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EDITORIALE

Un settore che dà
un contributo prezioso
al benessere 
della Svizzera!
Finalmente possiamo tornare ad accogliere gli ospiti nei nostri locali! 
Sono molto felice per i nostri membri che hanno vissuto un lungo e difficile periodo di restrizioni 
e per la popolazione svizzera che, secondo diversi sondaggi, avrebbe voluto aprire prima, a ragione: 
ristoranti, caffè e bar accolgono ogni giorno circa 2,5 milioni di avventori. Anch’ io sono lieto di 
poter tornare a godere delle gioie della tavola e dello stare bene con la famiglia, gli amici e i 
colleghi di lavoro!
Dallo scoppio della pandemia, abbiamo lavorato per garantire che il mondo dell’ospitalità potesse 
superare la crisi il più indenne possibile. È stato un momento impegnativo anche per noi come 
associazione di settore: in alcune fasi abbiamo dovuto gestire diverse migliaia di chiamate a 
settimana. Molti membri erano disperati, si trovavano in enorme difficoltà e non sapevano cosa 
fare. Purtroppo, alcuni hanno dovuto persino rinunciare alla propria attività. È stato davvero triste, 
ma grande il sollievo per la notizia della riapertura completa del nostro settore a partire da fine  
maggio. Nelle ultime settimane abbiamo lavorato alacremente per raggiungere questo obiettivo. 
Negli ultimi 14 mesi il mondo politico, in particolare, ha fortemente sottovalutato l’ importanza 
dell’ industria dell’ospitalità che genera un valore aggiunto lordo di circa 35 miliardi di franchi, 
come mostra lo studio di Rütter Soceco commissionato da GastroSuisse e pubblicato di recente. 
Il nostro ramo è quindi economicamente molto importante. Voi, cari membri di GastroSuisse, 
con il vostro lavoro, la vostra cordialità e la vostra passione date un contributo prezioso al 
benessere del nostro Paese! Ora speriamo di poter presto accogliere nuovamente anche i nostri 
ospiti stranieri.

Noi siamo pronti e ben preparati per le sfide future 
Pochi giorni fa i delegati hanno eletto il consiglio di amministrazione per la nuova legislatura.     
Il presidente Casimir Platzer e il vicepresidente Massimo Suter sono stati riconfermati con un 
brillante risultato. Questo rafforza la nostra associazione e il nostro impegno per il ramo 
alberghiero e della ristorazione. Tuttavia, la crisi ha offerto anche alcune opportunità, per esempio 
nel digitale, che abbiamo utilizzato ancora più intensamente dall'inizio della crisi e che abbiamo 
sviluppato di conseguenza. Solo per citare alcune iniziative, la nostra associazione è stata di recente 
presentata su Facebook e ad aprile il GastroJournal ha lanciato il nuovo sito web, che ogni giorno 
offre ai nostri lettori nuove storie interessanti e attuali dal settore per il settore.

di Patrik Hasler-Olbrych
GastroSuisse, 

responsabile della comunicazione,
membro della Direzione
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SPOT

Iniziativa importante dal punto di vista concreto e morale del 
Garage Emil Frey Noranco che a febbraio aveva avviato una 
collaborazione con GastroTicino per sostenere la ristorazione, 
colpita duramente dalla pandemia. Emil Frey Noranco ha 
regalato 300 chf in buoni pasto di GastroTicino a chi in 
febbraio e marzo avesse acquistato un'automobile. "GastroTi-
cino ringrazia di cuore l'auto-salone Emil Frey Noranco e il 
suo direttore Roberto Pesare, a nome di tutti gli associati. La 
promozione - sottolinea Gabriele Beltrami, direttore di 
GastroTicino - è stata tanto più gradita quanto inaspettata. In 
un momento di grave difficoltà, non solo è essenziale ricevere 
aiuti, ma è anche apprezzato qualsiasi segno tangibile di 
vicinanza". "Emil Frey Noranco - aggiunge il direttore 
Roberto Pesare - ha utilizzato la moderna tecnologia per 
consentire a vecchi e nuovi clienti, di poter riservare online un 
test drive o di ricevere la vettura scelta direttamente a casa 
propria, nel rispetto delle normative federali. L'iniziativa ha 
aiutato a rendere le nostre promozioni ancora più 'gustose' e 
siamo lieti di poter confermare che sono oltre 200 i clienti che 
hanno ricevuto i buoni grazie all'acquisto di un'automobile. 
Una soddisfazione anche morale per aver potuto sostenere  
l'economia del nostro territorio". 

RISTORAZIONE: UN AIUTO A 4 RUOTE
Un successo la collaborazione tra Emil Frey Noranco e GastroTicino

IL CALENDARIO DELLE RASSEGNE GASTRONOMICHE

Simbolica consegna di un buono.  Da sinistra Gabriele Beltrami (direttore GastroTicino), 
Luca Mogliazzi (patron Osteria degli Amici, Figino) e Roberto Pesare (direttore Emil Frey Noranco)

dal 23.08
al 12.09

RASSEGNA GASTRONOMICA "CACCIA AL RISOTTO"
8a Rassegna gastronomica denominata "Caccia al risotto".                                                                                    
Iscrizione per ristoratori entro il 15 luglio scrivendo una e-mail a: rassegne@gastroticino.ch. Info: ticinoatavola.ch

SETTIMANA DEL GUSTO
La Settimana del Gusto sarà ̀ quest’ autunno (dal 16 al 26 settembre) una grande festa per celebrare la convivialità,̀              
il cibo e la salute! Il tema di quest’ anno, in collaborazione con Fourchette Verte, sono gli oli e le piante oleaginose 
della Svizzera. Info: www.gout.ch

RASSEGNA GASTRONOMICA DEL MENDRISIOTTO
La più vecchia e famosa rassegna del Cantone con i piatti del territorio e non solo. Non perdete il vino della 
rassegna e gli omaggi! Info: www.rassegna.ch

RASSEGNA PROSCIUTTO CRUDO PIORADORO CON RAPELLI
Una rassegna nostrana che promuove il patrimonio gastronomico del nostro Cantone e valorizza una delle 
eccellenze del nostro territorio.                                                                                                                            
Iscrizioni gratuite sino a fine settembre scrivendo una e-mail a: rassegne@gastroticino.ch. Info: ticinoatavola.ch

dal 8.11
al 28.11

OTTOBRE

dal 16.09
al 26.09
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Il presidente di GastroTicino, Massimo Suter, è stato 
brillantemente riconfermato alla vicepresidenza di 
GastroSuisse. La nomina è avvenuta, martedì 18 maggio, 
durante la 130esima assemblea federale tenutasi, per la prima 
volta nella storia della federazione nazionale, in video 
conferenza a causa della pandemia; i delegati ticinesi erano 
riuniti al Palazzo dei congressi di Lugano, mentre il Consiglio 
di GastroSuisse al BernExpo, tutti collegati tramite una 
speciale piattaforma digitale. 

Le votazioni sono state al centro dell'assemblea: oltre a 
Massimo Suter sono stati riconfermati per un altro triennio il 
presidente Casimir Platzer (Kandersteg) e i membri Muriel 
Hauser (Friborgo), André Roduit (Saillon), Bruno 
Lustenberger (Aarburg), Moritz Rogger (Oberkirch) e Gilles 
Meystre (Pully). Nuovo il tesoriere Maurus Ebneter (Basilea) 
eletto al posto di Walter Höhener, che dopo una lunga 
militanza nel Consiglio si è dimesso. Brillante elezione anche 
per Esther Friedli (Ebnat-Kappel, San Gallo), consigliera 
nazionale UDC, che prende il posto di Annalisa Giger-Sialm 
di Disentis.

Il presidente Platzer ha ripercorso la storia della pandemia. La 
società e l'economia - riassumendo il suo intervento - è stata 

stravolta dalla comparsa del virus con l'impossibilità di 
lavorare e, quindi, con conseguenze catastrofiche specie per il 
nostro settore. GastroSuisse ha subito contattato le autorità 
federali per ottenere aiuti che potessero assicurare la liquidità 
necessaria per sopravvivere; aiuti che spesso sono arrivati in 
ritardo e con una procedura troppo complicata. Ha poi 
messo in evidenza che le molte decisioni che hanno portato 
al lockdown non erano basate sui fatti e la chiusura della 
ristorazione non è stata la soluzione; ecco perché spesso ci si 
è adoperati per favorire la riapertura del settore. Platzer ha 
poi concluso mettendo in guardia sul fatto che la crisi non è 
ancora passata, la situazione va seguita ed è necessaria molta 
solidarietà tra i soci. Come il direttore Daniel Borner, anche 
Platzer ha ringraziato i soci per il sostegno dimostrato verso 
GastroSuisse che ha svolto un'intensa attività grazie alla 
buona collaborazione tra tutti i servizi della federazione. 

Ai 231 delegati è stato presentato anche uno studio di Rütter 
Soceco, che mostra come il settore alberghiero e della 
ristorazione sia un settore economico molto importante, 
motore "occupazionale" per eccellenza. Settore importante 
anche per il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, 
che ha salutato i delegati con un videomessaggio, sottoline-
ando come Confederazione e Cantoni riconoscano 
l'importanza del settore e lo hanno sostenuto anche attraver-
so l'ordinanza sui casi di rigore. 

Massimo Suter
riconfermato vicepresidente nazionale

A causa della pandemia la 130esima assemblea federale 
si è svolta per la prima volta in modo digitale

Da sinistra a destra: Maurus Ebneter, Esther Friedli, Massimo Suter, Bruno Lustenberger, Gilles Meystre, André Roduit, Muriel Hauser, Moritz Rogger e Casimir Platzer
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Michela Ris (PLRT) 
Deputata in Gran Consiglio e Municipale di Ascona

Partner studio fiduciario e attiva negli alberghi di 
famiglia 

Lei è stata confermata nell'esecutivo di una cittadina che è un 
vanto per il turismo svizzero. Quali dossier le stanno 
maggiormente a cuore, nell'interesse del suo comune                     

e in generale della regione?
Nella situazione di crisi vissuta nell'ultimo anno il Ticino ha avuto 

la fortuna di essere la prima meta a sud e di poter contare su un 
mercato interno che ha per forza di cose approfittato della nostra 

bella regione. Ci hanno scoperto o riscoperto, sono tornate di 
moda le vacanze in Ticino, non solo i fine settimana lunghi. 
Abbiamo visto molte famiglie giovani che si sono accorte di 
quanto può offrire il Ticino. Certo non abbiamo il mare, ma 

possiamo essere una meta veramente attrattiva. 

Abbiamo una ristorazione eccellente, hotel per tutte le fasce, dai 
campeggi ai 5 stelle e tante attività all'aria aperta, dalle passeggiate 

a piedi e in mountain bike nelle nostre valli, al lago e al golf. 
Penso che andrebbe sviluppato un concetto che faccia vivere 

maggiormente il nostro lago che è splendido e potrebbe offrire 
molto di più. La sfida più impegnativa è sicuramente quella di 
riuscire ad allungare la stagione, quindi Ticino non solo meta 

estiva e del bel tempo, ma anche invernale, con attività culturali e 
congressuali senza dimenticare lo shopping.

Ristorazione e albergheria:
imprenditori e politici
Molti soci si sono impegnati anche in politica, nell'interesse del proprio comune, della propria regione e del settore della 
ristorazione e albergheria. Un impegno che si aggiunge a quello professionale e che non può che rappresentare un 
valore aggiunto. Abbiamo scelto due imprenditrici ringraziando anche tutti gli altri soci che sono stati eletti nei Municipi e 
Consigli comunali. Le interviste complete facendo la scansione dei QR-code.

Monica Colangiulo Poroli (Muralto democratica)
Titolare ristorante l'Approdo a Mappo

Da neo municipale quali dossier le stanno maggiormente a 
cuore, nell'interesse del suo comune e in generale della 
regione?
Inizierei proprio dalla parola regione, la regione del Locarnese sta 
dimostrando di essere una punta di diamante del Canton Ticino, 
senza nulla togliere alle altre regioni. Negli ultimi anni i dati 
registrati dimostrano l'interesse dei turisti per il nostro lago e 
soprattutto per le valli. Inoltre, i Ticinesi stanno apprezzando e 
valorizzando i nostri curatissimi sentieri. 

Il punto dolente però è il traffico. Qui dobbiamo veramente 
affrontare al più presto l'argomento, migliorando i collegamenti 
con le uscite autostradali, perché i mezzi pubblici non sono la 
soluzione a tutto. Nonostante la mia passione per il turismo ho 
raccolto con piacere la sfida del dicastero educazione, credo nella 
scuola pubblica e sono entusiasta dei nostri giovani. Purtroppo, in 
certe occasioni si tende a generalizzare, mentre la nostra gioventù 
è sana, peccato che troppo spesso non si fermi in Ticino. 
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La gastronomia legata al territorio è l'elemento cardine nelle future strategie di rilancio 

di  Alessandro Pesce
giornalista professionista

Professor Garzia, partiamo da una valutazione generale.        
Dal suo osservatorio, negli ultimi anni la ristorazione ha 
subito un’ involuzione o ha saputo adeguarsi alle nuove 
esigenze del mercato? Di più: ha saputo o saprà considerare 
concetti come la sostenibilità e il consumo consapevole, il 
salutismo, la digitalizzazione, i nuovi modelli e le modalità di 
lavoro (alcuni li vedremo più sotto) che hanno acquisito 
maggiore importanza durante la pandemia?                                                                              
La ristorazione, in generale, ha saputo adeguarsi alle nuove 
tendenze, valorizzando le produzioni locali, rivedendo le 
formulazioni alla luce di un maggiore salutismo e ha saputo 
venire in contro alle esigenze di clienti che viaggiano di più. 
Viaggiando di più, hanno avuto esperienze differenti e in molti 
casi vogliono ritrovare anche quei sapori differenti che hanno 
conosciuto; da qui, per esempio, tutto il discorso della cucina 
"fusion". 

Lei ha anche parlato di un altro aspetto chiave: la digitaliz-
zazione. In questo senso - solo per ricordare alcuni episodi 
eclatanti - sappiamo quanto sia complicato il rapporto con 

Turismo esperienziale e digitalizzazione, con la gastronomia che fa da elemento centrale per la rinascita dei ristoranti dopo la pandemia. Abbiamo 
approfondito questo e altri temi, nell’ intervista a Carmine Garzia, Professore SUPSI di Strategia e Imprenditorialità, responsabile della Ricerca 
del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale della SUPSI, e responsabile dell'osservatorio Food Industry Monitor dell'Università degli 
Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (UNISG). 

Completano questo speciale le interviste ad enti ed agenzie attive sul territorio, dando uno sguardo a come cambieranno anche le fiere e i momenti 
ricreativi legati al food.

Tripadvisor; in alcuni Paesi, come Italia e Spagna, sono state 
fatte addirittura campagne da parte di associazioni mantello,    
per dire "io non voglio essere presente, considerato, classificato, 
valutato da Tripadvisor", Un contenzioso irrisolto che dimostra 
come si stiano ancora prendendo le misure con questi sistemi di 
rating. 

Alla digitalizzazione appartengono anche le prenotazioni online 
legate alle recensioni, che quindi muovono il cliente; senza 
contare che anche tutto il delivery si muove su piattaforme.  
Forse i ristoratori devono confrontarsi con queste realtà, non è 
più qualcosa che si può rifiutare, ma magari, apportando risorse 
nuove come i giovani, possiamo aiutarli a riposizionarsi. 
Dobbiamo quindi veicolare il messaggio che la digitalizzazione 
riguarda tutti e dobbiamo saperla trasformarle in opportunità e 
vantaggi. Fenomeno che si è estremizzato con la pandemia. 
Pensi a chi oggi organizzerà le vacanze: sarà tutto in digitale. Un 
tempo esisteva il passaparola, un tempo si andava con gli amici; 
oggi con le restrizioni si andrà da soli o con il solo nucleo 
famigliare. 

