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Nell’articolo pubblicato sul numero di 
settembre scrivevo del fenomeno della 
“premiumizzazione” di un prodotto: oltre 
a valorizzarne gli ingredienti, il lavoro e la 
sua storia, occorre anche farlo diventare 
un’esperienza da far vivere al cliente. 
Mi riferisco a quella tecnica di marketing 
che si applica proprio perché il prodotto 
da trasformare in “premium” è semplice, 
per certi versi banale, consumato da tutti, 
con una storia e un immaginario condivi-
so. Concludevo l’articolo descrivendo un 
mondo sempre di più “democraticamen-
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te premium” dove tutti vogliono, mangia-
no e vendono il premium. Il tutto applica-
to alla pizza. 
Ma in questo nuovo mondo dei consumi 
il pane dov’è?
Può essere anch’esso premium? E se sì, 
quali sono le strade da percorrere?
Guardando indietro agli ultimi 15 anni (la 
storia aiuta sempre), ho l’impressione 
che si siano perdute molte occasioni, 
proprio perché il pane era ed è uno dei 
prodotti ideali per lavorare sul concetto 
di premium, ma tutti i tentativi di rilancio 

sono stati fatti in maniera confusa, spes-
so volendo dimenticare di proposito il fat-
to incontestabile che i modi di consumare 
il pane sono profondamente cambiati. Mi 
soffermo sull’analisi dei grandi fenomeni 
dell’esistente come trampolino di lancio 
per una strategia di premiumizzazione 
per il futuro:

I fornai/imprenditori: categoria in calo
Le panetterie chiudono (qualcuna apre): è 
un dato di fatto, una realtà. Ho viaggia-
to con un tassista alle 4 di mattina per 

SCUOLA DI
MARKETING

  di Carlo Mero
foto di Carlo Casella e Fotolia

Pane premium: 
si può fare!
IL PANE È DESTINATO A RESTARE UN PRODOTTO POVERO SOLO DA CHI... LO VUOLE COSÌ. 
IN REALTÀ POTREBBE DIVENTARE UN PRODOTTO PREMIUM COME LA PIZZA E IL PANETTONE
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l’aeroporto di Malpensa che aveva una 
panetteria di famiglia da 60 anni in provin-
cia di Pavia, che ha venduto per diventare 
tassista notturno. È felicissimo e intanto 
la moglie fa la dipendente in un’altra pa-
netteria del paese… 
In questa storia c’è tanto del cambiamen-
to del nostro settore e della nostra socie-
tà: calo della “voglia” di fare l’imprendito-
re, ricerca di maggiore libertà da costi e 
orari della professione (o almeno così si 
crede), sfinimento psicologico nel conti-
nuare un’attività che non da soddisfazio-

ne. Dall’altra parte, specialmente grazie 
ai nuovi concetti ibridi di panetteria (ci ar-
rivo tra poco), si affaccia sul mercato una 
nuova categoria di imprenditori, giovani 
e/o portatori di capitali, con tanto entu-
siasmo, ma con nessuna conoscenza dei 
meccanismi della panetteria e dell’arte di 
fare il pane. 
Prima considerazione ai fine della pre-
miumizzazione: c’è carenza di offerta e di 
imprenditori. 

I panificatori di nicchia
La super nicchia o i panettieri filosofi: 
negli ultimi anni sono nate a macchia di 
leopardo in Italia delle oasi di pane di qua-
lità che si identificano con super-artigiani. 
Longoni e Bonci per esempio. Pani buo-
nissimi (e anche giustamen-
te carissimi) ma altrettanto 
concettuali: una tendenza 
gourmet più che “demo-
craticamente premium”. 
Mi spiego meglio: se nella 
pizza un’eccellenza come 
Pepe o un format innovati-
vo come Dry sono serviti 
per innalzare la media 
di tutto il settore, i casi 
di cui sopra sono rima-
sti delle nicchie isola-
te, esercizi singoli con 
consumi settimanali, in 
qualche caso mensili. 
Un lusso alimentare e 
non la consuetudine di 
tutti i giorni. E questa è 
la seconda considera-
zione per la premiumiz-
zazione.

Il caffè: risorsa o distrazione?
ìIl falso ruolo della bakery caffè: anche su 
questo punto è ora di trarre delle conclu-
sioni, a distanza di anni dall’introduzione 
del format sul mercato. Possiamo tran-
quillamente affermare che si è trattato 
di un’innovazione di successo come con-
cept di somministrazione, ma che non ha 
portato nessun tangibile miglioramento 
alla qualità media del pane, a parte rare 
eccezioni come Princi che diventa socio 
mondiale di Starbucks, oppure Farini che 
nasce da pochi anni come urban bakery. 
E, in ogni caso, tutti e due comunque di 
pane ne vendono poco rispetto a pizze 
e brioche… La bakery-caffè è un con-
cetto urbano di somministrazione che 

conquista quello spazio lasciato 
vuoto dall’inadeguatezza del 

vecchio bar e si confron-
ta direttamente con il 
settore fast e slow del-
la ristorazione. Il forno 
serve per dare un’idea 
di freschezza, il caffè 
per fare traffico, i primi 
piatti per gli impiegati 
di mezzogiorno, pizza 
e focaccia per man-
giare di corsa. 
La gestione e i co-
sti sono ben più alti e 
complessi di una pa-
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ne, non lo si può fare a corrente alternata. 
Mi riferisco, per esempio, alla scomparsa 
della michetta a Milano; all’omologazione 
sia dei pani grandi sia di quelli piccoli, che 
si appiattiscono su poche ricette, una su 
tutte quella dello pseudo-Altamura quella 
del simil pane arabo, alla perdita di tutte 
le culture locali e regionali. 
In generale, a un impoverimento della 
percezione del prodotto che si somma al 
calo dei consumi. 
Perché qualsiasi considerazione su una 

migliore qualità del pane per uso tradizio-
nale non può dimenticare che stiamo par-
lando di un mercato che non raggiungerà 
mai più i volumi del passato. Detto in un 
altro modo, se continuiamo a non investi-
re sul prodotto la percezione e i consumi 
dello stesso non faranno che peggiorare.

E l’innovazione?
Il pane innovativo: in realtà sarebbe me-
glio chiamarlo pane contemporaneo… è 
un pane che va oltre le tavole degli ita-
liani per diventare un prodotto ideale da 
combinarsi con altri prodotti food e con le 
esigenze di consumo moderne. È, o do-
vrebbe essere, un prodotto-concetto: è 
pane-panino, è pane-snack, è pane-sfizio, 
è pane-colazione. 
Prendete i momenti food più trendy del-
la giornata e osserverete che il pane che 
scompare dalla tavole delle case in quei 
momenti invece, è sempre protagonista. 
Dalla prima colazione all’happy hour. Solo 
con il sushi il pane non c’entra granchè… 
Deliveroo vi porta a casa il vostro ham-
burger, Niko Romito ha in carta come 
dessert pane e cioccolato; in alcune città 
al momento dell’aperitivo vi danno il Pane 
Bao, e via così. 

netteria tradizionale. La specializzazione 
va tarata sulla tipologia di bisogno del 
consumatore di città non sulla specializ-
zazione sul pane. 
Ultima considerazione: il format commer-
ciale a cui il settore si è ispirato negli ulti-
mi anni non mette al centro il pane.

Conclusioni
Se questo è lo status quo del settore, 
che cosa occorre fare per avere successo 
nel tentativo di far diventare il pane un 
prodotto premium? Secondo me, si do-
vrebbe lavorare principalmente su alcuni 
aspetti. 
Il pane tradizionale: aggrapparsi alla tra-
dizione è la strada che viene di solito in-
dicata come la migliore per rivalutare il 
pane, a patto che si arrivi a un migliora-
mento della qualità, termine affascinate, 
generico e tremendamente soggettivo. 
Sicuramente però, in questo settore la 
qualità media del prodotto deve essere 
incrementata, soprattutto se si conside-
rano i percorsi fatti in altri settori conti-
gui come la pizza: mi riferisco agli aspetti 
basici come ricette, farine, cotture. Non 
arrivo a parlare di lievito madre, però sot-
tolineo che, se ci si aggrappa alla tradizio-
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Oggi i consumi sono praticamente divisi 
al 50% tra in-casa e fuori casa, e nell’in-
casa portiamo molto delle esperienze 
che abbiamo scoperto nel fuori casa. Ma 
spesso quando voglio il pane moderno 
non lo trovo…

Il posizionamento di mercato
Lo dico brutalmente, così ci capiamo: in 
un mondo del food dove tutto è immagi-
ne, comunicazione, tendenza, il pane dà 
l’idea di un prodotto sfigato. Nessuno si 
deve offendere, mi dispiace anche solo a 
scriverlo. Così, grande o piccolo che sia il 
mercato, non si può andare avanti. Non si 
sta agendo secondo le regole del gioco 
attuali ed è soprattutto per questo che si 
perdono grandi battaglie. Prendete l’avo-
cado, un vegetale neanche tanto buono 
e decisamente brutto, che è diventato di 
grande moda. Da qui si capisce che cosa 
vuol dire lavorare nel marketing del food. 
Se un prodotto o un brand è “sfigato” 
non lo voglio comprare, non scatta nes-
suna meccanica aspirazionale nel consu-
matore. Ancora: paragonate il pane alla 
pasticceria e capirete immediatamente 

quanto scrivo. Ma vi dirò di più: negli al-
tri paesi specialmente nelle grandi città, 
il pane in termini di  spesa vive un mo-
mento di grande rilancio, perché è visto 
come un acquisto colto e consapevole in 
ambito food, un po’ come accade per il 
tentativo di rilancio dell’editoria e dell’ac-
quisto del quotidiano. Chi ne sa di cibo, di 
socialità e dei suoi riti, il sabato mattina 
va dal panettiere e dal giornalaio.

