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Esperto di miscele, sapori, profumi ed emozioni: 
si sta parlando del Bar Chef, una delle figure più 
richieste e di spicco nel panorama del Beverage 
di oggi. Un professionista completo che 
racchiude in sé una molteplicità di competenze 
diverse. Infatti, oltre a conoscere tutti i segreti 
della Mixology, possiede un cospicuo bagaglio 
tecnico e di conoscenze del settore, ha una 
forte propensione alla managerialità, dote 
indispensabile per dirigere un locale. Non gli 
manca neppure un lato più artistico ed estroso 
perché, non bisogna dimenticarlo, creatività, 
sperimentazione, stile ed empatia sono qualità 
che spesso fanno la differenza. 
Il Bar Chef svolge un ruolo fondamentale anche 
nella realizzazione e nel supporto di progetti 
Start Up per nuove aperture e nella formazione 
di giovani professionisti del settore, oltre ad 
approfondire brand, tendenze, lanci di nuovi 
prodotti nel mondo degli Spirits.  

Ma non finisce qui: i nuovi trend nella 
miscelazione favoriscono l’assunzione di 
personale qualificato che sia in grado di 
preparare prodotti “homemade”. Quindi, un 
vero e proprio Chef che si occupi non solo di 
abbinare il drink al pasto, ma anche di ampliare 
la visione del cliente riguardo ai cocktail. 

Ecco alcuni consigli per avvicinarsi alla figura 
del Bar Chef: 

L’importanza dell’ascolto
Oltre alla passione per il settore, diventare 
Bar Chef richiede una grande formazione alle 
spalle, necessaria per poi costruire una solida 
esperienza. Durante il periodo di formazione  
sarà essenziale imparare il più possibile 
dai maestri, osservandoli e ponendosi in 
atteggiamento di ascolto attivo. 

Collezionare tante esperienze lavorative 
Un Curriculum copioso e, soprattutto, 
esperienze maturate in diversi ambienti di 
lavoro possono fare la differenza perché aiutano 
a comprendere come funziona il mestiere, cosa 
richiede, come ci si rapporta nei confronti dei 
colleghi.  

Parola chiave: empatia
Se si domanda a un Bartender o a un Bar Chef 
qual è la caratteristica principale da possedere 
in questo mestiere, molto probabilmente vi sarà 
detto: l’empatia. Un Bar Chef non prepara solo 
cocktail: spesso è chiamato a instaurare un vero 
e proprio rapporto empatico con i clienti. Deve 
essere comprensivo, a volte davvero paziente, 
sempre educato, rispettoso ed elegante nei 
modi… insomma, un artista dell’accoglienza! 

La professione del Bar Chef
Una figura professionale in ascesa

Foto ©amo1999

Foto ©amo1999
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L’onda lunga di 
Accadica Magazine 

continua a travolgere 
Verona e a raccogliere 

l’entusiasmo dei lettori. Nella 
redazione entra anche Lucrezia Melissari, 

giovane giornalista classe ‘93. 

Com’è nata la passione per il giornalismo? 
L’amore per la scrittura mi ha accompagnato fin 
da quando ho iniziato a tenere in mano la penna 
e non mi ha più abbandonato. Crescendo mi sono 
avvicinata prima al mondo dell’editoria e poi a 
quello della carta stampata. 

Dai tempi dell’Università invece ho cominciato 
a collaborare con varie realtà del mondo 
giornalistico veronese e ho avuto la possibilità 
di “farmi le ossa” anche in alcuni uffici stampa, 
che per un professionista della comunicazione è 
un’esperienza da non trascurare. 

Come vedi l’evoluzione di Accadica Magazine 
nel futuro? 
Ci sono tanti cambiamenti in arrivo per Accadica 
- dal nuovo sito, alle rubriche, ma non voglio 
fare troppi spoiler - e come tutti i magazine 
che vogliono affermarsi nei propri settori di 
riferimento ha bisogno di “testa e gambe”: servono 
idee innovative che rompano gli schemi con la 
comunicazione del passato per orientarsi verso 
quello che nei paesi anglosassoni è chiamato 
“Social journalism”, un sistema mediatico ibrido 
che mette insieme il giornalismo professionale, i 
contributi di esperti del settore e non da ultimo 
anche le esperienze dei lettori.  

Le notizie non possono più essere “calate 
dell’alto”, ma si devono costruire sul territorio, 
parlando con chi quel territorio lo vive e lo 
conosce. Per il settore del food e del beverage 
questo è ancora più importante, perché niente più 
di questo contribuisce a creare comunità. 

Quanto conta il settore del Food & Beverage a 
Verona? 
A Verona il cibo ha una tradizione antichissima, 
la cultura del buon mangiare (meglio ancora se 
accompagnato da un buon bicchiere di vino) è 
radicata nel nostro territorio. Ma come spesso 
accade anche la nostra città pecca di campanilismo 
e invece di fare rete e creare sinergie inarrestabili, 
tante realtà lavorano distanti, quando non in 
aperto contrasto. 

Lo scopo di un magazine come Accadica è proprio 
quello di essere un ponte, superare le divergenze 
per portare in risalto le eccellenze del nostro 
territorio, che dal lago alla montagna, passando 
per la pianura e la collina sono davvero tante. 
Per questo serve una comunicazione capace di 
coinvolgere non solo i portatori di interesse del 
settore, ma anche i lettori, che alla fine sono la 
vera cartina tornasole del successo di un progetto 
editoriale. 

Accadica non è infatti solo un magazine, ma ha 
l’ambizione di diventare un luogo fisico e  virtuale 
di incontro tra persone, imprese, associazioni di 
categoria ed enti per parlare dell’unica cosa che 
mette tutti d’accordo: il cibo. 

Welcome on board
 Intervista a Lucrezia Melissari

LUCREZIA MELISSARI, G
IORNALISTA

portare in risalto 
le eccellenze del 
territorio
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L’estetica in
cucina

un capolavoro di 
gusto ed estetica 
in cucina

Foto ©amo1999



di principi e regole chiave per garantire che ogni 
piatto sia tanto bello quanto delizioso. Nelle sale da 
pranzo, ad esempio, i piatti non sono mai riempiti 
fino all’orlo completamente coperti. Lo spazio vuoto 
aiuta l’occhio e quindi il palato, a concentrarsi sul 
pasto, creando il desiderio di riempire il vuoto con il 
pieno. Il cibo non deve prevalere sul contenitore e il 
contenitore non deve prevalere sul cibo, non esistono 
piatti immensi e porzioni minime. Tutto ciò che è nel 
piatto inoltre deve essere commestibile, altrimenti è 
inutile e superfluo.  

Alcuni degli arrangiamenti più comuni includono 
yama no katachi, che consiste nel disporre il cibo 
in un display simile a una montagna, e sugimori, 
per modellare il cibo come un albero di cedro 
conico. La tecnica più difficile da padroneggiare 
è il chirashimori, che consiste nel disporre una 
porzione di pesce e una di carne, a cui se ne posso 
aggiungere altre tenendo sempre a mente la regola 
dell’asimmetria.

MORITSUKE: L’ARTE GIAPPONESE DELL’IMPIATTAMENTO
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c u c i n a
o r i e n t a l e

L’estetica in
cucina Nella cucina giapponese ogni piatto e ciotola viene 

considerato attentamente per accentuare le qualità 
del piatto che serve. Non ci sono due piatti uguali e 
ogni pezzo può essere di forma, dimensione, colore e 
materiale diverso con vari motivi decorativi.  

Il risultato? Un capolavoro di gusto ed estetica.  
Secondo l’antica tradizione orientale, il momento 
del pasto non si esaurisce in una mera necessità 
fisiologica ma alla preparazione e al servizio dei 
pasti viene attribuito anche un valore spirituale. 
L’arte giapponese di disporre il cibo prende il nome 
di Moritsuke, una pratica tramandata di generazione 
in generazione.  

Moritsuke è l’interazione tra tradizione e momento 
presente, spazio e possibilità, intrigo e calma.
Concentrandosi sulla stagionalità, sulle stoviglie, 
sullo spazio vuoto e sulla disposizione, si presenta 
come un’arte delicata con l’obiettivo di raggiungere 
l’armonia in ogni piatto. 

La stagionalità dei piatti giapponesi 
Nella scelta del piatto, degno di particolare nota è 
l’accento che viene posto sulla stagione e sul cibo 
che porta. I giapponesi percepiscono in modo molto 
marcato l’avvicendarsi delle stagioni e le loro diverse 
manifestazioni: fiori, alberi, vento, pioggia e neve. 
Il cambio di stagione esercita un sottile influsso 
sulla loro vita emotiva: provoca nostalgia, felicità o 
tristezza e lo si può osservare chiaramente, anche se 
in modo simbolizzato. Ad esempio, Shun, l’alimento 
fresco di stagione, è un concetto molto importante 
per ogni cuoco. Dai dettagli sulle stoviglie alle 
combinazioni di colori, ogni aspetto riflette il fascino 
di ogni periodo dell’anno. Rosa, verde e fiori di ciliegio 
sono soliti durante la primavera mentre pino, bambù 
e prugne appaiono in inverno.  