Torniamo quindi alla pandemia. Oggi siamo di fronte a 
nuove tendenze e modelli di lavoro: dark kitchen, ghost 
kitchen, cloud kitchen e soprattutto delivery e take-away. 

SERVIZIO SPECIALE
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Con quali implicazioni? 
Legato alla digitalizzazione, abbiamo visto, è anche il tema del 
take-away e del delivery; tema che non deve essere sposato da 
tutti i ristoranti, perché bisogna porsi la domanda su quali siano 
le implicazioni organizzative. Che tipo di cucina proporre, con 
quali tempi di cottura, quali prodotti scegliere e in quali con-
tenitori servirli. In tutta Europa i ristoranti gourmet si sono 
organizzati con preparazioni da finire a casa. Pensi che 
complessità nel dover rivedere i processi di produzione, ma 
anche di approvvigionamento, in funzione del tipo di cliente.    
E poi i webinar con chef che ti dicono quali ingredienti 
acquistare, o te li spediscono, e poi li cucini sotto la loro guida 
virtuale. Alla fine, si tratta di un'altra esperienza con una grande 
componente digitale.

Il mondo della ristorazione, quindi, tornerà o non tornerà 
come prima? 
Il mondo tornerà come prima, certo, ma dovremo aver imparato 
dal recente vissuto perché ci sono nuove opportunità di mercato 
soprattutto per la ristorazione. Se per esempio faremo un ca-
tering, potremo concretizzare alcuni degli insegnamenti che ci 
vengono dalla nostra esperienza durante la fase pandemica. 
Allora orientiamoci verso i "mini catering" di alta qualità,      
servendo magari una cena in famiglie che non hanno voglia o 
tempo di cucinare… e questo è un segmento di clientela che 

paga senza problemi. Diamo anche un altro messaggio positivo. 
Siamo in Ticino e sappiamo che qui molte cose arrivano 
"ovattate", "mediate". Siamo in una realtà più piccola, 
frammentata. Non viviamo in aree metropolitane come Parigi o 
Milano dove la vita è davvero cambiata per sempre e molti locali 
non riapriranno. La Svizzera non ha aree metropolitane come 
quelle, tranne forse Zurigo. Analizziamo, valutiamo queste 
differenti realtà, non con diffidenza, ma ispirandoci ad alcuni dei 
loro aspetti positivi e sapendo, comunque, che in Ticino i modelli 
precedenti potranno essere in parte confermati. Chi faceva 
ristorazione un anno fa, più o meno potrà continuare su quella 
strada. Nelle grandi città si è dovuto inventare qualcosa di 
assolutamente differente (ndr. Per esempio le cloud kitchen, 
Réservé marzo 2021) se no non si poteva stare in piedi a fronte 
di costi fissi molto elevati e del fatto che i pranzi di lavoro - 
fondamentali per la ristorazione delle grandi città - di colpo non 
c'erano più perché le aree metropolitane si sono svuotate di colpo. 

Il fatto che il Ticino abbia sofferto meno delle aree  metro-
politane, al di là di una realtà più ovattata, è perché c'è più 
attaccamento alle tradizioni o si è semplicemente più chiusi o 
diffidenti verso le innovazioni?
Probabilmente si è sentita meno l'urgenza di innovazioni, poiché 
la pandemia ha avuto un impatto sul cambiamento della vita, 
inferiore rispetto alle grandi aree metropolitane, specie durante la 

 Prof. Carmine Garzia
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prima ondata. E poi c'è stato un altro importante fenomeno in 
Svizzera. Quello del turismo interno, dei turisti che sono noti 
come "high spender". Gli Svizzeri sono clienti eccellenti, tanto 
che ci sono zone come il Portogallo, le Baleari, la Romagna ma 
anche la Liguria che li coltivano da sempre. Pensi questo 
turismo compresso in Svizzera: ha causato un enorme 
contenimento della domanda. Ma attenzione che non c'è 
garanzia che ciò durerà nel tempo, anche perché lo svizzero per 
definizione è un "viaggiatore".

Il turista svizzero è un profondo conoscitore della cultura del 
mondo. D'altra parte, è una persona che di default parla tre 
lingue e i giovani oggi ne padroneggiano addirittura quattro.     
È ovvio che se da una parte dobbiamo aspettarci che il turista 
indigeno torni a viaggiare, dall'altra consideriamo che il resto del 
mondo non è ancora preparato a tornare alle nostre latitudini. 

Il sistema, quindi, ha tenuto e tiene perché c'è stata una 
situazione particolare, ma riprepariamoci a considerare precedenti 
dinamiche con colossi del turismo come Spagna, Grecia, Francia 
e Italia che investiranno tutto ciò che possono per attirare i 
turisti.
 
Un'arma a nostro favore, non potendo competere con questi 
colossi, è quella di valorizzare magari i microtrend - specie 
nel settore food - che possono avere impatto sul mercato 
locale e interessare anche gli operatori ticinesi. Molto 
interessante quello che è definito come "turismo 
esperienziale" che lei giudica come traino importante per 
produttori, hotellerie, ristorazione e distribuzione di qualità. 
Di che cosa si tratta e perché è così importante?
Si tratta di far vivere un'esperienza a 360°, vendere il territorio, la 
gastronomia, lo shopping, il calore delle persone, la cultura. Non 
solo, il turismo esperienziale attira i viaggiatori "ricorrenti" che 

vogliono rivivere l'esperienza e ne parlano bene. Allora lavoriamo 
su questo tema. Il turismo esperienziale è diverso da quello che 
vuole offrire la Grecia con le isole covid free per giovani che si 
divertono una settimana o per le famiglie che oltretutto 
godranno di collegamenti diretti e di prezzi molto competitivi. 
Fondamentale è quindi lavorare sul turismo esperienziale facendo 
tornare chi è venuto l'anno scorso. E ci sono stati svizzeri che 
sono tornati in Ticino con la famiglia dopo che ci erano stati a 
vent'anni in campeggio con gli amici o da soli. E oggi magari 
hanno un reddito non indifferente da spendere sul territorio. 
Non facciamogli prendere, con tutto rispetto, la via dell'Italia, 
della Costa Azzurra. In questo contesto la gastronomia è di certo 
una leva importantissima, specie per il Ticino. È però chiaro che 
quando l'ospite arriva da noi deve trovare anche un'offerta 
leasure a 360°, con un'adeguata offerta culturale, con negozi 
attraenti e così via.  

Quindi anche attraverso collaborazioni con enti e agenzie 
specializzate, come vedremo nei prossimi articoli, occorre 
ideare e rendere fruibili "pacchetti di emozioni"…
Abbiamo un problema: dobbiamo far tornare gli svizzeri 

dell'anno scorso, tenerci quelli che già avevano deciso di venire in 
Ticino e, forse, ingolosire qualcuno che non viaggia da due anni 
per il timore dei contagi o per le restrizioni (ndr. proprio le 
vaccinazioni saranno elemento determinante, perché il turista 
tipo che predilige il Ticino ha una certa età. E nel fare questo 
purtroppo ci scontreremo con una serie di giganti che mettono 
in campo tutta la loro potenza turistica, con i prezzi stracciati di 
alcune nazioni e le offerte di altre destinazioni - penso alla 
Toscana o alla Provenza - che anche loro utilizzeranno il turismo 
esperienziale. Positivo che il Ticino abbia un atout che è la 
gastronomia di qualità, che ha un riconosciuto ruolo "pivotale". 

Sembra di capire, tuttavia, che il solo turismo esperienziale 
non sia sufficiente per attirare nuovi "consumatori/clienti". 
Ecco 
quindi i modelli "ibridi". Ci aiuti a capire...
Esperienziale per un ristoratore non vuol dire aspettare che siano 

L’università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
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gli altri a risolvere il problema, ma deve essere proattivo. 
Uno dei modelli potrebbe essere quello che prevede magari due 
offerte ristorative, un bistrot e un locale più raffinato, ma anche 
la possibilità di offrire un piccolo catering, un piccolo shop che 
permette l'acquisto, la vendita diretta di prodotti eno-
gastronomici ed agroalimentari di qualità e del territorio, e 
perché no, con piccole produzioni proprie. E poi la formazione 
del personale o le collaborazioni con esperti per degustazioni o 
serata a tema, magari in lingua anche per i turisti 
svizzerotedeschi.

Altro elemento è l'estensione online: facciamoli conoscere questi 
ristoranti che hanno queste offerte. Utilizziamo il web per 
vendere i nostri prodotti. Pensiamo al successo che hanno avuto 
panettoni e colombe di alcuni ristoranti anche stellati. Si tratta di 
esperienze emozionali: tu sei a Lucerna e ti porti a casa grazie 
all'online un pezzo di panettone ticinese, magari fatto con il 
lievito madre, con la farina del piccolo mulino, il burro 
artigianale. Non è altro che lo story telling: raccontare la storia di 
un prodotto per dare emozioni. Impariamo a fare queste cose. E 
la Svizzera ha moltissimo da sviluppare sotto questo punto o di 
vista. Porto a Zurigo a un amico una colomba fatta da un 
particolare ristoratore? Quando l'amico verrà in Ticino in 
vacanza, andrà a trovare quel ristorante o verrà forse apposta per 
provare questa esperienza. 

E queste non sono nuove regole dettate dall'alto. Sono alternative 
di sviluppo strategico. Dobbiamo estendere la gamma di offerte: 
come ricordavo vendita, degustazione, ristorante con bistrot, 
produzione di prodotti col proprio brand. Tutto questo, non 
dimentichiamo, si sposa a meraviglia con i prodotti del territorio. 
Il valore del territorio come mezzo di vendita è altissimo, ma è 
ancora davvero proco sfruttato. Prendiamo esempio da alcune 
regioni di montagna che lavorano molto su questo aspetto: mi 
porto a casa un pezzo di territorio di montagna (ndr. la carne 
secca grigionese o la bresaola della Valtellina non utilizzano solo 
carne locale. Ma è l'elemento di tradizione, la ricetta il savoir 
faire che le lega al territorio).

Ma il ristoratore non sempre ha tempo di occuparsi della 
propria promozione. E poi non sempre si riesce a riconoscere 
l'esperto. 
Certo, eppure molti iniziano ad avere un proprio piccolo ufficio 
marketing. Si facciano aiutare dai giovani che hanno molta 
dimestichezza con le moderne tecnologie. Non è sempre 

necessario rivolgersi all'esterno, ma allarghiamo le competenze 
della propria brigata, formiamo il figlio, il collaboratore. 
Internalizziamo alcune attività, investiamo come imprenditori. 

E se non si ha tempo - concludiamo noi - ci si affidi a persone 
di provata esperienza e serietà. Per esempio, i team di 
GastroTicino, Ticino a Tavola, Réservé Media Group, che 
possono evitare brutte esperienze e aiutare a sviluppare anche 
queste competenze e a far crescere la squadra, senza sprecare 
energie e risorse consegnandole nelle mani di "avventurieri" o 
presunti "guru" della comunicazione. Associazioni ed esperti che 
possono contare sulla collaborazione o la competenza di autorità 
come il nostro interlocutore. E perché non pensare in futuro a 
strette collaborazioni tra GastroTicino, Ticino a Tavola, Centro 
di Competenze Agroalimentari Ticino e la SUPSI? Réservé ha 

Una bella selezione di prodotti ticinesi
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TENDENZE

Conciliare questo momento storico con la necessità di incontrarsi 
di persona è ancora difficile, ma sempre più possibile visto il 
contrarsi della pandemia. Gli eventi enogastronomici si 
(r)innoveranno: pubblico mirato, prenotazioni, sanificazione, 
distanziamento. Resta ancora da capire come ospitare i buyer 
extra europei, visto che gli spostamenti intercontinentali non sono 
ancora così immediati. Il tutto a pochi mesi da numerosi eventi: 
Vinitaly, Milano Wine Week, Cibus…, tutti rinviati al prossimo 
autunno o al 2022. Ma se fino a marzo le degustazioni online 
hanno sostituito in toto gli assaggi in loco e gli incontri de visu, 
ora tutto è in vorticosa, positiva evoluzione.

Dalle Anteprime Toscane a Merano WineFestival: è tempo 
di ricominciare!
Un primo dato confortante arriva da Benvenuto Brunello Off, 
1° evento enoico live del 2021, tenutosi a fine marzo, con 650 
presenze contingentate. Un successo confermato dalla 29a 
edizione delle Anteprime Toscane, tenutasi a "numero chiuso" lo 

scorso maggio. Dal canto suo, la Franciacorta conferma per 
settembre il Festival in Cantina. Un ruolo importante sarà 
ricoperto dalla formazione, attraverso le collaborazioni con Cast 
Alimenti, Alma e Università Cattolica di Milano, e dal rilancio 
del turismo enogastronomico. Matteo Ascheri, presidente del 
Consorzio di tutela Barolo Barbaresco, annuncia novità per 
l'autunno, a partire dalla manifestazione Grandi Langhe che si 
trasforma e diventa on the road: "Saremo noi a spostarci per 
l'Italia: 13 tappe, partendo da Taormina e toccando le location 
più attrattive dello Stivale". Lo scorso aprile Società Excellence 
ha annunciato il rinvio al 2022 del debutto della tappa romana 
di Champagne Experience, il più grande evento italiano 
dedicato allo Champagne, confermando però la IV edizione 
nella tradizionale sede modenese il 10 e 11 ottobre. La XVI 
edizione di VitignoItalia è stata invece rinviata al maggio 2022, 
sempre a Napoli. L'organizzazione ha deciso di annullare 
l'evento già in programma nel maggio 2021. Lo ha annunciato 
poche settimane fa il suo direttore, Maurizio Teti: "In un primo 

di  Roger Sesto
giornalista

Fiere, convegni, degustazioni:
un autunno "caldo"!
Dopo tante incertezze, cancellazioni e rinvii, siamo ormai alla ripresa.                                                                              
Da ottobre in avanti numerosi gli eventi riprogrammati, con un ritorno alle manifestazioni "in presenza",
da Milano Wine Week a Vinitaly Special Edition.

SERVIZIO SPECIALE
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TENDENZE

momento si era pensato di posticipare la manifestazione a 
ottobre, ma dopo un'analisi dei tanti aspetti che gravitano 
attorno un evento come il nostro abbiamo ritenuto di rimandare 
tutto al prossimo anno". Confermato a novembre il Merano 
WineFestival, con un'anteprima in programma il 18-20 giugno.

Torna Milano Wine Week: più orientato al business e 
all'internazionalizzazione
Con un annuncio ufficiale dello scorso 30 marzo Federico 
Gordini, presidente della kermesse, conferma il ritorno di 
Milano Wine Week dal 2 al 10 ottobre prossimi; manifestazione 
che ha innovato il settore degli eventi vinicoli e che anche 
quest'anno evolve intercettando i cambiamenti del comparto, 
rivolta a tutti gli operatori e al grande pubblico, in un momento 
fondamentale per la ripartenza dei consumi e degli acquisti. 

Un evento che parte da Milano per "diffondersi" in tutto il 
mondo; un "laboratorio" del vino che vuole essere momento di 
business per le aziende e un'occasione di rilancio per ristorazione 
e somministrazione; un incontro per fare il punto su come 
comunicare il vino nel canale HoReCa. 

Il tutto in parallelo a Wine Business City, in programma il 3 e 4 
ottobre: innovativo evento business di due giorni che consentirà 
l'incontro tra aziende, operatori del settore HoReCa e del retail 
fisico e digitale, in un periodo dell'anno fondamentale perché 
decisivo per gli acquisti dell'ultimo trimestre del 2021- primo 
semestre 2022.