Il punto vendita deve tornare 
protagonista
Oggi è tornato prepotentemente di moda 
il negozio di quartiere, fondamentale so-
prattutto se il punto vendita è situato in 
una metropoli complessa. L’esperienza 
però dimostra che si può avere fortuna 
anche con un laboratorio che non vende 
al pubblico ma che si specializza su un 
canale Ho.Re.Ca o gdo. La premiumiz-
zazione non ha confini, ma non può pre-
scindere da un’identità e un assortimento 
distintivi (vedi sopra). È probabile che sia 
anche venuto il momento per le aziende 
del settore, e qui mi riferisco in prevalen-
za ai molini, di scendere direttamente 

in campo per dare una mossa al settore 
invece di concentrarsi sulla nuova gallina 
dalle uova d’oro o presunta tale, e cioè 
il settore pizzeria. Se pensate all’impatto 
che 20 anni fa ha avuto Princi su Milano 
e sull’intera Italia del pane, capite bene 
che effetto potrebbe avere oggi l’apertu-
ra a Milano di un concetto di panetteria 
premium accessibile a tutti. Alla fine, 
vedere e provare un pane premium è la 
pubblicità più concreta per il settore e fa 
scattare uno spirito imitativo sull’innalza-
mento della qualità generale del prodotto 
stesso. Se in ogni città e paese ci fossero 
del pane e delle panetterie che iniziano a 
ragionare in senso “premium” avremmo 
in tasca la soluzione! •

Carlo Meo, Ceo di 
Marketing & Trade
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  di Anna Celenta
  foto di apertura  Manuela Vanni 

dal volume Pizza Contemporanea  
di Simone Padoan, 
edito da Italian Gourmet

LA TECNOLOGIA 
DELLA COTTURA 
AL SERVIZIO 
DEL PIZZAIOLO

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE 
DI UN FORNO PER PIZZA? MEGLIO A LEGNA 
O ELETTRICO? QUAL È LA TEMPERATURA 
DI COTTURA DELLA PIZZA? 
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Se potessimo rispondere con precisione a queste domande 
forse ci discosteremmo dall’artigianalità del prodotto, dal sa-
voir faire tipico del singolo professionista e anche da quel suo 
tocco unico e magico che ne contraddistingue il prodotto. E 
poi pizza, sì ma quale? In pala, in teglia, tipo Napoli? Per cercare 
di capire qualcosa in più sui forni per pizza abbiamo parlato con 
Pasquale Moro, maestro pizzaiolo e campione del mondo del-
la pizza in pala. A lui abbiamo chiesto a che temperatura deve 
cuocere la pizza e la sua risposta è stata “le temperature sono 
molto soggettive, variano da pizzaiolo a pizzaiolo e dipendono 
dal tipo di impasto e di forno”. 

Quali sono le caratteristiche del forno elettrico e quali 
sono i tipi di impasto che vi si possono cuocere?
Un forno elettrico ha una tecnologia tale che permette di man-
tenere una temperatura più dolce e allo stesso tempo costan-
te. È ideale per la cottura di impasti molto idratati che hanno 
bisogno, appunto, di temperature più basse e costanti. Il forno 
elettrico favorisce un maggiore risparmio energetico, è più pu-
lito e più versatile. Nel forno elettrico si possono cuocere pane, 
pizza in pala, pizza classica, tipo Napoli, ecc. Con un range di 
temperature che varia dalle più basse per il pane (220°- 250°C) 
a quelle più elevate per la pizza classica e gli impasti molto idra-
tati (280°- 300°C) fino alle più estreme della pizza stile Napoli 
(380° - 450°C). A queste temperature una Napoli, per esem-
pio, si sviluppa in 70-90 secondi, ci vogliono invece 3 minuti, 3 
minuti e mezzo per la pizza classica del Nord.

Quindi non si ottengono gli stessi risultati con il forno 
a legna?
Si possono ottenere ma serve una certa maestria. Io uso 
indistintamente l’uno e l’altro per tutti i miei prodotti. Avere 
un forno a legna nel locale è anche un modo per “scaldare 
l’atmosfera” perché ha ancora un certo appeal sulla clientela. 
Tuttavia, come dicevo, il forno a legna è più difficile da gestire 
se non si ha la giusta esperienza. Riuscire a fare diversi prodotti 
con il solo forno a legna è più complicato poiché una volta rag-
giunti i 200° o i 300° gradi non si possono variare più di tanto 
le temperature. Inoltre, per un’adeguata cottura nel forno a 
legna, bisogna sapere “giocare con il suolo”. 

Cosa significa? 
Nel forno a legna la pizza non va mai messa sempre sullo stes-
so punto del suolo del forno. L’impasto cuoce per attraversa-
mento del calore e irraggiamento, se lo si mette sempre nello 
stesso punto, il suolo non potrà recuperare il calore, si abbas-
serà la temperatura e quindi cucinerà solo per irraggiamento 
con il risultato che la pizza sarà cotta solo sui bordi e cruda al 
centro. Lo stesso non si può dire per i moderni forni elettrici 
nei quali è anche possibile scegliere la temperatura tra suolo 
e cielo e la pizza può essere posizionata sempre nello stesso 
punto del forno. •
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L’importanza 
dell’acqua 
nel panificio
LABORATORIO

  Lorenza Dalla Pozza - Si ringrazia: sig. Maurizio Ulgheri – Catalan Frigor 
  Foto di Carlo Casella e Fotolia

PER GARANTIRE UNA MAGGIORE DURATA 
DELLE ATTREZZATURE DEL PANIFICIO, MA 
ANCHE UN OTTIMO PANE, È IMPORTANTE 
EFFETTUARE PREVENTIVAMENTE E 
PERIODICAMENTE UNA CORRETTA ANALISI 
DELL’ACQUA, PER IDENTIFICARE IL MIGLIOR 
SISTEMA DI TRATTAMENTO DI QUESTO 
ELEMENTO FONDAMENTALE. QUESTA SCELTA 
NON SOLO INFLUENZA IL FUNZIONAMENTO 
DEI MACCHINARI NEL PANIFICIO, MA 
RAPPRESENTA ANCHE UN FATTORE 
FONDAMENTALE PER LA PERCEZIONE DEI 
PROFUMI E SAPORI DEI PRODOTTI FINALI 
CHE DEGUSTERANNO I NOSTRI CLIENTI. 
SCOPRIAMO INSIEME AGLI ESPERTI DI ASSOGI 
TUTTI I SISTEMI DI TRATTAMENTO E COME 
RISOLVERE I PROBLEMI LEGATI ALL’UTILIZZO 
DI ACQUA TRATTATA E FILTRATA. 

■ il panificatore italiano 
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Da sempre, l’acqua rappresenta un ele-
mento fondamentale per la vita e per l’a-
limentazione dell’uomo. Le sue qualità 
chimiche e sensoriali sono molto variabili, 
come pure le condizioni operative locali. 
Nell’apparente trasparenza di questo pre-
zioso elemento naturale si nascondono 
numerosi fattori ed elementi: l’uomo e gli 
esseri viventi stanno bevendo lo stesso li-
quido che, attraverso i tre stati, gassoso 
liquido e solido, si rigenera. Capendo que-
sto meccanismo, si comprende quanto sia 
importante conoscere a fondo l’acqua che 
utilizziamo, per trattarla al meglio e render-
la idonea agli utilizzi, poiché, così come la 
troviamo in natura e nelle nostre reti idri-

che, non sempre è adatta alle nostre ne-
cessità. Essa influenza notevolmente la 
qualità dei prodotti finali, sia in base alla 
quantità utilizzata, che in base alla qualità. 
L’acqua con qualità sensoriale eccellente è 
infatti capace di esaltare il sapore: si pen-
si, ad esempio, alle preparazioni a base di 
caffè o di altre bevande calde, e a tutti i 
prodotti lievitati, nei quali l’acqua gioca un 
ruolo fondamentale. 
La sua purezza, inoltre, ottimizza i processi 
produttivi e favorisce tempistiche di eser-
cizio durevoli e senza disturbi, in apparec-
chiature professionali che utilizzano l’acqua 
come elemento base. 

I sistemi di trattamento
In tutte le attrezzature professionali il ne-
mico numero uno è sicuramente il calcare, 
la cui sedimentazione genera nel tempo 
stratificazioni tali da ridurre l’efficienza, fino 
ad arrivare a causare costosissimi danni e 
gravi disagi con frequenti fermi-macchina 

per manutenzione.  
In generale, i sistemi di trattamento acqua 
più comuni e diffusi sono principalmente 
tre: 
- gli addolcitori, manuali o automatici, che

utilizzano il cloruro di sodio o sale marino
in pastiglie;

- i filtri per decarbonatazione, a cartucce
intercambiabili, che permettono lo scam-
bio di idrogeno contro calcio e magnesio;

- gli impianti a osmosi inversa, il sistema
più completo e aggiornato, ma non ideale 
in ogni situazione.

Nel campo della ristorazione e della pani-
ficazione, gli utilizzi dell’acqua si possono 
dividere in due categorie:
- utilizzo alimentare: l’acqua come ele-

mento base per la preparazione di cibi e
bevande e per la cottura (bollitura, cottura 
a vapore, preparazione di caffè, bevande
calde e fredde, ghiaccio etc.);

- utilizzo tecnico: l’acqua come elemento
tecnico per il lavaggio di stoviglie, utensili 
e tessuti.