“Less is more” 
Dal design d’interni minimalista ai dipinti tradizionali, 
il concetto giapponese di spazio vuoto può essere 
trovato in tutta la cultura giapponese, compresa 
quella culinaria. La filosofia giapponese in 
cucina, infatti, prevede armonia, pulizia e purezza 
e la disposizione del cibo è guidata da una serie 

Foto ©amo1999
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secca con guscio, le mozzarelle, il mascarpone, 
il latte Uht, le creme spalmabili dolci e la panna 
– si legge nell’Osservatorio – che hanno subito 
una contrazione delle vendite. Importante 
anche il calo dei grassi saturi (-1,4%).”. 

Migliore è invece il trend registrato dalle 
fibre (+1,3% nell’anno finito a giugno 2022) 
“confermandosi ancora una volta il nutriente in 
maggiore ascesa nella dieta degli italiani”.  

Proteine e carboidrati si confermano stabili, 
nonostante l’abbondanza di prodotti che ne 
pubblicizzano la ricchezza. Pìù nello specifico, 
facendo riferimento ai carboidrati, la loro 
presenza stabile è il risultato di un doppio 
spostamento di consumi: se da un lato sono 
calate le vendite di farine, pasta, riso e biscotti 
tradizionali, dall’altro si registra un aumento 
di acquisti di alimenti indicati per l’attività 
sportiva, caramelle, piadine e snack di ogni tipo. 

Indiscussa è l’attenzione riposta verso i prodotti 
100% Made in Italy o di filiera e ai superfood, 
come dimostrano le tendenze individuate 
dalla dodicesima edizione dell’Osservatorio 
Immagino di GS1 Italy. 

Tabelle nutrizionali alla mano, sono quasi 78mila 
i prodotti in vendita nei supermercati italiani 
presi in analisi dall’Osservatorio Immagino 
tra giugno 2021 e giugno 2022, allo scopo di 
osservare e stabilire i nuovi trend di spesa.  

“Guardando all’andamento dei singoli 
macronutrienti – si legge dall’Osservatorio – 
emerge un consolidamento dei trend già visti 
nell’anno finito a giugno 2021, e talvolta già visti 
nei periodi precedenti. In sostanza, continua 
a calare l’apporto fornito dagli zuccheri, 
mentre quello dei carboidrati e proteine resta 
sostanzialmente stabile. Prosegue, invece, 
l’ascesa delle fibre e in misura maggiore 
rispetto all’anno finito a giugno 2021, e si 
accentua il calo dei grassi e dei grassi saturi”.  

Il calo maggiore è quello dei grassi, che arriva 
a toccare l’1,5%. “I responsabili di questo trend 
sono l’olio extra vergine d’oliva, le uova, l’olio 
di semi, il burro, i biscotti tradizionali, la frutta 

Come cambia la spesa degli italiani
Grassi in calo e fibre in aumento

Foto ©amo1999
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Triplo appuntamento per Corvina Manifesto – 
L’Anteprima del Chiaretto di Bardolino: nel 2023 la 
tredicesima edizione della grande rassegna del vino 
rosa del Lago di Garda veronese, appuntamento 
ormai immancabile tra le manifestazioni vinicole 
nazionali, si moltiplica e si distribuisce su due diverse 
sedi. 

Giovedì 2 e venerdì 3 marzo la stampa di settore 
potrà assaggiare la nuova annata nelle sale dell’Hotel 
Caesius Thermae e Spa Resort di Bardolino 
(Verona), mentre domenica 5 e lunedì 6 marzo sono 
in calendario i due giorni dedicati rispettivamente 
al pubblico e agli operatori di settore, che avranno 
la possibilità di degustare il Chiaretto di Bardolino 
e di conoscere i produttori negli spazi della Dogana 
Veneta di Lazise (Verona).

In degustazione ci saranno circa 100 vini di 40 
produttori. In assaggio anche le edizioni speciali 
del Chiaretto affinate per uno o due anni prima 
dell’immissione in commercio. Intanto c’è 
soddisfazione in riva al lago di Garda per l’andamento 
del Chiaretto sul mercato.
“L’Italia – spiega Franco Cristoforetti, presidente del 
Consorzio di tutela – ci sta dando soddisfazioni sempre 
maggiori. Nel segmento Ho.Re.Ca. italiano nel 2022 
il Chiaretto di Bardolino è cresciuto del 10% e non a 

La grande rassegna del vino rosa del Lago di Garda
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L’Anteprima del Chiaretto

caso dedicheremo un’intera giornata della prossima 
Anteprima alla ristorazione e agli altri operatori di 
settore. Non potevamo lanciare in maniera migliore la 
nuova fase della Rivoluzione del Chiaretto, iniziata 
ufficialmente il 12 aprile 2021 con l’approvazione del 
nuovo disciplinare di produzione, che ha portato al 
95% la quota della Corvina Veronese, il nostro grande 
vitigno autoctono. Ha invece rallentato la grande 
distribuzione tedesca, che sta pagando seriamente le 
conseguenze della crisi internazionale. In ogni caso, 
contiamo di chiudere l’anno con una crescita globale 
intorno al 5%, anche grazie all’apertura dei nuovi 
mercati nordamericani e scandinavi”. 

La stagione decisamente positiva del Chiaretto 
di Bardolino ha come fiore all’occhiello le parole 
entusiastiche che Joe Bastianich e Tiziano Gaia 
gli hanno dedicato nel libro scritto a quattro mani 
per Mondadori Electa, “Il grande racconto del vino 
italiano”. Scrivono infatti i due autori: 

“Impossibile lasciare il lago senza aver sorseggiato un 
Chiaretto (…). In Veneto mancava un grande rosato, 
ed ecco colmato il vuoto (…). Profuma di lampone, 
ribes e fragolina di bosco, saltella tra freschezza, 
succosità e dinamismo, si dona pimpante per aperitivi 
e una gran quantità di piatti. E non teme lo scorrere 
del tempo, come dimostrano fortunati assaggi 
di vecchie bottiglie. L’operazione di marketing, la 
pink revolution, com’è stata sbandierata, è riuscita 
nell’impresa di creare il rosato più venduto d’Italia, 
con 10 milioni di bottiglie annue, insistendo sullo 
stile pop del vino”.

v i t i g n o
autoctono



Confagricoltura Veneto esprime contrarietà 
per il via libera dato da Bruxelles alla normativa 
irlandese, che introduce l’etichettatura sugli 
alcolici con indicazioni sui rischi sanitari legati 
al consumo. Quindi messaggi sanitari come 
“l’alcol provoca malattie del fegato” oppure 
“alcol e tumori sono collegati in modo diretto”. 

“Questo disco verde dell’Ue all’Irlanda crea 
un precedente estremamente pericoloso per 
il settore – sottolinea Christian Marchesini, 
presidente nazionale e regionale dei viticoltori 
di Confagricoltura -. È vero che questo approccio 
severo dei Paesi Nordici nei confronti dell’alcol 
potrebbe essere corretto, dal momento che da 
loro è molto diffuso il consumo di superalcolici, 
ma è inaccettabile con il vino che ha ben altra 
tradizione e peso sulla salute. A fare male non 
è il consumo, che in dosi limitate può avere 
effetti antiossidanti e benefici, ma l’abuso. 
Stiamo parlando di vino e non di alcol, un 
prodotto di cui il Veneto è il primattore in Italia 
con 12,5 milioni di ettolitri ed eccellenze doc 
che vengono esportate in tutto il mondo. Perciò 
ci siamo opposti in tutte le sedi comunitarie 
all’etichettatura e ora siamo molto preoccupati 
che il caso Irlanda non resti isolato, ma che 
iniziative simili vengano presentate da altri 
Paesi. E questo sarebbe un grande danno per il 
Veneto e la nostra economia”. 

Gli fa eco Piergiovanni Ferrarese, presidente 
dei Giovani di Confagricoltura Veneto e da 
pochi giorni nominato Presidente Nazionale 
della sezione di Prodotto Vitivinicoltura dei 
Giovani di Confagricoltura. “È un grave 
silenzio, quello europeo, perché ha permesso di 
lasciar passare questa etichettatura irlandese. 
Ancora una volta il Made in Italy subisce un 
attacco ingiustificato e vede demonizzato un 
suo prodotto leader sui mercati internazionali. 
Anziché investire su una corretta prevenzione 
ed educazione al consumo consapevole di vino, 
vengono alimentate campagne intrise di paura 
e terrorismo mediatico, che al comparto non 
faranno bene”. 

Secondo i dati presentati da Veneto Agricoltura 
nel focus vendemmia di fine anno, l’export di 
vino al terzo trimestre  2022 in Italia presentava 
un fatturato di circa 5,8 miliardi di euro, con 
il Veneto al comando della classifica, con 
una quota del 36% sul totale nazionale. Con 
circa 2,08 miliardi di euro, il Veneto presenta una 
crescita maggiore rispetto a quella nazionale, 
visto che registra un rialzo del +16,6% rispetto 
al terzo trimestre 2021. In Veneto le aziende 
vitivinicole  attive sono  27.513,  con una  
superficie media di 3,6 ettari. Su 101 mila 
ettari di vigneto veneto, 43.417 si trovano nella 
Marca e 30.289 nel Veronese; seguono Venezia 
(10.523), Vicenza (8.197), Padova (8.168), Belluno 
(285) e Rovigo (284).  