Spostato al prossimo aprile, Vinitaly vara a ottobre un'inedita 
Special Edition
Infine, l'evento clou: Vinitaly. Abbandonata l'idea di organizzarlo 
a giugno, si è deciso di riprogrammarlo per l'aprile 2022.
Ma Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere, ha 
annunciato che dal 17 al 19 ottobre si terrà una Special Edition: 
"Un evento b2b in presenza e sicuro, pensato e posizionato 
strategicamente come punto di arrivo delle prime iniziative 
commerciali all'estero avviate dal 3 aprile scorso in Cina, per poi 
ripartire con slancio verso il 54° Vinitaly, dal 10 al 13 aprile 
2022. La Special Edition di ottobre ha l'obiettivo di riunire 
istituzioni, associazioni di filiera e aziende, coinvolgendole in un 
progetto di sistema che rappresenta il 1° evento business del 
2021 di settore". Vinitaly Special Edition 2021 sarà uno 
strumento di politica industriale per la ripresa delle relazioni 
commerciali a livello nazionale. Il format poggia su 4 pilastri: la 
manifestazione si svolgerà "in presenza" nel quartiere fieristico di 
Veronafiere; uno spazio delimitato, controllato e sicuro, così da 
riscoprire l'importanza delle relazioni umane. Il 2° punto è la 
caratterizzazione professionale dell'evento: ingresso riservato agli 
operatori, degustazioni fisiche e online, focus sul mercato-Italia, 
workshop del Wine2Wine Business Forum. 3° aspetto è 
l'internazionalità: Veronafiere è già al lavoro per permettere 
l'arrivo di buyer stranieri, soprattutto da Usa e Cina, attraverso 
"corridoi sanitari". Infine, saranno offerte grandi opportunità alle 
aziende partecipanti alla Special Edition, affinché possano 
capitalizzarla come strumento di marketing, comunicazione, 
formazione professionale.
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1. Aggiornato con le tendenze attuali - Permette di ottenere 
un grande engagement dai tuoi post. Fai una ricerca 
sull'argomento del tuo post prima di pubblicarlo.

2. Niente battutacce - Sii divertente, ma non usare battute 
poco delicate o al limite dell'offensivo.

3. Non confondere il tuo account aziendale con quello 
personale – Sii divertente, ma distingui tra post aziendali e 
personali. 

4. Non arrabbiarti - I commenti negativi possono aiutare 
molto a migliorare. Affrontali con mente aperta e cerca di 
risolvere il problema invece di ricambiare con parole dure.

5. Revisionare i testi - Prima di pubblicare un post, controlla 
eventuali errori di battitura o refusi. Post sbagliato? Risolvi 
l'inconveniente in modo professionale.

7. Pubblica solo quando hai qualche ispirazione - Sugli 
account aziendali bisogna mantenere una certa costanza 
nelle pubblicazioni. Facebook e Instagram: 1 o 2 volte al 
giorno. Twitter: 5-10 al giorno. Pinterest: 5-30 al giorno.

8. La propria missione - Il tuo compito sui social è arricchire 
la vita dei tuoi follower con contenuti utili sui tuoi prodotti 
e servizi.

9. Non apparire troppo commerciale – Non esagerare, nessuno 
continuerà a seguire un brand che li spinge costantemente a 
comprare qualcosa. Prova a dire le cose in modo originale. 

10. Non ignorare i commenti ai tuoi post - Il coinvolgimento è 
la tua massima priorità sui social. Quindi quando un 
follower commenta un tuo post rispondi in modo esaustivo.

11. Limitarsi a un unico social - Concentrarsi su almeno un 
paio di social ti consentirà di ampliare il tuo pubblico e di 
intercettare target sempre più profilati. Ideale è scoprire su 
quali canali i tuoi potenziali clienti sono maggiormente 
attivi.

13. Acquistare follower - Pessima idea. Meglio pochi fan molto 
interattivi che tanti silenziosi.

14. Pubblicare foto o video - Sono gli elementi multimediali più 
graditi sui social; meglio se professionali.

15. Considerare il pubblico di destinazione - Conoscere il 
proprio target è importante per capire quali post pubblicare 
e quali argomenti trattare.

16. Non accontentarsi del generico - Pubblica post unici, 
originali, coinvolgenti, fuori dagli schemi.

17. Usare gli hashtag – Ci sono social in cui utilizzare gli 
hashtag; attirano un pubblico più ampio… ma non 
abusarne.

18. Uno stile personale - Gli utenti vogliono parlare con gli 
umani, non con i robot. Rendi i tuoi post amichevoli e 
divertenti.

19. Concorsi a premi o contest - Sarà l'occasione per coinvolge-
re e intrattenere i tuoi fan, finalizzando le vendite.

20. Da soli o con un influencer - Non puoi fare tutto da solo. 
Scegli attentamente l'influencer più adatto al tuo settore di 
business.

22. Non scrivere per "slang" - Utilizzare troppe espressioni 
gergali, popolari o colloquiali rischia di ritagliarti una nicchia 
troppo ristretta di utenti.

23. Campagne sponsorizzate - Gli annunci a pagamento 
consentono di ottenere ottimi risultati in termini di aumento 
di follower e conversioni.

24. Condividere i contenuti di altri utenti - Aiuterà a coinvolge-
re di più i tuoi follower e a fidelizzarli alla tua pagina.

25. Ascolta il pubblico - Preoccupati di monitorare quello che i 
tuoi utenti dicono di te.

di  Giulia Bernasconi
Managing Director di D-Plan Consulting,
Restaurants & Hotels Experience

SERVIZIO SPECIALE

19
gi

u 
| 2

02
1 -

 

Social senza segreti
Digitalizzazione: 25 passi verso il successo
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Secondo il Monitor del Turismo svizzero, uno studio 
commissionato da Svizzera Turismo, l'enogastronomia è tra i 
principali motivi che spingono il turista a scegliere il Ticino come 
meta per le proprie vacanze. Senza contare che circa il 30% del 
budget dei visitatori è speso in questo settore. La cultura 
enogastronomica ticinese, parente stretta di quella lombarda, non 
ha nulla da invidiare alle più rinomate ed il fatto che molti dei 
nostri ristoranti sono menzionati nelle più importanti guide - 
Michelin e Gault Millau - lo testimonia. 

In un contesto globale nel quale questo tema diventa sempre più 
un motore di attrazione turistica, la sfida per la nostra 
destinazione è quella di presentare e valorizzare in modo efficace 
l'ampia offerta presente, come pure sviluppare alcuni segmenti con 
particolare potenziale. In quest'ottica, di recente è stata avviata una 
collaborazione con l'associazione Guide turistiche della svizzera 
italiana, con l'obiettivo di rafforzare l'offerta e la promozione dei 
tour guidati. L'idea è quella di mettere in rete non soltanto i 
ristoranti, le enoteche e i negozi, ma anche le cantine, i luoghi 
tipici e "segreti", per dare vita a un'esperienza davvero unica per il 
visitatore. Molte proposte sono nate negli ultimi anni, grazie 
all'encomiabile lavoro svolto da enti e associazioni come Amis da 
la forcheta, Mendrisiotto Terroir, Amici del Ticino e molti altri. 
In futuro il dialogo tra organizzazioni turistiche e tutti gli attori 
del settore verrà intensificato per stimolare e aumentare l'offerta 
presente sul territorio (ndr. punta di diamante è Ticino a Tavola).

Un altro progetto in quest'ambito sarà il "Ticino Gourmet Tour", 
iniziativa di Dany Stauffacher che ci vedrà coinvolti. Lo scopo è 
di dare visibilità alle eccellenze gastronomiche del nostro territorio 
che si distinguono per ticinesità, autenticità e qualità. Da 
menzionare, a questo proposito, anche un'iniziativa che riguarda la 
valorizzazione delle ricette tipiche ticinese attraverso brevi video e 
un nuovo ricettario online. Il progetto è condotto da Ticino 
Turismo in collaborazione con la Scuola specializzata superiore 
alberghiera e del turismo di Bellinzona. 

Di cosa si tratta? È presto detto. A cadenza mensile vengono 
diffuse, attraverso vari canali, le ricette dei piatti tradizionali della 
nostra gastronomia leggermente rivisitati. ll format delle video-
ricette si ispira a quello lanciato dal popolare canale "Tasty": i 
filmati durano qualche decina di secondi, mostrano le fasi salienti 
della realizzazione di un piatto assieme a brevi istruzioni testuali. 
La musica in sottofondo, le inquadrature, il colore degli 
ingredienti e il montaggio fluido contribuiscono a rendere questi 
contenuti interessanti e piacevoli. 

Oltre alla condivisione mensile dei video sui Social Media e sul 
sito, abbiamo iniziato una collaborazione con alcuni chef stellati 
che ci hanno "svelato" alcune loro ricette. In totale, nella sezione 
ticino.ch/ricette, ne saranno pubblicate oltre 40 in quattro lingue.

LA NOSTRA 
ENOGASTRONOMIA

IN VETRINA 
di Angelo Trotta
direttore ATT (Agenzia Turistica Ticinese)

SERVIZIO SPECIALE
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Signora Carminati, come è nata questa idea e di che cosa vi 
occupate in concreto?
L'Associazione GUIDE SI è stata creata nel 1998 da Loretta 
Somazzi con una decina di guide. Lo scopo era di fare 
riconoscere la professione di guida, curare la qualità e offrire 
formazione continua e aggiornamento per un mestiere 
importante per l'accoglienza turistica: siamo spesso le prime 
persone che il visitatore incontra al suo arrivo. Oggi siamo ca 
40 soci, ci occupiamo anche della formazione delle nuove guide 
e il nostro scopo è sempre quello del riconoscimento e della 
qualità. Ci occupiamo non solo di raccontare il territorio ma 
anche di proteggerlo e di promuoverlo creando anche delle 
sinergie con i partners.

Offrite la possibilità di far conoscere un territorio ricco di 
storia, cultura e tradizioni. Ma qual è il cliente tipo e che 
cosa cerca?
Non abbiamo un cliente tipo, abbiamo diversi target, per quello 
ci piace organizzare delle gite su misura a seconda delle 
richieste e bisogni del cliente. La nostra sfida è quella di 
portare i clienti in luoghi dove loro da soli forse non ci 
sarebbero arrivati; oppure anche in luoghi più conosciuti dove 
possano vivere un'esperienza indimenticabile. Tanti ospiti 
vengono in Ticino per scoprire il territorio attraverso la 
gastronomia. Ci piace dare un'accoglienza a 360 gradi, non solo 
informazione.

Il turismo è fondamentale anche per la ristorazione. Come 
guide anche voi vi orientate verso offerte di programmi e 
itinerari che facciano provare emozioni. 
Certo, personalmente mi occupo in particolare di enogastrono-
mia e mi piace creare sinergie con ristoratori e produttori locali 
per offrire il meglio e sostenere così l'economia locale. Da 
diversi anni organizzo ad esempio il Food & Wine Tour e il 
Cruise & Cook, entrambi molto apprezzati

Alla luce della vostra esperienza, come giudicare la ristora-
zione ticinese? E poi, complice la pandemia, che a che cosa 
dovrebbero essere molto attenti gli imprenditori che hanno 
ristoranti? Che consigli vi sentite di dare? 
Collaboro con dei partners molto validi, per me è importante 
che abbiano i prodotti locali. Un altro punto assolutamente 
importante è il servizio, il personale formato, che abbia 
continuità. Si perdono punti quando a volte i camerieri non 
sono gentili oppure non sanno spiegare i prodotti del territorio 
o ciò che stanno servendo. (A.P.)

… ma anche da proteggere 
                  e promuovere in sinergia con i partner
 

Un territorio da raccontare…

Lo scopo di GuideSI è trasmettere ai visitatori la 
passione per il Ticino e la Mesolcina. Abbiamo 
approfondito alcuni temi sul rapporto tra 
territorio e gastronomia con Patrizia Carminati.

 
Associazione GuideSI - Guide Turistiche della svizzera Italiana - info@guidesi.ch - www.guidesi.ch

SERVIZIO SPECIALE
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Signora Abate, quando e come è nata l'idea di iniziare con 
"Travel & More". "Travel" è chiaro, ma ci incuriosisce il 
"more".
Il "more" è riferito alla cura che mettiamo in ogni minimo 
particolare. Provengo dal settore alberghiero, sono di origine 
tedesca e ho trovato la mia seconda patria in Ticino, terra di cui 
mi sono innamorata. Mi sento fortunata, perché continuo a 
vedere il Ticino come fossi una turista! Ogni nuova scoperta mi 
affascina. E aiuta a mantenere alto il valore del nostro "more": più 
autenticità, più voglia di conoscere e proporre nuove esperienze.

Voi affermate che un viaggio ben riuscito dura tre volte: 
quando lo sogni, quando lo vivi, quando lo ricordi. Con la 
pandemia siete stati uno dei settori economici più colpiti. 
Avete potuto solo far sognare i clienti o avete trovato altre 
soluzioni. Immaginiamo che ora tutti vogliano fare vacanza…
Aver messo "in pausa forzata" i viaggi all'estero ha cambiato 
radicalmente la prospettiva di vacanza.  Ci siamo focalizzati sulle 
proposte per il mercato interno, in particolare nell'offerta di 
appartamenti di vacanza in Ticino. Sempre con un occhio di 
riguardo per l'ospite, non solo nel trovare un alloggio ma anche 
nel consigliarlo su escursioni, attività, dove mangiare, ecc..

Voi mettete molta enfasi sulla collaborazione con strutture 
alberghiere e ristoratori che lavorano con passione per offrire 
prodotti e servizi unici. Anche a lei chiedo quindi quanto sia 
importante il legame territorio gastronomia e in particolare il 
turismo esperienziale, quello che crea emozioni attraverso 
molteplici esperienze. 
Il legame territorio gastronomia è basilare. Da questa unione 
nascono storie di prodotti e attività che, per emozionare e 
intensificare l'esperienza, vanno prima raccontate poi vissute. Per 
questo sono importanti per noi l'amicizia, i contatti personali, il 

poter raccontare l'unicità dei partner con i quali collaboriamo. 
Organizzando viaggi sia all'estero che in Ticino e alla luce 
della vostra esperienza, come giudicate la ristorazione 
ticinese? Che consigli vi sentite di dare per convincerli a 
collaborare sempre più con il turismo? 
Il Ticino offre un ampio ventaglio di piatti e di vini eccellenti. I 
turisti cercano l'autenticità del territorio e dei suoi prodotti tipici 
e allo stesso tempo la mediterraneità. La ristorazione ticinese 
deve saper coccolare il turista, non solo con le delizie del 
territorio ma con una buona ospitalità e un ottimo servizio. Farlo 
semplicemente sentire benvenuto e benvisto. (A.P.)

Travel & More
…un tocco più personale

Il castello di Morcote

 
Travel & More - via Soriscio 7 - 6984 Pura - T + 41 (0) 91 600 93 41 - M + 41 (0) 79 375 32 07 - info@travelandmore.ch - www.travelandmore.ch

SERVIZIO SPECIALE

Nell'ambito del turismo esperienziale,
è interessante la filosofia di Travel & More di 
Andrea Abate: nascono storie di prodotti e attività 
che, per emozionare e intensificare l'esperienza, 
vanno prima raccontate poi vissute.
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Itinerari in Ticino
riscoprendo il territorio e le migliori tradizioni enogastronomiche

Monica lei è stata tra le prime agenzie a chiedere la collabora-
zione con la nostra rivista in un momento in cui con il COVID 
impediva di viaggiare. Oltre a suonare come un attestato di 
credibilità, come mai questa scelta? 
Ho scelto di collaborare con voi in quanto Maradise Viaggi non è 
propriamente un'agenzia tradizionale, ma propone dei viaggi basati 
sulla conoscenza delle culture dei vari popoli e degli itinerari 
rispettosi della natura per imparare a conoscerla, apprezzarla e 
trovare un equilibrio con essa. Con l'arrivo della pandemia e la 
conseguente impossibilità di viaggiare all'estero, ci siamo concen-
trati sulle gite in Ticino, alla riscoperta del nostro territorio e delle 
rispettive tradizioni enogastronomiche.

