenditoriali. Univoca la voce 
che accomuna i professionisti del settore Ho.Re.Ca.: 
serve formazione, consapevolezza, progetti sani e 
sostenibili e, naturalmente, un’offerta di qualità.  

Ma a fare la differenza è anche la capacità di credere 
fortemente nel proprio progetto, mantenendo 
integra la propria identità ed essendo, al tempo 
stesso, in grado di innovarsi per stare al passo coi 
tempi. Oggi più che mai si rivela fondamentale 
l’esigenza di puntare sulla sostenibilità a 360°: 
sono sempre maggiori le soluzioni “anti-spreco” 
che strizzano l’occhio a una cucina sostenibile e 
poco dispendiosa, che sfrutta la tecnologia a suo 
vantaggio senza perdere il piacere della tradizione 
e dell’artigianalità.  

Sul fronte delle competenze più richieste, le 
prossime tendenze sono ben chiare: accanto 
alle competenze digitali troviamo soft skills come 
change management, comunicazione, team 
working e problem solving. Ma come cambierà 
il modo di formarsi? Sono cinque i trend della 
formazione su cui riflettere per il 2023 e gli anni a 
venire. 

Formazione dove vuoi, quando vuoi
Il primo dei futuri trend della formazione riguarda 
i tempi e i modi di fruizione della formazione stessa, 
che saranno sempre più smart. Negli ultimi tempi, 
infatti, alla didattica sincrona (videoconferenza) si 
sono affiancati percorsi organizzati in pillole di breve 
durata fruibili in mobilità mobile learning e rapid 
e-learning. 

Esperienza 
Come già dimostrato dal modello d’apprendimento 
70:20:10 sviluppato dal Center for Creative 
Leadership (CCL), il 70% dell’apprendimento avviene 
per via esperienziale, il 20% per via sociale e solo 
il 10% per via formale (didattica frontale, libri, etc). 
In tempi di distanza fisica il valore dell’esperienza è 
ancora più importante: bisogna quindi dare valore ai 
momenti di condivisione con i colleghi, lo scambio di 
emozioni, il mettersi alla prova. 

Personalizzazione 
La necessità di riqualificare e migliorare le 
competenze deve mettere al centro la persona 
ed i suoi fabbisogni formativi. Ecco perché uno 
dei trend della formazione del futuro prevede 
per percorsi formativi personalizzati, sia in ottica 
di longlife learning, sia per colmare esigenze legate 
a una precisa fase lavorativa. 
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   Accadica: settore     Ho.Re.Ca. e formazione
Longlife learning 
Il quarto trend della formazione per il futuro 
riguarda la formazione continua, ormai considerata 
fondamentale non solo dalle aziende, ma anche dai 
lavoratori. Dal Cegos Observatory Barometer 2020 
(survey annuale realizzata dal Gruppo Cegos) emerge 
infatti che il 76% dei lavoratori sarebbe disposto a 
seguire corsi di formazione al di fuori dell’orario di 
lavoro e il 51% a valutare anche l’autofinanziamento 
parziale dei costi della formazione. 

Nuove tecnologie 
Da febbraio 2020, momento di inizio del lockdown, i 
formatori hanno dovuto riprogettare la formazione, 
passando dall’offline all’online e cercando nuove 
tecnologie per coinvolgere i discenti. Ecco perché 
l’ultimo trend della formazione futura si concentra 
sull’uso di piattaforme di interazione che consentono 
un’esperienza di formazione con un elevato grado di 
apprendimento e di coinvolgimento. 

n u o v i
s c e n a r i Foto ©AMO1999
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Ci avviciniamo al momento più magico dell’anno e 
Valverde, l’acqua che abbina purezza e leggerezza a 
un’anima elegante e artistica, sarà presente anche 
quest’anno nel contesto più prestigioso e glamour di 
Milano.  
Durante la Montenapoleone Christmas Experience, 
Acqua Valverde presenta anche per questo Natale 
un allestimento suggestivo che dal 1° dicembre al 
30 dicembre accompagnerà i passanti durante lo 
shopping natalizio.  
La scenografia già evocativa della teca sarà animata 
da un calendario di esibizioni dal vivo al violoncello 
in collaborazione con musicisti professionisti che 
proporranno programmi di musica classica con i 
brani più importanti di famosi artisti internazionali, 
proponendo un percorso musicale davvero suggestivo. 

Per allestire questa “casa” nei toni raffinati ed eleganti 
del bianco e dell’oro, tra pacchi dorati, giochi, luci e 
dolci natalizi per una magica atmosfera, Valverde ha 

chiesto la collaborazione di alcuni dei marchi italiani 
più celebri: LAGO per arredi e accessori, SAMBONET 
per la tavola, ROSENTHAL per i vasi e COVA per il 
panettone. 
“Questo vuole essere per noi un gesto per rendere 
omaggio alla comunità attraverso qualcosa che 
emozioni e che contribuisca a creare lo spirito e 
l’atmosfera natalizia. Siamo davvero felici di poter 
di nuovo allietare con la musica cittadini e turisti 
durante le Feste” dice Franco Costagliola, Direttore 
Commerciale Traditional Trade di Refresco Italy. E 
continua: “Valverde ha da sempre un’attenzione 
davvero particolare all’estetica: nell’armonia delle 
forme, nella limpidezza dei colori delle sue bottiglie. 
Valverde, in sintesi, è una scelta di stile ogni giorno.”  