Confagricoltura Verona
Etichette sul vino, il caso Irlanda  

Christian Marchesini

Piergiovanni Ferrarese
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Il mondo del vino subisce un altro duro colpo 
e questa volta i responsabili non sono il caro 
energia o il boom delle materie prime, ma 
l’Europa stessa. 
“Con il suo assordante silenzio  - spiega Andrea 
Prando, segretario regionale di Casartigiani 
Veneto - l’Unione ha dato di fatto il via libera 
agli health warning per vino, birra e liquori in 
Irlanda, che potrà quindi inserire sulle etichette 
degli alcolici avvertenze come il consumo 
di alcol provoca malattie del fegato e alcol e 
tumori mortali sono direttamente collegati”. 

La norma, notificata a giugno alla Commissione 
Europea, nonostante i pareri contrari di Italia, 
Francia, Spagna e altri sei Paesi Ue, non ha 
trovato l’opposizione degli organi di controllo 
e quindi ecco che per il settore vinicolo si apre 
un nuovo capitolo. 

“A rischio c’è il principio di libera circolazione 
delle merci in ambito comunitario - sottolinea 
infatti Prando -. E questa maldestra forma di 
etichettatura rischia di creare un precedente 
estremamente pericoloso in tema di messaggi 
allarmistici sul consumo di vino, ma chissà 
forse in futuro anche di altri prodotti”. 

Eccellenze che spesso non solo rappresentano 
il core business di tante aziende del territorio 
veneto e veronese, ma portano avanti produzioni 
genuine, a denominazione, risultato di secoli di 
cultura gastronomica.  

“Il pericolo è che la UE sdogani questo 
approccio superficiale, lasciando libera 
iniziativa ai singoli Paesi membri, senza un 
dibattito pubblico a livello europeo - sottolinea 
il segretario regionale di Casartigiani Veneto -. 
Un modo di vedere miope che danneggia tanti 
produttori legati all’economia del vino”. 

Il settore vinicolo italiano, che ha segnato 
un altro record di valore di esportazioni nel 
2022, però non è da solo: sono infatti tante le 
regioni, le Associazioni di categoria, le aziende 
e i produttori che hanno deciso di far sentire la 
propria voce. Questo perché il vino, ancora una 
volta, si ritrova a fare a torto la parte del lupo 
cattivo. Ogni alimento, infatti, se consumato in 
eccesso, può diventare nocivo, quindi piuttosto 
di demonizzarlo, sarebbe il caso di parlarne in 
modo consapevole, affiancandolo a corretti 
stili di vita e al mondo della prevenzione più 
in generale. 

“Per il Veneto – conclude Prando – il vino è una 
delle maggiori voci in termini di produzione 
e di export e da un’azione come questa 
rischiamo di subire perdite per miliardi di euro. 
Ma i consumatori per fortuna sostengono 
il settore e ben conoscono il valore di un 
prodotto di qualità, questo è l’unico modo per 
far sopravvivere l’economia del territorio”. 

Vino e health warning
Casartigiani Veneto lancia l’allarme 

Andrea Prando
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La vera storia del curry 
Il cibo simbolo dell’India che indiano non è!
La cucina indiana che tutti conoscono, in realtà, 
non esiste. Alla parola curry la mente associa 
bustine di spezie giallastre e stufati di carne o 
verdura, serviti con del riso bianco ma dietro a 
questo termine c’è molto di più! Il curry, infatti, 
non solo non è una ricetta indiana, ma non è 
neppure una parola in lingua hindi. 

Quella del curry è una storia moderna che 
risale all’epoca coloniale, durante la quale gli 
inglesi persero la testa per un particolare tipo 
di miscela: il “kari masala”, ovvero la foglia 
del curry tree, un albero tropicale e subtropicale. 

Per trasportare in patria questa deliziosa 
miscela, un astuto mercante di Mumbai, con 
l’aiuto di un commerciante della Compagnia 
delle Indie, ebbe un’idea geniale: una sorta 
di disidratazione per separare l’umido dalle 
spezie essiccate, già pronte in miscela, e poter 

così riprodurre in Inghilterra la formula magica, 
aggiungendo solo aglio e zenzero all’ultimo 
minuto. Ed ecco che il masala, da composto 
umido pronto, divenne una miscela di spezie 
da consumare nel tempo: il curry. 

Diversi food blogger asiatici chiedono di non 
usare più la parola curry perché sbagliata e 
inventata dai colonizzatori britannici. 
L’iniziativa è nata dalla food blogger 
californiana Chaheti Bansa che in un video 
su Instagram, da milioni di visualizzazioni, ha 
denunciato l’uso indiscriminato della parola 
utilizzata per descrivere qualsiasi piatto 
prodotto nel subcontinente asiatico. 

Lo chef indiano Gaggan Anand a Bangkok ha 
conquistato due stelle Michelin dopo essersi 
aggiudicato, per tre anni consecutivi, il podio 
come migliore ristorante nella classifica degli 
Asia’s Best 50 Restaurants. Lo chef ha portato 
la cucina indiana a un livello contemporaneo 
attraverso l’utilizzo di tecniche molecolari e di 
un menu degustazione composto da 25 assaggi 
descritti solo da emoji, da mangiare quasi tutti 
con le mani e che ribaltano il concetto di cucina 
indiana conosciuto ai più, ossia quelle delle 
ricette nate dalla commistione con inglesi e 
portoghesi. 

Per mangiare la cucina indiana, oggi c’è un 
luogo speciale (oltre l’India): Birmingham. 
In Inghilterra, è Birmingham la capitale del 
curry. La città ha la più alta concentrazione 
di immigrati del Regno Unito e un intero 
quartiere che assomiglia a Bollywood più che ai 
sobborghi di un film di Ken Loach. Qui la ricetta 
tradizionale si chiama Balti ed è un piatto degli 
anni Settanta creato dagli chef bengalesi con la 
modernizzazione delle tecniche di cottura, per 
incontrare i gusti e i ritmi occidentali. La cosa 
più vicina a quello che si conosce oggi e la più 
lontana dalla cucina della vera India. 
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La novità del Wine Marketing
Gli sblocchi professionali della nuova disciplina 
Per gli italiani, quella del vino è quasi una 
religione, fatta di tradizione, convivialità, 
momenti di condivisione e festeggiamento, per 
questo non è raro che la passione si trasformi 
in lavoro. Oggi più che mai, il mondo del vino 
ha bisogno di una strategia Digital Marketing 
per il proprio sviluppo, che vada a braccetto con 
una visione lungimirante. 

Ecco dunque arrivare in aiuto una nuova 
disciplina, il Wine Marketing, e con lei anche 
nuove interessanti professioni: 

Wine Blogger 
Quelli dedicati al food and beverage sono 
tra i blog più apprezzati dagli italiani, ecco 
perché anche il Wine Blogger, oltre ad essere 
un appassionato, deve avere alle spalle una 
conoscenza approfondita dell’intera filiera 
enologica, dalla produzione alla distribuzione. 
Inoltre, necessarie sono la proprietà di 
linguaggio e la ricerca dei nuovi trend. 

Accompagnatore enoturistico
I tour enogastronomici, rigorosamente da fare 
all’interno delle aziende e cantine storiche, 
hanno portato alla nascita della figura 
dell’accompagnatore enogastronomico. 

Gli enoturisti sono estimatori e persone 
affascinate dalle lavorazioni millenarie e dalla 
filosofia che si nasconde dietro ad un calice di 
vino, persone che hanno bisogno di qualcuno 
che trasmetta loro la cultura e il savoire 
faire dei coltivatori italiani. 

Wine Hunter
Lavoro di ricerca minuziosa e di grande 
competenza è quello del wine hunter, sempre 
alla caccia del vino di nicchia, o griffatissimo 
e formidabile mediatore tra il produttore e il 
consumatore finale. 

Congiuntamente alla nascita di queste nuove 
professioni, nuovi trend continuano a nascere 
e pervadere il reparto wine, di cui i principali 
sono: 

Wine Tech
Tecnologia e buon vino lavorano di pari 
passo. Le app, gli e-commerce specializzati 
e i blog, costituiscono il punto d’incontro 
preferenziale tra due mondi che a primo impatto 
sembrerebbero inconciliabili. 

Il Rosato
Forse la tendenza rosato in Italia si è avvertita 
meno che in altri paesi, ma questa particolare 
tipologia di vino, grazie alla sua delicatezza e 
versatilità, si presta a numerosi abbinamenti 
culinari. Da servire rigorosamente fresco. 

Wine Storytelling 
Ogni vino ha la sua storia e un consumatore 
consapevole non aspetta altro che ascoltarla. 
Tradizione, cultura e nuovi media si coalizzino 
per un fine comune: vendere un’esperienza 
unica racchiusa in una bottiglia di buon vino.

