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Ti dice qualcosa questo nome? Se la risposta 
è no, preparati a sentirlo menzionare spesso, 
perchè i mocktail risultano essere una delle 
tendenze in aumento per il 2022. 

Il nome deriva dall’unione del termine inglese 
“mock” (scherzo, imitazione) e la parola 
“cocktail” e tradotto letteralmente significa 
“cocktail finto” o “cocktail ingannevole”. 
I mocktail sono infatti dei drink che non 
presentano alcol tra i loro ingredienti, freschi, 
leggeri e perfetti per l’estate! 

Ideati negli Stati Uniti alcuni anni fa, queste 
alternative ai classici cocktail stanno prendendo 
sempre più piede nel panorama mondiale. 
Preparati con ingredienti come limonata, acqua 
di cocco, estratti, succhi, tinture, spezie e bitter, 
non sono semplici copie venute male dei loro 
corrispettivi alcolici, anzi. Si può affermare che i 
mocktail sono a tutti gli effetti una categoria di 
drink dotata di vita propria, in grado di mettere 
in luce le abilità dei bartender più esperti. 
Questi nuovi drink risultano infatti essere delle 
vere e proprie sfide per l’ambito della mixology: 
l’assenza di alcol richiede un nuovo studio 

dei bilanciamenti dei sapori al loro interno, 
una ricerca minuziosa e accurata, la quale 
porta, molto spesso, alla creazione di bevande 
raffinate ed estremamente “cool”. 
Non si tratta quindi semplicemente di rimuovere 
un ingrediente dai classici cocktail, ma di un 
processo totalmente nuovo, che stuzzica la 
creatività e il gusto di chi li prepara. Ne sono 
stati ideati di diverse tipologie a seconda della 
stagione (e quindi dei frutti a disposizione) o 
del momento della giornata. Alcuni ambiscono 
addirittura a rientrare all’interno delle categorie 
di bevande detox ed energizzanti.  

I mocktail hanno infatti dei vantaggi anche a 
livello di salute: l’assenza di alcol comporta meno 
calorie e danni per il fisico (specialmente nei 
caldi mesi estivi), mentre la presenza di frutta, 
verdura e succhi li rende ricchi di sali minerali, 
vitamine e fibre.  

La tendenza dei mocktail
Un bere tutto nuovo e sempre più in crescita
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Il concetto di fast food come lo si intende 
oggi, ovvero una forma di ristorazione basata 
sul consumo rapido ed economico di panini in 
locali gestiti da grandi catene internazionali, 
prese forma nella prima metà del Novecento 
negli Usa.  

La più antica catena di fast food è la A&W 
Restaurants, fondata nel 1919 dagli imprenditori 
Roy Allen e Frank Wright. Dopodiché, irruppe 
sulla scena la futura star del settore: McDonald’s, 
le cui prime tracce risalgono al 1940, quando la 
creatività imprenditoriale dei fratelli Richard 
e Maurice McDonald li portò a perfezionare 
gli standard dei processi di produzione e di 
razionalizzazione degli spazi.  

Tuttavia, il concetto di pasto rapido e da 
asporto non era una novità ma trova le radici 
già nel mondo antico. I primissimi antenati dei 
fast food risalgono al mondo egizio e a quello 
greco: bancarelle specializzate nella vendita 
di pesce fritto. Fu però nell’antica Roma che il 
“pasto veloce” conobbe il successo. Gli abitanti 
dell’Urbe e di altri centri, da Ostia a Pompei, 
frequentavano infatti i thermopolia, locali dove 
comprare bevande e cibo già pronto, sia da 
asporto sia da consumare in loco. 

Chi ha inventato il Fast Food?
In epoca medievale si registrò invece la 
diffusione di venditori ambulanti che, con i 
loro carretti, offrivano cibo facile da consumare 
camminando. Fu con l’arrivo dell’epoca 
moderna e della rivoluzione industriale che la 
consuetudine di mangiare nei pionieristici fast 
food si diffuse soprattutto nelle grandi città, 
dove gli operai avevano poco tempo per la 
pausa pranzo.   
Sulla scia della White Castle si mossero i fratelli 
McDonald ma, dalla fine degli anni Cinquanta, 
la loro azienda fu “cannibalizzata” dal socio 
in affari Ray Kroc, che ne mantenne il nome, 
trasformandola in un impero economico. 

Intanto, oltre a Burger King, era nata un’altra 
catena destinata al successo, la Kentucky Fried 
Chicken, fondata nel 1952, mentre nel 1965 
arriverà Subway. 

Ai fast food “Made in America” non restava 
che sbarcare in Europa e il primo fu proprio 
un McDonald’s, aperto nel 1971 a Zaandam, 
in Olanda. E si arriva così al nuovo millennio, 
caratterizzato da una maggiore sensibilità 
verso la relazione alimentazione-ambiente-
salute. Molti fast food, accusati di proporre cibo 
poco sano, hanno introdotto nei menu insalate 
e cibi meno grassi. Inoltre, visto l’aumento 
di vegetariani e vegani, sempre più catene 
propongono nei loro menu i burger “veggie”, 
simili agli originali nell’aspetto ma non solo! 

Foto ©amo1999

Foto ©amo1999
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Ristorazione
digitale

un nuovo modo 
di relazionarsi al  
consumatore. 



RISTORANTI SEMPRE PIÙ DIGITAL, SI MOLTIPLICANO LE SOLUZIONI PER GLI OPERATORI DEL SETTORE. 
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pagamenti
d i g i t a l i

Ristorazione
digitale È arrivato a toccare quota +7% il numero di attività 

che, nell’ultimo anno, hanno deciso di dotarsi di un 
software gestionale, confermando così la spinta 
verso la trasformazione digitale, destinata ad 
aumentare ancora di più. 
La pandemia ha giocato sicuramente un ruolo 
centrale verso la rivoluzione digitale di locali e 
ristoranti, la quale è avvenuta anche attraverso le 
scelte consapevoli di diversi ristoratori. E questo 
trend non accenna a fermarsi: l’ordinazione online, la 
consegna e il ritiro sono tre tipologie di consumazione 
in costante crescita. 
 

A dimostrarlo sono i dati raccolti dall’Osservatorio 
della School of Management del Politecnico 
di Milano: se nel 2020 i pagamenti digitali 
rappresentavano una nuova necessità, nei due anni 
successivi si registra un vero e proprio cambio di 
passo nei confronti di questi strumenti.  

Bva Doxa, in esclusiva per Food Service, ha condotto 
un’indagine volta a stabilire la propensione 
all’utilizzo di sistemi digitali di order&pay all’interno 
dei ristoranti. 
Il primo, interessante, dato è che un intervistato su 
due ha utilizzato, almeno una volta, sistemi digitali 
di ordinazione e pagamento. Modalità che piacciono 
soprattutto perché consentono ai consumatori di 
fare le loro scelte in autonomia (57%) e di evitare 
code alle casse (23%). Il risultato? Solo il 9% ha 
dichiarato di non apprezzare queste modalità.  

E cosa si aspetta di trovare il consumatore in un 
menu digitale? Tra le informazioni più ricercate nei 
menu digitali troviamo il prezzo, fondamentale per 

l’88% dei rispondenti. A seguire, la lista ingredienti 
(75%) e gli allergeni (49%).  
Di riflesso, tra i vantaggi più apprezzati di questi 
sistemi da parte dei ristoratori e degli operatori del 
settore, si contano una migliore organizzazione 
della cucina, l’ottimizzazione del personale di sala 
e l’integrazione con gestionali e sistemi di cassa. 
In seconda battuta, l’esperienza del cliente e la 
possibilità di implementare attività di marketing.  

Insomma, i vantaggi del digitale sono molteplici: 
adottati inizialmente per una questione di sicurezza, 
si rivelano strumenti utilissimi a monitorare 
l’andamento dell’attività e a conoscere meglio il 
cliente per potergli offrire il servizio migliore e 
personalizzato. È dunque l’esperienza del cliente 
a beneficiarne maggiormente: emerge un nuovo 
modo di relazionarsi con il consumatore, avendo a 
disposizione più tempo da sfruttare per la cura del 
servizio e dell’offerta.  
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Il 2023 sarà l’anno degli ingredienti grezzi 
vegetali, dai ceci alle lenticchie, dalle noci ai 
semi, insieme a frutta secca e ai dolcificati 
naturali (miele o zucchero di cocco), meno 
grassi e soprattutto più ecologici.  
Il nuovo trend dilaga e si estende anche nel campo 
degli snack, dei prodotti da forno e dei cereali 
pronti. L’analista Katya Witham afferma: “i 
semi e i chicchi sono centrali energetiche che ci 
danno l’opportunità di migliorare i prodotti da 
forno, cereali, frittelle dolci e snack, con nuovi 
sapori, consistenze e livelli nutrizionali, perciò 
il loro impiego inizia ad espandersi nel mondo”. 
Semi, noci, noccioli, frutta a guscio e chicchi 
sono ricchi di proteine, fibre e vitamine e 
ora possiedono un nuovo alone salutare e 
‘pulito’ che ispira pasticceri stellati, industrie 
alimentari e golosi di tutto il mondo che si 
scambiano i segreti delle ricette. 

Vegani e intolleranti al glutine aprono la strada, 
ma il trend degli snack ai legumi e ai semi è 
segnato. “I legumi sono oggi ampiamente 
riconosciuti e accettati dai consumatori di tutto 
il mondo come fonte vegetale di proteine e altri 
nutrienti alternativi. Possono essere coltivati 
in modo sostenibile e sono generalmente 
convenienti. Inoltre, ceci, lenticchie e fave 
offrono ai brand anche un’ottima occasione per 
innovare l’offerta di spuntini e dolciumi. 

Granola di avena, barrette proteiche al sapore 
di torta di mele, crackers con erbe e semi. Siete 
pronti al cambiamento dei gusti in nome di un 
maggiore benessere nella scelta dei nutrienti 
e rispetto per l’ambiente? 