L’attenzione di Valverde però è anche sul tema 
della sostenibilità, come viene raccontato nei video 
trasmessi nella teca. Infatti, per custodire le proprietà 
organolettiche e il gusto di quest’acqua “preziosa”, 
Valverde viene imbottigliata esclusivamente nel 
vetro, materiale nobile. Quasi il 100% delle bottiglie 
rientrano nel sistema del vetro a rendere: una scelta 
di qualità ma anche segno di estremo rispetto per 
l’ambiente.  

Acqua Valverde, conosciuta per le sue caratteristiche 
di leggerezza e qualità e per il suo look dal raffinato 
design, si conferma ancora una volta la protagonista 
indiscussa di importanti appuntamenti, in grado di 
offrire un prodotto unico ad una clientela sempre più 
attenta ed esigente. 

Acqua Valverde
In scena alla Montenapoleone Christmas Experience
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risotto affumicato con gambero rosso crudo, limone 
candito, caviale e germoglio di porro, un piatto che 
mi permette di utilizzare il riso come un foglio di 
carta bianco dove posso disegnare quel che voglio».
Il suo secondo cavallo di battaglia,  un piatto che non 
viene mai tolto dalla carta del  ristorante, è  il risotto 
con il fondente di cipolla e quaglia arrosto. 

«La filosofia della mia cucina si basa sulla verità degli 
ingredienti. È avvicinandosi alla materia che riesco a 
raggiungerne con umiltà il suo nucleo, agendo con 
rispetto e leggerezza. La verità è dentro l’ingrediente 
ed è ben nascosta, ma la cucina è un mezzo per 
tentare di farla venire alla luce, semplicemente», 
conclude Botta.

  Davide Botta, 
nato a Brescia nel 

1967, è lo chef e titolare 
de L’Artigliere Ristorante 

con Locanda a Isola della 
Scala (VR). 

Il suo percorso nel mondo dell’alta cucina inizia  
a Gussago , in Franciacorta. Le prime soddisfazioni 
arrivano con il passare del tempo, grazie anche al 
supporto di importanti pubblicazioni del settore, 
tra cui l’ingresso nel gruppo dei giovani ristoratori 
dell’associazione “Jeunes Restaurateur d’Europe” nel 
1997 ed il riconoscimento della Stella Michel da parte 
della Guida Michelin nel 2003. 

 Nel luogo dove si produce il Nano Vialone IGP di Isola 
della Scala, uno dei prodotti che fa parte delle grandi 
eccellenze Italiane lo chef ritrova grande ispirazione 
per i suoi piatti, ponendo particolare attenzione sulla 
cucina del riso che non a caso è sempre stato uno 
degli ingredienti più utilizzati nella sua cucina. «Il mio 
ingrediente preferito, anche quando abitavo a Brescia», 
premette Botta. «Qui a Isola della Scala chiaramente 
ho trovato ampio spazio per potermi dedicare a questo 
prodotto tant’è che ho messo a punto anche un metodo 
di cottura tutto mio. Cuocio ad esempio il riso non 
solo col brodo ma anche con infusi e tisane. Il Vialone  
Nano ? Un grandissimo prodotto in quanto possiede un 
amido eccezionale». 

Per lo chef stellato  «amo definire la mia una cucina 
in moderna evoluzione, un mio piccolo contributo al 
rinnovamento. Bontà, bellezza, modernità e leggerezza 
sono gli obiettivi che rincorro, sfruttando le mie 
conoscenze e la mia creatività. Un esempio? Il mio 
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Vinitaly China Road Show
Si è conclusa positivamente la 5^ edizione 2022

«La rete ITA in Cina è estremamente lieta di aver 
contribuito al successo della quinta edizione del 
Roadshow, a riprova della positiva efficacia esercitata 
dal gioco di squadra, in una fase particolarmente 
delicata della proiezione delle nostre imprese 
vitivinicole sul mercato cinese», afferma Gianpaolo 
Bruno, direttore ICE di Pechino e coordinatore Rete 
ICE in Cina e in Mongolia.  
Grande successo per le masterclass che hanno 
seguito ogni tappa del Roadshow, in particolare 
per quelle in collaborazione con Ian d’Agata, tra i 
maggiori esperti e critici internazionali. A Nanning 
si è svolta la prima masterclass dedicata agli spirits 
italiani, guidata da Roy Huang l’head bartender di 
uno dei migliori cocktail bar del Sud della Cina, Bar 
Choice; a Shenzhen invece è stata presentata una 
masterclass in cooperazione con Wine Channel sui 
vini del Consorzio di Tutela dei Vini dell’Abruzzo ed è 
stato proposto il primo evento di degustazione alla 
cieca di Vinitaly in Cina, in collaborazione con i tre 
più importanti importatori di vino naturale nel Paese.