Foto ©amo1999
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INGREDIENTI: 

Un chilo di patate   
Un uovo  
300 grammi di farina  
Sale 

PROCEDIMENTO 
Lavate delle patate a pasta farinosa e cuocetele in 
abbondante acqua salata. Privatele della buccia, 
passatele nello schiaccia patate e amalgamatele 
con la farina passata al setaccio, l’uovo e il sale. 
Spolverizzate bene il piano di lavoro con della farina 
per evitare che l’impasto si attacchi e lavorate il 
composto fino a quando sarà bello morbido. Ricavate 
dall’impasto degli gnocchi dei filoncini dello spessore 
di un dito e tagliateli poi in piccoli pezzi da 3 cm 
ciascuno. Passate gli gnocchi freschi su una grattugia 
o sui rebbi di una forchetta, esercitando una leggera 
pressione con le dita sullo gnocco, per mantenere 
quella caratteristica rigatura in superficie, che gli 
permetterà di assorbire meglio il sugo di condimento 
prescelto. Intanto, mettete a bollire in una casseruola 

dell’acqua salata e buttatevi dentro gli gnocchi, 
raccogliendoli con una apposita schiumarola non 
appena saliranno in superficie. 

LA STORIA 
Gli gnocchi del Carnevale di Verona hanno una storia 
antichissima. Si narra che, tra il 1520 e il 1531, a causa 
di un’inondazione del fiume Adige e delle scorrerie 
dei lanzichenecchi, Verona soffrì una terribile 
carestia. Il 18 giugno 1531 la popolazione, affamata 
e disperata, andò ad assaltare i forni di San Zeno 
per far provviste di grano e di pane. La situazione fu 
salvata da parte del Podestà e di alcuni cittadini che 
provvidero a loro spese di rifornire di viveri i più poveri 
della contrada. La tradizione di distribuire gnocchi 
nell’ultimo venerdì di Carnevale vede in Tommaso Da 
Vico il fondatore del Bacanale del Gnocco, avendo 
distribuito a sue spese viveri di prima necessità, 
come pane, vino e formaggio e soprattutto gnocchi, 
non di patate ma di farina e acqua alla maniera dei 
canederli. Da quel momento in poi a Verona, nel 
periodo del Canevale, si mangiano i tradizionali 
“gnocchi con pastissada”.

Le ricette de ‘na olta
Gli gnocchi del Carnevale di Verona

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

Foto ©amo1999
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ANDREA SOARDI, RESP. PRESIDIO

Slow Food 
Presidio della Sardina Essiccata
tradizionale del Lago d’Iseo 
Conosciuta comunemente come “sardina” per 
la sua particolare forma, è in realtà un agone 
(“Alosa fallax lacustris”), dotato di un corpo 
allungato e piatto e di un dorso verdastro a 
macchie nere, fianchi e ventre chiari e una pinna 
dorsale molto breve. Gli esemplari più comuni 
raggiungono una lunghezza di venti centimetri. 
Sale, sole e olio sono i tre fattori che entrano in 
gioco nel processo di essicazione della sardina, 
un prodotto che Slow Food ha saputo riportare 
in auge e differenziare dalle imitazioni grazie a 
un percorso di valorizzazione e diffusione. 

La pesca della sardina si pratica tutto l’anno, 
tranne nei mesi primaverili della riproduzione, 
e raggiunge il culmine nel periodo che va da 
novembre a marzo. I pescatori del Lago di Iseo 
escono al tramonto e posizionano le reti di 
profondità, in mezzo al lago, ad almeno 200 
metri dalla riva, ancorandole alle apposite boe. 
All’alba ritornano e le issano. Le sardine sono 
subito sviscerate, lavate in acqua corrente e 
lasciate per almeno 48 ore sotto sale. 

Dopo questo breve periodo di salatura sono 
poste a essiccare al sole e all’aria del lago per 
circa trenta o quaranta giorni. Per essiccare gli 
agoni si utilizzavano in passato rami di frassino 

o carpino, 
piegati ad 
arco e tenuti in 
posizione da fili tesi 
legati alle estremità: le 
sardine si infilavano, una ad una, in 
questi fili. Questa operazione era fatta 
solo nel periodo invernale, per evitare il caldo, 
che avrebbe deteriorato il pesce, e anche per 
scongiurare l’attacco degli insetti, soprattutto 
delle mosche. 

Oggi le strutture di essiccazione si sono 
evolute e vengono poste su appositi terrazzi 
ombreggiati. Il pesce viene inchiodato per la 
testa ai gancetti presenti sulle assicelle di 
legno che compongono le intelaiature, a file 
parallele. 

Dopo l’essiccazione le sardine vengono disposte 
in modo concentrico all’interno di contenitori 
di acciaio e vengono pressate per far uscire 
il grasso di colatura in eccesso, il quale viene 
subito eliminato. Dopo questa operazione le 
sardine vengono cosparse d’olio di semi. Il 
periodo di conservazione dura diversi mesi, 
talvolta anche anni, avendo cura di cambiare 
l’olio dopo 9 o 10 mesi.  

Dopo qualche mese di maturazione le sardine 
diventano dorate e, una volta cotte, si possono 
mangiare. Il piatto della tradizione le vuole 
condite con olio, prezzemolo, aglio e servite 
con polenta: un piatto semplice ma dal sapore 
intenso e particolare.
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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

Iscriviti subito

Il mondo della miscelazione è la tua passione?
Vuoi acquisire 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

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/


Il costo del corso è di €69,00  €49,00 IVA incl.

Storia del Gin
Fermentazione
Distillazione
Metodo di produzione
Disciplinari
Perfect service
Le toniche
I bicchieri
Drink making order
Drink make technique
Degustazione
Preparazione di Gin and tonic

15 marzo 2023

Scopri il mondo del Gin, partendo dalle origini e
le tipologie esistenti. Un percorso misto tra
storia e degustazione di alcuni dei migliori Gin
sul mercato, spiegati e analizzati per le loro
peculiarità. 

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: 3 ore di formazione
Orario 19:30-22:30 

Attestato di partecipazione a fine corso

MATERIALI E CERTIFICAZIONI

COSTO

DATA

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

Iscriviti subito

Il mondo della miscelazione è la tua passione?
Vuoi acquisire 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

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-master-gin/
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Piace quasi a tutti, è l’alimento più consumato in 
Europa, ogni italiano si stima ne mangi circa 4 chili 
all’anno: se non si fosse ancora capito, si sta parlando 
del cioccolato! 

Ma come fa a essere così buono e irresistibile? Il  sapore 
del cacao ovviamente gioca il suo importantissimo 
ruolo, ma in realtà a migliorare sensibilmente il 
piacere del cioccolato è il modo in cui si scioglie in 
bocca, o meglio, la sua trasformazione in emulsione 
che avvolge la lingua e il palato con un sottile strato 
di grasso.  

A sottolinearlo è un gruppo di scienziati, che ha 
condotto un sofisticato esperimento proprio per 
analizzare la scienza dietro il peccato di gola. La 
scoperta, incredibilmente, potrebbe portare a un 
cioccolato meno ricco di grassi ma egualmente 
delizioso e più salutare. 

A  determinare che il piacere irresistibile del  
cioccolato è intimamente legato al modo in cui si 
scioglie in bocca, lubrificando bocca e palato, è stato 
un team di ricerca britannico guidato da scienziati 
della Scuola di Scienze dell’Alimentazione e 
della Nutrizione dell’Università di Leeds, che 
hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi 
dell’Istituto di superfici funzionali della Scuola di 
Ingegneria meccanica.  

I ricercatori, coordinati dal professor Siavash 
Soltanahmadi, membro del Food Colloids and 
Bioprocessing Group dell’ateneo inglese, sono 
giunti alle loro conclusioni dopo aver condotto un 
peculiare studio di tribologia con una struttura 
3D simile a una lingua umana, messa a contatto 
con cioccolatini fondenti di una marca famosa. La 
tribologia è una scienza in campo ingegneristico che 
studia i fenomeni di attrito, lubrificazione e usura tra 
superfici e fluidi a contatto. 

Analizzando attraverso tecniche di imaging lo 
scioglimento dei cioccolatini sulla lingua finta, che 
poteva muoversi come una vera lingua umana, 
i ricercatori hanno osservato che il cioccolato a 
contatto con l’organo lo ricopre con una sottile  
pellicola di grasso, principale responsabile della 
sensazione di morbidezza che si sente in bocca 
mentre si degusta il dolce. Poiché il piacere risiede 
proprio in questo strato avvolgente di grasso, seguito 
dal rilascio delle particelle di cacao di una seconda 
pellicola, secondo gli scienziati potrebbe essere 
possibile progettare cioccolatini altrettanto gustosi 
ma abbattendo il contenuto di grassi. Basterebbe 
rimuovere o ridurre i grassi negli strati più profondi, 
tenendo presente che è lo strato iniziale che avvolge 
la lingua a rendere il cioccolato così irresistibile. 
Secondo gli autori dello studio l’ideale sarebbe 
progettare i dolci al cioccolato a strati di grasso 
decrescente, rendendoli più salutari ma senza 
abbatterne il piacere. 