Un'altra conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, che la 
gastronomia e il territorio sono inscindibili e si arricchiscono 
uno dell'altro. Quali emozioni cercano i vostri ospiti dal punto 
di vista del gusto?
Certamente la gastronomia è legata al territorio, siccome per 
conoscere le tradizioni di un popolo occorre immergersi totalmente 
nell'ambiente circostante e degustare i cibi e le bevande locali. 
Inoltre, per seguire una linea di viaggio ecosostenibile è importante 
una scelta enogastronomica locale sia per l'ambiente sia per favorire 
lo sviluppo di un turismo genuino. Il gusto è sempre soggettivo, ma 
a volte ci sono delle scelte e dei criteri che vanno presi in considera-
zione, come ad esempio la scelta vegetariana.

Conoscete bene il territorio e la ristorazione. Chiedo quindi 
anche a voi quanto sia importante il turismo esperienziale, 
quello che crea emozioni attraverso molteplici esperienze. 
Per il genere di turismo che propongo l'esperienza sta alla base. Una 
volta rientrati ci si deve sentire arricchiti da nuove conoscenze e 
deve restare il ricordo "nella mente, nel cuore e nel palato".

Quali sono le escursioni più gettonate dai ticinesi e dai turisti?    
Le prossime?
Sono molto richieste le uscite di yoga e rilassamento nella natura, 
abbinate ad un pasto equilibrato, con cibo locale, spesso vegetariano.
Un altro tipo di escursione molto gradita è l'uscita sul lago (in barca 
o barca a vela) con la degustazione di vini georgiani prodotti con 
metodi tradizionali (anfora). Un'alternativa al viaggio all'estero… 
restando in Ticino. Abbiamo in programma, oltre a quelle sopra 
citate, delle uscite botaniche, fotografiche, delle escursioni di 
trekking e delle passeggiate "cani-umani" con un'educatrice 
cinofila.
Alcune adatte anche a bambini e ragazzi che in questo particolare 
periodo necessitano di un po' di sano svago. (A.P.)

 
Maradise Viaggi - Lugano - T  091 971 46 74 - www.maradise.ch - info@maradise.ch - facebook.com/maradise.viaggi - instagram.com/maradise_monicalosen

SERVIZIO SPECIALE
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di Lorena Antonioni
Donnavventura

Ci sono luoghi che hanno bisogno di reinventarsi, di partire 
dalle origini per trasformarsi in qualcosa di nuovo, pur conser-
vando l'anima di un tempo. É il caso di Valencia, una città che 
ha una storia antica, preserva tracce di domini passati e al tempo 
stesso ha lo sguardo rivolto al futuro. Un perfetto mix di cultura, 
design e arte! Situata sulla costa del Azahar, nella parte 
occidentale della Spagna, è caratterizzata da un centro storico fra 
i più grandi d'Europa! Qui, si concentrano molti luoghi simbolo 
di questa affascinante realtà spagnola, che ha saputo salvaguarda-
re nel tempo le sue tradizioni.

Il cuore storico è sicuramente la Cattedrale che con il suo 
solenne profilo domina tre piazze della città vecchia. Questo 
santuario presenta numerosi elementi stilistici di epoche diverse, 
dal romanico al barocco e conserva tesori preziosi: il Sacro Graal, 

che secondo la documentazione e gli studi archeologici venne 
usato da Gesù durante l'ultima cena e oltre 90 dipinti tra i quali 
quelli di Maella e Goya.

E per avere una vista panoramica sulla città, non c'è niente di 
meglio della salita al Miguelete, il campanile della Cattedrale. 
Bisogna faticare un po', oltre 200 scalini, ma ne vale la pena.
Un altro luogo iconico di Valencia è il Mercato Centrale, 
un'attrattiva da non perdere per gli amanti del food and wine.

Dalle origini al futuro:
Valencia l'universalità
nel dettaglio
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"Non dimentico mai che
l'uomo è la misura di tutte le cose,

la sua universalità vive nel dettaglio,
perciò anche in architettura

la scala umana è fondamentale"

Santiago Calatrava

La sede del mercato è un palazzo Art Nouveau, un vero e 
proprio gioiello di architettura modernista, inaugurato nel 1928; 
una struttura imponente di ferro e vetro, caratterizzata da cupole 
e ceramiche, con oltre 8000 mq² di superficie dedicati ai prodotti 
del mare e della huerta (l'orto di Valencia).

Davanti all'entrata è d'obbligo alzare lo sguardo per scorgere la 
Cotorra del Mercat, la banderuola  che svetta sulla cupola 
centrale e raffigura un pappagallo, ad indicare il chiasso che si 
incontrerà all'interno, oltre ad una delle attività più in voga nel 
mercato: i pettegolezzi!

Ad ogni modo, questo è il luogo ideale per soddisfare il palato 
con i sapori e i profumi di tipicità rigorosamente a km 0, e 
magari rinfrescarsi con una bevanda tipica, l'horchata, nutriente e
dissetante, che si ottiene dalla chufa, un tubero coltivato proprio 
a Valencia.

Per gli amanti della movida e delle ore piccole, nel cuore della 
Valencia medievale, si trova il Barrio del Carmen, un antico 
quartiere, un tempo malfamato, ora divenuto il cuore delle notti 
bianche. Qui dall'ora dell'aperitivo i localini si animano, 
proponendo una vasta scelta di tapas accompagnate da una birra 

fredda o da il "vi amb llimonà" (vino con la gassosa). E quando 
arrivano le prime luci del mattino, ci si prepara per l'esmorzaret, 
lo spuntino di metà mattina, un rito particolarmente sentito dai 
valenciani, che un tempo, dopo il duro lavoro nei campi, si 
trovavano per condividere questo pasto a base di sottaceti, olive, 
lupini e panini farciti con salsicce e uova.

Come non menzionare la Ciudad de las Artes y de las Ciencias? 
L'opera del celebre architetto Santiago Calatrava, che con questo 
progetto ha riscattato una zona periferica della città, trasforman-
dola in una delle aree più vibranti e futuristiche! 

Dal cinema digitale in 3D all'acquario più grande d'Europa, 
dalle esposizioni interattive sulla scienza e la tecnologia alle 
sculture contemporanee dell'Umbracle, il suggestivo giardino di 
oltre 17.000 mq².

E per chiudere in bellezza, dopo una sosta sulla spiaggia Las 
Arenas, è d'obbligo raggiungere il ristorante la Pepica: più di 
cent'anni di storia per questo locale frequentato persino dai reali 
di Spagna, che propone la tipica paella valenciana a base di 
pollo, coniglio e verdure. Una copa di vino e l'estate è servita!
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Qualità, territorio ed emozioni: queste sono le caratteristiche 
principali della nuova iniziativa targata Sapori Ticino "Ticino 
Gourmet Tour" e che sarà lanciata durante l'estate alla riapertura 
dei ristoranti. "Vogliamo iniziare un percorso virtuoso con i 
clienti, locali e con i turisti, per dare risalto alla nostra ristorazione, 
al nostro territorio e alle produzioni di ingredienti di qualità. Quante volte ci siamo trovati in vacanza e avremmo sperato di 

poter chiamare un amico del posto e farci consigliare un 
ristorante dove poter stare bene e magari combinare il pasto con 
una visita sul territorio? Ecco, questo è Ticino Gourmet Tour, 
brand nato per unire sotto lo stesso "cappello" un'accurata scelta 
di ristoranti che facciano della qualità e dell'esaltazione degli 
ingredienti del territorio la loro filosofia ma che allo stesso tempo 
possano portare avanti la tipica accoglienza mediterranea che 
contraddistingue il Cantone più a Sud della Svizzera". Queste le 
parole di Dany Stauffacher, CEO di Sapori Ticino e promotore 
dell'iniziativa in collaborazione con Ticino Turismo, GastroTicino, 
Ticinowine, CCAT e le Organizzazioni Turistiche Regionali. 70 
differenti ristoranti, con proposte e standard diversi fra loro ma 
riuniti per descrivere e offrire, attraverso la cucina, un assaggio 
dell'identità di quel territorio, il Ticino, da sempre apprezzato e 
che racchiude all'interno dei suoi soli 110 km di estensione, una 
vastità di scenari davvero molto interessanti, guadagnandosi 
l'appellativo di "Sonnenstube" (salotto soleggiato) della Svizzera 
proprio per la sua vocazione turistica, il suo clima e la sua 
accoglienza. Da ristoranti stellati a osterie nostrane, da terrazze 
affacciate sul lago a ristoranti nei centri storici, Ticino Gourmet 
Tour è pronto ad accompagnarvi alla scoperta di quanto c'è di 
bello e, perché no, buono in Ticino con il marchio di garanzia di 
Sapori Ticino, azienda che da anni fa' della promozione 
enogastronomica del territorio il suo obiettivo. 

Qualità, territorio
ed emozioni a tavola

Questo è Ticino Gourmet Tour, brand nato per unire sotto lo stesso 
"cappello" un'accurata scelta di ristoranti che facciano della qualità

e dell'esaltazione degli ingredienti del territorio la loro filosofia
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In questo momento difficile, GastroTicino e Réservé Magazine 
cercano di proporre anche piccole azioni che possano comunque 
dare visibilità ai propri associati. 

Abbiamo quindi accolto l'invito dell'ACSI (Associazione 
consumatrici e consumatori della Svizzera italiana) a pubblicare 
sulla rivista "La Borsa della Spesa" (BdS), ricette che utilizzano i 
tagli di carne meno nobili, in un'ottica di riduzione degli scarti e 
per valorizzare ogni parte dell'animale macellato. 

GastroTicino ha contattato gli iscritti a Ticino a Tavola e Fatto 
in casa; sono state già raccolte diverse ricette ma se ci sono cuochi 
ancora interessati a figurare sulla BdS e/o su Réservé Magazine si 
annuncino inviando una e-mail a rassegne@gastroticino.ch

Il gusto 
"sostenibile"
dei tagli di carne 
meno nobili 

Collaborazione tra ACSI e GastroTicino con le ricette degli chef di Lago 

Ingredienti per 4 persone:

4 guancette di manzo 3 dl di Merlot del Ticino
2 dl di brodo  1 carota
1 gambo di sedano bianco 1 cipolla
1 latta di passata di pomodoro 2 cucchiai da minestra di farina
5 g funghi porcini secchi 1 foglia di alloro
sale/pepe/olio q.b.

Guancetta di manzo brasata al Merlot del Ticino

Procedimento:
Prendere le guancette di manzo (farsele pulire dalle parti grasse dal 
proprio macellaio di fiducia). Asciugarle con carta assorbente, salare, 
pepare, infarinarle e scottarle per due minuti da entrambe le parti in 
padella antiaderente con un filo di olio; toglierle dalla padella e 
lasciarle raffreddare. Prendere la carota, lavatela e pelatela, tagliate 
con un coltello a brunoise (piccolissimi cubetti da 0,3 cm); ripetete 
l'operazione anche con la cipolla e il sedano. Prendete un tegame e 
soffriggete le verdure, poi mettete le guancette e far rosolare per un 
minuto. A questo punto aggiungete il vino, fate riprendere il bollore 
ed evaporare l'alcol, poi aggiungete il pomodoro; continuate a 

mescolare fino a che non riprenda il bollore. Aggiungete il brodo e mescolate a piastra moderata di tanto in tanto; deve sobbollire per circa 
due ore. Per capire se le guancette sono pronte infilzarle con un forchettone (deve entrare e uscire dalla carne senza fare resistenza). Il mio 
consiglio è di accompagnarle con un purè di sedano rapa oppure una polenta della Valle Maggia.

di Alessandro Boleso, chef del Ristorante Le Relais,
Villa Castagnola, Lugano
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pasta tirata a mano da mia madre. Tutte le volte al solo pensiero, 
mi vien da sorridere e capisco che è anche grazie a lei che ho 
fatto della cucina la mia più grande aspirazione.
Cucinare per me non vuol dire solo preparare una buona 
pietanza ma far vivere una vera esperienza, trasmettere le 
emozioni che provo, insomma far viaggiare con la mente ad ogni 
singolo morso accostando sapori innovativi.
Un'esperienza che ha lasciato il segno nel mio percorso di 
crescita professionale è l'esperienza avuta con lo chef Brendan 
Becht, allievo del grande maestro Gualtiero Marchesi, chef 
tenace, pragmatico e costantemente dedito nell'elaborazione di 
nuovi piatti. Un'altra fantastica esperienza per me è stato "Io e lo 
chef" (ndr. iniziativa di Tanja Audemars che propone webinar di 
cucina a sostegno dei ristoranti locali e delle persone a casa - 
www.ioelochef.ch) proprio in questo periodo, creato anche per 
sostenerci in questo particolare momento con l'intenzione di 
avvicinare noi (cucina professionale) alle case; ho avuto modo di 
interagire con le persone, rispondere alle curiosità e ciò mi ha 
divertito e ispirato. Oggi posso descrivere la mia cucina, come un 
connubio che soddisfa con gusto i palati di chi ama i piatti 
gourmet ricercati innovativi ma non vuole rinunciare alla 
tradizione.

Che ne pensate se, invece di chiamarla "era COVID" la 
chiamassimo l'era del cambiamento? Si, cambiamento sociale, 
economico. Vorrei raccontarvi, dal mio punto di vista, che cosa è 
davvero cambiato nel mondo della ristorazione, per noi che del 
nostro lavoro ne facciamo arte, passione ed emozione.
Anche e soprattutto in questo momento è stato fondamentale, se 
pur reinventandosi, mantenere la propria identità lavorativa e al 
tempo stesso mutare le proprie abitudini per conformarle ai 
cambiamenti.
Negli ultimi tre anni circa ho gestito la cucina di un ristorante 
sulle rive del lago di Lugano, dove ho avuto la possibilità di 
crescere sia a livello lavorativo che personale utilizzando materie 
prime del luogo per esaltare il territorio, ora lavoro al Wine-bar 
in Quartiere Maghetti e per quanto riguarda il futuro, beh ci si 
aspetta delle sorprese... In ogni caso, con la consapevolezza degli 
ostacoli e delle sfide che mi attenderanno, sono pronto ad 
affrontare la stagione estiva con determinazione ed energia. 
Bisogna ricordare che ogni crisi e difficoltà rappresentano, alla 
fine, un'occasione per migliorarsi e crescere.
Per poter continuare a lavorare nel campo della ristorazione 
adattandomi ad ogni prossima emergenza, studierò e reinventerò 
la visione stessa di cucina e di servizio, senza mai allontanarmi 
dal mio obiettivo principale: la soddisfazione del cliente. E non 
vedo l'ora di tornare in campo a regalare emozioni a chi, con 
fiducia, ama far godere il proprio palato.
Ma che cosa vuol dire per me cucina? Ricordo, che da bambino 
ogni domenica mattina potevo sentire già dal letto il profumo del 
ragù che cuoceva, scendendo le scale si sentiva il rumore della 

di Stefano Viggiano
Chef

Era COVID? 
No l'era del cambiamento:
un'occasione per migliorarsi e crescere

LA RICETTA - SCANSIONA IL QR CODE

Battuta di vitella, Burrata pugliese di Andria IGP,
Tonda Gentile Piemontese IGP e polvere di caffè.
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IL PERSONAGGIO

"No, l'alpinismo è ben lontano dall'essere morto. Morirà quando non ci saranno più fantasia e voglia di sognare. Ma in quel 
momento non è che vien meno l'alpinismo: purtroppo sparisce l'uomo. Significa che saremo diventati delle macchine e il 
mondo delle macchine è senza anima, senza passione". A parlare con questa sicurezza di termini, quasi perentori, è uno dei 
moderni re con il suo trono sugli ottomila: Simone Moro, classe 1967, una vita in salita e la voglia incontenibile di guardare la 
Terra dall'alto in basso. 