Oltre 600 vini di 50 tra cantine e importatori in 
rappresentanza di 20 regioni italiane che hanno 
incontrato 1800 buyer professionisti: sono i numeri 
della 5^ edizione, appena conclusa, del Vinitaly 
China Roadshow organizzato da Veronafiere con 
il suo ufficio di Shanghai e in collaborazione con la 
joint venture cinese Shenzhen Baina International 
Exhibition, il supporto dell’Ambasciata italiana e 
della rete ICE in Cina. L’evento B2B dedicato alle 
cantine italiane interessate a esplorare e presidiare 
il mercato cinese si è svolto dal 10 al 14 novembre 
nelle città di Shanghai, Nanning e Shenzhen e per 
la prima volta è stato esteso con Sol d’Oro anche 
alla promozione dell’olio Evo 100% made in Italy, 
nell’ultima tappa di Shenzhen.   

«Seppure in un contesto difficile tra confini chiusi, 
lockdown e misure covid 0, il roadshow è andato 
a buon fine e Vinitaly è diventata l’unico evento 
internazionale dedicato a wine e spirits a Shanghai 
per l’anno 2022 – sottolinea Maurizio Danese, 
amministratore delegato di Veronafiere –. Con 
Wine to Asia Special Edition a Guangzhou a fine 
settembre e Vinitaly China Roadshow a Shenzhen, 
Veronafiere inoltre è l’unica fiera internazionale ad 
aver realizzato eventi in presenza nella Greater Bay 
Area, la zona a più marcata crescita per il settore 
del vino e degli spiriti in Cina, seconda economia  
al mondo con 17,7 trilioni di dollari e ad oggi primo 
paese importatore al mondo di vino rosso e sesto 
consumatore mondiale di vino». 

23Augusto Di Giacinto,  Simone Incontro,  Tiziana D’Angelo, Lorenzo Riccardi, Ian D’Agata.
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Confcommercio Verona:      temi caldi e obiettivi futuri
Una relazione densa di contenuti quella che 
il presidente di Confcommercio Verona Paolo 
Arena ha letto in occasione dell’assemblea dei 
presidenti di lunedì 11 novembre, che ha avuto 
come ospite d’onore il comandante provinciale 
dei Carabinieri Colonnello Francesco Novi, alla 
guida del comando veronese da settembre.   

Al termine del suo intervento all’assise 
dei presidenti, in cui ha manifestato 
massima disponibilità a recepire le istanze 
di Confcommercio e dei suoi associati, il 
comandante Novi ha ricevuto un omaggio 
rappresentativo della tipicità veronesi dal 
presidente Paolo Arena e dal direttore generale 
Nicola Dal Dosso. 
Successivamente, presidente e DG hanno 
sviluppato una relazione sui principali temi 
caldi, sulle problematiche e sugli obiettivi 
futuri di Confcommercio.  

“Siamo reduci - ha sottolineato Arena - da 
un’estate fortunatamente positiva grazie 
soprattutto a un settore turistico tornato 
agli splendori pre-Covid, con arrivi e presenza 
da record sul lago di Garda e buoni risultati 
anche nel Veronese, grazie al traino della 
Stagione areniana, in un mix fortunato di lirica 
e concerti. Confcommercio Verona, dal canto 
suo, ha prima costituito, insieme alla CAV, la 

società Verona Tourism SRL, col compito di 
commercializzare l’offerta turistica veronese, 
e ha dato poi un contributo fondamentale alla 
costituzione e al lancio di Destination Verona 
& Garda Foundation che, sotto il cappello 
della Camera di Commercio, si occuperà della 
promozione turistica dei nostri territori”.  “La 
Fondazione, presieduta da Paolo Artelio, è stata 
fortemente voluta e sostenuta ed oggi è un 
modello preso ad esempio dalla nostra Regione 
e da altre Camere di Commercio Lombarde. Ha 
aggregato il 90% dei Comuni veronesi e sta 
muovendo ora i sui primi passi anche a livello 
di comunicazione”. 

Tra le note dolenti evidenziate da Arena, 
il problema occupazionale: “Il terziario di 
mercato, prima di questa crisi, assorbiva solo 
nella provincia di Verona oltre 160mila addetti. 
La pandemia ha bruciato decine di migliaia di 
posti di lavoro, con una perdita qualitativa e 
quantitativa. Solo il turismo ha bisogno di oltre 
350 mila occupati (220 mila la ristorazione). 
Con il paradosso che i nostri imprenditori sono 
pronti a ripartire, investire, crescere, rischiare, 
ma non trovano manodopera essenziale a 
sostenere questo scatto in avanti”. 
“Serve un patto per rafforzare la partecipazione 
al mercato del lavoro, servono misure snelle per 
gli inserimenti, con una flessibilità governata 

Francesco Novi, Paolo Arena e Nicola Dal Dosso
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e concertata. Urge puntare sulle competenze 
e sulla formazione come condizioni di buona 
occupazione. Ribadiamo poi la necessità di 
una revisione dei contratti stagionali, con una 
decontribuzione per garantire continuità. E va 
sostenuto l’apprendistato”. 