Al cioccolato non si resiste
La scienza svela il perché

Foto ©amo1999





22

Amarone Opera Prima
Una sfilata di 64 aziende pronte a celebrare  il 
millesimo  2018  del re della Valpolicella, il 
protagonista di Amarone Opera Prima in 
programma a Verona, al Palazzo della Gran Guardia - 
all’ombra dell’Arena -, il 4 e il 5 febbraio. Organizzato 
dal Consorzio vini Valpolicella, l’evento di punta 
della denominazione torna così alla tradizionale 
collocazione invernale, mantenendo però il restyling 
del nome dell’anteprima straordinaria del giugno 
scorso a beneficio di un format versatile realizzabile 
anche fuori stagione, seppure con focus tematici 
diversificati. 

In apertura della due giorni di Amarone Opera 
Prima a Verona, città che detiene il primato 
del vigneto urbano più esteso dello Stivale, la 
conferenza stampa inaugurale (sabato 4 febbraio, 
Auditorium Gran Guardia ore 11) con la presentazione 
dei dati di mercato della denominazione, il 
valore del  ricambio generazionale  e prospettive 
dell’enoturismo in Valpolicella a cura del presidente 
del Consorzio, Christian Marchesini, e dell’annata 
viticola 2018 introdotta da Giambattista Tornielli, 
professore associato di Arboricoltura generale e 
coltivazioni arboree dell’Università scaligera. 
A seguire, riflettori puntati sull’ultimo step 
della candidatura della tecnica secolare dalla messa 
a riposo delle uve della Valpolicella a patrimonio 

immateriale dell’Unesco, con i contributi di Pier Luigi 
Petrillo, professore e direttore della cattedra Unesco 
sui Patrimoni culturali immateriali dell’Università 
Unitelma Sapienza di Roma e di Elisabetta Moro, 
professoressa ordinaria di Antropologia culturale 
dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

Al talk show intervengono Francesco Lollobrigida, 
ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare 
e delle foreste, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e 
del made in Italy, Gianmarco Mazzi, sottosegretario 
al ministero della Cultura, Luca Zaia, presidente della 

I protagonisti di Amarone Opera Prima 2023
ACCORDINI IGINO, ACCORDINI STEFANO, ALBINO ARMANI VITICOLTORI DAL 1607, BENEDETTI CORTE ANTICA, 
CASA VINICOLA BENNATI, BERTANI, BOLLA, BOSCAINI CARLO, BOTTEGA S.P.A., BRONZATO, CA’ BOTTA,  
CA’ DEI FRATI, CA’ DEL SETTE VINI, CA’ LA BIONDA, AZ. AGR. CAMERANI MARINELLA, CANTINA VALPANTENA, 
CANTINE RIONDO, GERARDO CESARI, CLEMENTI, CORTE FIGARETTO, COSTA ARÈNTE, DOMÌNI VENETI, 
FALEZZE  DI  LUCA  ANSELMI, FATTORI, FLATIO, I TAMASOTTI, ILATIUM MORINI, LA COLLINA DEI CILIEGI, 
LAVAGNOLI, LE GUAITE DI NOEMI, LUCIANO ARDUINI, MANARA, MASSIMAGO, MIZZON, MONTE CASTELON, 
MONTE DEL FRÀ, MONTE ZOVO - FAMIGLIA COTTINI, MONTECI, CANTINE GIACOMO MONTRESOR, NOVAIA, 
PASQUA VIGNETI E CANTINE, ROCCA SVEVA, ROCCOLO GRASSI, SALVATERRA, SAN CASSIANO, SAN RUSTICO, 
SANTA SOFIA, SANTI, CASA SARTORI 1898, SECONDO MARCO, SELÙN DI MARCONI LUIGI, TALESTRI,  
TENUTA SANTA MARIA DI GAETANO BERTANI, TENUTE FALEZZA, TERRE DI LEONE, TEZZA - VITICOLTORI IN 
VALPANTENA, TINAZZI, TORRE DI TERZOLAN, VALENTINA CUBI,  AZ. AGR. VIGNA ‘800,  VIGNETI DI ETTORE, 
VILLA SAN CARLO WINE, ZENI 1870, ZÝMĒ
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Regione Veneto e Damiano Tommasi, sindaco di 
Verona. Dopo le call to action sul territorio realizzate 
l’anno scorso dal Comitato promotore (di cui il 
Consorzio è coordinatore) l’iter della candidatura entra 
ora nella fase finale con la presentazione ufficiale 
del dossier che successivamente sarà trasmesso 
ai ministeri della Cultura e dell’Agricoltura e alla 
Commissione nazionale per l’Unesco (organismo 
interministeriale che fa capo al ministero degli 
Affari esteri),  che entro il 30 marzo dovrà scegliere 
la candidatura italiana da inviare a Parigi per la 
complessa valutazione da parte dell’Unesco.  

Al via, dalle 12.30 della prima giornata, le degustazioni 
presso gli stand delle aziende riservate alla stampa 
nazionale e internazionale, mentre dalle 16.30 
alle 19.00 Amarone Opera Prima aprirà anche agli 
operatori e ai winelover che potranno replicare i 
tasting il giorno successivo, domenica 5 febbraio, 
dalle 10.00 alle 19.30 (ingresso a pagamento riservato 
ai maggiori di 18 anni. Ticket: 35 euro in prevendita e 
40 euro nelle giornate di manifestazione).  

Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella 
Oltre  2400 aziende tra viticoltori, vinificatori e 
imbottigliatori su un territorio di produzione che 
si estende in 19 comuni della provincia di Verona, 
dalla Valpolicella fino alla città scaligera che detiene 
il primato del vigneto urbano più grande dello 
Stivale, 8600 ettari di vigneto e un giro d’affari di 
oltre 600 milioni di euro, di cui più della metà riferiti 
alle performance dell’Amarone. È l’istantanea del 
Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella che, con 
oltre l’80% di rappresentatività, tutela e promuove 
la denominazione in Italia e nel mondo. Tre le aree 
che identificano l’ampia superficie di produzione: 

a Verona 4 e 5 febbraio

l’evento di punta 
del protagonista  
in Valpolicella

la zona Classica, (Sant’Ambrogio di Valpolicella, 
San Pietro in Cariano, Fumane, Marano e Negrar); la 
zona Valpantena, comprendente l’omonima valle; la 
zona DOC Valpolicella, con Verona, Illasi, Tramigna 
e Mezzane. Le varietà autoctone che danno vita 
ai vini delle denominazioni vini Valpolicella sono: 
Corvina, Corvinone, Rondinella e Molinara. I vini della 
denominazione sono il Valpolicella doc, il Valpolicella 
Ripasso doc, l’Amarone della Valpolicella e il Recioto 
della Valpolicella entrambi docg. 
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Sono sempre più numerose le convenzioni 
stipulate da Confcommercio Verona per 
agevolare l’attività e garantire risparmi ingenti 
agli imprenditori associati. Oltre una quarantina 
di accordi e intese a 360 gradi che, dallo scorso 
anno, possono in molti casi essere estese anche 
ai collaboratori delle aziende.  
Confcommercio, grazie a particolari convenzioni 
stipulate a livello nazionale e locale con importanti 
aziende del mondo bancario, assicurativo, della 
telefonia, di automobili e veicoli commerciali, 
di servizi ICT, dei trasporti, dell’energia, offre 
ai propri associati la possibilità di usufruire di 
un insieme di servizi e strumenti a supporto 
dell’attività d’impresa e delle esigenze degli 
associati. Ecco allora che alle assicurazioni  
all’arredamento, dai veicoli commerciali 
agli istituti di credito, dalla cultura e svago 
all’energia, dai giornali al noleggio auto, dal 
turismo alle spedizioni merci, dalla telefonia 
al comparto food fino alla salute e benessere, 
il ventaglio delle opzioni cui i soci possono 
beneficiare è davvero ampio. 

Tra le convenzioni più innovative, quella che 
Confcommercio Verona ha stipulato alla fine 
del 2022 con Tomorrow Tech Srl per Amperry, 
il primo servizio di power bank sharing che 
tiene il telefono sempre carico durante le 
giornate di svago, studio o lavoro in città. 
I soci dell’Associazione possono candidarsi 
per installare gratuitamente una delle prime 

20 stazioni Amperry arrivate in città nel 
proprio negozio e portare gli utenti dell’app 
a scoprire la tua attività.  Negli anni segnati 
dall’incertezza e dal distanziamento, il sistema 
delle convenzioni è diventato per la principale 
Organizzazione del terziario di mercato sempre 
più strategico, uno strumento di networking a 
disposizione degli Associati che cresce senza 
sosta di settimana in settimana dando nuove 
opportunità sia a chi mette a disposizione 
i propri servizi a condizioni vantaggiose sia 
a chi ha la possibilità di usufruirne grazie 
all’appartenenza a Confcommercio. 

Il meccanismo crea una linea di valore che 
nel 2023 prosegue su due binari forti: da un 
lato, promuovendo la continuità associativa, 
dall’altro lato, moltiplicando il valore 
dell’appartenenza associativa, dal momento 
in cui i soci possono condividere con i propri 
collaboratori le convenzioni proposte rivolte 
alla persona fisica: una sorta di welfare 
aziendale aggiuntivo. 