Farine, grassi e zuccheri raffinati sono sempre 
più visti con sospetto non solo dagli intolleranti 
ma anche da chi li considera nemici della salute. 
Si fa strada un filone di dolci e snack preparati 
con semi, chicchi e proteine vegetali dai sapori 
e dalle consistenze nuove per il palato, con una 
punta di etnico che non guasta. 

Sui social impazzano le ricette di torte e biscotti 
proteici, fatte con fagioli o ceci. Nei banchi 
dei supermercati trovano sempre più spazio la 
pasta alle lenticchie e i pani proteici, dolci o 
salati, privi di derivati animali e ricchi di semi. 
Non mancano gli chef stellati che abbandonano 
l’uso dei classici ingredienti per creare piatti 
gourmet con legumi e chicchi. 

Il boom dei semi e dei chicchi
Ecco perché piacciono a tutti!



Tributo al territorio veronese con “Scenic by nature”
Per inaugurare il 2023, un progetto 100% Made in 
Italy e 100% Veronese, che unisce design, artigianato 
di lusso e arte di fare vino, in due prestigiose 
bottiglie-concept, a tiratura limitata. È “Scenic by 
nature” (Scenografico per natura) un’idea nata 
dalla collaborazione di Marmi Lanza e Cantina 
Valpolicella Negrar, che ha portato alla creazione di 
2 Limited Edition di Amarone e di Ripasso, prodotti 
nel cuore della Valpolicella Classica. 

Il concept creativo innovativo, firmato da Studio 
Poletto, agenzia di Graphic Design e Comunicazione 
(San Giovanni Lupatoto), lega per la prima volta 
l’impresa di Dolcè, impegnata da oltre sessant’anni 
nella lavorazione delle pietre naturali, alla cantina di 
Negrar. “L’idea è scaturita da un’importante tendenza 
del momento nel settore dell’architettura e che 
Marmi Lanza ha voluto far propria, ovvero la ricerca 
di materiali, che sappiano creare un collegamento 
diretto tra gli interni e la natura, che circonda 
l’ambiente urbano, riportando l’uomo in connessione 
con essa”, spiega Pietro Poletto, titolare e direttore 
creativo di Studio Poletto.  
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Il connubio tra marmo e vino

Pietro Poletto, Massimiliano Destri e Renzo Bighignoli

Limited Edition Amarone e Ripasso

Due bottiglie iconiche. Grazie a un’innovativa 
tecnologia di stampa su vetro, le bottiglie di Amarone 
e Ripasso “Scenic by Nature” sono avvolte da una 
“pelle” preziosa, creata per effetto di scenografiche 
texture delle quarziti Sandalus e Green Canyon 
firmate Marmi Lanza. Materie rare, che si fondono e 
si sublimano in un gioco ricercato di forme e di colori, 
tra corpi fluidi e solide consistenze.  

Due imprese d’eccellenza di Verona, che agiscono nel 
mercato globale con al centro il valore del territorio 
e della sua gente. “Assieme a Cantina Valpolicella 
Negrar abbiamo concretizzato il comune intento 
di celebrare il nostro territorio, perché crediamo 
fortemente sia custode della nostra identità e 
continua fonte di ispirazione per noi tutti, oggi e in 
futuro”, afferma Massimiliano Destri, CEO di Marmi 
Lanza, impresa familiare da 3 generazioni. “Il mondo 
guarda affascinato a un territorio capace di produrre 
grandi vini che, assieme alla maestria nella lavorazione 
delle pietre naturali, rappresentano l’eccellenza 
dell’artigianato italiano e veronese, esportato in tutto 
il mondo”, afferma Renzo Bighignoli, presidente di 
Cantina Valpolicella Negrar, nome indissolubilmente 
legato alla storia dell’Amarone.



Le stime per il 2022 indicano una ripresa 
generale per l’agricoltura veronese, con 
uno scatto di 12 punti percentuali del valore 
aggiunto rispetto al 2021 anche grazie 
all’export, che torna a volare dopo l’emergenza 
Covid. Nell’attuale contesto di incertezza, per 
il 2023 gli indici previsionali indicano una lieve 
flessione, che tuttavia si profila inferiore alle 
altre province venete, ad eccezione di Rovigo. 
Verona mantiene comunque la posizione di 
leader in Veneto nell’agricoltura con più di 1 
miliardo di euro di valore aggiunto, che equivale 
al 30% del totale regionale. 
Sono i dati del report “Economia, agricoltura 
e agroalimentare Verona” di Confagricoltura 
Verona, realizzato in collaborazione con 
l’Ufficio Studi Cgia di Mestre, illustrati oggi 
al Centro Congressi Palaexpo di Veronafiere, 
che fotografano la salute del settore primario 
scaligero in confronto ai dati nazionali e veneti 
relativi al valore aggiunto, all’export, alla 

manodopera, all’andamento dei prezzi e dei 
costi di produzione. Verona appare nettamente 
in ripresa, con un valore aggiunto che nel 2022 
sale a +12,2%.  Commenta il report Alberto De 
Togni, presidente di Confagricoltura Verona: 
“Grande soddisfazione per aver presentato dei 
dati che certificano, in maniera inequivocabile, 
che Verona è la prima provincia del Veneto, dal 
punto di vista agricolo, e tra le prime in Italia. 
Un primato fondato sui numeri che ci ha fornito 
una realtà importante e riconosciuta a livello 
nazionale, come la Cgia di Mestre. Nel report 
spicca un dato negativo, cioè un calo molto 
consistente a livello nazionale del numero 
delle aziende agricole, ma che anche in Veneto 
è importante. Di contro c’è da rilevare che, 
dagli anni Ottanta ad oggi, le dimensioni medie 
delle aziende agricole sono raddoppiate. Siamo 
passati da una media aziendale di cinque ettari 
a quella odierna di undici. Non sono dimensioni 
confrontabili con le grandi nazioni agricole del 
mondo, ma certificano un miglioramento della 
strutturazione aziendale e di conseguenza, 
ci auguriamo, un aumento della competitività 
delle imprese, che potranno cercare di stare sul 
mercato in maniera più serena”. 

Analizza i dati sotto il profilo squisitamente 
economico Renato Mason, segretario di Cgia 
Mestre: “L’agricoltura rappresenta un settore 
importante e cruciale per il successo economico 
dei nostri territori e del Bel Paese; insieme 
all’industria alimentare e delle bevande esporta 
più di 50 miliardi di euro e il ruolo di Verona 
è primario con l’export agroalimentare, 
che vale quasi la metà del totale regionale. 
Tuttavia l’agricoltura è particolarmente colpita 
dall’aumento dei prezzi delle materie prime, 
energetiche e dei tassi di interesse, elementi 
che contribuiscono a ridurre ulteriormente 
i già risicati margini, mettendo a rischio una 
filiera che rappresenta uno dei punti di forza 
dell’economia veronese”. 

Confagricoltura Verona
Confermata la posizione di leader nel Veneto  
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Quella dell’azienda Midori di San Martino 
Buon Albergo è davvero una storia fatta di 
entusiasmo, intraprendenza e voglia di fare, 
qualità che sono difficili da trovare al giorno 
d’oggi e il tutto stupisce ancora di più se si 
pensa che chi ha messo in piedi questa idea è 
‘solo’ un ragazzo classe 1995. Si chiama Alberto 
Giarola ed è l’attuale presidente del Gruppo 
Giovani di Casartigiani Verona. 

“Di acqua sotto i ponti ormai ne è passata 
parecchia se penso che la società sia stata 
aperta durante il mio ultimo anno di liceo – 
racconta Alberto -. Ad anni di distanza non 
posso che essere soddisfatto del lavoro che io, 
mia sorella Bianca e mia mamma abbiamo fatto 
per strutturare l’azienda”. 

Il core business di Midori è la produzione di 
fertilizzanti per l’agricoltura biologica. L’idea 
è quella di portare sul mercato prodotti naturali 
per aiutare le persone a coltivare con i migliori 
risultati possibili ma sempre con un occhio alla 
sostenibilità e alla tutela del pianeta.  
“Il nostro canale è il B2B, infatti ci rapportiamo 
con grosse rivendite agricole e simili”. Un 
successo costruito fin qui non senza sacrifici e 
impegno: “Alla fine della scuola facevo fatica a 
trovare la mia strada – spiega Alberto -. Il mondo 
dell’home gardening per noi era nuovo, ma 
tante aziende avevano iniziato ad investire in 
prodotti per l’orto, ci è voluto tanto studio, ma 
alla fine nel 2014 abbiamo dato il via a questa 
attività”.  

“Siamo partiti con davvero poco, ho sentito il 
peso del sistema-Italia che non sempre aiuta 
i giovani imprenditori o chi ha le idee per far 
partire un’impresa – racconta con una certa 
amarezza Alberto -. Trasmettere ai giovani la 
voglia di fare impresa passa anche dal sistema 
fiscale e in Italia manca un po’ la cultura di fare 
impresa”.  

Midori è un’azienda a conduzione familiare, 
Alberto è il titolare e poi ci sono la mamma, 
che aiuta nella direzione commerciale, e la 
sorella Bianca, che si occupa di tutta la parte 
Marketing. In azienda ci sono ovviamente gli 
operai che realizzano i prodotti e poi viene 
sfruttato parecchio l’outsourcing, quindi 
risorse esterne, sia per quanto riguarda la 
logistica che le analisi di laboratorio.  

“Ci sono modi per fare business e impresa in 
modo moderno e innovativo – conclude Alberto 
– in questo senso Casartigiani sta investendo 
molto sul passaggio generazionale, con la 
scuola per l’imprenditoria, e sulle aziende 4.0, 
perché il futuro è solo in quella direzione”. 