“Il nostro Consorzio di Garanzia Confiditer 
in questi anni - ha affermato ancora Arena - 
è cresciuto e rappresenta oggi un riferimento 
interprovinciale e interregionale, grazie a una 
serie di operazioni importanti. Verona è al 
centro di un sistema che coinvolge Mantova, 
Bergamo, Brescia e Milano insomma.  Non ci 
fermiamo, e vogliamo farci conoscere sempre di 
più: Confcommercio Verona e Confiditer, nelle 
scorse settimane, hanno per questo organizzato 
una serie di affollatissimi incontri sul 
territorio provinciale intitolati “Opportunities 
business tour” per illustrare le possibilità 
di finanziamento a fondo perduto, i crediti 
d’imposta, e più in generale le opportunità di 
ripartenza offerte dal sistema Confcommercio”. 
“I risultati che stiamo portando a casa 
sono anche il frutto della preziosa sinergia 
instaurata con la consorella Confcommercio 
Mantova, che ha consentito di implementare le 
attività associative e di rappresentanza, oltre 
che liberare preziose economie di scala. Una 
partnership che fa scuola a livello nazionale e 
ha davanti a sé prospettive davvero interessanti. 
Il modello conservativo, non più adeguato 
alle esigenze della nostra base, ha lasciato 
spazio a una formula d’attacco per aggredire 

nuovi territori, nuovi settori, per diventare più 
appetibili agli occhi delle grandi aziende”. 
Verona oggi è guardata con attenzione e 
riconoscimento da tutto il Sistema: “Le sinergie 
si stanno ramificando ed inspessendo, prova 
ne è la collaborazione che continua a vedere 
impegnata la nostra Direzione anche a Treviso”, 
ha fatto presente Arena.
“A proposito di sinergie, abbiamo recentemente 
tagliato il traguardo della fusione per 
incorporazione dell’Ente Bilaterale del Turismo 
del Garda in quello della provincia di Verona, a 
tutto vantaggio di una migliore competitività 
e di una maggiore e più efficace vicinanza alle 
imprese turistiche veronesi”. 

“Resta vivo il problema delle regole e 
dell’abusivismo. Contrastare la piaga 
dell’abusivismo e dare regole certe a tutti gli 
attori che lavorano nello stesso settore è una 
delle priorità di Confcommercio. Pensiamo solo 
alle grandi piattaforme che utilizzano il nostro 
capitale turistico, non sono tassate e non 
restituiscono nulla al territorio. Ma pensiamo 
anche alla legge regionale sugli agriturismi, 
che Fipe Confcommercio ha prontamente 
avversato”, ha detto Arena. “Lo slogan che 
gridiamo e portiamo nelle sedi competenti, 
è sempre quello: stesso mercato, stesse 
regole!”, ha scandito il presidente.  



“Negli ultimi anni, con l’avvento del cambiamento 
climatico, Corvina, Corvinone e Rondinella, i nostri 
vitigni autoctoni, che danno le uve per l’Amarone, 
avevano dato prova di una maturazione più corretta. 
In quest’annata torrida hanno dimostrato resilienza 
anche nella fase di appassimento, seppur da noi 
controllato, sviluppando la tradizionale muffa 
nobile botrytis, prezioso elemento che dà unicità 
ai nostri vini”. Ad affermarlo è Daniele Accordini, 
dg ed enologo di Cantina Valpolicella Negrar che, 
a inizo novembre, ha dato il via alla pigiatura delle 
uve per l’Amarone, azione autorizzata dalla Regione 
Veneto su richiesta del Consorzio di tutela. Dunque, 
circa un mese prima rispetto alla consuetudine, 
causa le alte temperature che quest’anno hanno 
influito sulle varie fasi del ciclo vegetativo della vite, 
anticipandole tutte.  

“È un’annata da vini rossi”, aggiunge Accordini, 
rivelando concentrazioni di zucchero inusuali (13% 
al naturale) e un buon contenuto di polisaccaridi. 
Nonostante si fosse temuto il peggio, grazie 
anche ad un recupero pluviale a fine agosto, la 
denominazione non è andata in crisi. La mancanza 
d’acqua, elemento imprescindibile per ottenere 
qualità, rende sempre più necessaria l’irrigazione 
di soccorso nella viticoltura di pianura, ma la 
Valpolicella ha dimostrato di essere preparata a 
questa evenienza nella maggior parte dei casi. 

“Ci preserva e salva il territorio, insieme all’alta 
professionalità raggiunta nella tecnica viticola 
ed enologica. Il mercato ci sceglie per l’unicità 
della produzione e la qualità, che riusciamo a 
garantire: vini buoni ci sono un po’ ovunque, ma la 
Valpolicella è la sola denominazione a destinare 
il 50% dell’intera raccolta all’appassimento, per la 
produzione dell’unico passito rosso secco al mondo, 
l’Amarone, tra le prime cinque denominazioni del 
vino italiano”, ribadisce Accordini.  