Chi cerca trova, si dice. E chi cerca tra  le 
convenzioni   di   Confcommercio Verona,   disponibili 
sul sito internet www.confcommercioverona.it, 
va oltre, risparmiando e guadagnando: risparmia 
tempo e guadagna in termini di clienti, di 
fornitori convenienti, di servizi utili e magari 
anche di collaboratori soddisfatti.  
Le aziende interessate a proporre una loro 
convenzione possono contattare l’Area  
marketing di Confcommercio Verona: 
Tel. 0458060813 - 816 - 865
areasoci@confcommercioverona.it 

Confcommercio Verona
Strumenti e servizi a supporto delle attività



La cucina italiana è la migliore del mondo. 
È il responso dato dai TasteAtlas Awards 
2022, un riconoscimento conferito dalla guida 
gastronomica digitale che cataloga piatti, 
ricette, prodotti enogastronomici provenienti 
da tutto il globo. 

A trionfare è proprio la cucina letteralmente “di 
casa”, considerando come il primato sia giunto 
grazie a preparazioni identitarie dell’ambiente 
domestico. 

Pizza e risotto, tagliatelle alla bolognese e 
ragù, ma anche carbonara e tortellini per non 
dimenticare gnocchi e tiramisù: tutte ricette 
votate e apprezzate al punto da piazzare 
la cucina italiana in cima alla classifica in 
questione. 

Nello specifico, l’Italia ha trionfato grazie a 
una media di 4,72 punti (su un massimo di 5) 
battendo per pochi centesimi la Grecia (4,68) 
e la Spagna, arrivata in terza posizione a pari 
merito con il Giappone (4,59). La classifica 
è stata realizzata conteggiando i voti e le 
preferenze degli utenti che hanno provato sia i 

locali sia i piatti presenti all’interno del portale 
di TasteAtlas, sempre impegnato nel ricercare 
le eccellenze nel settore culinario in giro per 
il mondo. In particolare, a decretare il successo 
dell’Italia sono stati i piatti più conosciuti della 
sua gastronomia. 

Non tutti, come per esempio la Francia (in 
ottava posizione insieme a Perù e Stati Uniti), 
hanno preso bene la graduatoria stilata dal 
portale. Vox populi vox dei, affermavano però 
i latini. È stata la stessa piattaforma a chiarire 
i criteri con cui sono avvenute le votazioni. 

«Siamo un sito dedicato ai piatti tradizionali 
locali con un database di oltre 15.000 piatti 
e ingredienti. Nel corso dell’anno, le persone 
valutano quei cibi (non le cucine) nel nostro 
database. Alcuni voti sono riconosciuti dal 
nostro sistema come non validi (come i “voti 
nazionalisti”: le persone assegnano voti alti 
ai loro piatti e voti bassi a quelli dei Paesi 
vicini). Alla fine dell’anno, prendiamo la media 
dei piatti più votati in ogni cucina (quindi la 
Francia non viene penalizzata dalle rane). E 
questo è tutto». 
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La cucina italiana
Eletta la migliore del mondo

la cucina italiana 
trionfa con le sue 
eccellenze
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I Megatrend battono l’inflazione
Ecco spiegato il perché
Le banche centrali hanno avvertito gli investitori: la 
lotta contro l’inflazione è lontana dall’essere vinta 
e proseguirà fino a raggiungere l’obiettivo, anche 
a costo di innescare una recessione. Che cosa fare 
allora in Borsa per evitare che la corsa dei prezzi 
eroda il potere d’acquisto del denaro lasciato sul 
conto corrente? Una buona soluzione è puntare 
sui “Megatrend”, le tendenze strutturali di lungo 
periodo che promettono di costruire il mondo nei 
prossimi anni: dalla transizione energetica alle 
infrastrutture, dalla digitalizzazione all’intelligenza 
artificiale. 

Transizione energetica 
L’aumento dei costi e la stretta dei tassi interesse 
hanno inciso sulla redditività di molti gruppi 
dell’energia: a soffrire maggiorente sono state 
proprio le rinnovabili (si pensi al caso delle pale 
eoliche), lo stoccaggio e l’idrogeno. Resta tuttavia il 
fatto che l’Europa ha preso l’impegno di affrancarsi 
dal gas russo mentre aumenta senza sosta la 
fame di energia a livello mondiale e sono proprio 
le quotazioni di luce e gas a spingere il Pil verso 
la recessione. Insomma, avremo bisogno di molte 

più energie rinnovabili, di molti più accumulatori di 
energia e persino dell’idrogeno per risolvere la crisi 
attuale. 

Cibo e acqua 
Il conflitto in Ucraina ha fatto lievitare il costo 
del carrello della spesa. A influire sono sia eventi 
climatici sempre più ardui da prevedere sia la 
probabile instabilità delle forniture da Kiev, prima 
capace da sola di coprire un quarto delle esportazioni 
globali del cereale. I produttori alimentari sono stati 
tuttavia più rapidi nell’aumentare i prezzi rispetto 
ai rivenditori, probabilmente timorosi di subire 
un danno di immagine. I consumatori potrebbero 
inoltre optare per cibi no logo ma, trattandosi di 
beni essenziali, la domanda non scenderà mai 
molto. I supermercati potrebbero quindi addirittura 
trarre vantaggio, magari anche fornendo kit per 
pasti alternativi al (più costoso) ristorante. 

Manifattura 4.0 
L’industria manifatturiera ‘smart’ è centrale per 
la rivoluzione industriale digitale, che a sua 
volta è alla base dell’efficienza energetica. Si 
attende “un aumento della domanda di tecnologie 
che consentano l’elettrificazione e il risparmio 
energetico”. Altro punto interessante è quello 
della automazione, che si avvantaggia della discesa 
dei costi dei robot, come soluzione alla progressiva 
carenza di manodopera nei Paesi sviluppati e alla 
pressione sui salari. 

Insomma, per gli investitori che sanno guardare oltre 
la volatilità a breve termine causata dall’inflazione, 
tutti questi temi rimangono estremamente 
interessanti. 

PIER PAOLO ABBÀ
Wealth Advisor Mediolanum
Contatti

+39 3405158710

pierpaolo.abba’@bancamediolanum.it
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Pagamento POS
Uno “scontro” senza nessun vincitore

I Megatrend battono l’inflazione
Ecco spiegato il perché

Il 2022 si è concluso con una forte discussione 
in merito ai pagamenti tramite POS. Il nuovo 
Governo sembrava infatti intenzionato ad 
introdurre una soglia (60 euro) sotto la quale 
non sarebbero state applicate sanzioni agli 
esercenti e professionisti che non accettavano 
i pagamenti tramite POS. Come sappiamo, dopo 
la bocciatura da parte dell’Unione Europea, tale 
norma non è stata introdotta e le regole sul 
pagamento con POS sono rimaste invariate. 
L’obbligo del POS è stato introdotto nel nostro 
paese per la prima volta nel 2012 dal Governo 
Monti. Per un lungo periodo, tuttavia, non sono 
state previste sanzioni per chi non accettava 
il pagamento tramite POS e quindi, di fatto, 
l’obbligo di avere il POS era rimesso alla volontà/
opportunità dell’esercente.  
Con il governo Draghi le sanzioni sono state 
inserite. A partire dal 30 giugno 2022, a chi non 
accetta il pagamento può essere irrogata una 
sanzione composta da una quota fissa di euro 
30 e da una quota variabile pari al 4% della 
transazione. 
L’argomento ha suscitato molte discussioni 
e, come purtroppo spesso avviene, anche 
strumentalizzazioni. Leggendo i giornali, 
sembrava infatti si fossero creati due gruppi, i 
favorevoli e i contrari, in “lotta” tra loro.  

Abbiamo predisposto recentemente un 
sondaggio sull’argomento del pagamento 
elettronico. In primo luogo, è emerso che 75,3% 
dei partecipanti utilizza “spesso” il pagamento 
elettronico e il 55,20% anche per importi “inferiori 
a 20 euro”. Ciò dimostra la notevole diffusione 
dei pagamenti elettronici e l’utilizzo anche 
per piccoli importi. Il 64,8% dei partecipanti 
ha inoltre dichiarato di non aver mai subito il 
rifiuto di un pagamento con POS da parte un 
esercente o professionista, indipendentemente 
dall’importo. Molto interessante la risposta alla 
domanda: “Preferisci frequentare ristoranti-bar 
dove viene accettato il pagamento elettronico 
per qualsiasi cifra?”. Più della metà dei 
partecipanti al sondaggio (54,5%) ha risposto 
“indifferente”. La scelta del ristorante/bar non 
pare quindi passare dalla presenza del POS. 
Abbiamo infine chiesto “Secondo te la legge 
dovrebbe consentire al bar-ristorante di non 
accettare pagamenti elettronici inferiori a: 20 
euro (19% delle risposte), 50 euro (10,7% delle 
risposte), 100 euro (1,2% delle risposte), no il 
pagamento elettronico deve essere sempre 
accettato (69% delle risposte). La maggioranza 
dei partecipanti ritiene quindi che il pagamento 
debba essere sempre accettato e che lo 
Stato non dovrebbe prevedere limiti o soglie 
all’accettazione dei pagamenti di questo tipo. 