Midori di Alberto Giarola
Azienda del Gruppo Giovani di Casartigiani Verona 

Alberto Giarola e Bianca Giarola
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AIS Veneto a Wine in Venice 
Giudice di qualità dei produttori vitivinicoli 
AIS Veneto sarà giudice di qualità dei venti 
produttori vitivinicoli che sfileranno sul primo 
Red Carpet del vino italiano durante Wine in 
Venice, manifestazione di cui l’Associazione 
è partner. Dal 28 al 30 gennaio 2023, Venezia 
infatti diventerà la capitale del vino con un ricco 
programma di tavole rotonde, talks e laboratori 
dedicati al futuro del settore enologico. Tra gli 
obiettivi della prima edizione l’assegnazione 
delle Wine Wild Card, un riconoscimento a venti 
aziende, una per ciascuna regione italiana, 
che hanno contribuito a portare avanti i valori 
chiave della manifestazione: sostenibilità, 
innovazione ed etica. Saranno proprio questi 
criteri a risultare fondamentali per l’ammissione 
all’evento.

Nelle tre giornate, organizzate da Winetales, 
Beacon, Venezia Unica e WineHo, si 
racconteranno le eccellenze del territorio in 
alcuni dei luoghi più prestigiosi del capoluogo 
veneto, come la Scuola Grande della Misericordia 
e Ca’ Vendramin Calergi, e sarà occasione di 
incontro tra produttori, operatori di settore, 
appassionati del mondo del vino, comunicatori 
ed esperti. Tra questi, AIS Veneto sarà ancora 
una volta partner di un evento culturale che 
pone il vino al centro dell’attenzione.  

“Wine in Venice – spiega Gianpaolo Breda, 
Presidente di AIS Veneto – rappresenta 
un’occasione importante per raccontare 
i valori racchiusi in un calice. Quando 
assaggiamo un vino, infatti, scopriamo anche 
il suo territorio d’origine e la visione di chi lo 
produce, sorseggiamo una storia unica e una 
cultura millenaria. Questo evento ci dà quindi 
l’opportunità di raccontare il vino in luoghi di 
straordinaria bellezza, oltre che di discutere su 
temi fondamentali per il futuro del settore”.
  

Il ricco programma di Wine in Venice segue 
le tematiche dell’evento: sabato 28 gennaio 
sarà dedicato alla sostenibilità, domenica 29 
all’innovazione, lunedì 30 all’etica.  
Nella stessa occasione verrà inoltre assegnato 
il Premio Export Italia di Uniexport Manager, la 
principale associazione di professionisti italiani 
dell’export. 

Per rimanere aggiornati sul programma e 
per maggiori informazioni visitare il sito  
www.wineinvenice.com. 

Gianpaolo Breda
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Riso, opportunità e tendenze
I dati emersi durante il convegno al Palarisitaly
Il riso si mangia quasi esclusivamente in 
casa. Solo il 14,1% degli italiani lo consuma al 
ristorante almeno una volta alla settimana, 
anche se per gli chef è il piatto più ‘social’. La 
varietà più nota è il basmati, ma il Vialone 
Nano spicca nel Triveneto. Gli under 24  
conoscono pochissimo il mondo risicolo, anche 
se sono i più grandi consumatori di sushi, 
realizzato con chicchi prodotti per lo più in Italia. 
E solo un italiano su due sa che il nostro Paese 
è il primo produttore in Europa con 170 varietà 
di riso e che ha una banca del Germoplasma che 
mantiene in vita 1.600 tipologie continuando a 
ripiantarle ogni 5 anni per migliorare il prodotto. 
 
È quanto emerso in occasione del convegno 
tenutosi  Palarisitaly Zanotto di Isola della 
Scala,   “L’unicità del riso italiano: nuovi trend 
di consumo e comunicazione”. Relatori Patrizia 
Martello, sociologa dei consumi e docente di 
ricerca sociale all’università di Milano e Venezia, 
Cosimo Finzi, direttore di AstraRicerche, 
Cristina Lazzati, direttore di Gdoweek, Roberto 
Magnaghi, direttore generale dell’Ente 
Nazionale Risi, e Filippo Saporito, chef e 
presidente JRE Italia – Jeunes Restaurateurs. 
Moderazione di Barbara Ganz de Il Sole 24 Ore. 
Presenti anche l’amministratore unico dell’Ente 
Fiera di Isola della Scala Roberto Venturi e il 
sindaco di Isola della Scala Luigi Mirandola, 

la consigliera della Provincia di Verona Carla 
Padovani e il presidente del Consorzio di Tutela 
Nano Vialone Veronese IGP Renato Leoni. 
L’analisi di mercato voluta da Ente Fiera di Isola 
della Scala sul tema del riso, intervistando oltre 
mille persone tra i 18 e 70 anni, ha creato una 
‘istantanea’ di settore che è stata presentata 
poi a produttori, distributori e ristoratori. Ne è 
emerso che quello del riso è un settore che ha 
grandi margini di espansione, soprattutto per 
chef e nuove generazioni, anche per una crescente 
attenzione verso la salute, il benessere e la 
tutela ambientale. Negli ultimi 10 anni, infatti, 
come attesta Ente Nazionale Risi, le vendite in 
Italia sono aumentate di 100 mila tonnellate.  Se 
i giovani sono coloro che comprano, consumano 
e conoscono meno il riso è necessario iniziare 
ad associarlo a una cultura visiva, a un racconto 
attraverso immagini ed esperienze, sfruttando 
il suo essere ‘instagrammabile’. Dalle interviste  
degli italiani emerge che il riso è sinonimo di 
tradizione, creatività, purificazione e semplicità. 
Radici che vanno a braccetto con l’innovazione, 
con l’esplorazione di gusti inediti.
Trend da cavalcare risultano essere l’attenzione 
al cibo locale, alle origini e al Made in Italy, 
che diventa un modo per sostenere il Paese. E 
il puntare su un’economia circolare: del riso, 
infatti, non si butta nulla perché gli scarti sono 
riutilizzati in edilizia, il chicco dai migliori chef.

Relatori del convegno
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INGREDIENTI (per 4 persone): 

300 gr di farina 00  
3 mele  
250 gr di zucchero  
3 uova  
70 gr di burro  
200 ml di latte  
16 gr di lievito per dolci  
1 limone  

PROCEDIMENTO 
Lavare le mele, sbucciarle e togliere il torsolo. Tagliare 
le mele a spicchi e mettetere a macerare con poco 
zucchero e del succo di limone in un recipiente. 
Montare i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere una 
crema chiara e spumosa. Lasciare da parte gli albumi. 
Aggiungere al composto la farina precedentemente 
setacciata, il burro fuso intiepidito e il latte. Mescolare 

e amalgamare bene il tutto dal basso verso l’alto per 
non far smontare l’impasto. Ridurre 2/3 delle fettine 
di mela in pezzettini più piccoli e amalgamateli 
al composto. Aggiungere il lievito setacciato 
e amalgamarlo bene all’impasto. Montare gli albumi 
a neve ferma, quindi incorporarli delicatamente al 
composto. Fare questa operazione amalgamandoli 
dal basso verso l’alto, delicatamente e poco alla 
volta. Versare il composto in una teglia imburrata e 
infarinata del diametro di circa 24 cm. 

Ampia è la scelta su come decorare la torta di mele: 
l’impasto, infatti, dovrebbe risultare sufficientemente 
denso da poter disporre sopra tutta la superficie le 
fettine di mela rimaste senza che affondino 
all’interno della torta. In alternativa, si possono 
inseririre verticalmente a gruppi di 3/4 all’interno 
della torta. 

Cuocere la torta di mele in forno già caldo statico 
per circa 40 minuti a 180 °C. Prima di sfornarla fare 
sempre la prova stecchino.
 

Le ricette de ‘na olta
Torta di mele della nonna

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

Scrivici a redazione@accadica.com

Zeno Pasinato
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TOMMASO MARTINI, FIDUCIARIO SLOW FOOD

Slow Food 
Presidio del Broccolo di Torbole

Tommaso Martini, portavoce di Slow Food in 
Trentino-Alto Adige e fiduciario della Condotta 
Slow Food Valle dell’Adige Alto Garda, racconta 
le proprietà e le caratteristiche che rendono il 
Broccolo di Torbole un prodotto unico nel suo 
genere. 

Il Broccolo di Torbole è riconosciuto Presidio 
in quanto è un ecotipo del tutto particolare, 
appartenente alla famiglia delle Brassicacee. 
Alcuni anni fa è iniziato il percorso di riscoperta 
di questo ortaggio, coinvolgendo quattro 
agricoltori: Luca Rigatti, Aldo Rosà, Ivan Ghezzi, 
Matteo Briosi e Giorgio Planchenstainer. 

Il prodotto si caratterizza innanzitutto per il 
fatto di crescere in un territorio molto limitato e 
preciso, ovvero in una fascia di poche centinaia 
di metri rispetto al Lago di Garda. L’area di 
Torbole sul Garda, infatti, è particolarmente 
favorevole alla coltivazione del Broccolo, che 
qui è conosciuto sin dal XVII secolo. Fu allora, 
infatti, che alcuni coltivatori intraprendenti 
importarono da Verona questo ortaggio, 
all’epoca ancora semi-sconosciuto, e iniziarono 
i primi tentativi di coltivazione. 

L’effetto combinato dei venti permette il crearsi 
di quel particolare microclima favorevole al 
Broccolo che prende anche il nome di “figlio 
del vento”.  

In secondo luogo, 
questo ortaggio si 
caratterizza per  avere 
una infiorescenza di 
dimensioni abbastanza ridotte;  
il suo peso, infatti, si aggira attorno ai 
300/400 grammi ed è grande quanto il pugno 
di una mano. Il fattore che lo caratterizza 
maggiormente è l’importante estensione della 
parte relativa alle foglie, le quali possono 
raggiungere anche i 50/60 centimetri e sono 
parte integrante del Broccolo, saporite e molto 
versatili in cucina.  