Un “bene culturale” da preservare. L’impegno di 
Cantina Valpolicella Negrar nella valorizzazione 
dell’appassimento è continuo nel tempo, tanto 
che fin dal 2014 si era fatta promotrice, insieme 
a Comune di Negrar e al Consorzio di tutela, della 
candidatura di questa tecnica millenaria a bene 
immateriale dell’Umanità Unesco, traguardo oggi 
sempre più concreto. 
“Una pratica di cui la denominazione ha la più 
approfondita conoscenza al mondo e di cui la 
Cantina è un punto di riferimento. Basti pensare 
che nel 1990 mettevamo in appassimento 4 mila 
quintali di uve, oggi oltre 30 mila, ed il cui valore  
storico-culturale, oltre che identitario, è 
indiscutibile”, afferma Accordini, a guida della 
Cantina, che ha vinto per cinque volte il primo 
posto nella Top 20 Weinwirtschaft, la classifica delle 
migliori coop del vino italiane, altoatesine escluse.

Cantina Valpolicella
Cambiamento climatico, in Valpolicella pigiatura anticipata 

Daniele Accordini    26
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Protagonista del quinto video-racconto del progetto 
“WHAT DO YOU DRINK?”, la cantina Baglio di 
Pianetto racchiude in sé il lungo viaggio nel 
panorama vitivinicolo Siciliano compiuto dal Conte 
Paolo Marzotto, dalla prima bottiglia ricevuta in 
dono dalla madre fino al 1997, anno in cui fece ritorno 
in Sicilia per trasformare quel regalo nel simbolo di 
una viticoltura innovativa e di successo.
Gli oltre vent’anni trascorsi dalla fondazione di Baglio 
di Pianetto si esprimono attraverso le vendemmie 
e il vino, testimoni di una maturità produttiva 
raggiunta, innanzitutto, in vigna e il cui fine resta 
sempre una produzione vinicola di alto spessore, 
dove esiste e si realizza un equilibrio perfetto tra 
tradizione e innovazione. 

Nel 2017 Baglio di Pianetto ha raggiunto il traguardo 
della sua ventesima vendemmia, risultato non 
soltanto simbolico ma frutto di scelte precise e 
virtuose, soprattutto in materia di ecosostenibilità. 
Baglio di Pianetto vinifica le proprie uve negli 
stessi territori in cui le produce: sia nella Tenuta di 
Pianetto, nella campagna di Palermo, che in quella 
di Contrada Baroni in Val di Noto, le uve appena 
raccolte raggiungono le cantine di lavorazione per 
il diraspamento, la pressatura e la vinificazione. A 
Pianetto, la cantina è stata progettata secondo 
principi coerenti a soddisfare un principio essenziale 
della filosofia produttiva voluta dal Conte Paolo 

Marzotto: rispettare l’integrità di una materia prima 
di assoluta eccellenza, in un quadro di ottimizzazione 
delle risorse naturali che il territorio offre. È una 
cantina a sviluppo verticale, che sfrutta quindi 
la forza di gravità, la quale permette di lavorare le 
uve per caduta, riducendo così drasticamente l’uso 
delle pompe per la movimentazione dei mosti e dei 
vini. L’elevato controllo tecnologico garantisce il 
monitoraggio di ogni fase evolutiva.

What Do You Drink?
OMA1971 presenta Baglio di Pianetto

Cantina Valpolicella
Cambiamento climatico, in Valpolicella pigiatura anticipata 

Nel 2013 l’azienda ha segnato una svolta storica: 
l’adesione al protocollo di agricoltura biologica, 
sia per il processo di coltivazione che per quello di 
vinificazione. Il processo di conversione al biologico 
dell’intero patrimonio agricolo è stato completato 
nel 2016. Ad oggi, tutte le uve prodotte nelle tenute 
di Baglio di Pianetto sono biologicamente certificate.

Entra nel vivo della storia della 
Fondazione Baglio di Pianetto 
scansionando il QR CODE! 

Mattia Filippi e Giada Marra

https://www.youtube.com/watch?v=CaNcW0ZvPcQ&t=1s


Originario di Reggio Emilia, Federico Rovacchi 
ha trascorso sei anni ai fornelli del ristorante 
St. Hubertus di Norbert Niederkofler a San 
Cassiano (Bolzano), esperienza che ha forgiato la 
sua professionalità e alimentato il desiderio di 
migliorarsi costantemente, attitudine che lo chef 
trasferisce alla squadra di Baita Piè Tofana, nuova 
avventura intrapresa con la maître e compagna Elisa 
Prudente.  

“Da anni Giannitessari si impegna attivamente nella 
promozione del territorio veneto con un occhio di 
riguardo per i talenti emergenti – afferma Matteo 
Franchetto – Una sensibilità e una lungimiranza che 
ci contraddistinguono e accomunano a Venezie a 
Tavola”. 

La guida curata del critico gastronomico e giornalista 
Luigi Costa giunge quest’anno alla tredicesima 
edizione. La pubblicazione ha l’obiettivo di scovare 
e recensire, provincia per provincia, tutto il buono 
delle Venezie: dall’Alto Adige al Trentino, dal Veneto 
al Friuli, dalla Venezia Giulia all’Istria. 
La guida 2023 ha premiato un totale di 225 ristoranti, 
30 pizzerie, 20 vini e 14 prodotti gastronomici. 