In entrambi gli utilizzi, sia quello alimen-
tare che quello tecnico, il trattamento 
del calcare è fondamentale per la vita e 
la durata delle apparecchiature. Ma non 
dimentichiamo che, nell’uso alimentare, 
prima di parlare di trattamenti, è essen-
ziale eliminare i disinfettanti, ovvero quel-
la parte odorosa che potrebbe guastare 
il profumo e il sapore finale dei prodotti. 
Si tratta di cloro e clorammina, che le reti 
di distribuzione aggiungono all’acqua per 
tenere le tubazioni libere da infestazioni 
batteriche. Tutti i disinfettanti odorosi sono 
eliminati con il carbone attivo presente nei 
filtri a cartucce. 
Prendiamoci quindi cura dell’acqua del no-
stro panificio e otterremo un doppio risul-
tato: lunga vita alle nostre apparecchiature 
e alta qualità dei prodotti da proporre alla 
clientela. •

Richiedi agli esperti Assogi 
una consulenza gratuita per 
il trattamento dell’acqua del 
tuo locale. www.assogi.it 

Nel prossimo numero de 
Il Panificatore Italiano gli 
esperti Assogi consiglieranno 
il sistema di trattamento 
dell’acqua ideale per ciascun 
tipo di attrezzatura e di 
utilizzo. 
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Le norme igieniche 
nel panificio
LE ATTIVITÀ DEI PANIFICI SONO REGOLATE DA DIVERSE DISPOSIZIONI, CHE HANNO COME 
OBIETTIVO PRIMARIO LA TUTELA DEL CONSUMATORE. TRA QUESTE, RIVESTONO UNA 
PARTICOLARE IMPORTANZA LE NORMATIVE CHE DISCIPLINANO L’AMBITO IGIENICO-SANITARIO: 
OGNI AZIENDA È INFATTI CHIAMATA A PREDISPORRE E ATTIVARE UN PROGRAMMA DI PULIZIA 
E DISINFEZIONE DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, DELLE AREE DI STOCCAGGIO E 
VENDITA, CON NOMINA DI UN RESPONSABILE

Lavorare in modo pulito nel panificio è fon-
damentale, per evitare contaminazioni che 
possono provocare alterazioni di carattere 
organolettico dei prodotti ma, soprattutto, 
rappresentare un rischio per la salute dei 
consumatori. Gli impianti, le attrezzature e 
gli utensili, così come i pavimenti, le pareti 
e il soffitto, devono essere tenuti costante-
mente in condizioni di pulizia e manutenzione 

■ il panificatore italiano 

ottimali, anche nei punti difficilmente accessi-
bili, come ad esempio sotto le scaffalature o 
sopra i ripiani. I prodotti per la pulizia e la di-
sinfezione vanno custoditi sempre in mobile 
separato, lontano dalle zone di lavorazione, e 
utilizzati seguendo scrupolosamente le indi-
cazioni dei produttori e previo consulto delle 
schede tecniche. In particolare, le sostanze 
chimiche, manipolate esclusivamente da per-

sonale specializzato, vanno usate in quantità 
tali da minimizzare il rischio per l’utente abi-
tuale e i lavoratori devono avere in dotazione 
idonei dispositivi di protezione individuale 
(DPI), come guanti e mascherine.

Le procedure di sanificazione
Il gestore dell’attività ha l’obbligo di stabili-
re un piano regolare di pulizia e disinfezione 

www.italiangourmet.it
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per strutture, impianti, attrezzature e utensi-
li, che comprende:  
1) un programma di pulizia e disinfezione;
2) la verifica periodica della sua efficacia;
3) una procedura di ripristino delle condizioni 
ottimali di processo (azioni correttive).
Il piano dev’essere sottoposto a periodiche
revisioni, in funzione degli obiettivi prefissati
e di eventuali anomalie, registrate nell’ambi-
to dell’autocontrollo. I prodotti per la pulizia
e la disinfezione vanno utilizzati nel rispetto
delle vigenti disposizioni, ma anche delle
schede tecniche di sicurezza, in modo da
non provocare alcun effetto negativo sul per-
sonale, ma anche su attrezzature e utensili,
materie prime, semilavorati e prodotti finiti.
Tutti i recipienti utilizzati e stoccati devono
altresì risultare chiaramente identificabili,
grazie a etichette che precisino chiaramente
il contenuto, la data di preparazione e la sca-
denza, l’eventuale pericolosità e le condizio-
ni ottimali d’impiego.
Dopo ogni uso, è importante sciacquare ac-
curatamente con acqua potabile le apparec-
chiature e gli utensili. Panni, spugne e altri
materiali utilizzati per le operazioni di pulizia,
non devono permanere nei reparti durante
le fasi della produzione. Per le operazioni
di sanificazione da svolgere durante la pro-
duzione, è richiesto l’impiego di materiali
monouso. Si raccomanda inoltre di diluire i
prodotti per la pulizia e la detergenza nel to-
tale rispetto delle indicazioni del produttore,
nonché di far attenzione a non contaminare
le superfici pulite con mani sporche o mate-
riali non disinfettati.

Pavimenti e pareti
Il tipo di intervento è manuale, con utilizzo di 
secchi, panni puliti e nebulizzatore. I prodotti 
da impiegare sono detergenti neutri e disin-
festanti a base di ipoclorito di sodio, oppure 
sali di ammonio quaternario. La frequenza 
di pulizia deve essere quotidiana per i pa-
vimenti, settimanale per le pareti, sia nella 
parte bassa che nella parte alta. La procedu-
ra operativa prevede una pulizia preliminare, 
che consente di togliere lo sporco grossola-
no, quindi una pulizia con soluzione deter-
gente e, infine, un risciacquo abbondante. 

Superfici di lavoro
Per tutte le superfici a contatto con gli ali-
menti, inclusi quindi i macchinari e gli uten-
sili, i prodotti da utilizzare sono detergenti 

neutri e disinfestanti a base di ipoclorito di 
sodio oppure sali di ammonio quaternario. 
La procedura operativa prevede una pulizia 
preliminare, per togliere lo sporco grossola-
no; si procede quindi a passare la superficie 
con un panno pulito, possibilmente monou-
so, con soluzione detergente/disinfettante e 
quindi a un risciacquo abbondante e accura-
to. Vanno necessariamente puliti ogni giorno 
(o più volte al giorno, a seconda dell’utilizzo)
tutti i macchinari e gli utensili, i banchi da
appoggio e di lavorazione, i servizi igienici
(sanitari, rubinetti, mensole). Necessitano,
invece, di un’accurata pulizia settimanale i
lavelli, i vetri e i frigoriferi.

Lo smaltimento 
È importante non disperdere nei raccogli-
tori o nei cestini della carta i contenitori dei 
detersivi e, in generale, rispettare scrupolo-
samente le normative per la raccolta diffe-
renziata. Lo smaltimento delle sostanze chi-
miche pericolose va affidato ad aziende con 
autorizzazione dell’A.N.S. per la raccolta dei 
rifiuti pericolosi, che rilasceranno un’apposi-
ta dichiarazione ad avvenuta operazione.
Per assicurare un corretto piano di sanifica-
zione, è sempre consigliato affidarsi a per-
sonale esperto, che saprà indicare a ogni 
azienda i prodotti più idonei, in base alle 
diverse fasi di lavoro e alla composizione 
tecnico-impiantistica della linea, definendo 

sia le esigenze specifiche per tavoli di lavo-
ro, attrezzi e utensili, stampi e contenitori, 
ma anche per pavimenti e locali, indumenti 
di lavoro e personale, fino agli automezzi per 
il trasporto dei prodotti. •

PER RICEVERE GRATUITAMENTE il PDF 
“Piano di sanificazione per panetterie, 
gelaterie e pasticcerie” scrivi a info@assogi.it 

ASSOWASH è la linea esclusiva di prodotti 
innovativi per il lavaggio professionale, 
indicati per ottenere i migliori risultati al 
minimo costo: info@assogi.it 
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LABORATORIO

  di Lorenza Dalla Pozza

foto di Assogi, 

si ringrazia Enrico Tisatto di Fa.Re. srl

F-gas:
sanzioni
pesanti per
chi non è in
regola

CON GLI ESPERTI DI ASSOGI FACCIAMO 
CHIAREZZA SUGLI EFFETTI DEI NUOVI 
REGOLAMENTI EUROPEI IN TEMA DI EMISSIONI 
DI GAS AD EFFETTO SERRA E SUGLI OBBLIGHI 
AMMINISTRATIVI E PENALI DEFINITI DALLA 
LEGGE PER IL TITOLARE DELL’IMPRESA E 
PROPRIETARIO DEGLI IMPIANTI 
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Si parla spesso di contrastare le emissioni 
in atmosfera di gas ad effetto serra e in 
particolare di gas che provengono da at-
tività di natura commerciale o industriale. 
Tra questi, i gas refrigeranti fluorurati sono 
tra i più inquinanti se rilasciati in atmosfe-
ra. Negli ultimi anni si sono succedute 
molte normative, tra cui il Regolamento 
UE 517/2014, pienamente in vigore dal 1° 
gennaio 2015 e che ha sostituito il prece-
dente Regolamento CE 842 del 2006.  La 
Commissione Europea è giunta alla con-
clusione che è possibile fare di più per 
ridurre le emissioni nell’Unione e ha pre-
visto una riduzione graduale delle quantità 
da immettere nel mercato dei gas fluoru-
rati con un alto effetto serra, definendo 
contemporaneamente l’assegnazione di 
quote, fino a una diminuzione a due terzi 
delle emissioni entro il 2030. 
La novità importante del Regolamento UE 
517 è la presa in considerazione del poten-
ziale di effetto serra dei gas (GWP). 
La normativa ha quindi stabilito dei divieti, 
tra cui quello di immissione in commercio, 
a partire dal 1° gennaio 2020, di frigoriferi 
e congelatori per uso commerciale (ap-
parecchiature ermetiche) contenenti HFC 
con potenziale di riscaldamento globale 
pari o superiore a 2500 GWP. A partire 
dal 1° gennaio 2022, il limite scenderà a 
150 GWP. Il divieto di utilizzare HFC con 
GWP maggiore di 2500 si estende inoltre 
anche alle operazioni di manutenzione e 
riparazione di apparecchiature esistenti e 
impone l’utilizzo di gas a basso GWP o la 
sostituzione delle apparecchiature con le 
stesse con gas alternativi. 

Che cosa comporta il Regolamento?
Questa decisione assume un significato 
chiaro. A breve questi refrigeranti devono 
essere sostituiti con refrigeranti con altri 
a basso GWP e/o naturali. Si deve inoltre 
tener presente l’obbligo di controllare le 
perdite di refrigerante e le scadenze di 
controllo (3, 6 oppure 12 mesi), definite 
nel regolamento in tonnellate di CO2 equi-
valenti contenute nelle apparecchiature e 
non più in chilogrammi come indicato dal 
regolamento precedente 842/2006. 
I controlli delle perdite delle apparecchia-
ture con più di 5 tonnellate di CO2 devo-
no essere registrati in un “registro delle 
apparecchiature” tenuto dall’Operatore. Il 

registro delle apparecchiature va conser-
vato per 5 anni e deve essere messo a 
disposizione all’autorità pertinente. L’Ope-
ratore, in caso di perdita, deve assicurare 
che sia riparata senza ingiustificato ritardo 
da persone certificate; inoltre, dopo la ri-
parazione l’apparecchiatura dovrà essere 
ricontrollata nuovamente entro un mese 
per verificare l’assenza di perdite di refri-
gerante. 