Una carriera già stracolma di imprese e di successi che fanno la storia dell'alpinismo: ma anche punteggiata di rischi, pericoli 
e anche rinunce, come quando il 22 febbraio scorso il detentore del record di maggior numero di ascensioni in prima inverna-
le sugli ottomila metri, ha dovuto desistere dalla salita al Manaslu per l'avversa situazione meteo. Simone Moro si racconta in 
questa intervista per "Réservé": attese, speranze, sogni: una  passione vissuta con entusiasmo, capacità di divulgazione, anche 
ammirazione di una meraviglia infinita chiamata Creato.

Simone Moro
un re degli ottomila

che sa inchinarsi
 alla montagna
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IL PERSONAGGIO

Simone Moro, lei è il più alto – in assoluto – termometro dei 
cambiamenti climatici. La sua diagnosi.
È un termometro che non ha bisogno di essere esposto nei luoghi 
più lontani del pianeta per capire che il riscaldamento globale c'è, 
esiste ed è sotto gli occhi di chiunque voglia vedere. Non è che si 
ritirano i ghiacciai della Groenlandia, dell'Himalaya o del Monte 
Bianco. Spariscono e si ritirano anche i ghiacciai dell'Adamello, 
del Grand Dru, del massiccio dell'Ortles Cevedale… Pensiamo ai 
crolli sempre più frequenti di pareti, come sulle Dolomiti, dove 
all'interno di queste pareti c'è ancora del ghiaccio che tiene o 
teneva uniti i pilastri di roccia che compongono in maniera 
calcarea questi monoliti… Con lo scioglimento dei ghiacci, molte 
porzioni di questi pilastri cadono. Dobbiamo modificare i nostri 
comportamenti: docce più corte, termostati più bassi e invece di 
prendere gli ascensori e le scale mobili, proviamo anche ad andare 
a piedi. Se ci attiviamo subito, lo salviamo noi il pianeta.

Detiene il record delle ascensioni in prima invernale. Perché la 
scelta di questo periodo?
Perché posso ammirare un pianeta com'era cento o mille anni fa, 
senza alcuna traccia umana. D'inverno tutto è fermo, anche 
sull'Himalaya. Posso così vivere un'avventura e un'esplorazione che 
oggi è un po' più difficile provare, perché anche le montagne e le 
catene più sperdute sono meta di un numero più alto di viaggi o 
comunque di spedizioni rispetto al passato. È veramente la ricerca 
di un mondo selvaggio e di solitudine, dove l'arte di sopravvivere 
devo metterla in atto io, quando la stagione non ti fa nessuno 
sconto: devi essere in grado tu di arrangiarti e capisci quali sono i 
tuoi limiti, i difetti, le difficoltà, le tue risorse fisiche e interiori. 

Cos'è la montagna per lei?                                                                 È 
il percorso su cui sono cresciuto e diventato adulto. La montagna 
mi è stata maestra. È anche la metafora della vita negli elementi 
che incontri, tra il desiderio, la bellezza, le rinunce, gli ostacoli, la 
solidarietà, l'amicizia: sono tutti concetti che io ho conosciuto e 
sperimentato in montagna. Ed è una scuola che è lì per tutti e 
non si paga nulla per partecipare alle sue lezioni. Bisogna però 
volerci andare. 

Ora si avvale anche dei droni per documentare le imprese…  
Sì, è una scelta recente. Se può servire per portare a casa delle 
immagini più accattivanti o che possono anche far sognare – e 
meglio – le persone che mi seguono, lo faccio con tutti i limiti e 
le difficoltà di far volare un drone in alta quota, con le batterie che 
si scaricano. È un mezzo molto interessante, che cambierà forse 
anche il modo di narrare le avventure himalayane.

Intervistato da Giuseppe Zois. 
Già direttore del "Giornale del Popolo", Zois

ha scritto per Piemme, San Paolo, Mondadori 
e Einaudi e, nel Ticino, per Dadò, Fontana e Ritter. 

La circumnavigazione preferita è quella attorno alle persone, 
al loro piccolo grande mondo di storie, emozioni, gioie, 

speranze e, per quanto possibile, felicità. 

"Dobbiamo cambiare
i nostri comportamenti"

"Quando scatta la percezione
del pericolo"
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TECNOCOPIA
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IL PERSONAGGIO

Qual è il cambiamento più rilevante tra l'alpinismo di ieri e il 
suo?
Innanzi tutto il metodo di comunicare, i materiali molto più 
leggeri e le previsioni meteo. La tecnologia ha aiutato l'alpinismo 
di oggi. I pericoli non cambiano, il freddo è rimasto uguale, le 
valanghe restano uguali, anzi ce ne sono anche di più a causa del 
riscaldamento globale, adesso però si è meno isolati grazie ai 
GPD, ai telefoni satellitari… L'aspetto negativo è che ora alcuni 
di questi strumenti, soprattutto i social, sono diventati anche 
propagatori di odio manifesto. Oggi ogni annuncio diventa 
motivo per una valanga di attacchi che sconfinano nell'insulto. È 
innegabile che i social ti danno una mano, magari per farti 
conoscere, ma danno voce anche ai teppisti verbali. Per me conta 
solo essere in pace con la propria coscienza.

La spedizione indimenticabile fra le molte vissute?
La prima risposta che mi viene mi porta sul Nanga Parbat che è 
stato il successo che – detto forte e forse con un po' di immode-
stia – mi ha fatto entrare definitivamente nella storia 
dell'alpinismo con la mia quarta prima invernale. Il Nanga 
Parbat è la montagna più grande del pianeta: è come fosse 
l'Everest con un altro Everest sopra. Probabilmente mi è rimasta 
indimenticabile anche per la squadra con la quale ho potuto 
condividere questa salita, con la bella storia della rinuncia di 
Tamara Lunger a 70 metri dalla vetta, che ha insegnato tanto a 
tutti. Questa spedizione conserva elementi in più di forgiatura 
personale. La identifico come la spedizione più speciale.

"Nanga Parbat, una vetta per la storia"

Cosa porta con sé quando parte per una scalata?
Io cerco sempre di stare leggero, prendo il necessario e non il 
superfluo, uno zaino di una quindicina di chili. Nell'Himalaya 
ogni chilo conta e così tanto che può anche inficiare una 
prestazione. Devo essere sincero: io non sono uno che esalta il 
peso dello zaino quanto piuttosto la capacità di saperlo fare 
bene.

Ci dice qualcosa della sua alimentazione prima e durante una 
scalata?
Sono uno al quale piace restare magro. Mi controllo, cerco di 
mangiare dissociato, cioè un primo e un contorno o un secondo 
e un contorno. Sono onnivoro, mangio di tutto, non esagero con 
la carne, quello posso dirlo, ma non sono né vegetariano né 
fruttariano, non ho niente contro chi fa scelte diverse dalla mia.

Sua moglie Barbara, sua figlia Martina e suo figlio Jonas 
come vivono le sue partenze e lontananze?
Sono abituati a un marito e a un padre che è arrivato a 52 anni 
con 60 spedizioni ed è sempre tornato a casa vivo. È stato 
fortunato quando doveva esserlo, ma ha lavorato tanto sulla 
propria fortuna, ha saputo rinunciare quando era necessario 
farlo… Sanno che mi muovo con la giusta quantità di fifa che 
bisogna avere. Io non vado in montagna a fare l'eroe e non mi 
racconto a loro come l'eroe senza paura.
 
L'emozione più grande fin qui provata?
Forse quando in cima all'Everest, nel 2002 arrivai talmente 
presto che vidi l'alba sul punto più alto del pianeta e il primo 
raggio di sole che picchiò sull'Everest creò un'ombra, dalla parte 
opposta, quindi sul versante ovest, che si prolungava per 200, 
300 km verso il territorio nepalese-indiano. Vedere l'ombra del 
gigante del mondo a  300 km con un raggio di sole e un 
orizzonte con la linea curva sul punto più alto della Terra è uno 
spettacolo che se non sei fatto di fil di ferro ti segna per sempre. 
E per uno che come me crede, lì vedi anche la mano di Dio.

"Cerco di mangiare… dissociato"
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Grott dal Fuin, Agno * *
Ristorante Piccolo Vigneto, Albonago *
Antica Osteria Manetti, Bironico *
Ristorante Giardino, Bombinasco * *
Canvetto Federale, Canobbio *
Ristorante San Michele, Caslano *
Osteria degli Amici, Figino * *
Ristorante Grotto Figini, Gentilino *
Ristorante Grotto Serta, Lamone * *
La Rucola (Hotel Villa Castagnola), Lugano *
Ristorante Le Relais, Lugano *
Ristorante Due Sud (Hotel Splendide Royal), Lugano *
Ristorante La Veranda (Hotel Splendide Royal), Lugano *
Bottegone del Vino, Lugano * *
Ristorante Buffet della Stazione, Lugano *
Hotel Delfino, Lugano **
Birrificio Urbano Il Fermento, Lugano * *

Ristorante Trattoria Galleria, Lugano *
Ristorante Pizzeria Lounge Bar Mary, Lugano *
Hotel Ristorante The View, Lugano *
Villa Principe Leopoldo, Lugano *
Osteria Calprino, Lugano Paradiso *
Grotto dei Pescatori, Lugano - Caprino *
Grotto dell'Ortiga, Manno *
Ristorante Piazzetta, Manno *
Ristorante Vetta Lema da Güsti, Miglieglia *
Grotto del Cavicc, Montagnola (Collina d'Oro) *
Ristorante della Torre, Morcote * *
Ristorante Panoramico Baia, Ponte Tresa *
Ristorante Stazione, Tesserete *
Ristorante La Sorgente, Vico Morcote *
Ristorante Vicania, Vico Morcote *
Osteria Grotto Monte Creda, Villa Luganese *

Dal 2013 "Ticino a Tavola" promuove i ristoranti che utilizzano i prodotti ticinesi; dal 2016 
"Fatto in casa" (l'altra iniziativa di GastroTicino a favore dei propri soci) è dedicata ai 
ristoranti che già preparano tutti i piatti nella loro cucina! E quest'anno, come annunciato, 
sono in programma diverse novità a iniziare dalla nuova e gratuita "Guida Online", che si 
può scaricare dal sito ticinoatavola.ch. La guida per comodità è divisa in due parti: il ritratto 
in 4 lingue delle filiere agroalimentari e l'elenco dei ristoranti con i contatti. 

Per reagire alla crisi pandemica, saranno anche stanziati contributi pubblicitari legati alle 
schede che figureranno sulla prossima guida CARTACEA, per chi parteciperà a un 
sondaggio sull'acquisto di prodotti locali in collaborazione con CCAT, Marchio Ticino e 

Una comoda

Crotto dei Tigli, Balerna * *
Ristorante Fiore di pietra, Capolago/Monte Generoso * *
Osteria Grotto Croce, Castel San Pietro *
Grotto Loverciano, Castel San Pietro * *
Ristorante Giardinetto, Chiasso * *
Ristorante Indipendenza, Chiasso * *
Vecchia Osteria Seseglio, Chiasso - Seseglio * *
Antico Grotto Ticino, Mendrisio * *
Grotto Bundi, Mendrisio * *
Ristorante Châlet Suisse, Mendrisio *
Il Fermento, Mendrisio * *
Hotel Coronado - Locanda San Gottardo, Mendrisio *M
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Grotto San Martino, Mendrisio * *
Ristorante Stella, Mendrisio * *
Locanda San Silvestro, Melide * *
Ristorante Casa del vino Ticino, Morbio Inferiore *
Grotto del Mulino, Morbio Inferiore * *
Ristorante Lattecaldo, Morbio Superiore *
Ristorante Porto Pojana Terminus, Riva San Vitale * *
Ristorante Caffè Sociale, Riva San Vitale * *
Ristorante Enoteca Montalbano by Mirko Rainer,
San Pietro di stabio * *
Grotto Eremo San Nicolao, Somazzo *
Grotto Grassi, Tremona * *

Ecco gli iscritti sino al 31 maggio 2021: * Ticino a Tavola      * Fatto In Casa

Più promozione e servizi per i ristoranti
di "Ticino a Tavola" e "Fatto in casa"
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Grotto Zelindo, Arcegno *
Hotel Collinetta, Ascona - Moscia *
Albergo della Posta, Bignasco *
Grotto Al Capon, Brione sopra Minusio *
Grotto Ca' Nostra, Brione s/Minusio *
Osteria & Pizzeria Castello, Cevio * *
Eco Hotel Cristallina, Coglio *
Grotto Sassello, Gerra (Verzasca) *
Grotto Brunoni da Regis, Golino * *
Hotel Ristorante Pizzeria Rotonda, Gordola *
Ristorante Aeroporto, Gordola *
Hotel Ristorante Stazione, Intragna Centovalli *
Hotel Ristorante America, Locarno * *
Ristorante Fiorentina, Locarno *
Ristorante Oldrati, Locarno * *

Ristorante Pizzeria Portico, Locarno * *
Ristorante da Valentino, Locarno * *
Gran Caffè Verbano, Locarno * *
Osteria Grotto Contrattempi, Losone * *
Osteria dell'Enoteca, Losone *
Albergo Losone, Losone *
Grotto La Baita, Magadino * *
Osteria del Gin, Maggia * *
Antica Osteria, Muralto * *
Grotto Pozzasc, Peccia * *
Ristorante T3e Terre, Ponte Brolla / Tegna * *
Ristorante Panoramico La Rocca, Porto Ronco Ascona * *
Alla Capanna Monte Comino, Verdasio * *
Hotel Ristorante Pizzo Vogorno, Vogorno * *

Caseificio Dimostrativo del Gottardo, Airolo *
Hotel Ristorante Forni, Airolo *
Osteria Anzonico, Anzonico *
Locanda Orelli, Bedretto **
Ristorante Giardino, Bellinzona **
Ristorante Internazionale, Bellinzona **
Locanda Marco, Bellinzona **
Ristorante Montebello, Bellinzona  **
Osteria Penalty, Bellinzona **
Hotel Unione, Bellinzona *
Antica Osteria del Carlin, Claro **
Hotel Des Alpes, Dalpe *
Grotto Pergola, Giornico * * 
Grotto Sbardella, Giubiasco * *
Hotel & Ristorante la Tureta, Giubiasco * *BE
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Antica Locanda Lessy, Gnosca * *
Antichi Sapori, Gorduno *
Albergo Ristorante Defanti, Lavorgo * *
Grotto Bassa, Lumino * *
Ristorante Stazione, Malvaglia *
Ristorante Ostello Curzùtt, Monte Carasso *
Marché Bellinzona Sud - A2, Monte Carasso * *
Trattoria Er Pipa, Monte Carasso *

 *Campra "Il Ritrovo", Olivone *
 Grotto Al Mörign, Pontirone * *
Agriturismo alla Meta, Predelp - Faido * *
Hotel Ristorante La Perla, Sant'Antonino * *
Albergo Ristorante Cereda, Sementina * *
Grotto Canvett, Semione * *

Ticino a Te; chi non l'avesse ancora compilato, invii una e-mail a ticinoatavola@gmail.com. 
La guida cartacea sarà pubblicata nei prossimi mesi, COVID permettendo. 

Ricordiamo anche le promozioni del progetto sui media tradizionali e sui social, e tutta una 
serie di servizi offerti in collaborazione anche con il Centro di Competenze Agroalimentari 
Ticino (CCAT), Ticino a Te e la nostra rivista: ricerca di prodotti particolari, consulenze sui 
menu, ricette di esempio, realizzazione di siti internet e di video, gestione campagne 
pubblicitarie, organizzazione di eventi, fornitura di materiali e molto altro ancora.

O
SP

IT
I

Hotel Restaurant Sommerau, Dietikon - Zürich *
Sust Lodge Am Gotthard, Hospental  *

Ristorante Alla Forchetta Allegra, Lostallo * *
Ristorante La Brasera, San Vittore *

Per figurare sul nuovo sito ed essere inseriti in ogni momento nella Guida Online, è necessario inviare una e-mail a ticinoatavola@gmail.com. 

guida online
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Continua con l’inizio della bella stagione la 
campagna di promozione in favore della 
conoscenza dei prodotti del nostro ricco e 
bellissimo territorio cantonale.  