È necessario prendere consapevolezza che 
l’Italia sta proseguendo il proprio percorso verso 
i pagamenti digitali e che, volente o nolente, 
tale fenomeno non si fermerà. Va però fatto 
un ulteriore passo avanti nel contenimento 
dei costi bancari che, sebbene negli ultimi 
anni si siano abbassati, dovrebbero essere 
ulteriormente ridotti per non gravare troppo 
sugli esercenti e professionisti. 

Avv.to Giorgia Speri,
Casa del Consumatore di Verona centro
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Marketing e Food
 Una strategia per il successo

Viviamo in una 
società in continuo 

cambiamento, dove la 
velocità tecnologica ha portato 

all’esigenza di essere sempre in costante 
aggiornamento. Vogliamo tutto e subito, e 

possibilmente anche fatto bene. Acquistiamo tutti i 
giorni prodotti e servizi nei negozi fisici ma anche e 
soprattutto online. 

In una società improntata sulla continua domanda, 
vendere è facile? La risposta è assolutamente no! 
L’offerta è talmente satura che la competizione tra 
le aziende è diventata spietata. Qual è la parola 
d’ordine per fare fronte a questo? Marketing.

Troppo spesso il Marketing viene visto in maniera 
obsoleta, quasi una moda. È invece di fondamentale 
importanza per il successo di tutte le attività 
economiche, ristorazione compresa. Se le attività 
non si occupassero o preoccupassero del marketing, 
non avrebbero la possibilità di vendere. Ecco perché.

Il Marketing ti dà la possibilità di renderti visibile 
al pubblico.
Che tu sia una trattoria o un ristorante di elitè, se 
non ti fai conoscere nessuno busserà alla tua porta. 
Molte attività non sono visibili nella ricerca degli 
utenti e questo si traduce in scarsità di clientela e 
di conseguenza di fatturato. Ad oggi l’ottimizzazione 
della reputazione online è fondamentale.

Ecco quindi che una corretta e precisa strategia di 
Marketing può essere necessaria a tal fine.
Ma basta essere ben posizionati online per avere 
successo? Se Coca Cola, McDonald’s, Nike (e 
potremmo citarne molte altre) smettessero di fare 
pubblicità probabilmente la scelta del prodotto da 
parte dell’utente finale ricadrebbe sulla concorrenza.

Alla base di una buona strategia Marketing vi è la 
conoscenza approfondita del customer journey.
Questo mi racconta la relazione che il cliente ha con 
l’azienda a partire dalla ricerca di un prodotto, per 
arrivare al suo acquisto.
Qualsiasi strategia di Marketing risulta inefficace se 
non si conoscono le fasi che portano il consumatore 
a sceglierci.

Oggi più che mai, il proprietario di un ristorante deve 
saper intercettare e coinvolgere i suoi potenziali 
clienti ovunque essi si trovino, prestando attenzione 
alle esigenze manifestate in ogni singolo momento 
del customer journey.

Il Marketing ti permette di sviluppare la 
fidelizzazione del cliente.
Una volta ottenuto un cliente è sbagliato pensare 
che sia per sempre. Non importa avere dei prodotti 
di qualità se nessuno ne è a conoscenza e, una volta 
scoperto, se non si ha la costanza di ricordarlo in 
maniera continuativa, il rischio è di perdere il cliente. 
Attraverso una corretta strategia è possibile rimanere 
nella mente del consumatore e renderlo nel tempo 
fedele al tuo brand.

+39 389 2003437
Contattaci al numero

il marketing per il 
successo di tutte 
le attività
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Temi portanti questi della prima edizione di Garda 
Wine Stories, lo scorso giugno alla Dogana Veneta 
di Lazise, l’evento aperto al pubblico e anche agli 
operatori, durante il quale un selezionato gruppo di 
giornalisti italiani ed esteri, ha potuto immergersi 
in quella che è a tutti gli effetti la “Garda wine 
experience” e degustare in maniera professionale i 
vini del Garda DOC. 
 
Il 2022 ha visto poi consolidarsi il rapporto tra il 
Consorzio Garda DOC e il suo comprensorio produttivo 
proprio perché non esiste vino senza il suo territorio. 
Ecco quindi prima la partnership con GardaLo, evento 
culturale che si è tenuto al Vittoriale degli italiani 
di Gardone a luglio e poi col Festival Letteratura di 
Mantova di settembre. 

Sulla scia di una costante attenzione a quanto 
accade oltre confine il Consorzio Garda DOC ha poi 
partecipato attivamente alla Wine Media Conference 
di fine settembre a Desenzano, in collaborazione con 
AS.CO.VI.LO (Associazione Consorzi Vini Lombardia) 
durante la quale oltre 60 ospiti americani, tra 
giornalisti, wine experts ed operatori di settore si 
sono dati appuntamento per approfondire temi di 
stretta attualità legati al mondo del vino. 

Sempre con AS.CO.VI.LO il Garda DOC è stato poi 
protagonista per un mese della rassegna “Vini e Chef 
della Lombardia”, cene firmate da chef stellati che 
si sono tenute nell’elegante e centralissimo spazio di 
Identità Golose di via Romagnosi 3 a Milano, durante 
le quali alle creazioni culinarie di alta cucina sono 
state abbinate a differenti interpretazioni dei vini 
Garda DOC. 
Milano ha visto poi i vini Garda DOC presenti a 
Golosaria, la kermesse ideata da Paolo Massobrio e 
Marco Gatti, e ad “Aspettando Golosaria”, tre serate 
nei locali premiati dal Golosario 2023. Successo 
di pubblico poi per i vini Garda DOC ad Hostaria 
Verona, a metà ottobre, dove si è registrata ampia 
partecipazione e interesse diffuso tra i presenti. 

Garda DOC a gonfie vele
Una fitta programmazione per i prossimi mesi

Promozione, valorizzazione, racconto del territorio 
e delle sue eccellenze. Queste le linee guida che 
hanno condotto l’intera attività del Consorzio Garda 
DOC per l’anno 2022. 
Da Vinitaly a Prowein, passando per una lunga serie di 
azioni in Italia e all’estero, la giovane denominazione 
- riconosciuta nel 1996 e distribuita sulle province di 
Verona, Mantova e Brescia per un totale di 31.000 
ettari – chiude un anno col vento in poppa e con una 
programmazione già fitta per i prossimi dodici mesi. 
 

Il Garda infatti, primo lago italiano per estensione, 
è da sempre meta turistica tra le più ambite sia a 
livello nazionale sia soprattutto a livello estero, un 
vero luogo dell’anima in grado di restare per sempre 
impresso nella memoria di chi lo vive. Un’esperienza 
resa speciale sicuramente dai vini che qui vengono 
prodotti. Da qui la sfida raccolta dal Consorzio Garda 
DOC di comunicare il lago da comprensorio turistico 
a genius loci enologico. 
Un collegamento “emozionale”, legato a momenti di 
vacanza sicuramente piacevoli, ma anche supportato 
da un effettivo microclima che rende questa zona e 
i suoi vini unici nel loro genere, grazie ad un fattore 
distintivo e “non clonabile”: la luce, o meglio, la 
luminosità. 
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professionisti e sono stati ufficialmente 
presentati all’ultimo Taste di Firenze, a fine 
marzo 2022. 

Americano in Valpantena: 
il Vermouth e il Campari si amalgamano bene 
con lo sciroppo biologico Acqua delle Stelle 
alla menta dove gli agrumi accompagnano con 
freschezza il mitico cocktail hollywoodiano ma 
di matrice esclusivamente italiana; 
 
Lavander Collins: 
la rivisitazione del famoso John&Tom Collins a 
base di Gin ma che con lo sciroppo biologico 
Acqua delle Stelle alla lavanda trasporta i 
profumi delle colline in fiore; 

Temple Lavander: 
rivisitazione dello Shirley Temple, spesso 
anche in versione analcolica, con ginger ale e 
sciroppo Acqua delle Stelle alla Lavanda per 
non escludere nessuno dalla festa. 
 
Tutte le tre proposte contengono in percentuali 
variabili Acqua delle Stelle, l’originale sciroppo 
cento per cento biologico fatto con zucchero di 
canna e oli essenziali, ottenuti dalle piante di 
menta e lavanda, coltivate sulle colline veronesi 
dalla Pernigo Creative Farm. Acqua delle stelle, 
in versione menta e lavanda, è acquistabile al 
punto vendita Fontanara di San Martino Buon 
Albergo, in via Alexander Fleming 10/12, dove 
si possono comprare anche molti altri prodotti 
gourmet.

Si chiamano rispettivamente Americano 
in Valpantena, Lavander Collins e Temple 
Lavander i tre cocktails che mutuano il loro 
nome dagli originali a cui è stata aggiunta 
Acqua delle Stelle, lo sciroppo cento per 
cento biologico fatto con zucchero di canna e 
oli essenziali, commercializzato da Fontanara 
e realizzato dalla Pernigo Creative Farm di 
Verona. 
I tre cocktails sono stati serviti alla Festa 
di Natale di Verona Network tenutasi ieri 
sera a Villa Arvedi, durante la quale alcuni 
imprenditori veronesi sono stati premiati per 
essersi distinti nell’ambito della sostenibilità. 
Tra gli sponsor della serata anche il Frantoio 
Fontanara, nato nel 2010, e presente all’evento 
per sottolineare il forte legame col territorio e 
col tessuto produttivo locale. 