Affidarsi a persone certificate
L’Operatore è considerato quindi il respon-
sabile della gestione delle apparecchia-
ture contenenti gas fluorurati ad effetto 
serra. In Italia l’Operatore è il proprietario 
dell’apparecchiatura. A lui viene affidata 
la responsabilità di far eseguire i controlli 
obbligatori e le manutenzioni da parte di 
“persona certificata” (patentino F-gas – 
durata 10 anni) incaricata da una “impresa 
certificata”, ovvero in possesso di un cer-
tificato emesso da un Organismo di Certi-
ficazione accreditato per svolgere l’attività 
di Installazione, Manutenzione e Ripara-
zione. Quindi, le attività di gestione delle 
apparecchiature contenenti gas fluorurati 
ad effetto serra devono essere affidate a 
persone certificate, le quali prima di pren-
dersi carico di qualsiasi intervento, devono 
verificare le indicazioni dell’etichetta che, 
se non aggiornata, deve essere sostituita 
da una etichetta conforme al Regolamento 
esecutivo UE 2015/2068.

Riepilogando, dunque, l’Operatore deve:
• tenere un registro con le annotazioni a

cura di persona certificata delle cariche di
refrigerante, dei controlli delle perdite e
delle eventuali riparazioni con l’intervento
di controllo entro 30 giorni dalla riparazio-
ne;

• verificare se esiste un’etichetta e/o prov-
vedere alla sua sostituzione sempre da
parte di persona certificata;

• compilare e inviare la Dichiarazione an-
nuale a ISPRA entro il 31 maggio di ogni
anno riguardante lo stato della propria
apparecchiatura al 31 dicembre tramite
il portale dedicato www.sinanet.ispram-
biente.it

È stato, quindi, approvato e pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il Decreto Presidente 
della Repubblica n. 146 del 16 novembre 
2018, entrato in vigore lo scorso 24 gennaio 
2019. La novità più importante del decre-
to è l’istituzione di una Banca Dati gestita 
dalle Camere di Commercio regionali dove 
saranno inserite le informazioni riguardanti 
la vendita dei gas refrigeranti e delle appa-
recchiature, installazione, manutenzione, 
controllo delle perdite, recupero dei gas e 
smantellamento delle apparecchiature. Nei 
prossimi mesi le Camere di Commercio 
regionali presenteranno in occasione di ap-
positi incontri, le modalità di funzionamento 
della Banca Dati. 
Per ulteriori informazioni rivolgiti agli esperti 
Assogi: www.assogi.it info@assogi.it. •



https://shop.italiangourmet.it/
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FIORE DI SHANGAI

Ingredienti
yogurt  g 625
semi di chia g 125
semi di lino g 125
finocchio g 6

Per l’impasto
farina bio T80  g 3750
lievito madre  g 750
lievito compresso  g 38
malto tostato g 75
acqua  g 2625
sale  g 75

Procedimento 
Miscelare lo yogurt con i semi e il finocchio 
e lasciar riposare circa mezz’ora. Passare 
all’impasto lavorando farina, lieviti, 
il malto e una parte di acqua. A metà 
impasto, aggiungere il sale e, lentamente, 
l’acqua restante. Quando l’impasto sarà 
terminato, aggiungere la miscela di semi, 
incorporandola in prima velocità. La 
temperatura finale dell’impasto dovrà 
essere di 26°C. Stendere ora l’impasto in un 
contenitore, lasciar riposare per 30 minuti 
in ambiente e poi passare in frigorifero 
per 14-16 ore. Dopo il riposo al freddo, 
spezzare del peso desiderato, preformare 
e lasciar riposare per circa un’ora. A questo 
punto, formare e lasciar lievitare per circa 
60 minuti. Infornare a 220°C con vapore, 
il tempo varia in base alla pezzatura. 
Terminare la cottura a valvola aperta.
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MONDO 
PIZZA

D’autore, gourmet, contemporanea. Sono molti gli aggettivi 
tra i quali poter scegliere per definire, oggi, l’evoluzione di 
uno dei prodotti simbolo del made in Italy nel mondo; ma 
Simone Padoan, pizzaiolo veneto, pioniere di quella che 
sarebbe diventata poi la pizza d’alta gamma, non ama le 
etichette e le categorie precostituite, per lui esiste un solo 
modo di intendere la pizza: il suo. Una visione, decisamente 
antesignana, che attinge a piene mani dal mondo della panifi-
cazione - da cui prende a prestito tecniche, rigore e disciplina 
- e che si completa fondendosi con l’ispirazione proveniente 
dai migliori ingredienti messi a disposizione dell’alta cucina. 
Ma andiamo con ordine, perché è un percorso lungo due 
decenni e composto da mille sfaccettate variabili, quello che 
ha portato Simone Padoan ad essere considerato oggi uno 
dei pizzaioli più apprezzati del nostro Paese. Ultimo di 9 figli, 
Simone nasce in una famiglia di origini contadine, da sem-
pre impegnata nella gestione di locali. Giovanissimo, inizia 
a lavorare nella pizzeria di famiglia, I Tigli, a San Bonifacio, 
in provincia di Verona. La classica pizzeria con un’offerta li-
mitata e fortemente stagionale. Ma alla fine degli anni ’90 
qualcosa inizia a cambiare. Nel ‘99 ho iniziato a sentire che 
questo lavoro cominciava ad andarmi stretto. La pizza, allora, 
era considerato un piatto in stile fast food, fatto per far cas-
sa, realizzato senza professionalità, senza passione, senza
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Una 
RIVOLUZIONE

che parte 
dall’impasto

 di Valeria Maffei
 foto di Aromi Creativi

fantasia e soprattutto senza qualità. Fioccavano da ogni 
parte le pizzerie con un menu ricchissimo, con proposte 
che spaziavano dalla pizza al pesce, completamente prive 
di identità. Insomma il comparto pizza stava andando in 
una direzione molto lontana da quella che mi aspettavo e 
che desideravo. Così ho pensato: o mollo o faccio qualco-
sa di davvero differente; una pizza buona, sana, realizzata 
con prodotti freschi, partendo dalla materia prima integra 
ed esteticamente molto curata. Volevo cambiare la qua-
lità dell’esperienza offerta in pizzeria per renderla emoti-
vamente coinvolgente; volevo vedere la gente andare via 
dal mio locale con il sorriso stampato in volto. Insomma, 
una rivoluzione silenziosa, che come ogni rivoluzione che 
si rispetti non può che partire dalla base. In questo caso 
dall’impasto.La pizza altro non è che un pane arricchito con 
gli ingredienti della cucina. Quando sento dire che la farci-
tura della mia pizza è buona, sicuramente sono felice, ma 
quando a conquistare i clienti è l’impasto - soffice, leggero, 
saporito - è tutta un’altra soddisfazione. Troppo spesso la 
base viene data per scontata. Il pizzaiolo, infatti, nel realiz-
zare le sue creazioni parte sempre dall’ingrediente, men-
tre io parto dall’impasto che abbino poi a degli ingredienti 
specifici. Nel mio locale propongo otto tipologie diverse 
di impasti, sempre tostati e croccanti, che sono frutto di 

In alto:
Simone Padoan,

uno dei primi 
e principali 
esponenti 
della pizza 

contemporanea 
in Italia, in cui 

l’impasto è 
protagonista

“LA MIA PIZZA NON È ALTRO CHE UN PANE 
ARRICCHITO CON I MIGLIORI INGREDIENTI 

DELL’ALTA CUCINA. UN DISCO DI PASTA LIEVITATA, 
REALIZZATO PRENDENDO A PRESTITO I RIGOROSI 

DETTAMI DELLA PANIFICAZIONE DA LIEVITO 
MADRE E STUDIANDO ACCURATE TECNICHE 

DI COTTURA, CHE INCONTRA MATERIE PRIME 
SELEZIONATE E RAGIONATE”. È SEMPLICEMENTE 

QUESTA L’ESSENZA DELL’OSANNATA “PIZZA 
DEGUSTAZIONE” FIRMATA SIMONE PADOAN
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un lungo percorso di crescita personale e professionale, 
costellato da incontri, da infinite prove e da tanti errori. 

Quali gli step che hanno portato alla nascita della pizza 
degustazione targata Padoan?
Innanzitutto, ho cercato di capire cosa potessi portare del 
mondo della panificazione all’interno della pizzeria. D’altronde 
quella della pizzeria e della panificazione sono due arti che mol-
to hanno in comune, partono da una materia prima secca che, 
grazie al saper fare artigiano, prende vita e si trasforma in qual-
cosa di soffice e buonissimo da mangiare. Quindi ho deciso di 
trascorrere molto tempo con un amico fornaio; ho osservato 
tecniche e sistemi di lavoro e ho appreso e fatto miei concetti 
nuovi e inimmaginabili per il mondo della pizza di allora. 