Il broccolo di Torbole è rinomato soprattutto 
per il suo sapore dolce e delicato e perché è 
un ottimo accompagnamento per specialità 
di carne come la tradizionale “carne salada”. 
In realtà, è un ingrediente estremamente 
versatile, ottimo anche per insaporire piatti di 
pasta e riso, zuppe, stufati e insalate. In più, 
oltre a essere buono fa anche bene, grazie al 
suo alto apporto di vitamina C, provitamina A e 
preziosi minerali.
Slow Food da anni si impegna nella valorizzazione 
e diffusione di questo straordinario Presidio 
anche tra i ristoratori del Trentino e non solo. 
Si è raggiunta la sesta edizione di un progetto 
molto importante che consiste nel coinvolgere 
i ristoranti, nel periodo che va da novembre 
a marzo, a inserire nel loro menu un piatto 
con protagonista il Broccolo di Torbole e a 
raccontarne la storia.  
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Quando si parla di un’azienda, spesso si pensa 
prima di ogni altra cosa al prodotto che offre, 
al suo posizionamento sul mercato, alla sua 
reputazione. Si tende a dimenticare che il vero 
cuore di un’attività, qualunque sia il settore 
in cui essa opera, è costituito non tanto da 
qualcosa di materiale o di definibile attraverso 
numeri e cifre, quanto da un elemento in grado 
di fare la vera differenza: il fattore umano. 

In un mondo in cui tecnologia e intelligenza 
artificiale sono sempre più integrate nella 
quotidianità, il valore costituito dalle persone 
si rivela centrale nella gestione dei rapporti 
e nello svolgimento delle attività. Questo 
risulta fondamentale specialmente se si parla 
di ristorazione e ospitalità, business in cui il 
contatto diretto tra individui rappresenta una 
delle variabili essenziali che costituiscono 
l’esperienza. 

Lo scenario nazionale mostra un settore – quello 
legato alla ristorazione e all’accoglienza delle 
strutture ricettive – caratterizzato da un’alta 
rotazione del personale, sia essa volontaria 
o involontaria, specialmente se si guarda ai 

dipendenti stagionali. Questo comporta la 
formazione di un team poco coeso, una forte 
riduzione della produttività e della capacità 
di gestire con rapidità ed efficienza eventuali 
problematiche quotidiane, oltre a un forte 
aumento dei costi legati al turn-over stesso.  La 
situazione attuale fa presagire un cambiamento 
rispetto a questo importante tema, dando la 
possibilità di rivalutare i vantaggi del poter 
fare affidamento su un personale ben formato, 
capace di portare valore all’azienda non solo 
nell’immediato ma con una prospettiva di 
inserimento e coinvolgimento attivo che si 
estende anche al medio e lungo periodo. 

Non è certo un caso se, quando si parla di 
personale, si utilizza il termine “risorse 
umane”, questo proprio perché i collaboratori 
di un’azienda costituiscono una vera e propria 
risorsa che deve essere preservata e volta 
alla crescita, esattamente come le risorse di 
tipo economico o finanziario. Per far sì che il 
personale costituisca un vero e proprio “capitale 
umano”, oggi più che mai è fondamentale 
puntare su una corretta formazione e gestione 
dello stesso. Oggi più che mai, ciò che è in grado 
di alimentare il successo è senza dubbio una 
formazione continuativa. Così come il cliente 
odierno è sempre più informato e attento, 
allo stesso modo il personale dovrà essere 
maggiormente formato e preparato. 

È la formazione, intesa come apprendimento di 
nuove competenze, che permette al personale 
di essere in grado di relazionarsi nel miglior 
modo possibile con il cliente, avvicinandosi 
sempre più alla fidelizzazione dello stesso. 
Le figure della ristorazione del futuro sono 
quelle legate a lavoratori appassionati, veri 
professionisti che hanno sviluppato con il 
tempo delle competenze trasversali, capaci di 
approcciare situazioni di competenza indiretta, 
di confronto e dialogo con gli altri membri del 
team e di far fronte alle esigenze del cliente. 

Ristorazione di successo
Il segreto nella valorizzazione del capitale umano
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Definizione di Cocktail
Storia del Cocktail
Definizione di Bar
I punti cardine e priorità di un
locale
I bicchieri
Mise and place work station bar
Merceologia, Fermentazione/
Distillazione, Alambicchi
Imparare la lettura delle etichette
Studio di: Vodka, Rum, Gin, Tequila,
Mezcal, Whisky, Pisco, Calvados,
Grappa, Brandy, Cognac,
Armagnac e molti altri
Prodotti sodati
Categorie di drink studio e pratica:
Short/Medium/Long drink, Pre
dinner e After dinner
Regole di porzione
Merceologia tecnica, ovvero
quanto dosare di ogni prodotto
Degustare uno spirito
Analisi dei costi
Calcolo volume alcolico
Twist on classic
Cenni di Home made

Il costo del corso è di €499,00 €399,00 IVA incl.

20-21-23-24 febbraio 2023

Il mondo della miscelazione è al tua passione?
Vuoi apprendere nuove competenze o migliorare
la tua tecnica? Un corso base per apprendere le
tecniche e le conoscenze teoriche per affrontare
fin da subito il mondo della miscelazione e stare
dietro al bancone!

PROGRAMMA

MAX MORANDI
Bartender, Consulente Locali, Formatore

DOCENTE

FREQUENZA

Per info e iscrizioni 
 info@accadica.com
+39 3892003437 Scopri tutti i corsi su www.accadica.com

Iscriviti subito

Durata: 20 ore in presenza (4 giorni)
Orario 13:00-18:00 

Materiale didattico
Assistenza post corso
Attestato di partecipazione 

MATERIALI E CERTIFICAZIONI

COSTO

DATA

https://accadica.com/prodotto/corso-barman-base/
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Il 2022 si chiude con un bilancio positivo per gli 
agriturismi veronesi, nonostante le difficoltà 
legate al conflitto in Ucraina e i forti rincari dei costi 
energetici. Sono tornati, infatti, i turisti stranieri, che 
nel 2021, a causa della pandemia e dei lockdown o 
delle prescrizioni imposte in parecchi Paesi, erano 
venuti a mancare. 

“Dopo anni difficili siamo tornati a una dimensione 
quasi ottimale - spiega Alessandro Tebaldi, 
presidente di Agriturist Verona, l’associazione 
degli agriturismi di Confagricoltura, titolare 
dell’agriturismo Corte Attilea sul Mincio. “In 
estate ci sono state addirittura punte di richiesta 
superiori al passato,  purtroppo concentrate tutte 
nei momenti di altissima stagione, come luglio e 
agosto, o nei ponti festivi. Più flessione, invece, nei 
periodi di testa e coda rispetto alle vacanze. Ottobre, 
ad esempio, tradizionalmente è sempre stato un 
mese molto buono, ma quest’anno ha registrato uno 
scarso afflusso di clientela straniera, così come la 
primavera. Le mancanze, come premesso, sono state 
però compensate da una super domanda estiva, 
segnata dal grande ritorno degli stranieri. Rispetto al 
passato io ho avuto più prenotazioni dai Paesi nordici 
rispetto al bacino mediterraneo”. 
L’importante, secondo Tebaldi, è essersi lasciati alle 
spalle il periodo buio del Covid. “Il 2020 e il 2021 
sono stati anni duri, che però hanno offerto nuovi 
spunti. È infatti aumentata la richiesta di vacanze 
tranquille, all’aria aperta, corredate da escursioni in 
bicicletta, gite in campagna e conoscenza del mondo 

agricolo. Gli ospiti ci chiedono un  coinvolgimento 
globale nella vita dell’azienda agricola, per sapere 
come e quando si coltivano i prodotti, come si 
cucinano, come si conservano e altri particolari 
della vita agreste. Si sta tornando, insomma, al 
concetto iniziale dell’agriturismo, che lo differenzia 
da altre strutture ricettive, ma senza rinunciare alle 
tecnologie e ai comfort. La wi-fi e la banda larga sono 
indispensabili: ci sono clienti che portano la famiglia 
in vacanza, ma hanno esigenze di una connessione 
veloce perché comunque dedicano qualche ora della 
giornata al lavoro in smart working”. 

Il futuro sembra sorridere ancora alle strutture 
agrituristiche scaligere. “Sono moderatamente 
ottimista, perché ci sono già parecchie prenotazioni 
per il 2023 – dice il presidente -. Io, per dire, ho già 
ricevuto il booking di una comitiva di israeliani 
per l’estate.  La speranza, ora, è che torni un po’ 
di tranquillità economica e che ci sia una frenata 
nell’impennata dei costi, perché le nostre bollette 
si sono quadruplicate e pesano sui bilanci. La crisi 
si fa sentire anche sulle presenze degli italiani, 
che continuano a ridurre la durata dei soggiorni, 
concentrandoli nei weekend”.  

Note positive in regione, invece, dalla legge sugli 
agriturismi, al rush finale: “C’è più flessibilità 
sul numero dei posti letto, anche in relazione 
all’agricampeggio – informa Tebaldi -. Inoltre, prevede 
finalmente l’unificazione di tutte le attività legate al 
mondo rurale, dalle fattorie didattiche all’ippoterapia, 
con snellimento della burocrazia amministrativa”. 

Confagricoltura Verona
Agriturismi, l’anno raccontato da Alessandro Tebaldi 

Alessandro Tebaldi
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in maniera trasversale.  Ad essere premiato infatti 
è il comprensorio del Soave, inteso come Distretto 
italiano del vino bianco da suolo vulcanico: non solo 
quindi una chiave di comunicazione di forte appeal 
per il consumatore finale ma anche un elemento 
distintivo, quasi una categoria enologica, che ha 
fatto breccia tra gli esperti di Wine Spectator. 
Da anni infatti il Consorzio del Soave ha fatto del 
“fattore vulcano” un elemento chiave della sua 
specifica attività di divulgazione per raccontare 
anche ai meno esperti, le caratteristiche che rendono 
il Soave unico, da un punto di vista organolettico e di 
terroir. 