Lunedì 14 novembre 2022 al CUOA Business 
School di Altavilla Vicentina, in occasione della 
presentazione della guida Venezie a Tavola 2023, 
l’azienda vitivinicola Giannitessari ha consegnato il 
premio Giovane delle Venezie a Federico Rovacchi.  

Matteo Franchetto, responsabile commerciale 
dell’azienda vitivinicola di Roncà, ha omaggiato 
lo chef del ristorante Baita Piè Tofana di Cortina 
d’Ampezzo con una jéroboam di Lessini Durello DOC 
Extra Brut Giannitessari, riconosciuto per essere 
“un giovane talento ricco di promesse, esempio 
di cuoco che ha struttura, sguardo all’orizzonte e 
profondità di ricerca”.  

Chef Federico Rovacchi
Giannitessari premia il Giovane delle Venezie 2023

Matteo Franchetto e Federico Rovacchi

promozione dei 
g iovani  talent i 
emergenti .
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Accanto a Sarah Abbott, che ha presentato mission 
e obiettivi della Old Vine Conference durante il 
convegno sono intervenuti il Prof. Mario Fregoni, 
considerato uno dei padri della viticoltura ed 
enologia italiana, ex docente dell’Università Cattolica 
di Piacenza e Presidente onorario OIV, e l’agronomo 
e profondo conoscitore della cultura viticola ed 
enologica friulana Carlo Petrussi. Due figure 
cardine per il panorama delle vigne vecchie grazie 
alla loro esperienza e preparazione ed entrambi 
profondamente legati al progetto di Villa Bogdano 
1880 fin dalla sua creazione.  

Il Prof. Petrussi ha presentato uno spaccato 
dell’attuale situazione italiana nell’ambito dei 
vigneti storici, riportando alcuni degli esempi 
più virtuosi e analizzando come alcune moderne 
tecniche agronomiche e viticole abbiano riflessi 
negativi sulla longevità della pianta, sulla qualità del 
suolo e dell’ambiente ed in ultima istanza sul vino. 
Ha inoltre sottolineato come l’eccesso di irrigazione 
artificiale e fertilizzazione comporti un mancato 
sviluppo in profondità dell’apparato radicale e 
della componente legnosa della vite, causando una 
maggior vulnerabilità a fenomeni climatici estremi, 
a cui siamo sempre più esposti, e ad un maggior 
impatto ambientale, nonché alla maggior diffusione 
di alcuni tipi di marciumi e patologie.  

Villa Bogdano 1880
Si è svolto il convegno sulla tutela delle vigne storiche 

Villa Bogdano 1880 ha ospitato il primo convegno 
internazionale della Old Vine Conference, 
associazione no-profit inglese per la valorizzazione 
delle vigne storiche fondata da Masters of Wines 
come Sarah Abbott e Alun Griffiths insieme ad altre 
personalità di spicco del mondo vitivinicolo ed 
enologico internazionale. 
Costituita per valorizzare i vigneti antichi creando 
una connessione tra aziende, esperti e amanti del 
vino, la Old Vine Conference è sostenuta dallo scorso 
giugno anche dalla cantina di Lison di Portogruaro. 

Villa Bogdano 1880 ha accolto Abbott e un gruppo 
selezionato di professionisti internazionali che hanno 
preso parte a questo evento esclusivo con l’obiettivo 
di lavorare in sinergia per far riconoscere a livello 
globale le vigne storiche ed i vini da esse prodotti 
come una nuova categoria commerciale, mettendo 
in condivisione le migliori pratiche e strategie di 
gestione.  
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Non solo il piacere della convivialità ma 
anche temi importanti e di stretta attualità 
quelli emersi nel corso della XX edizione di 
Durello&Friends (12-13 novembre), tenutasi 
quest’anno a Villa Cordellina, a Montecchio 
Maggiore. 

La denominazione del Lessini Durello è la 
prima in Italia a fregiarsi, a livello di intero 
comprensorio produttivo, della certificazione 
Biodiversity Friends, lo standard volontario 
di certificazione di WBA (Word Biodiversity 
Friends) che misura le performance aziendali 
in termini di sostenibilità ambientale, sociale 
ed economica, basato su un decalogo di azioni 
chiamato “Decalogo della Sostenibilità in 
Agricoltura”. 
L’impegno della denominazione per prestar fede 
agli obiettivi della certificazione Biodiversity 
Friends è stato ribadito con la consegna di uno 
specifico certificato, da parte di SIQURIA, l’ente 
di certificazione a cui fanno capo i controlli di 
verifica, che ha attestato il raggiungimento 
degli obiettivi da parte delle aziende anche per 
l’anno in corso. 
Si tratta di un ulteriore, importante passo 
in avanti da parte delle aziende associate 
al Consorzio sul fronte dell’attenzione 
all’ambiente. «Per mantenere buoni livelli di 

Biodiversità, capacità di adattamento e chance di mercato 
biodiversità negli agrosistemi – ha evidenziato 
Gianfranco Caoduro, Presidente onorario di 
WBA - è necessario ricorrere alle buone pratiche 
agronomiche che garantiscono la conservazione 
della fertilità dei suoli, la corretta gestione 
delle risorse idriche, il controllo delle infestanti 
e dei parassiti con metodi a basso impatto, la 
diffusione di siepi e aree boscate, la presenza di 
specie nettarifere e l’uso delle rotazioni. Tutte 
queste azioni favoriscono la diversità biologica 
sul territorio, migliorando, nel contempo, la 
qualità di aria, acqua e suolo». 
Una tappa importante sulla via della 
sostenibilità ambientale quella celebrata 
a Villa Cordellina che testimonia la visione 
matura e responsabile della base sociale e 
che è stata ampiamente raccontata anche 
ad una selezionata delegazione di stampa 
specializzata, per due giorni impegnata a 
cogliere gli aspetti più significativi della zona 
di produzione.  