Quindi cosa ha preso a prestito dalla panificazione?
Tanto per cominciare, in panificio i tempi di riposo sono 
molto più lunghi - la preforma va infatti in lievitazione e solo 
successivamente cotta - mentre in pizzeria l’impasto viene 
steso e subito cotto, un procedimento che fa sì che gli alveoli 
non abbiano tempo di riprendere vita. Proprio per garantire 
la regolarità dell’alveolatura, i miei impasti, che sono molto 
idratati, vengono lasciati lievitare fino a nove ore prima di 
andare in cottura. Le temperature che scelgo, poi, sono più 
basse delle convenzionali, proprio come avviene in panificio, 
e non superano mai i 300 gradi. Ogni impasto, inoltre, da 
noi subisce una doppia cottura con tipologie di forni diversi 
(ad esempio a vapore alternato a ventilato) e, una volta sfor-
nato, viene abbattuto in positivo. Come farina usiamo delle 
semi-integrali e le integrali che poi aromatizziamo con farine 

Di fianco:
una delle 
ricette del 

volume ‘Pizza 
contemporanea’ 

dove Simone 
Padoan ha 

riunito le sue 
creazioni (shop.

italiangourmet.it)
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alternative (dal 10 al 30% di farine di mais, di segale o avena); 
gli impasti sono, infine, lavorati con la farina per pasta frolla 
perché risultino sempre friabili e molto leggeri…

E poi c’è il capitolo ingredienti “d’autore”
Come ogni lievitato fatto a regola d’arte, la pizza può accoglie-
re qualsiasi ingrediente. In genere per le mie pizze ne scelgo 
massimo due, uno di carne o di pesce e un vegetale, e poi 
qualche elemento a far da complemento. 
Tutte le materie prime che usiamo vengono scelte seguendo 
la stagionalità e con grande rigore. Non sono un estremista 
del km 0, non potrei mai fare a meno di una burrata pugliese 
o di una bufala campana, ma credo molto nell’importanza
della filiera. Per la mia pizza ho scelto il termine degustazio-
ne perché proprio per la preziosità delle sue componenti, va
degustata appieno e non semplicemente mangiata. Viene
servita tagliata in otto spicchi e molto curata nell’estetica,
che certamente costituisce un valore importante, che però
non deve mai essere fine a se stesso. Infatti ciò che conta
davvero, quando si mangia un piatto, è l’equilibrio dei sapori
e tra le quantità.

E per accompagnare la pizza, vino o birra?
Vino tutta la vita! Soprattutto un bianco o un rosè, anche se 
per me il massimo, abbinato alla pizza, sono le bollicine. La 
birra a mio avviso è meno adatta perché contiene dei lieviti 
che possono cozzare con quelli dell’impasto e creare dei fa-
stidi durante la digestione.  

La sua pizza è stata criticata per essere troppo cara. Se-
condo lei, qual è il giusto prezzo della pizza?
Ci deve essere un giusto rapporto tra qualità, quantità e prez-
zo. Le mie pizze vanno dai 9 ai 38 euro, è ovvio che quelle 
a base di ingredienti molto ricercati, avendo un food cost 
maggiore, andranno vendute a un prezzo superiore. Il costo, 
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in ultima istanza, viene dettato dalla qualità degli ingredienti 
usati per realizzarla.

E il pane lo produce?
Quando nel 2012 abbiamo ristrutturato I Tigli, il nostro inten-
to era proprio quello di dar vita ad un’attività che ruotasse 
a trecentosessanta gradi attorno ai lievitati, dal pane fino ai 
biscotti, passando per i grandi dolci per le feste. Di pane ne 
proponiamo 3 tipi, uno di grande formato a base di grano 
duro, uno di grano tenero e segale e infine la baguette. Negli 
impasti del pane mi piace, poi, aggiungere dei semi per re-
galare al prodotto l’effetto tostato. 

Che consiglio darebbe ad un collega pizzaiolo?
In questo momento storico, nel settore, ci sono dei profes-
sionisti di alto livello, ma allo stesso tempo vedo anche un 
‘vippismo’ dilagante e tanta voglia di apparire. Il mio consiglio 
è quello di far parlare il prodotto: al centro dell’interesse deve 
esserci ciò che si fa, piuttosto che ciò che si è. Proporre una 
pizza semplice e adeguata, che si distingua per le materie 
prime impiegate, bandendo la voglia di stupire ad ogni costo, 
è, secondo me, la strategia che si rivela sempre vincente. 
D’altronde il pizzaiolo non è altro che un intermediario tra il 
produttore delle materie prime che impiega e il consumatore 
finale; una figura, insomma, che deve dar voce alle eccellen-
ze del nostro territorio.

Infine, ad un panificatore cosa consiglierebbe?
Direi di togliere l’80% delle proposte di pane che ha in ne-
gozio e consiglierei di educare il consumatore al consumo di 
qualità, anche attraverso dei calendari che informino sugli ora-
ri di sfornamento. Il panificatore infatti deve imparare a sfor-
nare anche nel pomeriggio, allo stesso tempo deve proporre 
dei pani grandi, a base di lievito naturale, che siano buoni dal 
giorno successivo e non solo fino al giorno successivo! •

In alto:
stagionalità, 

sapore, filiera, 
senza arrivare 

agli eccessi 
del km 0. 

Anche questi 
sono gli 

ingredienti della 
pizza di Simone 

Padoan
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SCUOLA  
DI PIZZA

NUOVI LIEVITI PER UNA PIZZA SEMPRE PIÙ CONTEMPORANEA. DAL LIBRO DEL 
PIZZAIOLO PIÙ ALL’AVANGUARDIA DEL MOMENTO, UNA SCUOLA INTERESSANTE PER 
VARIARE LA GAMMA DELLE PIZZE

IMPASTI INNOVATIVI  
PER UNA PIZZA CONTEMPORANEA
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testi di Serena Dei

 foto di Manuela Vanni

TONNO 
E CIPOLLE

Ingredienti
per 1 pizza
Impasto semidiretto con licoli (oppure a piacere)

fior di latte g 90

filetto di tonno rosso del Mediterraneo g 200

cipollotto marinato

salsa di soia

olio extravergine di oliva

sale di Maldon

per il tonno
tonno rosso del Mediterraneo 1

per il cipollotto marinato
cipollotto di Tropea 1

aceto balsamico tradizionale di Modena

succo di limone

olio extravergine di oliva

sale di Maldon

Procedimento
Togli le viscere e sfiletta il tonno, dividendo la ventresca (pancia) dai filetti principali. 

Porziona le baffe in filetti da 200 g e bonifica a –20°C per almeno 48 ore. Togli 

dall’abbattitore un filetto e lascialo scongelare a 2-4°. Fallo poi marinare per 30’ in salsa di 

soia. Prepara una vinaigrette con olio, aceto e una spruzzata di limone, aggiustala di sale e 

marina con questa il cipollotto, tagliato a rondelle, finché appassisce.

Servizio
Prendi la base, metti il fior di latte sfilacciato sul disco e procedi con 3’ di 

seconda cottura a 290°C in forno statico per pizza/pane. In contemporanea, 

inserisci nel forno a legna il tonno e fallo rosolare velocemente su ogni lato 

in modo che l’esterno si cuocia e l’interno rimanga crudo. Taglialo in 8 fette 

sottili e cospargile con un po’ di sale. Sforna la pizza. Tagliala in 8 spicchi 

con un coltello a sega. Trasferiscila su un piatto caldo. Inizia con il cipollotto 

marinato e adagia sopra le fettine di tonno.

SIMONE PADOAN
La pizza contemporanea

Un libro unico, da un autore 
originale. Quasi vent’anni fa, 
Padoan decide di allontanarsi 
dalla pizza tradizionale per 
creare un prodotto innovativo; 
è il primo chef-pizzaiolo che, 
con la sua costante ricerca 
e attenzione al mondo delle 
materie prime, alla salvaguardia 
del gusto e degli aspetti salutari, 
ha innalzato il livello della 
ristorazione italiana. La sua 
pizza è leggera e fragrante e il 
lievito naturale è assolutamente 
centrale, così come la 
sfumatura del confine tra dolce 
e salato. 
Ideatore di un nuovo concetto 
di pizza (e di pizzeria) che oggi 
chiamiamo “gourmet”, propone 
un prodotto da degustazione 
e da ‘condivisione’ in un testo 
completo, per mettere in pratica 
il suo metodo di produzione e 
ricreare impasti e ricette del suo 
laboratorio.
A fine volume, il capitolo sulla 
gestione moderna della pizzeria 
e il marketing comprende il 
servizio, la creazione di una 
carta, il piano costi/ricavi e la 
comunicazione.

collana: ESPERIENZE
titolo: LA PIZZA 
CONTEMPORANEA
autore: SIMONE PADOAN
pagine: 256
prezzo: 69 euro
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MONDO 
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SUA MAESTÀ, 

IL POMODORO
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 di Nadia Afragola
 foto di Marco Varoli (E. Costanza), Paolo Picciotto

STUDIAMO, APPROFONDIAMO, 
CUCINIAMO. SIAMO ITALIANI, 

AMIAMO LA PIZZA. GLI 
SCHIERAMENTI, LA TRADIZIONE. 

NON MANCANO LE FARINE E OGNI 
STUDIO CHE SI POSSA IMMAGINARE 

SULLA LIEVITAZIONE. MA 
RIGUARDO AL POMODORO? AVETE 

MAI PENSATO A QUALE TIPO DI 
POMODORO SIA GIUSTO UTILIZZARE 

SU UNA PIZZA? AVETE IDEA DI 
COME SI CONTRASTI L’ACIDITÀ… 
SENZA PROVARE ANCHE SOLO 

LONTANAMENTE AD AVVICINARCI 
AL BARATTOLO DELLO ZUCCHERO? 

SAPETE CHE NON È ITALIANO? CHE È 
UN FRUTTO? CHE HA 

LE SPINE? ABBIAMO INCONTRATO 
UN ORTOLANO TRISTELLATO, UN 

PIZZAIOLO DI MARE E UNO 
DI TERRA E SVARIATI PRODUTTORI DI 

POMODORI. SIAMO STATI 
AD ASCOLTARTI. ECCO IL LORO 

PUNTO DI VISTA

L’ORTOLANO *** STELLE MICHELIN  
È un contadino, un giardiniere, è l’ortolano. È speciale. Par-
liamo di Enrico Costanza, culinary gardener del ristorante 
Piazza Duomo ad Alba, a fianco di Enrico Crippa. Con lui 
parliamo del pomodoro, dei suoi pomodori e di quanto stu-
dio ci sia dietro una simile biodiversità.
«Con i pomodori puoi fare di tutto oggi. Se parliamo di pizza 
io sceglierei un pachino o un San Marzano lavorato bene, 
usato fresco, al momento. Più che della tipologia di pomo-
doro, dobbiamo parlare del suo grado di maturazione; se 
turgido vuol dire non ha raggiunto la piena maturazione, ed 
è quindi un pomodoro triste».  