Ultimo in tale direzione, ma non per importanza, il 
triennale progetto di promozione internazionale 
HEVA, Heroes of European Volcanic Agriculture, che, 
nell’ambito della misura 1144, promuove il Soave 
quale eccellenza riconosciuta a livello mondiale, 
prodotta su suolo vulcanico. 
«Essere l’unica denominazione veneta ad essere 
rientrata tra i top 100 di Wine Spectator ci riempie 
di soddisfazione – evidenzia Igor Gladich, direttore 
del Consorzio – e ci dice che stiamo lavorando 
nella giusta direzione. Queste classifiche infatti 
hanno l’importante compito di accendere i riflettori 
non solo sull’azienda che, meritatamente ottiene 
il riconoscimento, ma anche sull’intera zona di 
produzione che ha saputo guadagnarsi uno spazio di 
tutto rispetto tra i grandi del vino mondiale». 

È il Soave a portare alta la bandiera del Veneto nella 
classifica TOP 100 by Wine Spectator,  i migliori 100 
vini al mondo, selezionati dalla “bibbia dell’enologia 
mondiale”, la testata americana più autorevole e 
influente per quanto riguarda il settore del vino. 
Sono 20 le referenze italiane presenti nella prestigiosa 
classifica, un vino su 5 è Made in Italy, e l’unico vino 
veneto che è entrato a far parte dell’olimpo enoico 2022 
è il Soave Classico 2020 dell’azienda Suavia, nato sulle 
colline di origine vulcanica del Soave Classico. 

Dal 1988 Wine Spectator, pubblica l’elenco delle 100 
etichette che più hanno entusiasmato i suoi critici, 
impegnati a degustare migliaia di vini provenienti da 
tutto il mondo. Si tratta della classifica più storica ed 
influente nel campo vitivinicolo mondiale, ed è anche la 
più attesa dai professionisti di settore. Questa classifica 
infatti «dipinge una fotografia annuale del vino, dalle 
migliori annate prodotte nelle regioni chiave nel mondo 
fino alle nuove tendenze emergenti». evidenzia Jeffery 
Lindenmuth, Executive Editor di Wine Spectator. 
Attraverso degustazioni alla cieca, eseguite dai 
redattori di Wine Spectator, queste 100 bottiglie sono 
state scelte tra oltre 8.800 vini. Le selezioni si basano 
su quattro criteri: qualità, valore, disponibilità (negli 
Stati Uniti) e, soprattutto, il “fattore X”, un racconto 
emozionate e convincete dietro ciascun vino. 
Quello raggiunto è un risultato che premia l’intera 
denominazione,  a corollario di un percorso di ricerca 
e di miglioramento qualitativo che coinvolge la doc 

Foto ©amo1999

Il Soave nell’olimpo enoico
Il vino Soave Classico tra i TOP 100 di Wine Spectator 



Il Savoiardo VicenzOvo
Il connubio tra Italia Zuccheri-Coprob e Matilde Vicenzi S.p.A.

Con le sue oltre 7000 aziende agricole organizzate 
in cooperativa, Italia Zuccheri-Coprob è fortemente 
orientata all’innovazione e con una storia che 
affonda le radici nel 1962. Dall’Emilia Romagna al 
Veneto, dalle Marche alla Lombardia, dall’Umbria al 
Friuli-Venezia Giulia, sino al Piemonte, si prende cura 
delle nostre campagne, coltivando le barbabietole 
attraverso un’agricoltura responsabile e senza 
l’utilizzo dei neonicotinoidi nella concia dei semi 
della barbabietola, fitofarmaci che si sono dimostrati 
dannosi per le api e altri insetti impollinatori, preziosi 
per l’equilibrio ambientale del nostro pianeta.  

«Il sodalizio tra Matilde Vicenzi e Italia Zuccheri-
Coprob, coronato nel nostro savoiardo VicenzOvo, 
è la sintesi perfetta che rassicura i consumatori 
“custodi” della tradizione, ma risponde anche 
alle istanze dei più giovani “esploratori” di nuove 
identità alimentari. Un connubio che valorizza 
il nostro prodotto più storico in una ritrovata 
modernità», aggiunge Cristian Modolo, Direttore 
Marketing del Gruppo Vicenzi.  

Una partnership all’insegna del Made in Italy sin 
dalle sue origini, nel 2019, e che si rinnova ancora 
per i prossimi due anni. È quella fra Italia Zuccheri-
Coprob e Matilde Vicenzi S.p.A., che si lega ad uno 
storico prodotto della tradizione pasticcera italiana: 
il Savoiardo VicenzOvo. 

Italia Zuccheri-Coprob è l’unica filiera del comparto 
saccarifero nazionale con il suo zucchero prodotto 
nelle campagne italiane, e continuerà a fornire al 
gruppo dolciario scaligero una delle materie prime 
a cui si deve il gusto genuino e inconfondibile di 
VicenzOvo. L’accordo di partnership si basa su valori 
fortemente condivisi fra le due aziende: accanto 
al Made in Italy, anche il sostegno alla filiera e la 
sostenibilità ambientale. 

Un prodotto della tradizione, ideale per la 
preparazione del classico Tiramisù grazie alla 
speciale consistenza. Per il savoiardo VicenzOvo, 
Matilde Vicenzi ha scelto ingredienti selezionati, 
come la farina macinata a pietra, le uova Italiane 
d’allevamento a terra e, nuovamente oggi, lo 
zucchero 100% italiano di Italia Zuccheri-Coprob: 
l’unico seminato, raccolto e lavorato con cura da 
migliaia di aziende agricole con la garanzia di 
qualità di una filiera corta, controllata, sostenibile e 
tutta italiana.   
I prodotti di Italia Zuccheri-Coprob derivano dalla 
barbabietola da zucchero, una coltura fondamentale 
anche per la sostenibilità agricola e di importanza 
strategica nell’ambito della rotazione delle colture. 
Si tratta, inoltre, di una delle più virtuose in termini 
di emissioni di gas serra: basti pensare che la 
coltivazione di un ettaro di barbabietola equivale a 
un ettaro di bosco.  
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Confcommercio Verona     dalla parte delle donne
Nel 2016 è stata inaugurata a Montecitorio 
la “Sala delle Donne” dedicata a figure 
femminili che, per la prima volta, hanno fatto 
il proprio ingresso nelle istituzioni della 
Repubblica italiana. La Camera di Commercio 
di Verona, apprezzando lo spirito di questa 
iniziativa, ha accolto la proposta del Comitato 
Imprenditorialità Femminile di destinare uno 
spazio a “Sala delle Donne” e ha avvertito 
l’urgenza di replicare, nell’ambito del proprio 
territorio di competenza, questo progetto, 
creando stabilmente una galleria di ritratti 
di donne che a Verona si sono distinte come 
protagoniste – ma anche come silenziose 
artefici – di profondi cambiamenti evolutivi 
in diversi settori della società, dell’economia, 
della cultura e della scienza. 

La cerimonia è stata allietata da un intervento 
dell’attrice Giulia Cailotto sulle donne d’oggi 
e della Soprintendente della Fondazione 
Arena, Cecilia Gasdia. Presente anche la 
presidente nazionale di Terziario Donna, Anna 
Lapini. 
“In qualità di Presidente di Terziario Donna 
di Confcommercio Verona – spiega Roberta 
Girelli, presidente del Comitato per 
l’Imprenditorialità Femminile della Camera di 
Commercio di Verona - ho voluto condividere 
con il Comitato Imprenditorialità Femminile 
della Camera di Commercio l’idea di portare 
l’iniziativa della “Sala delle Donne” a Verona, 
grazie a un partenariato istituzionale tra 
Terziario Donna e la Camera dei Deputati. “Donne 
visibili” e “donne in controluce” che, nei tempi 
passati e oggigiorno, sfuggono all’evidenza e 
contribuiscono con il silente e fattivo impegno 
al miglioramento della nostra società iniziando 
all’interno delle famiglie. Desidero che la “Sala 
delle Donne” diventi un luogo vitale in cui 
incontrarsi per ispirarsi dal coraggio espresso 
dalle storie scritte sui pannelli apposti negli 

spazi a loro dedicati, per voler mettere al servizio 
della società di oggi i nostri talenti, le nostre 
conoscenze, la nostra gioia di condivisione della 
bellezza della vita, con l’impegno e la dedizione 
che ci caratterizzano. Ringrazio tutti coloro che 
hanno reso possibile questo sogno”. Tra gli 
interventi di saluto anche quello del presidente 
di Confcommercio Verona, Paolo Arena. 

Il progetto denominato “DONNE VISIBILI E 
DONNE IN CONTROLUCE, Mondi del fare e mondi 
del sapere, attraverso le protagoniste femminili 
nella Verona tra Otto e Novecento” si articola 
in due fasi: una mostra permanente nella 
«Sala delle donne» della Camera di Commercio, 
con una selezione di sintetiche biografie, e 
una pubblicazione scientifica, la cui uscita è 
prevista per il 2023, che prenderà in esame un 
numero superiore di protagoniste femminili.  