Durello & Friends, ecco i premiati 2022: 
Sissi Baratella, Giornalista Durello 2022; 
Corinna Gianesini, Ambasciatore Durello 2022; 
Hosteria del Durello (VR), Ristoratore Durello 2022; 
Antica Osteria al Castello (VI), Ristoratore  
Durello 2022.
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Lessini Durello



mirano a  promuovere un’offerta territoriale 
diversificata, ma con un’unica identità, creando 
un network sinergico, forte e competitivo tra 
gli operatori del territorio. Uno studio che è 
stato premiato dalla Fondazione Apollinare 
e Cesira Veronesi, risultando inoltre vincitore 
del bando di concorso edizione 2022 del 
“Premio per la miglior tesi di laurea sul turismo 
enogastronomico” dell’Associazione Italiana 
Turismo Enogastronomico in collaborazione 
con la Società Italiana di Scienze del Turismo-
SISTUR. 
La tesi ha preso vita con la fondazione 
dell’associazione culturale SloWerona, volta 
alla valorizzazione e sensibilizzazione del 
turismo slow attraverso l’organizzazione di 
iniziative culturali legate al territorio e in 
grado di riunire enti slow al rispetto di alcuni 
requisiti presentati nella Carta della Qualità 
slow, appositamente redatta dall’Associazione 
per ogni categoria di attività.  

Pur essendo giovane, la passione e la 
determinazione che la caratterizzano le 
hanno permesso di partecipare già a progetti 
internazionali: a Barcellona di sviluppo di aree 
slow, a New York presso l’ONU per approfondire 
il tema dell’economia circolare.  
Carlotta ha trascorso mesi a confrontarsi con 
professionisti del settore che l’hanno arricchita 
molto, proponendo ad alcune di queste figure, 
nei confronti delle quali nutre estrema fiducia, 
di camminare insieme entrando nel Comitato 
Scientifico di SloWerona.

Il 2020 sicuramente è stato un anno negativo 
a causa della pandemia, ma è stato anche 
un’opportunità per far emergere dei nuovi stili 
di vita, sempre più innovativi, sostenibili ed 
esperienziali.  

A partire dal premio Big you Up a cui Carlotta 
Ghinato, giovane professionista di economia, 
marketing e turismo, ha partecipato e che le 
ha permesso di ottenere un riconoscimento 
nazionale. La passione che prova per la sua 
amata Verona l’ha portata ad elaborare uno 
studio qualitativo e quantitativo di marketing 
territoriale. In particolare, lo studio “Il 
marketing esperienziale turistico come 
reazione alla crisi da Covid-19: Nascita del 
Brand Verona Slow Tourism ‘SloWerona’” 
ha avuto come focus lo sviluppo dello slow 
tourism in tutte le sue forme e la nascita di 
un nuovo brand traendo spunto da un progetto 
iniziale, Big You Up, dove sono state ideate 
delle experience di marketing territoriale volte 
al miglioramento della customer journey,  che 
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Ghinato fonda SloWerona
Nuova realtà territoriale a sostegno del Turismo Slow

Carlotta Ghinato
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RICCARDO FRANCO, COLDIRETTI G
IOVANI IM

PRESA

Intervista a 
Riccardo Franco, 

delegato provinciale 
Coldiretti Giovani Impresa 

di Verona.

Che cos’è e di cosa si occupa Giovani Impresa? 
Giovani Impresa è un ramo di Coldiretti del 
quale fanno parte i giovani imprenditori agricoli 
under 30, nato per offrire un percorso formativo 
ai dirigenti del futuro che andranno a costituire 
l’apparato amministrativo di Coldiretti e per 
offrire un continuo aggiornamento sulle nuove 
frontiere dell’agricoltura.  

Qual è stato il percorso di crescita che 
l’ha portata a ricoprire il ruolo di delegato 
provinciale? 
Sono entrato in Giovani Impresa quando ancora 
frequentavo l’istituto di agraria, iniziando fin 
da subito a partecipare a corsi di formazione e 
incontri per conoscere i giovani imprenditori del 
territorio e fare squadra. Terminati gli studi, ho 
creato la mia azienda agricola. Durante questo 
percorso, sono stato nominato delegato di 
sezione di San Bonifacio e a Soave, entrando 
così nel comitato provinciale. L’anno scorso è 
avvenuto il rinnovo della carica e sono diventato 
delegato provinciale.  