La precedente campagna "COSÌ VICINI" 
ha avuto il merito di comunicare le grandi 
qualità dei prodotti e dei produttori del 
Ticino, orientando il consumatore verso 
concetti della filiera corta e spiegando i 
grandi vantaggi in termini economici, 
sociali, organolettici e varietali di quanto 
proposto dal mercato indigeno.

Riprendendo le linee guida grafiche e di 
contenuto della campagna terminata lo 
scorso inverno, abbiamo sviluppato un 
nuovo concetto, più ampio e con una chiara 
volontà: presentare e lasciare scoprire "il 
territorio" al turista che si troverà a 
trascorrere le sue vacanze, o anche solo 
qualche giorno, nella nostra regione. 

Le previsioni raccontano come l’estate 2021 
sarà caratterizzata dalla grande affluenza di 
turisti confederati, dato che già sin d’ ora si 
registrano dei significativi "fully booked" in 
alberghi e strutture ricettive e per avvicinare 
il cliente/turista alle proposte locali si 
proporrà una comunicazione incentrata 
attorno ad un concorso attraverso Instagram 
di Ticino a Te (@ticinoate).

Una scelta legata anche al periodo 
vacanziero che è caratterizzato da spensiera-
tezza e leggerezza. "Giocare" con i social è 
parte della nostra quotidianità e il canale si 
presta facilmente per raggiungere nel modo 
più preciso e veloce l’ interlocutore. 

Questa iniziativa sarà comunicata al 
pubblico grazie ad una mirata azione di 
affissione che prevede l’impiego di una serie 
di immagini abbinate a un chiaro 
messaggio.                                                                               

La cartellonistica sarà a ridosso dei luoghi 
di passaggio, di villeggiatura, delle stazioni e 
di altri punti in cui si prevede il maggior 
afflusso turistico. Inoltre la campagna sarà 
sostenuta anche da banner sui siti web di 
informazione turistica e dalla distribuzione 
di flyer informativi mirati. Attraverso un 
codice QR sarà possibile partecipare al 
concorso e visitare la pagina Instagram di 
Ticino a Te, generando nuovo interesse e 
aumentando i followers della stessa pagina. 
Dei post legati al concorso saranno 
pubblicati settimanalmente e 
permetteranno, oltre che di partecipare al 
concorso, di presentare le specialità locali, i 
produttori e le caratteristiche dei prodotti. 

Incuriosire, creare interesse e permettere la 
scoperta sono la base essenziale per una 
comunicazione efficace e vincente. 
Conoscere i prodotti significa anche 
capirne la provenienza, apprezzarne la 

di Sibilla Quadri
direttrice Centro di Competenze
Agroalimentari Ticino

DISCOVER 
local treasures
& WIN
SCOPRI I TESORI DEL NOSTRO TERRITORIO E VINCI TICINO!
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diversità e le peculiarità: per questo motivo 
l’operazione permetterà anche di 
promuovere le attrazioni paesaggistiche e le 
strutture ricettive della regione. 
 
Un’iniziativa quindi che segue un concetto 
oggi molto importante, quello di apprezzare 
il territorio anche attraverso i prodotti 
enogastronomici, sempre più testimoni di  
caratteristiche uniche delle zone in cui 
vengono prodotti e garanti di genuinità, 
biodiversità e qualità.

Crediamo nell’importanza di "esportare" le 
eccellenze del Ticino anche con l’aiuto 
dell’attività turistica: un tassello sempre più 

centrale nella comunicazione/promozione 
dei prodotti locali.                               
Possiamo infatti trovare e scoprire la vasta 
proposta delle eccellenze gastronomiche e 
le grandi qualità dei nostri vini visitando i 
ristoranti, seguendo i sentieri delle nostre 
valli, visitando i caseifici negli alpeggi, le 
vinoteche dei borghi e, naturalmente, nei 
negozi e nelle botteghe del territorio. 

Le persone che ne saranno coinvolte 
avranno modo di portare con sé la forza, i 
sapori e le informazioni di quanto hanno 
avuto modo di assaggiare, acquistare e 
apprezzare. Inoltre, tutti coloro che si 
recheranno in Ticino a bordo dei treni 

"Gottardo" (Schweizerische SüdOstBahn), 
potranno gustare un buon bicchiere di vino 
già durante il tragitto.

L’estate è iniziata e presenta tutta la 
fragranza dei nostri "frutti", freschi di 
stagione e "così vicini" a noi. 
L’ invito è quello di scoprire la filiera di 
Ticino a Te, come pure apprezzare i 
prodotti con il marchio di provenienza 
Ticino regio.garantie, simbolo di qualità per 
il consumatore. Cercateli e scoprite tutta la 
bontà del nostro territorio, partecipando al 
concorso "Discover local treasures & win", 
che, precisiamo, non è solo per turisti!
Buona estate a tutti i lettori!

www.ticinoate.ch - IG: @ticinoate

Scannen und am WETTBEWERB teilnehmen
Scannez et participez au CONCOURS
Scansiona e partecipa al CONCORSO

www.ticinoate.ch 
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La campagna di promozione sarà declinata in vari formati, cartaceo e digitale
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In tempo di Covid non si finisce mai di stupirsi di quanto la 
gente, forse con più tempo a disposizione, possa creare e 
inventarsi. Mio nonno diceva sempre non a caso "san pu se fa" 
traduzione dal dialetto dell'Insubria "non sanno più cosa fare". È 
proprio il caso di dirlo per Martin Mayer, un baldo giovanotto 
zurighese di 41 anni che dopo un apprendistato presso il 
panificio Nüssli Illnau (piccolo comune del Canton Zurigo) nel 
1999 e 10 anni di lavoro nelle telecomunicazioni in giro per il 
mondo decise di ritornare al suo primo amore, quello di fornaio, 
sorprendendo tutti con la propria originale inventiva.
Correva l'anno 2013 e trovandosi in Nuova Zelanda non era 
facile riuscire a ottenere un visto lavorativo nel settore, quindi 
dopo aver fatto di tutto (anche il lavapiatti) ed essersi trasferito 
momentaneamente in Australia per uscire, poi, a rientrare nel 

Un hotel per il… lievito madre

di  Giovanni Acerbi

L'idea è di Martin Mayer che lo ha realizzato nel proprio panificio di Uster
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paese, iniziò a lavorare per il panificio Wild Wheat di Auckland, specializzato nella produzione di pane con il lievito 
madre. Fu amore a prima vista anche perché Martin apprese i segreti della preparazione del pane con tale sistema. Quello 
di un semplice impasto dove la flora batterica contenuta nella farina e nell'ambiente inizia a colonizzare l'amalgama, 
donandogli vita propria. Un organismo vivente che necessita di cure continue, che va nutrito o "rinfrescato" (come si dice 
nel gergo dei panettieri) senza interruzioni e che conferisce al pane "una struttura diversa, con una crosta più croccante e 
quasi spumeggiante", ci spiega Martin Mayer da noi raggiunto telefonicamente a Uster nel panificio da lui rilevato oltre 5 
anni fa, dopo aver concluso la sua esperienza all'estero con un corso di specializzazione in lieviti madre in America a San 
Francisco nel 2015.

"All'inizio qui in Svizzera la gente ci guardava male abituata al lievito di birra e diceva al mio personale che non erano 
abituati al lievito madre; poi, però, dopo aver assaggiato il nostro pane, più saporito e digeribile, in molti dovettero 
ricredersi, tanto è vero che è diventata una moda e dopo il secondo anno abbiamo dovuto creare altre varietà di pane (ora 
ne abbiamo da 15 a 20) e ogni mese creiamo una ricetta nuova e speciale come quella che nasce da un lievito madre 
importato 2 anni fa dal Sudafrica durante una vacanza. La domanda è diventata tale che con gli anni, dagli originali due 
negozi siamo passati a quattro, l'ultimo inaugurato a inizio maggio".

Nonostante e forse grazie anche al Covid-19 la gente ha più tempo "e poiché mi chiedeva consigli su come custodire o 
lavorare il lievito madre portandosi dietro la propria 'creatura' come fosse un bebè per farlo visitare o avere consigli o 
addirittura per custodirlo quando deve assentarsi, l'anno scorso ho deciso di creare nella mia struttura un 'Hotel' per 
ospitarlo. Nel nostro albergo - continua Mayer - mettiamo a disposizione per un periodo di tempo anche limitato (3 
settimane) e per la modica cifra di 49 franchi dei vasetti che possono ospitare da 60 fino a 200 grammi di tale lievito che 
ci impegniamo a custodire e a nutrire ogni giorno con amorevole cura".

In sintesi - conclude soddisfatto Mayer - "quella che all'inizio è stata una difficile partenza, in 5 anni è diventata una moda 
oltre che una passione per me, mai venuta meno. L'hotel per il lievito madre è diventato, nel frattempo, sempre più 
rinomato, vi teniamo anche corsi di specializzazione per far conoscere ogni giorno a un sempre maggiore numero di 
persone l'arte di creare questo lievito (ne abbiamo 5 culture in questo momento) perché il mio e il nostro scopo è quello di 
trasmettere il più possibile a tutti l'entusiasmo, la creatività e appunto la  passione che sono alla base del nostro successo".
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Anche nel nostro Cantone, grazie alla collaborazione con 
GastroTicino, Lunch-Check sta incontrando sempre più 
interesse. Con il direttore Thomas Recher ne ripercorriamo la 
storia e mettiamo in evidenza i vantaggi per i ristoratori e le 
aziende.

Direttor Recher vogliamo ricordare come è nato Lunch-
Check e di che cosa si tratta?
A dare vita a Lunch-Check Svizzera sono stati dei ristoratori 
svizzeri, che hanno voluto ideare un servizio a favore della 
gastronomia del paese. L'obiettivo di allora era, da un lato 
uniformare la riscossione dei buoni pasto, semplificandone la 
gestione e l'utilizzo per i locatori, dall'altro lato si è voluto elevare 
la pausa pranzo a un momento essenziale per il benessere in 
azienda, incentivando la consumazione di un buon pasto nei 
ristoranti. La nostra è una storia di successo. Da oltre 60 anni il 
nostro sistema di contributi per il vitto dei dipendenti, come 
anche le carte regalo, hanno conquistato e convinto molte 
aziende in tutta la Svizzera. Oggi le aziende gastronomiche 
affiliate beneficiano di un fatturato annuo superiore a 120 
milioni di franchi svizzeri.

Lunch-Check: i buoni pasto

Per le aziende e gli esercizi
della ristorazione da 60 anni
esclusivamente vantaggi

di Alessandro Pesce
giornalista professionista Quali vantaggi hanno le aziende a fornire i dipendenti di 

buoni lunch-check?
La scelta di introdurre Lunch-Check come contributo per i 
pasti dei dipendenti è per le aziende una scelta vantaggiosa sotto 
molti aspetti. Determinante è il fatto che i contributi per i pasti 
Lunch-Check costituiscono una interessante nonché attraente 
componente salariale, essendo quest'ultimi esente da prestazioni 
sociali. Ciò significa che questa parte del salario è circa il 15% 
più "conveniente" rispetto, ad esempio, a un'indennità monetaria. 
L'esperienza dimostra che un tale fringe benefit aumenta 
l'attrattiva dell'azienda e trovare dipendenti qualificati diventa di 
conseguenza più facile. Non dimentichiamo che una pausa 
pranzo adeguata favorisce il rendimento degli impiegati ed il 
mangiare insieme rafforza lo spirito di squadra. È stato 
chiaramente dimostrato che dipendenti più soddisfatti sono più 
produttivi. Anche nell' attuale situazione, dove lo "smart 
working" è sempre più gettonate, i contributi Lunch-Check 
sono facilmente utilizzabili anche da casa, presso i ristoranti 
locali per servizi da asporto o di consegna. Al di là di tutti questi 
vantaggi, Lunch-Check è anche l'unico offerente (provider) che 
mette a disposizione soluzioni completamente individuali e 
flessibili. Non ci sono costi iniziali o tasse annuali per le carte - a 
parte i contributi versati, l'azienda non sostiene costi aggiuntivi!
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dei ristoratori svizzeri

Cosa consigliate ai ristoratori. Quali atout avrebbero 
dall'accettazione dei buoni?
Lunch-Check Svizzera non può che raccomandare ogni 
ristoratore in Svizzera di accettare Lunch-Check. Non ci si 
dovrebbe pensare due volte a dire sì a Lunch-Check, inquanto 
non esiste un solo svantaggio.
Ormai i prodotti Lunch-Check sono diffusissimi in tutta la 
Svizzera. Tramite App i titolari di carta possono verificare presso 
quali ristoranti poter usare il loro credito e non essere tra i 
ristoranti associati, significa lasciarsi sfuggire un ampio target di 
ospiti. Soprattutto le regioni più gettonate per le vacanze 
approfittano dei molti titolari di carte Lunch-Check, che 
durante la propria villeggiatura amano viziare il proprio palato 
con un buon pasto. E anche se per un certo periodo gli ospiti 
non dovessero pagare con Lunch-Check, si ha comunque il 
vantaggio di essere visibili nel nostro elenco ristoranti e di 
beneficiare ugualmente di pubblicità gratuita, senza nessuna tassa 
o contributo da pagare.  Una piccola commissione viene 
addebitata solo al momento del pagamento. Inoltre, è stato 
dimostrato che molti titolari di carta continuano a frequentare i 
rispettivi ristoranti anche ad esaurimento del proprio credito, 
rivelandosi clienti fedeli ed abituali.

Durante la pandemia avete aiutato la ristorazione con le 
offerte di Natale. Avete in vista nuovi progetti?
Anche nella situazione attuale Lunch-Check Svizzera non si 
ferma e fa tutto ciò che è possibile per sostenere e favorire la 
ristorazione svizzera. Continuiamo ad essere in stretto contatto 
con varie aziende, che si dimostrano solidali con il settore della 
ristorazione. Uno degli esempi più recenti è la grande azione di 
solidarietà del gruppo FENACO, che ha donato ai propri 
dipendenti in tutta la Svizzera carte regalo Lunch-Check per un 
valore di oltre 1 milione di franchi. E così molte altre grandi 
aziende si sono attivate nelle settimane e mesi passati, regalando 
a dipendenti, clienti e partner carte regalo Lunch-Check, con 
l'intento di sostenere il settore gastronomico. Inoltre, Lunch-
Check Svizzera ha raggiunto accordi con Coop Superpoints e 
UBS KeyClub per convertire tali crediti in carte regalo Lunch-
Check. Contemporaneamente abbiamo in prima persona 
sostenuto della campagna di solidarietà e stiamo in collaborazio-
ne con vari partner per la realizzazione di progetti che tengono 
conto dei provvedimenti e delle esigenze attuali. Lunch-Check 
Svizzera investe le proprie forze attivamente e non abbandona 
mai il proprio intento di sostenere il settore della gastronomia.

Come iscriversi e/o altro
È facilissimo! Basta compilare
ed inviare il formulario sotto il link:
https://www.lunch-check.ch/it/ristorazione/diventare-soci/
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ITINERARIITINERARI

di Alessandro Pesce e Antonio Latella

Gastronomia, architettura, design, tecnica, arte, 
sport, storia, natura e paesaggio. Sono le parole 
chiave di una serie di itinerari turistici che 
prenderanno forma a ogni curva e a ogni piatto. 
Réservé e il Garage Stadio di Lugano vanno alla 
scoperta delle eccellenze del nostro Cantone a bordo 
di vetture innovative, fedeli compagne di momenti 
indimenticabili come il nuovissimo Nissan Qashqai 
nell’inedita e performante versione ibrida. Oggi 
grazie anche alle proposte di Ticino Turismo e la 
collaborazione di "Ticino a Tavola" e "Fatto in casa", 
abbiniamo l'eccellenza su 4 ruote a un itinerario che 
sposa gastronomia e luoghi emozionanti da visitare. 
Qui di seguito le tappe turistiche, mentre nelle 
prossime pagine il ritratto di tre Ristoranti: 
Lattecaldo in Valle di Muggio, Giardino a 

Questo nostro tour parte in "modalità virtuale": il nuovo 
Nissan Qashqai, che sostituisce il precedente modello di 
grandissimo successo, si fa attendere e, complice anche il 
periodo legato alla pandemia, non è ancora giunto negli show-
room, anche se già numerose sono le ordinazioni da parte dei 
clienti che attendevano con entusiasmo il rinnovato crossover 
che ha inventato un nuovo modo di intendere l’auto da 
famiglia. Immaginiamoci quindi di come potrà essere questa 
nostra prova su strada alla scoperta del gusto e del territorio.