«Siamo fermamente convinti del valore delle 
eccellenze alimentari prodotte a Verona – 
evidenzia Andrea Pernigo, proprietario di 
Fontanara – e crediamo nella indiscussa 
qualità che questa terra sa esprimere. L’indotto 
agroalimentare che fa del Veronese un punto 
di riferimento a livello internazionale ne è 
da sempre un’ulteriore testimonianza. È poi 
fondamentale generare delle logiche virtuose 
e collaborative a livello territoriale. Per tale 
ragione siamo qui anche in occasioni piacevoli 
come questa». 
Americano in Valpantena, Lavander Collins e 
Temple Lavander sono stati create da bartender 

Fontanara presenta i tre cocktail a Villa Arvedi
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La scultura, svelata oggi alla presenza di 
Fiorenza Quintarelli, il marito Giampaolo 
Grigoli e di Lorenzo Simeoni, cavaliere 
benemerito dell’Accademia di Agricoltura 
Scienze e Lettere di Verona, è stata realizzata 
dal ‘sarto del ferro’ e fabbro d’arte, Simone 
Scapini (Bussolengo - VR) e dal suo Maestro 
Claudio Bottero (Padova). 

Giuseppe Quintarelli (1927 – 2012)
Produttore, artigiano, artista e visionario 
devoto al territorio, Giuseppe ‘Bepi’ Quintarelli 
inizia la propria “carriera” vitivinicola negli 
anni ’50 quando subentra nella conduzione 
dell’azienda familiare a Negrar (località Cerè) 
continuando la tradizione paterna in vigna e in 
cantina. Gli anni successivi sono fondamentali 
per la cantina con il Recioto protagonista della 
produzione ma - laddove l’annata risulta essere 
meno generosa dando un vino più secco - si cerca 
comunque di conservarlo per gli anni successivi. 
Da questa esperienza nasce il “metodo” che 
porta ad un vino, l’Amarone, di elevata qualità 
che viene scoperto e apprezzato anche da 
importanti estimatori. Cultura e passione del 
vino, la pazienza nel sapere aspettare le diverse 
fasi di maturazione e la scelta di imbottigliare 
l’Amarone solo nelle annate in cui esprime il 
massimo delle proprie caratteristiche sono gli 
elementi che hanno sempre contraddistinto la 
filosofia produttiva di Quintarelli.

Si consacra al carisma di Bepi Quintarelli la Villa 
Brenzoni Bassani, la sede del Consorzio per la 
Tutela dei Vini Valpolicella che, in occasione 
del decennale dalla scomparsa del “grande 
maestro” dell’Amarone, gli ha intitolato oggi il 
quartiere generale consortile di Sant’Ambrogio 
di Valpolicella e gli ha dedicato una statua.  

“Giuseppe ‘Bepi’ Quintarelli è stato un 
pioniere per il mondo del vino, un riferimento 
per il territorio e un ‘padre putativo’ per la 
denominazione – ha detto il presidente del 
Consorzio veronese, Christian Marchesini –. Il 
suo ricordo riesce ad incarnare al tempo stesso 
la storia e l’evoluzione della Valpolicella, e 
ancora oggi il suo nome è sinonimo di Amarone 
in tutto il mondo. È stato definito da molti un 
artigiano del vino: della sua professionalità 
e umanità vogliamo conservare l’attenzione 
devota alla qualità, lo sguardo visionario verso il 
futuro e l’intuito capace di leggere e intercettare 
il mercato, contribuendo a tracciare la strada 
dell’internazionalità della denominazione”.  
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Dedicata al produttore la sede del Consorzio Valpolicella 
Omaggio a Bepi Quintarelli

Andrea Lonardi, Mauro Bustaggi, Fiorenza Quintarelli, Christian Marchesini

il Consorzo celebra 
il grande maestro 
dell’Amarone
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FRANCA CASTELLANI, C
OLDIRETTI V

ERONA

F r a n c a 
Castellani , 

Vicepresidente di 
Coldiretti Verona e 

Presidente del Consorzio 
Veronatura, fa un bilancio 

della produzione del radicchio rosso 
di Verona, tra cambiamenti climatici, 

aumento dei costi e cambiamento delle 
abitudini da parte dei cittadini veronesi. 

La produzione del radicchio rosso di Verona 
quest’anno registra un aumento dei costi e 
una diminuzione della produzione… 
Proprio così, la produzione del radicchio 
rosso nel territorio veronese ha sempre avuto 
un’importanza rilevante, basti pensare che 
nella provincia di Verona sono circa 850 gli 
ettari coltivati, circa -20% rispetto al 2022. 

Un’eccellenza della tradizione scaligera che 
rischia una significativa riduzione a causa dei 
cambiamenti climatici come la siccità e le alte 
temperature che hanno reso difficoltose sia la 
semina che la messa a dimora delle piantine 
nella scorsa estate. 

Gli elevati costi di produzione e la difficoltà nel 
reperire manodopera sono state le principali 
problematiche di quest’ultimo anno.
 

Un caldo anomalo che però non ha intaccato 
l’ottima qualità di questa produzione 
d’eccellenza… 
Confermo. Nonostante le alte temperature 
registrate anche nel corso del periodo invernale, 
la produzione del radicchio si conferma buona 
sia in termini di qualità che di quantità. 

Rispetto all’anno scorso è stata registrata 
una significativa impennata dei costi che è 



arriva a toccare quota + 30-40% rispetto al 
2021; coltivare un ettaro di radicchio rosso, ad 
oggi, costa circa 7000 euro. Questo aumento 
comporta di anno in anno un calo di ettari e di 
produzione da parte degli agricoltori, a favore 
di altre colture più redditizie come i cereali. 
Stando ai dati elaborati da Coldiretti, 
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i l  b i lancio del 
radicchio rosso 
di  Verona

l’impennata dell’inflazione nel 2022 è costata 
ai veronesi circa 42 milioni di euro in più per 
il settore ortofrutticolo e oltre un terzo delle 
imprese agricole si vede costretta a lavorare in 
una condizione di reddito negativo a causa dei 
continui rincari. 

Qual è la risposta dei cittadini a questo 
aumento dei costi? 
L’analisi di Coldiretti/Censis ha evidenziato 
come otto cittadini veronesi su dieci abbiano 
adottato l’abitudine di fare una lista ponderata 
degli acquisti da effettuare, per tenere sotto 
controllo le “spese d’impulso”. 

Anche i luoghi dove recarsi a fare la spesa 
sono cambiati: è dimostrato che il 72% dei 
consumatori si reca a fare acquisti nei discount 
e l’83% acquista prodotti in offerta. 
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Un film che, tra la retorica del cibo e il valore 
della semplicità, riporta in auge la formula del 
Food Truck, diffusasi in Italia a partire dagli anni 
2014 e 2015, trovando terreno fertile soprattutto 
al nord. Più della metà dei Food Truck di nuova 
generazione, infatti, si colloca in Lombardia, 
Lazio, Emilia-Romagna e Piemonte, con le città 
di Milano e Roma al vertice della classifica. 
Sono sempre più numerose le storie di giovani 
che, stanchi della routine di un lavoro nel quale 
non credevano più e appassionati di cibo, hanno 
scelto di intraprendere questa strada, con idee 
anche molto accattivanti e diverse dal solito. 

Non mancano certo  progetti nuovi che 
hanno cercato di ampliare la varietà 
dell’offerta, rivisitando i piatti tradizionali con 
nuovi ingredienti, adatti anche agli intolleranti,o 

Uno chef dal talento sprecato, un critico 
gastronomico implacabile, un desiderio di 
rivincita e un Food Truck: questi gli ingredienti 
per “Chef - La ricetta perfetta”, il nuovo film 
di Jon Favreau, road movie catartico, colorato e 
profumato quanto familiare e umano.  

Food Truck: la ricetta perfetta
sfoggiando invenzioni gourmet del tutto originali 
e inaspettate. Insomma, l’immagine del Food 
Truck quale semplice cibo di strada, fatto di 
snack povero e rapido che incontra le necessità 
di pendolari si sta tramutando in cibo di qualità 
da gustare come aperitivo in occasioni mondane. 

Gli step per avviare un’attività di Food Truck

L’analisi, lo studio: prima di aprire il proprio 
street food è necessario effettuare un’accurata 
analisi di mercato, del settore, del bacino di 
utenza, del target e della concorrenza. 

Avere un’idea originale: bisogna definire il 
proprio format, seguendo un’idea originale, che 
si distingua dalle altre e definire il proprio menù. 

L’immagine: l’immagine non è tutto ma è 
molto importante; meglio definire bene il 
proprio layout, tenendo fede alle strategie 
di comunicazione e marketing definite, che 
dovranno essere accattivanti e dovranno passare 
anche e soprattutto attraverso i social, per 
essere in linea sia con i trend di mercato che con 
le esigenze del proprio target di riferimento.

Foto ©amo1999
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