Perché è una sfida riuscire a creare una 
squadra di giovani imprenditori? 
Per rispondere a questa domanda è necessario 
fare un passo indietro e prendere in 
considerazione la criticità del periodo storico 
che stiamo attraversando nel settore agricolo: 
se già ci si trovava in difficoltà a superare le 

problematiche legate alla pandemia di Covid-19, 
lo scoppio del conflitto in Ucraina ha aggiunto 
ulteriori difficoltà, in particolare mi riferisco al 
settore ortofrutticolo dove i prezzi di vendita 
sono sotto i costi di produzione. Nonostante le 
criticità, sono tanti i giovani che hanno voglia 
di darsi da fare in agricoltura, una generazione 
molto formata che risponde all’esigenza di 
avere un’agricoltura sempre più tecnologica e 
avanzata. Servono giovani sempre più formati e 
appassionati! 

Cosa accomuna i giovani imprenditori 
veronesi? 
Una forte passione per l’agricoltura e per il 
territorio: questo è il requisito di partenza 
fondamentale per fare squadra fra noi giovani. 
È importante essere consapevoli che esistono 
delle responsabilità da affrontare, senza però 
dimenticare la giovane età del gruppo (si va dai 
18 ai 30 anni) e il bisogno di vivere anche dei 
momenti di spensieratezza. Chi inizia questo 
percorso deve essere accompagnato e sostenuto 
da chi ha più esperienza alle spalle. È un dare e 
avere reciproco.  

La voce



Confronto generazionale: come affrontarlo? 
Il punto di forza delle nuove generazioni è la 
maggior velocità nel recepire e abbracciare le 
nuove frontiere dell’agricoltura, che spaziano dai 
sistemi robotizzati alla guida satellitare, tutta 
una serie di nuove tecnologie che ci aiutano 
quotidianamente nel nostro lavoro. Il ricambio 
generazionale è un’altra questione delicata del 
nostro settore: non sempre, infatti, chi ha più 
esperienza è disposto a lasciare spazio e dare 
fiducia ai più giovani. È necessario acquisire 
sempre più fiducia e competenze e questo può 
avvenire soltanto attraverso percorsi di alta 
formazione e aggiornamento continuo.  

Come vede il futuro dell’agricoltura? 
Se proietto il mio sguardo al futuro, voglio 
immaginare e sperare di arrivare ad avere un 
settore agricolo più stimolante e gratificante 
sia dal punto di vista umano che di guadagno. 
Questa mia speranza è anche una convinzione  
dal momento che rappresentiamo il settore 
trainante sia a livello nazionale che europeo. Non 
sarà facile ma Coldiretti c’è e continua a credere 
fortemente in questo percorso di crescita.  

  

degli imprenditori
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casa stanno cambiando e ormai è sempre più 
consistente il numero di consumatori che 
chiede un drink e una pizza da condividere con 
gli amici prima della cena.  

L’incidenza del target tra i 18 e i 34 anni nel 
comparto fuori casa si aggira attorno al 32%. 
Si tratta di un pubblico con una capacità di 
spesa media che vive il proprio tempo libero in 
compagnia, che ama frequentare il ristorante e 
coccolarsi con un cocktail. In questo contesto, 
la pizzeria può diventare un punto di incontro 
tra pranzo e notte. 
E veniamo quindi al pairing. Premesso che in 
assoluto la pizza Margherita è la più richiesta, 
il gioco degli abbinamenti con i drink tutto 
sommato è facile. Già, perché questa pizza 
si sposa bene non solo con cocktail classici 
semplici e popolari come Gin Tonic, Negroni, 
Spritz e Daiquiri, ma anche con long drink a 
basso tenore alcolico. 

Infine, da non sottovalutare è il ruolo della 
vista: anche in pizzeria, la presentazione dei 
cocktail deve essere estremamente curata e 
scenica! 
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Che lo si festeggi tra le mura domestiche o a 
cena fuori, la festa di Capodanno è l’occasione 
perfetta per sfoggiare idee e abbinamenti 
originali. E cosa c’è di più stravolgente 
dell’abbinata pizza e cocktail? 

L’arte della pizza cambia volto e da roccaforte 
della  tradizione  diventa  luogo di sperimentazione 
e ricerca di nuovi gusti, abbinamenti, proposte. 
E così scopre la mixology. Dopo il pairing 
tra drink e haute cuisine, oggi infatti cresce 
l’interesse per il mix drink e pizza. 

Le ragioni per cui è consigliabile offrire una 
selezione di cocktail in pizzeria sono diverse. 
Innanzitutto, il cliente non cerca solo la qualità 
ma anche stile e novità. Insomma, un’esperienza.
Introdurre una proposta di drink permette, 
inoltre, di allargare la propria clientela e di 
aprire il locale anche nell’orario aperitivo, 
magari con pizze in formato mignon come 
accompagnamento ai cocktail.  

Il pairing rappresenta una frontiera ancora da 
esplorare, ma per molti rappresenta il futuro 
della pizzeria. Le abitudini di consumo fuori 

Capodanno con pizza e mixology
 La nuova abbinata che conquista i giovani
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