Bella è bella. Lo è sempre stata la Qashqai, ma il nuovo design, 
curato nei minimi dettagli, crea un nuovo stile, modernissimo e 
molto personale, nel rispetto delle ultime linee guida che 
caratterizzano la produzione Nissan degli ultimi anni.

Partiamo quindi da Lugano e ci immaginiamo come la nuova 
tecnologia Mild Hybrid che caratterizza la nuova generazione 
di Qashqai, permette di affrontare l’autostrada che ci porterà 
nel Sopraceneri con agilità, scatto e confort assoluto. Nissan 
propone infatti un allestimento all’avanguardia, basato su un 
concetto ibrido di nuova generazione: un motore a benzina, 
con cambio automatico a variazione continua, la trazione 
integrale e un motore elettrico in abbinamento. Tutte le 
performance del motore termico e al contempo lo scatto e il 
silenzio della propulsione elettrica.                                  

Ancora più performante ed esclusiva sarà la versione che 
vedremo il prossimo anno: la Full Hybrid e-POWER che avrà 
197 CV grazie ad un motore a benzina che girerà a regime 
costante erogando la massima coppia e avrà la funzione di 
generatore,ad un propulsore elettrico che gestirà la trazione; 
sarà senza cambio e adotterà la tecnologia B-Mode che 
abbiamo già provato noi di Réservé sulla Leaf elettrica, qualche 
numero fa.

Affrontiamo la stradina che da Camorino porta in direzione 
della cantina La Minerva, nostra prima tappa per poi 
proseguire verso il Sentiero didattico ai  di Fortini della fame
Camorino: la nostra meta sono le cinque torri cilindriche (Ai 
Scarsitt, Ai Munt, Ala Pélera, Al Sass del Camósc e Al Pian di 
Bur), detti appunto i "Fortini della fame". Le costruzioni sono i 
resti di una fortificazione eretta a partire dal 1853 per 
difendere i passi alpini da eventuali attacchi da sud e mai 
utilizzata. Si chiamano Fortini della fame perché a quell'epoca 
in Ticino molte persone soffrivano la fame. La loro realizzazio-
ne è considerata uno dei programmi occupazionali più 
importanti della Svizzera italiana e all'epoca aveva permesso di 
dare un contributo importante all'occupazione di circa 500 
ticinesi. Un sentiero di cinque chilometri provvisto di cartelli si 
snoda attraverso i vitigni e i boschi sopra Camorino. Per 
maggiori info: fortini-camorino.com

 a tutto gas in strada
      e a tutto gusto in tavola

"Ripresa"
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A questo punto torniamo nel Sottoceneri e ci dirigiamo verso 
la Valle di Muggio, immaginandoci al volante del nuovo 
Qashqai, che anche negli interni rinnova la sua capacità di 
proporre soluzioni eleganti, sportive e interessanti. La plancia è 
molto pratica con i comandi (moltissimi gli accessori presenti) 
disposti nel rispetto della più attenta ergonomia. Il nostro 
viaggio è davvero coinvolgente e ci permette di "gustare" il 
territorio appieno, grazie all’abitacolo sollevato, alle ampie 
superfici vetrate e al bellissimo tetto panoramico.

Valle di Muggio – Un museo a cielo aperto con un paesaggio 
prealpino che si estende dalle Gole della Breggia fino al Monte 
Generoso, si presenta ancor oggi come uno straordinario 
scrigno posto in mezzo ad una ricca natura. Noi facciamo sosta 
al Ristorante Lattecaldo, ma sono molte le attrazioni sul 
territorio. Ricordiamo il Museo etnografico della Valle di 
Muggio (MEVM) che si dedica con grande precisione 
scientifica al restauro e alla valorizzazione del patrimonio 
edilizio e paesaggistico della Valle. Nel suggestivo fondovalle 
scolpito dal fiume Breggia si trova il Mulino di Bruzella, antica 
macina restaurata e funzionante dal 1996, raggiungibile a piedi 
in 15 minuti da Bruzella o da Cabbio percorrendo la vecchia 
mulattiera che parte dalla strada cantonale. Info: mendrisiotto-
turismo.ch, ticino.ch/scudellate

Al rientro da Camorino, invece che verso la Valle di Muggio, ci 
si può dirigere nel Malcantone. Vi proponiamo la Miniera 
d'oro di Sessa e la miniera del gusto autentico: il Ristorante 
Giardino di Bombinasco. 

A metà del 19° secolo nella regione di Malcantone, nei pressi 
di Lugano, scoppiò la febbre dell'oro. Ne sono la testimonianza 
ancora oggi alcune miniere dismesse, tra cui la Miniera d'oro, 
non lontano da Sessa, nella quale tra il 1874 e il 1955 venivano 

estratti metalli preziosi, quali oro e argento. Visto che i costi di 
estrazione superavano i guadagni, a metà degli Anni '50 la 
Miniera d'oro di Sessa fu abbandonata, ma oggi è rinata e le 
gallerie sono aperte al pubblico grazie al lavoro dell'omonima 
associazione. info: minieradoro.ch

Lasciamo anche il Malcantone e rientriamo a Lugano e 
riconsegnamo con la nostra immaginazione, al titolare del 
Garage Stadio, Claudio Lazzaroni, la nostra compagna di 
viaggio "virtuale", con la certezza di poterla presto condurre 
sulle nostre strade alla scoperta di nuovi angoli del nostro 
meraviglioso territorio.

Uno scorcio dei Fortini della Fame a Camorino

La Miniera d’oro di Sessa

Le affascinanti morbide colline della Valle di Muggio

ITINERARI
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Le stagioni rinnovano la tavola. Torna il sole sui piatti, anche se 
ombreggiati dai fogliami che portano sollievo alla calura. I tavoli 
sulle piazze e sulle terrazze si riaccendono di gioie e la lunga 
segregazione che abbiamo subìto renderà più apprezzabili le 
conviviali. Quest'anno all'aperto non andremo soltanto per godere 
le atmosfere perdute ma per ritrovare la gioia degli incontri. 
Dovrebbe essere un'estate delle scoperte e delle riscoperte delle 
pagine gastronomiche più avvincenti. Le gioie della tavola 
all'aperto hanno segnato il secondo Ottocento, quando ristoranti e 
locali popolatissimi divennero anche luoghi di svago. Pensiamo alle 
immagini degli impressionisti o di Toulouse-Lautrec. Vedremo 
quanto il letargo avrà portato alla fantasia dei piatti e alla loro 
qualità. Torneremo alla civiltà della tavola con gli sfondi della 
stagione ed è auspicabile che ogni evento sia per ognuno un'opera 
d'arte dal vero. Con il ritorno ai ristoranti e ai grotti ritroveremo il 
brio degli incontri e delle conversazioni allargate, potremo anche 
riaccorgersi che una buona bottiglia all'insegna della moderazione 
è un toccasana al grigiore che abbiamo attraversato e potremo 
ricordare, con prudenza, l'antica canzone che diceva "l'acqua fa 

male e il vino fa cantare". I sensi si riaccenderanno in una luce 
dimenticata, dal gusto, all'olfatto, all'udito, quando qualche canto 
accompagna i commensali davanti ai filari dove "il calor del sole si 
fa vino" maturando i grappoli. Dalle terrazze sulle piazze rivedre-
mo l'umanità che scivola in momenti di gioie intime o manifeste, 
perché dopo ogni tempesta, come cantava Leopardi, è gioia sentire 
nuovamente "gli augelli far festa e la gallina, tornata in sulla via che 
ripete il suo verso…uscir di pena è diletto fra noi". Se la tavola è 
una delle massime espressioni della civiltà, certamente per lo 
spirito anche i luoghi della sua ritualità sono preziosi da ritrovare. 
Ogni ristorante furi città è accanto a opere preziose come le chiese 
da riscoprire. Con i ristoranti nuovamente senza rischi riscoprire-
mo il piacere degli incontri, quelli che allietano le soste preziose 
davanti ai piatti, fra le gente e non nella penombra interiore delle 
forzature. Con l'oro dei fiori di zucca tornano le luci dei sorrisi, 
finita la segregazione amareggiante torna la gioia sui chicchi di riso 
e sulla pasta, su una carne o sui sempre preziosi simbolici pesci. 
Molti artisti hanno narrato le tavole all'aperto, noi le renderemo 
presenti e vive. Torna la luce. 

di Salvatore Maria Fares
storico e giornalista

ARTE A TAVOLA

Il ritorno con gli altri alla gioia della tavola

Federico Zandomeneghi, 1841-1917 - "La terrazza", 1895 - Olio su tela 65x81 - Collezione privata
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Trent'anni e non sentirli, ma avere negli occhi ancora la passione 
per la cucina e la gioia di incontrare i propri amici. Sì, amici, non 
clienti, quelle persone che ti hanno aiutato a superare i momenti 
bui che caratterizzano spesso la vita. Tanti i sacrifici, ma anche la 
consapevolezza che per Daniele Meni, condurre il ristorante di 
famiglia aperto nel 1960 dal papà Nino (senza contare che anche 
il nonno Florido era cuoco e la passione Dany l'ha trasmessa ai 
figli Roberto e Michele) è stata, è e sarà una vocazione.

Professionalità e attaccamento al proprio mestiere, svolto in famosi 
ristoranti entro e fuori Cantone, che fanno di Dany e Monique 
due ambasciatori della buona tavola. La cucina cambierà dopo il 
COVID? Sì, forse, ma nella bella e ampia terrazza coperta con 
pergolato si respirano ancora i profumi di una volta e si gusta la 
cucina ticinese, privilegiando la qualità delle materie prime, 
strizzando l'occhio anche a specialità internazionali come i suoi 
famosi "cordon bleu" e, in autunno, la sella di capriolo alla Baden-
Baden.

Trent'anni passati in un lampo? Rimpianti, ricordi, gioie, sacrifici… 
"Col senno di poi rifarei tutto, tranen qualche errore. I ricordi più 
belli? Uno su tutti. Vedere la gente che viene apposta a 
Bombinasco per mangiare da noi, pur non essendo una località di 
passaggio. Meriterebbero il tappeto rosso sino in fondo al portico. 

Daniele Meni ripercorre i suoi trent'anni al Giardino di Bombinasco: bontà in terrazza

Se non hai la vocazione,
non aprire un ristorante

Leggi l'articolo completo
su Daniele Meni

Molti arrivano anche dall'Italia, specie per la selvaggina perché 
scoprono piatti che non appartengono alla loro cultura gastrono-
mica, in particolar quelli con l'abbinamento carne frutta".
E alcuni arrivano anche dalla Svizzera francese e tedesca.

Forse anche per il tuo ruolo istituzionale nel CdA di 
GastroTicino, come presidente di GastroLugano e in Lugano 
Turismo che ti ha fatto conoscere un po' ovunque? "Certo, anche 
grazie alla federazione esercenti ho potuto moltiplicare i contatti e 
uno di questi mi ha permesso di fare ben 22 rassegne gastrono-
miche ticinesi al 'La Couronne' di Payerne. Per la pandemia 
l'abbiamo sospesa, ma riprenderemo nel 2022".

Quindi la gastronomia nel cuore… "La cucina è il mio mestiere, 
fatto con grande passione sia tra i fornelli che nelle fiere (ndr. 
Comptoir, Saperi e Sapori, ecc.) o come insegnante: 25 anni di 
docente di cucina alla Scuola esercenti".

Ma anche trent'anni di sacrifici…  "Sacrifici economici, di tempo 
libero, rinunce. Quando fai questo mestiere devi avere la 
vocazione. O lo sai fare e lo fai con passione o è meglio lasciar 
perdere.  Quanti esempi di persone che aprono e chiudono 
pensando che fare l'esercente sia facile oppure permetta di 
diventare milionario in pochi anni. No, nemmeno negli Anni 60 
quando c'era il boom". (A.P.)

"
"
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Quanti giovani entusiasti 
nelle prime visite di 
Réservé dopo il Lock down. 
Ecco allora la gita a 
Lattecaldo dove, all'imbocco 
della Valle di Muggio, tra le selve 
castanili scopriamo l'omonimo ristorante 
aperto da Claudia Gaffuri nel dicembre del 2017.
C'era tanta voglia di scoprire un indirizzo per appassionanti della 
buona tavola che era rimasto nel mio cassetto troppo tempo, 
anche complice la pandemia. Ma ne è valsa la pena sia per 
l'accoglienza autentica che per i piatti ai quali lo chef Simone 
Pigozzo "da del lei"! Tutto nasce da una passione scoppiata già 
all'asilo. Carattere gioviale e sincero, Simone racconta dei piatti 
che cucinava nonna Elisa e dei segreti che dopo le medie ha 
"rubato" nelle cucine entro e fuori Cantone. Ed è proprio un 
maestro pasticcere che gli disse un giorno: "Non dare del lei a 
me, ma a quello che stai cucinando". È qui la filosofia di 
Simone: scelta dei migliori prodotti del territorio valorizzati da 
una cucina che li rispetta, pur con un tocco di creatività e 
modernità. L'impiattamento appaga gli occhi e fa subito intuire 
quali sapori si possano celare dietro anche al più nostrano dei 
roastbeef di asino Momò cotto a bassa temperatura, con 
insalatina marinata alla riduzione di aceto nostrano fatto in casa 
e composta tiepida di mele croccanti.

Claudia, sposata con Sebastiano, è in sala e non è 
da meno in fatto di passione per il proprio lavoro, 

tanto che dopo il Diploma di esercente, spinta dal 
desiderio di creare qualcosa di bello in campo gastronomico ha 
subito condiviso la visione di Simone, che conosceva dalle 
Medie. Aprire un ristorante in una valle vocata alla gastronomia 
è stato quindi un passo naturale per chi ama il territorio, 
puntando su un'accurata selezione di vini e prodotti locali, serviti 
in sale calde e accoglienti o sulla terrazza protetta da alberi 
frondosi. Bello sentirsi ospiti e non clienti, assaggiando alcuni 
piatti scelti da una carta che segue la stagionalità dei prodotti 
con piatti tipici della tradizione ticinese, ma non solo.
Per ingolosire il lettore ricordo l'ardesietta con i salumi della 
mazza nostrana, il risottino carnaroli con pesto all'aglio orsino 
della Valle di Muggio mantecato al burro dell'Alpe Bonello 
oppure al formaggio Ubriaco del Piave. Un trionfo di tradizione 
è la polpetta classica su crema brasata, misticanza di verdurine 
fresche e quenelle di polenta bianca dei Terreni alla Maggia. E 
visto che Simone è appassionato pasticcere/confettiere, chiudia-
mo con un disco di sfoglia francese al doppio burro con crema 
di ricotta e scaglie di cioccolato accompagnata da chutney di 
fragole dolci. Lasciatevi emozionare. (A.P.)