Per quanto riguarda l’allestimento pannelli, 
per ragioni di chiarezza espositiva, si ritiene di 
poterle suddividere secondo macrocategorie, 
rinviando al volume di prossima pubblicazione 
gli approfondimenti biografici e una più ampia 
scelta di nomi. 
In particolare, la mostra ci consente di 
comprendere come ogni donna rappresentata 
sia un caleidoscopio di saperi e d’interessi. A 
ciascuna esprimiamo un tributo di gratitudine, 
per ogni fatica spesa e per le vie tracciate negli 
ambiti in cui hanno operato, consapevoli che 
se noi, oggi, possiamo godere di condizioni 
migliori e contribuire alla prosperità economica 
e al miglioramento sociale della nostra città lo 
dobbiamo anche a loro. 

presidio stabile 
di conservazione 
della memoria.
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“La Camera di Commercio di Verona, 
apprezzando lo spirito di questa iniziativa, - 
spiega la componente di Giunta dell’ente, Silvia 
Nicolis - ha accolto la proposta del Comitato 
Imprenditorialità Femminile, partecipato da 
tutte le associazioni di categoria scaligere 
e ha avvertito l’urgenza di replicare questo 
progetto, creando stabilmente una galleria 
di ritratti di donne che a Verona si sono 
distinte come protagoniste, ma anche come 
silenziose artefici di profondi cambiamenti 
evolutivi in diversi settori della società, 
dell’economia, della cultura e della scienza. 

Se le donne veronesi, oggi, possono godere di 
condizioni migliori e contribuire alla prosperità 
economica e al miglioramento sociale della 
città di Verona – che, nel frattempo, ha assunto 
una dimensione europea e internazionale – 
lo dobbiamo anche al sacrificio, dedizione 
e coraggio delle figure femminili che hanno 
caratterizzato il periodo tra l’Ottocento e il 
Novecento, periodi di Rivoluzione industriale, 

di Guerre d’Indipendenza, di conflitti mondiali 
e conseguenti crisi economiche, del passaggio 
dalla Monarchia alla Repubblica e del suffragio 
universale. Verona merita una “Sala delle 
Donne” e la Camera di Commercio è orgogliosa 
di ospitarla, non come spazio temporaneo, bensì 
come presidio stabile di conservazione della 
memoria, oltre che strumento attivo, con cui 
l’Ente Camerale intende promuovere il rispetto 
e il valore di tutte le Donne”. 

L’assessore Stefania Zivelonghi del Comune 
di Verona ha affermato: “immagino accanto 
alle immagini delle donne anche delle cornici 
vuote che rappresentino le donne per qualche 
motivo non rappresentate: quelle del passato, 
quelle d’oggi e le donne del futuro. Ricordo che 
ci sono giovani e donne che stanno lottando 
e morendo perché esse possano riacquistare i 
loro diritti. Quindi il connubio giovani e donne 
potrebbe diventare una sorta di faro cui riferirsi 
nell’orientare quello che tutti noi, anche tramite 
le istituzioni, siamo chiamati a fare”. 

Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato 
anche il Rettore dell’Università degli Studi di 
Verona, Pierfrancesco Nocini, lodando due 
curatrici del progetto, Daniela Brunelli e Maria 
Luisa Ferrari. Ha spiegato come “fin dalla mia 
campagna elettorale accademica un punto 
importante del programma era l’attenzione alle 
politiche di genere e alla valorizzazione delle 
competenze femminili in tutte le branche del 
sapere. Abbiamo ad oggi raggiunto importanti 
obiettivi come il piano per l’equilibrio di 
genere, il bilancio di genere ed una nostra 
rappresentanza all’interno della Commissione 
della CRUI sulle tematiche di genere. Plaudo 
a questo importante evento, anche questo 
finalizzato a migliorare all’interno della nostra 
comunità il raggiungimento di una piena 
uguaglianza”. 



Qual è la distanza tra realtà e percezione?  In altri 
termini, la distanza tra la verità dei numeri, che 
misurano la vita ed il mondo attorno a noi, ed i 
numeri che noi “crediamo” di misurare? 
E qual è la verità?  Quella che noi percepiamo o 
quella che statisti, economisti ed esperti di settore 
ci indicano nei loro report e nelle loro interviste? 

Per capire meglio cosa voglio dire facciamo un gioco: 
Se io vi chiedessi: “che effetto vi fanno queste 
notizie vere relative ad una nazione del Mondo?”
1. 1,3 milioni di persone sono morte combattendo 

nove grandi guerre. 
2. Circa il 99,9% di tutte le società nate in questo 

Paese ha cessato la propria attività. 
3. 675.000 cittadini sono morti in un solo anno a 

causa di una pandemia influenzale. 
4. 30 diversi disastri naturali hanno ucciso 

almeno 400 cittadini ciascuno. 
5. 33 recessioni sono durati complessivamente 48 

anni. 
6. Il mercato azionario è sceso di oltre il 10% da 

un massimo precedente almeno 102 volte. 
7. Le azioni hanno perso un terzo del loro 

valore almeno 12 volte. 
8. L’inflazione annuale ha superato il 7% in 20 

anni diversi. 

9. Quattro presidenti sono stati assassinati. 
10. Le parole  “pessimismo economico” sono 

apparse sui giornali almeno 29.000 volte, 
secondo Google. 

Quanto investireste su questo Paese? Sulla sua 
economia, sulla sua capacità di crescere? I numeri 
citati sono veri e sono rappresentativi di eventi degli 
ultimi 170 anni. 
Volete sapere di quale Paese si tratti, vero? Quei 
numeri sono rappresentativi dell’economia 
statunitense. Eppure, nonostante tutto, l’economia 
americana in questi 170 anni è cresciuta come mai 
in passato: il tenore di vita è aumentato di 20 volte, 
anche se non è passato un giorno senza che ci 
fossero ragioni tangibili di pessimismo. 
Quindi? Siamo preoccupati, molti addirittura 
impauriti dalle emergenze che attraggono 
continuamente le nostre attenzioni, da non 
riuscire a proiettarci nel futuro.  Eppure, volgendo 
lo sguardo al passato, abbiamo mille pagine da 
rileggere. Tornando al ’73, guardando le immagini 
dell’austerity, delle domeniche a piedi, delle tv 
spente, delle città spente, mi sono chiesto: “E poi 
cosa è accaduto? Il Mondo è finito?” 

Ecco i dati: 
Pil Italia 1973  50 miliardi oggi 1.653 
Pil Mondo 1973 3,3 trilioni  oggi  85           trilioni 
 
Ecco perché siamo milionari mancati. Tutti noi lo 
siamo: 10mila dollari investiti sull’ S&P500 nel ’73 
oggi sarebbero più di 1.5 milioni.  
Ma quanti lo hanno fatto davvero? Bastava che i 
nostri genitori facessero la Scelta Giusta. Loro non 
sapevano cosa sarebbe avvenuto. Noi invece lo 
sappiamo, eccome. 
Facciamo la scelta giusta allora, anche grazie al 
confronto con un fondamentale Compagno di 
Viaggio: il proprio Consulente Finanziario. 

Il Mercato tra realtà e percezione

PIER PAOLO ABBÀ
Wealth Advisor Mediolanum
Contatti

+39 3405158710

pierpaolo.abba’@bancamediolanum.it
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Recensioni false sul web
Un danno per l’esercente ma anche per il consumatore

Contatti

+39 3405158710

pierpaolo.abba’@bancamediolanum.it

Oggi viviamo in un epoca moderna, dove 
socialnetwork e portali di recensioni fanno 
parte del nostro quotidiano; abbiamo imparato 
a usarli e sfruttarli, talvolta ci agevolano, 
altre volte ci complicano nelle scelte, eppure 
ammettiamolo, molti di noi non ne potrebbero 
più fare a meno. 
Ormai, che si tratti di fare un acquisto, di 
scegliere la meta per le prossime vacanze, 
oppure di organizzare una cena in ristorante, 
ci affidiamo alla rete internet e alle varie 
piattaforme di recensioni per valutare se 
usufruire o meno dei servizi dell’una o dell’altra 
attività. 

Gli aspetti positivi non mancano, i discorsi che 
ruotano intorno a un’azienda contribuiscono 
alla sua notorietà e aiutano gli utenti a farsi 
un’opinione; il problema nasce quando le 
recensioni e le opinioni pubblicate all’interno di 
portali online risultano essere false o quando, 
addirittura, sfociano nel vero e proprio reato di 
diffamazione. 

Una recensione onesta e sincera, che si limiti 
a esporre fatti veritieri e il proprio giudizio 
personale, è la strada migliore per aiutare gli 
utenti che ancora devono farsi un’idea di quella 
struttura o di quel locale; purtroppo, però, non 
tutte le persone hanno la capacità di essere 
obiettive, ed è così, che si rischia di rovinare 
ingiustamente la reputazione di un’attività ma 
anche di incorrere in sanzioni penali. 
Una recensione disonesta, che travalichi i limiti 
del buon senso e ingigantisca un contrattempo, 
è certamente un danno in capo all’imprenditore, 
ma anche al Consumatore finale, il quale sarà 
stato fuorviato e manipolato nelle proprie 
decisioni. 

La domanda allora sorge spontanea: bisogna 
avere paura di lasciare una recensione 
negativa? Assolutamente no, l’importante è 
mantenere sempre la misura di quello che si 

scrive, non screditare la struttura o il personale 
della stessa con epiteti offensivi, non usare 
parole ingiuriose e, soprattutto, non inventare 
circostanze false. 

Queste semplici regole, se seguite, renderanno 
il recensore, immune da eventuali censure 
o contestazioni legali. Qualora, invece, 
l’imprenditore si trovi di fronte a recensioni 
diffamatorie, potrà porvi rimedio con diversi 
strumenti legali (sia in sede penale che civile), 
per tutelare al meglio e in tempi ragionevoli 
la propria reputazione professionale o 
commerciale, ed evitare il perpetuarsi 
di commenti denigratori che, nel tempo, 
finirebbero per arrecare un pregiudizio di 
rilevante entità alla propria attività.

Maria Giovanna Zandonà 

Avv. Maria Giovanna Zandonà, 
Resp. di Casa del Consumatore a Verona centro



Digital Marketing
 Tutto quello che c’è da sapere

Roberta Mancini, 
Responsabile Marketing 

di AMO1999 SRL, società di 
comunicazione che da oltre vent’anni, 

attraverso i suoi brand, promuove i principi 
della sostenibilità, racconta l’importanza 

strategica del Digital Marketing nella crescita di 
ogni realtà aziendale.