Quante varietà di pomodoro ha nel suo orto?
«Circa dieci varietà differenti di pomodoro, che va ricordato, 
essere un frutto e non un ortaggio. Al momento però siamo 
concentrati su una tipologia che si trova in natura, una rarità 
perché gli altri sono tutti ibridati: il Solanum sisymbriifolium, 
pomodoro spinoso, bellissimo… le piante di pomodori han-
no sempre avuto le spine, poi ibridando le varietà sono stati 

ripuliti. Il nostro è una bacca piccola, sa di frutto, è perfetto per 
le insalate ma lo immagino anche su una pizza. Ha un gusto 
inedito». 

Acidità dei pomodori. Come si contrasta?
«Se prepari la salsa in casa con pomodoro fresco usi lo zuc-
chero. Un pizzico. In una pizza dovresti bilanciare il tutto nel 
topping aggiungendo qualcosa che contrasti quella sua ca-
ratteristica intrinseca, come ad esempio un friariello o una 
cima di rapa, nonostante un leggero retrogusto senapato». 

LA TESTIMONIANZA DEL PIZZAIOLO “DI MARE”
Riccardo Serafino, pizzaiolo e panificatore della Taverna del Por-
to a Tricase (LE), dove la cucina di mare è appannaggio dello 
chef Giovanni Ingletti, mentre delle pizze si occupa Riccardo. 

Quanti e quali tipi di pomodoro utilizza nelle sue pizze?
«Diversi: il pomodoro di San Marzano dell’agro sarnese-no-
cerino, il pomodoro datterino, quello piccolo e ovaleggiante 
e il piénnolo del Vesuvio, DOP dal 2009»

Enrico Costanza (ph Marco Varoli)
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parziale cottura. D’estate quando il tempo è maturo, uso 
pomodori freschi per una tipologia di pizza: Amara fre-
schezza, fatta con pomodorini gialli e rossi, stracciatella, 
olio all’aglio, gamberi, fave di cacao, grattugiata di limone 
e basilico». 

Ci sono delle specie di pomodoro più versatili di al-
tre?
«Il San Marzano… per l’acidità che ha. Più facile da bi-
lanciare».   

E dal punto di vista nutrizionale? Esistono degli ac-
corgimenti che vanno tenuti in considerazione?
«A livello nutrizionale quando preparo una pizza meglio 
una pallina da 180 gr e non 240 o 300 gr. Nel pomodoro 
meglio non aggiungere troppo olio e comunque solo a 
fine cottura, piuttosto che nel pomodoro che poi andrete 
a mettere sulla pizza. C’è chi aggiunge l’olio sia nel po-
modoro per condirlo, sia prima di infornare la pizza. Ecco, 
meglio di no». 

Come si fa fronte alla caratteristica principale del po-
modoro… la sua acidità? 
«Alcuni la bilanciano con lo zucchero, personalmente ag-
giungo del pomodoro più dolce. Se ho del San Marzano, 
aggiungo il datterino». 

LA TESTIMONIANZA DEL PIZZAIOLO 
“DI TERRA”

Giulia Dodaj lavora insieme al fratello Gianni a 
San Donà di Piave, in provincia di Venezia, nel-

la Pizzeria Focacceria Fantasy. Da sempre 
i fratelli Dodaj sono noti per l’attenzione 
alla digeribilità degli impasti e alla salubri-
tà degli ingredienti. 

In base a quale loro caratteristica li utilizza?
«Il San Marzano spesso lo uso insieme al datterino. 
Smorzo l’acidità del primo con la dolcezza del secondo: 
gioco sugli abbinamenti. Insieme li uso come base per 
la pizza. Il San Marzano lo uso anche da solo per fare la 
conserva piccante di pomodoro che utilizzo, per esem-
pio, sulla base piadina con ricotta di vaccina, ciuffetti di 
conserva piccante, patè di olive nere, polvere di alloro, 
olio all’aglio, grattugiata di limone. Il datterino non lo uso 
mai da solo. Il pennalo del Vesuvio, lo uso per una pizza 
in particolare, la bruschettona: uso sia il pennalo giallo 
che rosso insieme, vanno in cottura con la base della piz-
za, all’uscita dal forno mettiamo la stracciatella, le alici, il 
basilico e olio all’aglio».

Queste varietà come le usa: fresche, in polpa, a 
cubetti, in conserva?
«Il San Marzano lo prendo in barattolo di vetro, con una 
parziale cottura. Poi lo frullo insieme al datterino. Per la 
conserva piccante dopo averlo frullato, lo setacciato per 
togliere la parte rimanente di polpa e i semini. Il Pennalo 
del Vesuvio lo prendo sempre in barattolo di vetro, i po-
modori sono tagliati a metà a anche qui è prevista una 

Enrico Costanza 
(ph Marco Varoli)
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dità, non puoi cambiare le regole nutrizionali, rischi di 
aumentare la ritenzione idrica, di far bere sale su sale, 
scatenando una reazione a livello chimico e fisico. Con 
un pomodoro acido, per esempio, non va bene il Crudo, 
serve un pomodoro dolce e amabile, serve in pratica un 
contrasto che dia armonia. Io cucino senza sale perché 
il pomodoro nasce già con il sale e se serve uso altro: il 
crudo, il salamino o lo speck».  

Esistono qualità che hanno una resa migliore?
«Per impasto diretto in teglia spazio al San Marzano in 
vaso di vetro: per amore della natura non uso plastica o 
altro. Se parliamo di focaccia, da condire dopo la cottu-
ra, allora entra in gioco il pomodoro fresco, e in questo 
caso non ci sono regole. Guarda quello che hai in casa». 

Cosa hanno di speciale le sue pizze?
«La voglia di diversificarsi dagli altri, la scelta di valorizzare la 
materia prima, gli ingredienti che finiscono nella pizza, dalla 
farina, alla mozzarella, fino ad arrivare al pomodoro». 

Quanti e quali tipi di pomodoro utilizza nelle sue pizze?
«Uso il datterino fresco: lo trasformo e lo faccio candito in 
forno, a bassa temperatura, per tre ore e poi lo metto sulle 
pizze. Fa parte di uno dei miei cavalli di battaglia: la pizza con 
crudo di Parma 24 mesi, stracciatella pugliese, emulsione 
di basilico e per l’appunto pomodoro candito. Poi abbiamo 
il piccadilly, fresco, recuperato dagli agricoltori della zona, 
lo uso in dadolata, condito con emulsione di basilico e olio 
extravergine del Garda, e poi saltato in padella… questa è 
la base della pizza al padellino. Ma abbiamo anche il pomo-
doro San Marzano nella latta, utilizzato principalmente per 
la pizza tonda classica, un pomodoro pugliese certificato 
biologico, usato sia nella pizza tonda che nella pala: questo 
lo schiaccio a mano, lo condisco ma non lo frullo per rispet-
tarne le proprietà organolettiche».

In base a quale loro caratteristica li utilizza?
«In base alle ricette che studio, agli impasti che ottengo dal 
lavoro di mio fratello. Il pomodoro non lo metti a caso, devi 
tenere conto di tante variabili, a partire dalla croccantezza 
della tua pizza. C’è un lungo studio dietro, ci sono le visite 
agli agricoltori che ti fanno assaggiare il prodotto dalla pian-
ta, prima di portarlo a casa. Faccio delle prove e se il risul-
tato mi soddisfa lo propongo. In estate mi concentro tanto 
sul piccadilly, è il suo momento e la sua acidità non deve 
coprire gli altri sapori ma esaltarli. Studio anche la parte 
organolettica del pomodoro per capire quanto interferisce 
sulla mozzarella, sul crudo. Al palato ogni ingrediente deve 
avere la sua importanza. L’armonia è tutto».

Come li usa: freschi, in polpa, a cubetti, in conserva?
«In tanti modi. Quelli freschi li uso con olio, sale, pepe o in 
canditura a bassa temperatura in forno». 

Che abbinamenti consiglia con i vari pomodori? 
«Il datterino fresco lo metterei su una base focaccia tradi-
zionale, dà maggiore soddisfazione al palato. La immagino 
su una margherita con stracciatella pugliese, pomodorino 
fresco, emulsione di basilico e nota di pepe. Il piccadilly lo 
userei saltato per la pizza al padellino, è buono con la ricotta 
fresca, quella presa dai piccoli agricoltori o pugliese, ci ag-
giungerei una nota piccante, della granella di sale di Cipro 
nero. Il San Marzano è adatto per la pizza tonda, abbinato 
alla bufala e al basilico. Il pomodoro pugliese è perfetto per 
la pala, schiacciato e servito con spuma di stracchino e cru-
do di Parma». 

E dal punto di vista nutrizionale? Esistono degli accor-
gimenti che vanno tenuti in considerazione?
«Non occorre incidere con il sale per tenere a bada l’aci-

Gianni e Giulia Dodaj (ph: 
Paolo Picciotto, tratta dal 

volume Arte Bianca, edito 
da Italian Gourmet)
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LA PAROLA ALLE AZIENDE
AGROMONTE (SICILIA): dalla tradizione, 
il ciliegino in salsa
Per trovare le radici della Società Agricola Monterosso oc-
corre arrivare fino al Sudest della Sicilia, in provincia di Ra-
gusa. Siamo più alti rispetto al livello del mare (circa 700 
metri), siamo a Chiaramonte Gulfi. I loro pomodori nascono 
praticamente in riva al mare, da semi piantati in appositi 
semenzai. Il raccolto è previsto da maggio a settembre, 
quando le proprietà organolettiche dei pomodori hanno 
raggiunto il massimo della loro espressione. Abbiamo in-
contrato il marketing manager, Miriam Are-
stia, seconda generazione di una 
famiglia che vuole ancora fare la 
differenza: «Che pomodoro usare 
sulla pizza? Penso alla mia pizza 
preferita: crudo e salsa di ciliegino 
e la risposta non potrebbe che es-
sere: la salsa di ciliegino… in latta 
da 2 kg se guardo ai prodotti di 
casa mia. Quel tipo di salsa pron-
ta dà una particolare dolcezza alla 
pizza e permette di non andare a 
condire ulteriormente il pomodoro. È 
già preparato, basta aprirlo e versarlo sull’impasto». 

Non si perde così l’artigianalità del pomodoro?
«Assolutamente no, perché il prodotto cucinato, figlio della 
tradizione, segue una ricetta tipica siciliana. Come se l’a-

vessi preparata tu a casa. Se non fosse così non avremmo 
tra i nostri clienti tanti pizzaioli e tante pizzerie, prettamente 
siciliane al momento, oltre alle catene della ristorazione, ma 
in quel caso parliamo di un contesto diverso. Il nostro mer-
cato di riferimento oggi, oltre all’Italia, è il Belgio, gli Stati 
Uniti, con delle incursioni in Asia».  

Quindi sulla pizza spazio “solo” alla salsa? 
«No, anche al ciliegino semi secco, condito con olio. In-
sieme sono i due prodotti che la nostra azienda indirizza al 
mondo della pizza ma potrebbero andar bene anche in un 
piatto di pasta. I pomodori sono imbottigliati in estate e ogni 
anno è distribuito il prodotto fresco o lavorato». 
www.agromonte.it

PETTI (TOSCANA): la polpa finissima, 
anche in versione bio
Producono conserve di pomodoro dal 1925 e oggi ai ver-
tici troviamo la quarta generazione, guidata da Pasquale 
Petti, che ha lanciato una linea premium di conserve di po-
modoro, più attenta all’innovazione e alla qualità, realizzati 
con 100% pomodoro toscano lavorato a bassa tempera-
tura. La coltivazione è per il 99% trapiantata mettendo a 
coltura le piantine da aprile fino a metà giugno. Dopo 90 
giorni sono pronte le varietà precoci, dopo 120 quelle più 
tardive. Abbiamo incontrato Sarah Vaiani, responsabile 
marketing e comunicazione dell’azienda: «Se parliamo di 
pizza il prodotto, per noi, più indicato è la polpa finissima, 

perché resiste alle alte temperature. Una com-
posta di polpa e succo di pomodoro che può 
essere ben assorbita in cottura. Per quanto 
riguarda le scelte dei pizzaioli, molto dipen-
de dalle policy delle pizzerie stesse e dal tipo 
di pizza che fanno. Quello che offriamo è un 
pomodoro toscano, selezionato, di alta qua-
lità, polposissimo, disponibile sia nella ver-
sione standard che nella variante biologica».Sarah Vaiani
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Quindi niente pelati? 
«Noi consigliamo quella linea di punta ma alcuni addetti ai 
lavori preferiscono partire dai pelati per decidere in autono-
mia la consistenza da dare al prodotto, frullando il pomodo-
ro fino ad ottenere la densità desiderata. Il mercato di rife-
rimento dell’azienda resta l’Italia e il 90% dei nostri clienti 
sono pizzerie del centro nord, che cercano un pomodoro 
premium».
www.ilpomodoropetti.com

POMODORNI SAMMY (CAMPANIA):
vince il San Marzano
La famiglia di Antonio Amato, grande contadino e raffina-
to conoscitore della terra e dei suoi frutti, negli anni 60 
coltivava, in riserva, il pomodoro San Marzano. Oggi al ti-
mone troviamo i figli di Antonio che continuano a coltivare 
gli originali pomodorini, Pomodori pelati S. Marzano e il 
“pomodorino Corbarino” raccolto nelle colline di Corbara. 
Per la nostra inchiesta sul pomodoro da pizza abbiamo 
fatto quattro chiacchere con Antonio Amato, responsabile 
controllo qualità: «Per antonomasia sulla pizza deve es-
sere utilizzato il pomodoro pelato da frullare a mano. Per 
mantenere sapori e profumi intatti nella pizza serve quella 
e non altre tipologie. La passata e la polpa che spesso ven-
gono utilizzati per praticità non rispecchiano la freschezza 
necessaria. Il pelato conserva tutto il profumo e il sapore 
di un prodotto appena raccolto, anche per via di una cer-
nita del prodotto impeccabile. La passata e ogni tipo di 
surrogato subiscono dei processi di lavorazione aggiuntivi 
e a pagarne è la qualità».  

Quindi vince il pomodoro 
pelato? 
«Diciamo che ancora pri-
ma dovremmo affidarci al 
San Marzano Dop e poi 
ai pelati. In questo caso 

ancor più è racchiuso in un frutto il sapore tipico dei pomo-
dori del sud. Il pomodoro pelato è meno delicato del San 
Marzano ed è più commerciale, ma per quanto riguarda il 
sapore il San Marzano è imbattibile, non scende a com-
promessi e se lo scegli non pensi che stai spendendo un 
po’ di più (circa il triplo) ma che il gusto della tua pizza sarà 
migliore. Oggi la nostra produzione è spostata in Emilia 
e in Toscana, ma il sapore genuino è quello di sempre e 
segue il disciplinare Dop, tale da garantire delle caratteri-
stiche uniche al prodotto». 
www.pomodorinisammy.it

SICA CONSERVE (CAMPANIA): 
il pelato è ok, ma solo se italiano
Loro sono un’industria di conserve alimentari, produco-
no pomodoro esclusivamente di origine italiana, per il 
settore Ho.Re.Ca. Iniziano a produrre nel 1996, sotto la 
guida di Silvestro Oliva e della sua famiglia, producendo 
pomodoro nei soli formati per la ristorazione, anticipando 
il cambiamento delle abitudini alimentari dei consumato-
ri, predisposti oggi più che mai a consumare pasti veloci 
fuori casa. Abbiamo incontrato l’AD Gaetano Oliva: «Per 
la scuola napoletana il pomodoro da pizza da usare è il 
pelato, ma quello più comodo da usare è la polpa fine. 
Personalmente consiglio il pomodoro pelato perché vedi 
subito, ad occhi nudo, se il pomodoro è sano e maturo 
al punto giusto da essere in linea con il disciplinare. Se 
ti affidi alla polpa o alla passata, non sai realmente cosa 
stai utilizzando perché quel pomodoro è stato passato e 
tritato. Il pelato deve essere però italiano e non dovrebbe 
arrivare da nessuna altre parte del mondo. Serve avere la 
certezza che sia coltivato e confezionato in Italia». 

Conta la “densità” del pomodoro? 
«Conta tantissimo. Perché il pomodoro da pizza lo scegli 
in base proprio al tipo di impasto e quindi di pizza che si 

andrà a fare. Non esiste una legge, una verità assoluta 
in merito. Se parliamo di pizza su placca da forno a 

legno, parliamo di cottura più veloce, quindi meglio 
affidarsi ad un pomodoro ad alta densità, se inve-

ce abbiamo a che fare con un forno elettrico meglio 
scegliere un prodotto meno denso. E poi la pizza va con-

dita sempre con olio fresco, DOPO, la cottura. E ricordate 
che il pomodoro per natura è acido. Quindi se vi capiterà 
di avere a che fare con un pomodoro leggermente acido, 
sappiate che non è un difetto, vuol dire semmai che non 
è stato aggiunto zucchero. Vietato per legge, tra l’altro». 

Qual è il vostro mercato di riferimento?
«Vendiamo il nostro prodotto ai distributori e studi di mer-
cato dicono che il nostro pomodoro da 3 kg è usato nel 
70% dei casi nelle pizzerie, il restante nel mondo della 
ristorazione. Il nostro mercato di riferimento per il 65% è 
italiano, il resto finisce nel mondo». 
www.sicaconserve.it •
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SCUOLA DI
PASTICCERIA

LE “MILLESFOGLIE” 
DI GIANCARLO 
PERBELLINI

UNA DELLE BASI PIÙ APPREZZATE DAGLI ARTIGIANI E 
ANCHE UNA DELLE PIÙ VERSATILI. CE LA “RACCONTA” 
UNO CHEF BISTELLATO CON LA PASSIONE PER LA 
PASTICCERIA. UN AMORE CHE SI È CONCRETIZZATO 
IN UN MAGNIFICO LOCALE, LA “DOLCE LOCANDA”, 
E CHE RIVIVE OGNI GIORNO NEL SUO RISTORANTE: 
CASA PERBELLINI.
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di Flavia Fiocchi
 foto di Giovanni Panarotto

Giancarlo Perbellini torna al suo 
primo amore, ereditato dalla 
preziosa tradizione famigliare e 
la declina come solo uno chef 
pasticcere dal tratto elegante 
e raffinato sa fare. La sua 
insuperabile millefoglie nasconde 
fra le pieghe dolcissime sorprese. 
Millesfoglie è il titolo, ma per 
arrivare a ottenere un prodotto di 
pasticceria perfetto – le sfoglie 
dovrebbero essere proprio mille! 
– bisogna partire dalle basi. Da 
qui l’idea editoriale di Perbellini, 
che in questo volume condivide 
le sue ricette: la classica, l’inversa 
– che gli appartiene dalla sua 
lunga frequentazione oltralpe 
– l’olandese, l’impalpabile bric, 
il croissant, fino alla versione 
al cacao. E poi, oltre 50 ricette 
tra preparazioni dolci e salate, 
a partire dalla tradizione e oltre, 
perché la sfoglia è molto più di ciò 
che comunemente si pensa, lascia 
spazio alla creatività di ingredienti, 
formati, presentazioni e colori. 
Un volume indispensabile per chi 
lavora in pasticceria, ma pieno di 
spunti preziosi per tutti gli chef. 

titolo: Millesfoglie
autore: Giancarlo Perbellini 
pagine: 240
prezzo: euro 69,00
shop.italiangourmet.it

GRISSINI DI SFOGLIA 
AL GORGONZOLA E MOSTARDA

Composizione
sfoglia bric o inversa
crema di gorgonzola
mostarda di mele (o altre tipologie di frutta)

Ingredienti 
Per la pasta bric
farina Manitoba  g  1100
latte  g  650
sale  g  28
burro sciolto  g  90
burro piatto  g  600

per la crema di gorgonzola
gorgonzola  g  150
panna  g  100

per la mostarda
mela campanina  3
zucchero semolato  g  200
essenza di senape  in gocce
succo di limone  g  10

Procedimento
In una ciotola unire la farina, il latte, il sale 
e mescolare, quindi incorporare il burro 
sciolto. Proseguire mescolando fino a 
ottenere un impasto liscio.
Formare un panetto, quindi stendere. 
Inserire il burro piatto ammorbidito, 
chiudere a fazzoletto e laminare. Dare una 
piega da 3, quindi lasciare riposare per 20’ 
e dare di nuovo una piega da 3. Lasciare 
riposare per altri 20’, quindi stendere la 
sfoglia della misura desiderata. Questa 
sfoglia è perfetta sia per preparazioni dolci 
sia salate.