Che cos’è il digital marketing e perché oggi si 
rivela fondamentale per lo sviluppo di un’azienda? 
Il Marketing Digitale è la disciplina che utilizza tutte 
le tecnologie digitali per la promozione online di 
marchi, prodotti e servizi. Siti internet, canali social 
e piattaforme e-commerce vengono quindi affiancati 
agli strumenti del Marketing tradizionale, come 
stampa, televisione, radio e direct mail. 
Possiamo sostenere che è necessario che il Marketing 
tradizionale venga implementato dalle attività del 
Marketing Digitale, ma non è assolutamente detto 
il contrario. 

L’importanza dell’essere presenti online è oggi 
indispensabile per le aziende, siano esse piccole 
o grandi. La sua rilevanza ha un duplice aspetto: 
permette all’utente finale di avere un contatto 
diretto con l’azienda stessa, potendola raggiungere 
in maniera immediata, e consente una misurazione 
di tutte le attività, monitorando costantemente i 
risultati raggiunti.  
Per fare ciò è però necessario avere una strategia 
mirata, adatta alla propria attività. 

 ROBERTA MANCINI, R
ESP. M

ARKETING DI A
MO1999 SRL

Come pensi si svilupperà la comunicazione digitale 
nel prossimo futuro?  
La comunicazione sta andando incontro ad un 
cambiamento costante e sempre più rapido. Tutti i 
settori, da quello aziendale a quello formativo, ma 
anche le relazioni interpersonali, sono sempre più 
improntati ad una digitalizzazione che pian piano sta 
sostituendo i rapporti vis a vis, per lasciare spazio 
al Metaverso. Questo aspetto non è da sottovalutare 
per l’impatto che avrà sulle realtà aziendali in termini 
di produttività e di rapporti con i consumatori, che 
verranno raggiunti solo se di interesse strettamente 
legato all’azienda di riferimento. 

Formazione continua, flessibilità del lavoro 
e adattabilità saranno tra i capisaldi della 
comunicazione del futuro; sarà necessario innovare i 
propri prodotti e servizi dando valore alla sostenibilità 
e alla personalizzazione, per una comunicazione 
Human Centric. 

La responsabilità sociale d’impresa, che era 
considerata un’innovazione nella seconda metà del 
900, è oggi, e lo sarà nel futuro, elemento essenziale 
per ottenere una brand loyalty. 

Come può AMO1999 aiutare un’attività nel suo 
percorso verso la digitalizzazione?
Una scorretta comunicazione online può mettere a 
dura prova la credibilità di un’azienda. Il processo 
di digitalizzazione richiede competenza e costanza 
affinché sia di successo: non è sufficiente essere 
online, ma bisogna attuare una strategia mirata 
ed efficace. Comunicare con il cliente è sempre più 
difficile, a causa dell’aumento delle aspettative, delle 
esigenze e dell’offerta. 
Ecco che una strategia digitale mirata diventa 
necessaria per trasmettere un messaggio unitario, 
incentrato sul proprio brand e ben strutturato 
all’interno del viaggio del cliente online.. AMO1999 
fornisce contenuti specifici, veicolati attraverso 
i canali adatti, che trasmettono all’utente finale 
un’esperienza unica e coerente. 

+39 389 2003437
Contattaci al numero
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consentono di operare meglio con i piccoli volumi – 
dichiara Luca Degani, Direttore Generale di Cantine 
di Verona – Siamo particolarmente orgogliosi 
del risultato che abbiamo raggiunto, un prezioso 
prodotto di eccellenza con cui brindare a momenti 
speciali”. 

Brolo dei Giusti è la linea di Cantine di Verona 
dedicata alla ristorazione, che comprende vini prodotti 
solo nelle migliori annate. Il neonato Passito va ad 
arricchire l’offerta della gamma che già comprende 
un Amarone della Valpolicella DOCG e un Valpolicella 
Superiore DOC e che verrà presto completata con 
l’espressione della DOC Custoza Superiore. 
Le bottiglie sono serigrafate, anziché etichettate, 
per poter rimanere integre nel lungo affinamento 
che il vino può affrontare. I tappi utilizzati, di 
nuova concezione, sono ottenuti da materie prime 
sostenibili, rinnovabili e vegetali, derivanti dalla 
canna da zucchero, e sono adatti a lunghi periodi 
di invecchiamento. Consentono la conservazione 
del vino fino a venticinque anni, affidabilità di 
imbottigliamento, facilità di apertura e reinserimento. 

Il Giusto evocato dal nome e rappresentato in 
etichetta è un omaggio alla figura dell’agricoltore 
che, alla fine di una giornata di lavoro, siede sulla 
marogna a contemplare il suo operato, immerso 
nella geometria delle vigne e nella bellezza della 
natura fuori e dentro il Brolo.

Passito Garda DOC 2020
Proclamato tra i vini di Brolo dei Gusti

Un nuovo vino entra a far parte di Brolo dei Giusti, 
la linea dedicata alla ristorazione del gruppo Cantine 
di Verona: è il Passito Garda DOC 2020, che nasce 
da uve Garganega e Chardonnay provenienti dalle 
colline moreniche del lago di Garda e selezionate 
con cura nei migliori vigneti che rientrano nella 
denominazione Garda DOC. 

Dopo la raccolta i grappoli appassiscono per poco 
meno di quattro mesi in plateaux nei fruttai della 
cantina. La temperatura di fermentazione si attesta 
tra i 16 e i 18 gradi. Di colore giallo dorato lieve, al 
naso il Passito Garda DOC rivela note di spezie, 
frutta secca e sciroppata. Si avverte un lieve sentore 
terziario di vaniglia e di balsamico, con note di miele, 
caramello e gocce d’oro. Soffice e morbido al palato, 
lo connotano un lungo finale di albicocca, equilibrio e 
corpo dolce, che rallenta la percezione di astringenza. 
È un vino che si presta ad accompagnare i dessert e i 
tradizionali dolci natalizi, ottimo in abbinamento con 
piccola pasticceria secca, crostate di marmellata e 
dolci a base di pasta di mandorle. 
“Il Passito Brolo dei Giusti è un prodotto esclusivo 
che entra a far parte della linea dedicata al canale  
Ho.Re.Ca. di Cantine di Verona. È stato creato 
nella Cantina Colli Morenici a Ponti sul Mincio, 
luogo deputato alla creazione di vini di particolare 
pregio per le ridotte dimensioni della cantina che 

Luca Degani, Direttore Generale di Cantine di Verona
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Proprio con l’obiettivo di valorizzare la cultura 
dell’olio di qualità italiano, sia in Italia che 
all’estero, il Comitato di Coordinamento 
dell’Ercole Olivario organizza, durante l’arco 
dell’anno, un programma di promozione e 
formazione anche  per i mercati esteri, con 
iniziative di degustazione riservate agli oli 
delle aziende vincitrici del concorso Ercole 
Olivario, in collaborazione con gli uffici 
dell’Assocamerestero e di ICE - Agenzia per la 
promozione all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane.

Tra le importanti novità emerse durante 
l’edizione del trentennale di Ercole Olivario, 
è confermata anche quest’anno “La Goccia 
d’Ercole”, una sezione a latere del concorso 
nazionale, introdotta allo scopo di sostenere 
le piccole produzioni, in particolare in quelle  
regioni che possono contare su scarsi  
quantitativi. La partecipazione alla Goccia 
d’Ercole è riservata alle aziende che, pur 
avendo una produzione limitata, riescano ad 
aver un lotto omogeneo da 5 a 9 quintali: le loro 
etichette verranno giudicate da un’apposita 
giuria, che degusterà e valuterà gli oli, 
decretando quelli migliori, che saranno 
premiati durante le giornate finali del 
concorso nazionale. Per partecipare a “La 
Goccia d’Ercole” è necessario inviare apposita 
domanda di partecipazione entro il 16 gennaio 
2023 attraverso il sito di Ercole Olivario  
www.ercoleolivario.it.

Le aziende produttrici di olio extra vergine 
d’oliva del Veneto sono invitate ad iscriversi 
alla XXXI edizione del concorso nazionale 
Ercole Olivario 2023, l’“Oscar dell’Olio” nato per 
valorizzare e promuovere le eccellenze olearie 
italiane.
 
Affermatosi da anni come importante vetrina e 
punto di riferimento essenziale per tutti coloro 
che operano nel settore olivicolo, il concorso 
Ercole Olivario è organizzato dall’Unione 
Italiana delle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura in collaborazione 
con la Camera di Commercio dell’Umbria, il 
Ministero dell’agricoltura, della sovranità 
alimentare e delle foreste ed il Ministero 
delle imprese e del Made in Italy, il sostegno 
di UNAPROL Consorzio Olivicolo Italiano, Italia 
Olivicola e del CREA - Consiglio per la ricerca 
in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 
- Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni 
agroalimentari Sede di Pescara.
 
Le finalità del concorso, che si distingue per 
rigore e serietà in tutte le fasi del concorso, 
dal prelievo in azienda alla presenza del notaio 
in tutte le operazioni delle selezioni nazionali, 
sono essenzialmente tre: la valorizzazione 
degli oli extra vergini di oliva italiani certificati 
(dop, igp e biologici) e gli oli extra vergini di 
oliva italiani, provenienti da diversi ambiti 
territoriali; il sostegno agli operatori del 
settore, che s’impegnano nel miglioramento 
della qualità del prodotto, con azioni e iniziative 
che li supportino nel mercato globale e nella 
competizione commerciale; la promozione della 
figura dell’assaggiatore italiano, in quanto 
professionista in grado di far conoscere, tramite 
l’esperienza del panel, la qualità dell’olio 
nazionale presso operatori e consumatori, sia 
in Italia che all’estero.  