Crema di gorgonzola
Passare il gorgonzola al setaccio, mescolarlo 
con una prima metà della panna, quindi 
incorporare la restante panna e completare 
la crema.

Mostarda
Pelare le mele e tagliarle a lamelle, bagnarle 
con il succo di limone, lo zucchero e lasciarle 
marinare per una notte. Scolare le mele 
dallo sciroppo ottenuto, portarlo a bollore 
quindi versalo nuovamente sulle mele, 
ripetendo l’operazione fino a quando queste 
non saranno candite.
Una volta pronte, aggiungere qualche 
goccia di essenza di senape a piacere.

Montaggio
Preparare dei grissini di sfoglia della 
larghezza di cm 0,5 e lunghezza di cm 12. 
Guarnirli alternando spuntoni di crema di 
gorgonzola e lamelle di mele. Si possono 
utilizzare altre tipologie di frutta come 
cedro e pera.
La rivisitazione del tradizionale grissino: un 
tronchetto di pasta sfoglia reso ancora più 
goloso dal gorgonzola dolce, che contrasta 
con il piccante della mostarda.

GIANCARLO 
PERBELLINI
Millesfoglie
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In una ciotola unire 
la farina, il latte, il sale 
e mescolare, quindi 
incorporare il burro sciolto. 
Proseguire mescolando fino 
a ottenere un impasto liscio.

32

Aprire l’impasto e 
cominciare ad appiattirlo 
con le dita.

Incidere con un coltello 
il pastello formando una 
croce.

4 5 6

Inserire il panetto 
posizionandone gli 
angoli a metà dei lati 
del pastello

Cominciare a richiudere 
il pastello ripiegandone gli 
angoli (questa volta del 
pastello) verso il centro.

Richiudere tutti gli 
angoli a fazzoletto.
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Stendere (a mano o 
con la sfogliatrice)

98

Dare nuovamente  
una piega a 3. 

Dare una piega a 3, 
quindi lasciare riposare per 
20 minuti.

10 11 12

Lasciare riposare 
per altri 20 minuti.

Stendere la sfoglia della 
misura desiderata.

Preparare dei grissini 
di sfoglia della larghezza 
di cm 0,5 e lunghezza 
di cm 12. Guarnirli 
alternando spuntoni di 
crema di gorgonzola e 
lamelle di mele.
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Ingredienti 
per l’impasto
farina 260 w g 900
li.co.li (lievito madre a coltura liquida) g 350
farina di farro integrale g 140
acqua ghiacciata g 450
lievito compresso g 15
olio extra vergine d’oliva g 20
sale g 25
zucchero semolato g 25

per la sfogliatura
burro piatto g 250

per la finitura
mozzarella fiordilatte g 600
concentrato di pomodoro g 200
semi di papavero g 150

Procedimento
per l’impasto
impastare la farina di frumento e la farina 
di farro integrale con il li.co.li, il 
lievito compresso, lo zucchero e l’acqua 
ghiacciata. a fine impastamento, 
incorporare olio e sale. lasciare puntare la 
pasta per un’ora in cella a 28°c. 
schiacciare, raffreddare a 0°c.

per la sfogliatura
incassare il burro e sfogliare con il burro a 
6-8°c, dando una piega a tre e 
una a quattro. lasciare riposare la pasta in
frigorifero, quindi laminare allo 
spessore di mezzo centimetro e formare 
dei rettangoli di pasta. 

montaggio e finitura
spalmare sui rettangoli di pasta ben freddi 
uno strato sottile di 
concentrato di pomodoro e spolverare con 
della mozzarella fiordilatte 
tritata e strizzata molto bene in uno 
straccio, per far fuoriuscire tutta
l’acqua. arrotolare a mo’ di girella, passare 
nei semi di papavero, quindi 
affettare allo spessore di 3 cm e far 
lievitare in cella di lievitazione a 28°c. 
a fine lievitazione, spennellare di olio 
extra vergine e cuocere in forno 
a 200°c per circa 16 minuti. a fine cottura, 
dopo aver fatto raffreddare, 
farcire a piacere.

PAN DI MOZZARELLA

I  S E M I DI PAPAVERO

semisconosciuti in italia, sono popolarissimi nel nord Europa, dove  vengono 
spesso impiegati nella panificazione, per decorare pagnotte o bagel. come tutti 
i semi oleosi, sono particolarmente calorici, ma ricchi di proprietà benefiche. i 
semi di papavero, infatti, sono una preziosa fonte di omega 6, calcio, magnesio e 
vitamine e.
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di Lorenda Dalla Pozza
 foto di Lonati fotografia

PORTARE I CLIENTI IN NEGOZIO IN OGNI MOMENTO 
DELLA GIORNATA È FONDAMENTALE: LO SA BENE 
LUCCA CANTARIN, PASTICCERE, GELATIERE E 
IMPRENDITORE. DA QIESTA ESIGENZA 
È NATO UN VOLUME COMPLETO E MOLTO 
INTERESSANTE DA CUI SONO TRATTE 
LE RICETTE CHE VI PROPONIAMO 
SU QUESTO NUMERO

DELIZIE PER 
OGNI MOMENTO 
DELLA GIORNATA
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LUCCA CANTARIN
Momenti di pasticceria
24 ore di ricette dolci e salate

In questo volume Lucca 
Cantarin ci accompagna 
idealmente in un viaggio 
completo tra ricette dolci 
e salate, scandite in vari 
appuntamenti quotidiani, 
nei giorni delle grandi 
feste come anche in quelli 
ordinari. Il volume vanta 
ben 110 ricette, complete e 
straordinariamente illustrate, 
suddivise in 12 diversi capitoli, 
che scandiscono i diversi 
momenti. Ciascuna sezione è 
preceduta da un’importante 
doppia pagina introduttiva, 
che spiega “senza veli” le 
logiche delle proposte: la 
colazione dolce – la colazione 
salata – la pausa pranzo – la 
merenda l’estate (il gelato) – la 
merenda d’inverno – l’ora del 
tè - l’aperitivo – le verrine – le 
praline – le mignon – le torte 
da viaggio – le torte moderne. 
Non solo ricette da eseguire, 
dunque, bensì un racconto 
trasparente e a cuore 
aperto di uno tra i più grandi 
protagonisti della pasticceria 
moderna: questo libro è un 
abaco di elementi che offre ai 
professionisti, ma anche agli 
studenti di pasticceria e agli 
amatori evoluti, un approccio 
maturo e completo verso il 
mondo straordinario della 
pasticceria che funziona. 

Titolo: MOMENTI DI 
PASTICCERIA,  
24 ore di ricette dolci e salate
Autore: LUCCA CANTARIN
Pagine: 256 
Prezzo: 72 euro 
www.italiangourmet.it

CROISSANT SALATO 
MULTISEMI
Ingredienti e procedimenti
Per il croissant salato:
farina Petra 1 g 29
lievito di birra g 1
acqua g 8
latte fresco intero g 5 
zucchero semolato di canna bianco g 3
sale g 1
semi misti di girasole, zucca, lino q.b.

sfogliare con:
burro placche g 3

Impastare la farina, il lievito, l’acqua e il latte, fino a quando l’impasto avrà preso nervo. A 
questo punto, inserire lo zucchero e il sale in 3 volte, molto rapidamente, man mano che 
l’impasto li assorbe. quando sarà ben liscio, estrarre l’impasto, facendo attenzione che 
non superi i 26°C. Passare alla sfogliatrice il burro, quindi inserirlo sui 2/3 dell’impasto. 
Cominciare con una piega a 3 e poi una a 4. Far riposare in frigo per 2 ore prima di pezzarlo. 
Tagliare a triangolo l’impasto, con base di 7 cm, spessore di 2 mm e altezza di 27 cm. 
Avvolgere e mettere e lievitare per circa 6 ore a 27°C. A lievitazione raggiunta, lucidare 
con dell’uovo. Una volta che il croissant sarà ben lievitato e pronto per essere infornato, 
spruzzare bene la superficie e cospargere con semi vari di girasole, zucca, lino etc. Cuocere a 
200°C per 10 minuti circa a 
valvola chiusa.

Per il misto mare di piovra e cozze:
piovra g 700
cozze intere g 500
vongole g 500
prezzemolo q.b.
aglio q.b.
olio extravergine di oliva q.b.
vino bianco q.b.

Mettere la piovra in una pentola, insieme al prezzemolo e all’aglio, coprire e far prendere 
bollore. Abbassare quindi la fiamma e, sempre tenendo il coperchio chiuso, ultimare la 
cottura per circa 50 minuti, a seconda della pezzatura. Lasciar riposare la piovra 
nella propria acqua per altri 30 minuti, quindi scolarla dal liquido di cottura, raffreddarla 
immediatamente e tagliarla a pezzi. In una  pentola a parte, far aprire le vongole 
e le cozze con aglio, olio ed  eventualmente un po’ di peperoncino. 
Bagnare con del vino bianco, coprire e lasciar cuocere con il coperchio
 per 5 minuti circa. Privarle del guscio e raffreddarle. 

Per l’insalata: 
cappuccio g 500
fagiolini g 200
rapanelli n 5

Preparare l’insalata con una julienne di cappuccio, i rapanelli tagliati 
a rondelle sottili e i fagiolini tagliati a una lunghezza di circa 1 cm. 
Aggiungere il misto mare all’insalata e farcire il croissant. 



https://shop.italiangourmet.it/

	copertina
	PAN 1-2020.pdf
	PAN 7-2019
	PAN 5-2019
	PAN 3-2019
	PAN 2-2019
	Int
	PAN 1-2019
	PAN 2-2019 Ricette
	PAN 3-2019 Ricetta
	PAN 4-2019 Ricetta
	PAN 5-2019 Ricetta
	Int