Le domande di partecipazione entro il 16 gennaio 2023 
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fanno da padroni.  «Punto di forza della nostra 
denominazione – evidenzia Stefano Faedo, 
presidente del Consorzio dell’Arcole – è senza 
dubbio il territorio: al netto delle caratteristiche 
dei suoli che lo contraddistinguono, l’area è 
naturalmente vocata alla meccanizzazione di 
precisione, in grado di assicurare produzioni 
costanti, in termini di numeri e qualità. Altro 
punto a favore poi è certamente l’età dei vigneti: 
la maggior parte degli impianti è giovane, con 
un’età media di meno di dieci anni. Si tratta 
di impianti altamente avanzati in termini di 
innovazione vitivinicola, finalizzati al costante 
miglioramento qualitativo». 

Esperienza ed innovazione vanno di pari passo 
nell’Est Veronese e hanno trovato nella zona di 
produzione dell’Arcole terreno fertile. Oggi in 
quest’area convivono aziende storiche e nuove 
realtà produttive, come nel caso della Collis 
Veneto Wine Group, il consorzio fondato nel 
2008 dalle cantine cooperative di Colli Berici 
e Colognola ai Colli, con quasi 2000 aziende 
agricole associate e 6100 ettari coltivati a 
vigneto. Attualmente il Gruppo Collis, con i suoi 
5 stabilimenti produttivi, è attivo  su 3 provincie: 
Verona (Colognola ai Colli e San Bonifacio), 
Vicenza (Lonigo e Barbarano Vicentino), Padova 
(Merlara).

Si è svolto ad Arcole, martedì 6 dicembre, 
l’annuale appuntamento curato dal Consorzio 
di Tutela dell’Arcole, al Centro Culturale 
Giovanni d’Arcole, durante il quale si è parlato 
di crisi e opportunità per il comparto vino, 
nell’ambito dell’attuale scenario economico 
internazionale. Quella dell’Arcole è un’area ad 
alta specializzazione viticola dove, grazie a 
mirati sistemi di meccanizzazione e ad una 
attenta tecnica di cantina, è oggi possibile 
produrre vini di eccellenza che rispondono 
non solo al requisito della qualità, ma anche 
a quello della tipicità e continuità produttiva 
nell’ottica di soddisfare non solo le esigenze 
della distribuzione italiana ma anche quella 
estera.  
«Anche il comparto vino, soprattutto negli 
ultimi mesi dell’anno, ha risentito dei diffusi 
aumenti dei costi – ha evidenziato Pierluigi 
Guarise, amministratore delegato Collis Veneto 
Wine Group -  la maggior parte dei quali sono 
stati assorbiti dal mondo della produzione. 
L’inflazione si fa sentire, ma non tutto il vino 
è uguale: la fascia dei vini premium non ha 
accusato nessuna penalizzazione, anzi è un 
segmento in crescita mentre a risentire della 
crisi è la fascia di prezzo medio».  
Sullo sfondo poi il mondo della distribuzione, in 
forte mutamento, con i grandi gruppi e-commerce 
che, tra fusioni, joint-venture e acquisizioni, la 
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Convegno a cura del Consorizio di Tutela dell’Arcole
Crisi e opportunità per il vino

Flavia Zenari, Stefano Faedo, Giovanni Tezza,  Roberto Pasini,  Francesco Sitta
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La voce     degli imprenditori

ALEX VANTINI, P
RESIDENTE COLDIRETTI V

ERONA

Alex Vantini, 
Presidente di 

Coldiretti Verona, 
fa un bilancio dell’anno 

2022 e racconta le prospettive 
future che vedranno protagonista il  

settore agricolo. 

Come descriverebbe questo 2022? 
Il 2022 lo definirei un anno molto particolare: si 
pensava sarebbe stato l’anno della ripartenza 
post Covid e che il settore agroalimentare 
sarebbe stato il motore primario di questa 
nuova fase ma così, purtroppo, non è stato. 
Già a inizio anno, infatti, ci siamo scontrati con 
l’aumento esponenziale dei costi di produzione, 
energetici e del gasolio. Successivamente, lo 
scoppiare del conflitto in Ucraina ha peggiorato 
ulteriormente la situazione, senza dimenticare 
la fortissima siccità che ha caratterizzato questa 

annata e il conseguente aumento dei costi di 
irrigazione. Questa situazione di incertezza 
incide inevitabilmente sull’entusiasmo degli 
agricoltori, oltre che sulla produzione. 

Un settore che invece continua a registrare 
trend positivi è quello vitivinicolo che, nella 
provincia veronese, è diventato il primo settore 
in termini di valore per quanto riguarda l’export 
alimentare. 

Coldiretti, oggi più che mai, è coinvolta non 
solo nella salvaguardia delle eccellenze 
territoriali ma anche nella salvaguardia delle 
produzioni dalla minaccia del cibo sintetico. Gli  
investimenti in questo campo stanno crescendo, 
sulla spinta di produzioni che vengono 
spacciate come “più green” e meno dannose 
per l’ambiente. Noi crediamo fortemente che la 
produzione green del cibo non passi attraverso 
nuovi modelli di produzione ma piuttosto 
attraverso nuovi modelli di consumo: dobbiamo 
esportare la dieta mediterranea, riconosciuta 
patrimonio culturale Unesco, e la straordinaria 
biodiversità del nostro Paese.  
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Quali progetti caratterizzeranno il nuovo 
anno di Coldiretti? 
Stiamo portando avanti un’attività di 
promozione molto importante che riguarda le 
produzioni ortofrutticole della nostra provincia 
veronese. In particolare, abbiamo lanciato 
un’attività di promozione della Mela di Verona, 
per la quale vorremmo arrivare all’ottenimento 
della certificazione IGP nei prossimi anni per 
dare un’identità a questo prodotto storico. In 
ugual misura vorremmo portare in auge altre 
eccellenze territoriali quali la Pesca di Verona, 
già certificata prodotto IGP, la Ciliegia e 
l’Asparago.  

Il 2023 non sarà un anno semplice, dovremo 
mettere in campo le strategie per permettere 
la resilienza del settore agricolo.  

Un altro tema fondamentale del nuovo anno 
sarà quello della ricerca e di una nuova politica 
agricola comune: nel 2023 scatterà la nuova 
PAC che richiederà degli impegni di carattere 
ambientale importanti da parte degli agricoltori, 
i quali devono però essere messi nella 
condizione di poter fare produzione. Questo 
significa sviluppare la ricerca, avvicinandosi 
anche alle attività di genetica più avanzata. 

Mela di Verona

s a l v a g u a r d i a 
del le eccel lenze 
terr i tor ia l i .
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fondamenti della dieta mediterranea e ricostruire 
il legame che unisce i prodotti dell’agricoltura 
con i cibi consumati ogni giorno e fermare il 
consumo del cibo spazzatura. 

“L’olio è un’eccellenza della nostra provincia e 
della nostra regione. - spiega Franca Castellani 
– Il 2021 è stata un’annata di scarica e le attese 
del 2022 di una significativa produzione sono 
state deluse dalla siccità e alte temperature. 
Per fortuna le piogge di fine settembre hanno 
salvato la produzione con ottima qualità delle 
olive. Produttori olivicoli veronesi sono circa 
3.750 e la superficie investita a olivi nel veronese 
è di circa 3.500 ettari con 31 oleifici attivi.”. 
L’idea della mascotte Olěa come ambasciatrice 
dell’olio è dell’imprenditrice agricola e 
olivicoltrice Monica Vaccarella che ha deciso 
di realizzare un costume a forma di oliva per 
avvicinarsi ai più piccoli. 

“I bambini hanno una memoria visiva eccezionale 
oltre a curiosità e fantasia. Per tali ragioni ho 
pensato di realizzare una mascotte a forma di 
oliva per rendere più interessante il racconto 
sulle olive e sull’olio per poi proporre la merenda 
sana e genuina di una volta “Pane e Olio”. Io dico 
sempre: l’olio extravergine di oliva è vita, farlo è 
un’arte, parlarne è cultura ma con i bambini è 
gioia di vivere”. 

Far conoscere ai bambini nelle scuole e in 
ospedale le virtù salutari dell’olio extravergine 
di oliva attraverso il gioco e grazie a una 
mascotte a forma di oliva di nome Olea.  
È stato presentato al Mercato Coperto di 
Campagna Amica di Verona in Galleria Filippini 
il progetto di Coldiretti Verona dalla vice 
presidente Coldiretti Verona Franca Castellani, 
dal direttore AIPO e del Consorzio di Tutela 
dell’Olio Extra Vergine di Oliva Veneto e da  
Roberta Ruggeri di AIPO Verona, dalla referente 
progetto Concorso Scuola Coldiretti Verona 
Semi’segni “La merenda salutare” Stefani Barana, 
dal vice presidente ABEO Pietro Battistoni e dall’ 
imprenditrice agricola e produttrice di olio Monica 
Vaccarella. Attraverso il gioco e una mascotte i 
bambini possono imparano come si produce 
l’olio extravergine di oliva, le sue caratteristiche 
organolettiche, gli aspetti nutrizionali e i benefici 
alla salute di un consumo regolare nell’ambito 
di una alimentazione sana. L’iniziativa si 
inserisce nel progetto “Semi’nsegni, educazione 
civica ambientale e alimentare – Una merenda 
salutare” di Donne Impresa di Coldiretti Verona 
che quest’anno coinvolge 34 scuole primarie del 
Comune di Verona e provincia, 90 classi e circa 
1600 bambini. 
L’obiettivo è quello di formare dei consumatori 
consapevoli sui principi della sana alimentazione 
e della stagionalità dei prodotti per valorizzare i 

L’olio raccontato ai bambini

Enzo Gambin, Roberta Ruggeri, Franca Castellani, Monica Vaccarella, Stefania Barana, Pietro Battistoni

Il nuovo progetto di Coldiretti Verona 
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