DATE DEL "LEI" AI PRODOTTI
NON ALLO CHEF

Il rispetto e la passione per la cucina e le eccellenze del territorio al Ristorante Lattecaldo 
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iCombi Live
21.09.2021, dalle 14.00 alle 16.30 ca.
demo del nuovo forno Rational

iVario Live
20.09.2021, dalle 14.00 alle 16.30 ca.
demo della nuova brasiera Rational

Academy iCombi
su richiesta
corso per i possessori del forno Rational

Academy iVario
Su richiesta
corso per i possessori della brasiera Rational
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TENDENZE

L'estate ripagherà le fatiche, i sacrifici, gli investimenti di chi ha 
vissuto il dramma della pandemia? Ci dobbiamo credere e 
soprattutto lo auguriamo a chi ha avuto coraggio nell'aprire un 
nuovo ristorante in piena emergenza COVID. Tanto coraggio, 
ma anche determinazione, come quella di due giovani che avevo 
conosciuto anni fa al Grotto del Mulo a Biasca e che mi avevano 
colpito per l'entusiasmo. Marina Rusconi e Angelo Errigo hanno 
rilevato il Ristorante Centrale di Camorino aprendolo il 14 
novembre. E dopo un mese la doccia fredda: ristorazione chiusa e 
riaperta solo in terrazza il 19 aprile. 

"Avevamo aperto con tanti progetti – spiega lo chef – e poi con la 
chiusura siamo davvero rimasti demoralizzati nel vedere che non 
potevamo lavorare, dovevamo affrontare molte spese senza aiuti e 
nell'incertezza totale. Abbiamo dedicato ore e ore al nostro locale 
mettendoci i nostri risparmi. Abbiamo anche provato l'asporto 
più che altro per dire ai nostri clienti: ci siamo sempre per voi". 
Anche per Marina è stata un'esperienza molto dura. "Oggi però 
vogliamo essere positivi. La gente risponde, apprezza la nostra 
passione e la nostra offerta, e siamo sicuri che se non ci saranno 
altre chiusure, potremo realizzare i nostri sogni".

Ma visitiamo idealmente il locale. La stagione estiva si potrà 
davvero godere sulla terrazza coperta da 70 posti, ben distanziati; 
arredamento classico e molto curato (anche nelle due sale interne 
da una sessantina di posti) con una bella pergola di uva americana 
sotto la tettoia trasparente. Una bella terrazza dove ci si può 
trovare anche per un aperitivo. I vini, a prezzi adeguati come 
quelli delle pietanze, sono per la maggior parte ticinesi con diverse 
etichette di piccole cantine della zona. Un bel bicchiere di bianco, 
rosato o rosso che si può accompagnare con gli stuzzichini di 
Angelo: a seconda del giorno focaccine e piadine farcite, frittatine, 
risottino.
 
Poi c'è la carta, misurata senza eccessi, con piatti classici, prodotti 
del territorio o specialità mediterranee come formaggi dell'alpe, 
affettati nostrani, tagliatelle fresche all'uovo con funghi porcini o 
al ragù, filetti, cordon-bleu di maiale, tartare, spiedini di code di 
gamberi alla piastra, gamberi fritti con salsa agrodolce, ravioli 
pecorino e 'nduja con pomodoro fresco, olive taggiasche e cipolla 
croccante... Pizze per tutti i palati con proposte vegane, senza 
glutine e ai 7 cereali. In stagione piatti a base di selvaggina e 
menu del giorno con specialità anche da asporto.
Auguri cari ragazzi! (A.P.)

Con coraggio e passione Marina e Angelo hanno riaperto il Ristorante Centrale di Camorino

Una terrazza
per realizzare i sogni
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È ora di ritrovare
il piacere del convivio

Finalmente possiamo riprendere i nostri appuntamenti. L'anno 
scorso ci eravamo trovati al Crotto dei Tigli di Claudio Panzeri e 
alla Locanda Marco di Luca Merlo, poi la pandemia non ha 
permesso di organizzare altre cene. Ma oggi un nuovo entusiasmo 
anima i soci gourmet e professionali, che non vedono l'ora di 
ritrovare il piacere del convivio, della buona tavola, pur con tutte le 
misure di protezione dal Coronavirus. A loro e ai ristoranti aderenti 
il ringraziamento del Comitato per il loro attaccamento al Club. E 
l'Ambasciata ticinese, così come le altre sparse in tutto il Paese, lo 
farà sempre tenendo presente il motto e la filosofia di Prosper 
Montagné, il celebre cuoco, giornalista e scrittore - nato a 
Carcassonne del 1865 e morto nel 1948 - che fu considerato come 
un vero e proprio maestro culinario da tutti gli chef del suo tempo: 
"Facciamo del buono, solo con del molto buono". 

Il primo evento dopo la lunga chiusura è stato a metà giugno alla 
Vecchia Osteria di Seseglio con lo chef Ambrogio Stefanetti. Ospite 
d'onore Dany Stauffacher che ha presentato San Pellegrino Sapori 
Ticino e la nuova iniziativa Ticino Gourmet Tour (vedi il servizio in 

Prima uscita alla Vecchia Osteria di Seseglio: "Dal mare al cuore"

questa rivista). Tema della serata: "Dal mare al cuore: il pesce azzurro 
- Pesca sostenibile e cucina consapevole". La cena si è aperta con un 
tris che riportava agli antichi sapori di mare, con il pesce cucinato 
dalla nonna e fresco di rete: acciuga, caprino e paprica affumicata; 
sarde gratinate, pinoli e uvetta; sgombro in agrodolce. Trionfo di 
sapori e coreografico con il risotto Acquerello, verdure d'estate, 
limone e fiocchi di tonno. Specialità giapponese, questi fiocchi 
sottilissimi e adagiati sul risotto fumante, prendono vita e si 
muovono come le onde del mare, grazie all'interazione con l'aria 
calda sprigionata dal piatto! Esperienza unica. Gradito dai 
commensali anche il bianco di merluzzo in crosta di erbette 
aromatiche, piselli e crema di peperoni all'olio extravergine di oliva, 
così come il dessert: anguria marinata alla menta e mousse al 
cioccolato bianco. Il tutto accompagnato da ottimi vini: La Dama 
Bianca 2019 della Tenuta Agricola Luigina di Stabio e il Grand 
Rosè 2019 di Guido Brivio, Mendrisio.

I prossimi eventi saranno resi noti direttamente ai soci e pubblicati 
su www.club-prosper-montagné.ch, dove potrete anche trovare 
tutte le informazioni per iscriversi al Club Prosper Montagné / 
Accademia svizzera dei gastronomi.

Ambrogio Stefanetti premiato con una Cuvée Prosper Montagné dal vice ambasciatore del Club,
il sommelier Ezio De Bernardi (a destra), e dall'ambasciatore Alessandro Pesce
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È affascinante per un appassionato di vino e 
giornalista, intervistare chi ha fatto la storia 
del vino ticinese. Cent’anni fa nel 1921, 
Giuseppe Matasci fondò la "Matasci & 
Balemi" che prima si occupò di vendere il 
vino di alcuni piccoli produttori della regione, 
e in seguito - per ottenere un prodotto di 
qualità uniforme - di ritirare le uve per poi 
vinificate nella cantina edificata nel 1924. È la 
storia di quattro generazioni che ha 
imbottigliato non solo etichette di pregio e 
storiche, ma anche nutrito un amore 
profondo, radicato per la terra e per il proprio 
paese. Tutte le tappe che scandiscono questo 
secolo di passione per il territorio sono la 
dimostrazione che Matasci è  un’azienda fatta 
di persone fiere del loro lavoro e del loro 
ruolo nella nostra società. Meriterebbe ben 
altro spazio questa storia riassunta in modo 
efficace nel sito aziendale. Pagine belle che si 
sfogliano anno dopo anno a partire, come 
detto, dalla storia di Giuseppe Matasci, 
all’inizio del ‘900, giovane contadino di 
Sonogno, in Valle Verzasca, affermatosi poi 
come importante imprenditore nel settore 
dell'enologia, passando per i figli Peppino, 
Lino e Mario, fino ad arrivare alla terza 
generazione, secondo il principio del 
cambiamento nella continuità, con Fabiana 
Matasci, Paola e Pier Maran-Matasci e 
Mauro Bernardasci che costituiscono un 
team appassionato e sinergico che non ha 
mancato di portare eccellenti riconoscimenti 
ai concorsi enologici più importanti. Fabiana 
è enologa e responsabile di produzione, Paola 
si occupa di immagine, comunicazione e 
eventi, Pier degli acquisti, della vendita e delle 

pubbliche relazioni, Mauro degli impianti e 
delle attrezzature tecniche. Dal 2009 Silvano 
Molteni è entrato a far parte del consiglio di 
direzione, nel ruolo di responsabile ammini-
strativo. Dal 2017 si sta facendo strada la 
quarta generazione: Joel Pfister nel ruolo di 
responsabile Wine-shop e Elia Maran come 
responsabile del settore informatica e logistica. 
Un capitolo a sé di questo grande libro di 
famiglia lo ha scritto Mario che ha permesso 
agli appassionati d'arte di godere della 
preziosa visione di opere collezionate in oltre 
50 anni di attività 
espositiva, prima nella Galleria Matasci e poi 
nello Spazio Matasci Arte sopra il negozio di 
vini. Opere che oggi costituiscono il corpus di 
una collezione con sede nel "Deposito" di 
Cugnasco-Gerra, gestita dalla Fondazione 
Matasci per l’Arte.

Quanto hanno influito cento anni di storia 
sul presente della vostra cantina, ma 
soprattutto come guidano il vostro 
sviluppo futuro? 
Guardando indietro c’ è un senso di grande 
riconoscenza in coloro che ci hanno 
preceduti, dimostrando impegno, grandi idee, 
imprenditorialità e abnegazione nei confronti 
del lavoro. Tutte cose indispensabili per far 
crescere un’ azienda sia a livello di numeri che 
di qualità. Oggi le difficoltà del mercato 
vinicolo sono tangibili ma la nostra determi-
nazione a superare le avversità e ad avere 
fiducia nel futuro viene alimentata 
dall’orgoglio di gestire una ditta storica e dalla 
continuità garantita dalla quarta generazione 
che si sta facendo strada.

Matasci vini
stappa l'inizio di un nuovo secolo

di Alessandro Pesce
giornalista professionista
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Cent'anni di passione e quattro generazioni
per guardare al futuro con fiducia



gi
u 

| 2
02

1 -
 57

Se si parla di vini Matasci, non si può non 
parlare del vino che negli Anni ‘60 ha fatto 
conoscere il Merlot del Ticino anche oltre 
San Gottardo: il Selezione d’ ottobre. E da 
lì in poi un’ evoluzione che ora parte de 
etichette semplici ma intriganti a vini di 
assoluta eccellenza, pluripremiati. 
Matasci negli anni ha esplorato il Merlot in 
tutte le sue potenzialità espressive. Accanto a 
vini "facili" e di pronta beva abbiamo 
collezionato vini prodotti con la maestria che 
proviene da motivazione ed esperienza.         
L’ ultimo nato è la Cuvée del Centenario, 
creato per l’ importante traguardo dei 

Lo stile Matasci sia nelle persone che 
negli spazi è connotato da eleganza e 
professionalità.  
Penso che siamo stati i primi ad avere un 
ruolo nell'enoturismo, grazie alla nostra 
posizione geografica sul Lago Maggiore, 
destinazione tra le più richiesta del 
Cantone. Il Museo del vino è un luogo 
magico, che non lascia indifferenti. 
Abbiamo unito la nostra vocazione all’ 
accoglienza con gli spazi che fanno parte 
dei nostri edifici e che abbiamo valorizzato 
per creare un’ offerta a tutto tondo: il 
Caveau Ticino, la Villa Jelmini, la Galleria 
d’arte.   

cent’anni con uve Merlot scelte accuratamen-
te e vinificate separatamente con una lavo-
razione soffice seguita da lunga macerazione 
e successivi assemblaggio e affinamento di 18 
mesi in barriques. Eleganza, finezza e 
intensità anticipano un finale che regala una 
persistente piacevolezza.

Nella foto, da sinistra: Elia Maran, Pier Maran, Paola Maran-Matasci, Fabiana Matasci, Mauro Bernardasci, Joel Pfister
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IN VETRINA

La collezione personale dei 
vini di Valentina Tamborini 
cresce: dopo il successo di 
Credi e Vivi e delle tre 
etichette della Rinascita, ecco 
una nuova sfida: il progetto 
Resilience, che unisce qualità, 
musica e sostenibilità.
La tutela della natura e la 
sostenibilità per l'azienda 
Tamborini Vini non sono concetti astratti. È per questo che nel 
nuovo vigneto di Vallombrosa 3 ha piantato diverse nuove varietà di 
vitigni interspecifici chiamati PIWI (Pilzwiderstandfähige), ibridi 
che resistono maggiormente alle malattie crittogamiche e necessita-
no quindi di meno trattamenti. 
Partendo da qui Valentina Tamborini, ha deciso di lanciarsi in un 
affascinante progetto: la Linea Resilience, che si compone di 5 vini, 
prodotti in edizione limitata di 850 bottiglie ciascuno e valorizzati 
con stili diversi di vinificazione, quattro in purezza e uno in 
assemblaggio coltivato in conversione biologica con uve certificate 
Biosuisse e vinificate sotto il controllo di Bioinspecta.
Ogni vino si chiama "Resilient": Resilient Johanniter, Resilient 
Bronner, Resilient Souvignier gris, Resilient Solaris e Resilient 
Johanniter & Muscaris, blend con il marchio Bio (il primo della 
Tamborini Vini). 
Valentina ha voluto giocare con la parola "resilienza" correlandola 
alla resistenza di questi vitigni, ibridi capaci di lottare contro le 
avversità e quindi, appunto, "resilienti". Un messaggio recondito per 

chi lo vuole ascoltare e osare di 
più. E poi ogni etichetta ha un 
diverso colore perché "i colori 
ci illuminano, ci indicano la 
via". In ciascuna un simbolo, 
una lettera dell'alfabeto 
sanscrito. L'unione delle 
cinque lettere di ogni etichetta 
forma una parola la cui 
traduzione non è altro che 
"Amore Universale".

Ma c'è di più! Volendo andare oltre il classico abbinamento cibo-
vino, Valentina ha avuto l'ispirazione di un nuovo abbinamento: 
quello con la musica e i brani di alcuni famosi artisti svizzeri. Con 
Resilient Johanniter, un vino fine delicato ma complesso e vivo, 
"Alive" di Alogique. Con Resilient Bronner, vino di forte carattere, 
'"Mending Dreams" di Andrea Bignasca. Con Resilient Solaris, 
vino "rock", ricco, molto strutturato e complesso, "No time to cry" 
dei Gotthard. Con Resilient Souvignier gris, le dolcissime note di 
"Àmame" di Loco Escrito. Infine, con Resilient Johanniter & 
Muscaris,  "Round and around me" di Joe Hoster, suo grande amico 
d'infanzia.
I vini Resilient sono ottenibili in normali cartoni, ma è disponibile 
anche un cofanetto in legno realizzato dall'Otaf in soli 100 pezzi 
numerati da 1 a 100, concepito secondo un ordine di degustazione 
corretto, da quello più semplice a quello più complesso.
Info: www.valentinawinecollection.swiss

Vino e Musica: 
la nuova linea "Resilience"

di Valentina Wine Collection
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di Roger Sesto
giornalista

Sono numerosi i vini che stupiscono, prima ancora di assaggiarli, 
solo per il nome che portano. A volte è la denominazione che 
obbliga il produttore a impiegare dei lemmi o toponimi 
particolari, in genere dovuti a motivazioni storico-geografiche. In 
altri casi è il vitigno utilizzato (e quindi il vino derivante) a essere 
nomato in modo inusuale, per svariate ragione: storiche, 
antropologiche, culturali, commerciali, o per particolari caratteri-
stiche della cultivar stessa. Infine, vi sono casi in cui è lo stesso 
vignaiolo a ricorrere a bizzarri nomi di fantasia, per trasgressione, 
per le emozioni che reputa evocare il suo vino, per dedicarlo a 
qualche sua passione. Qui ci concentreremo sulla stranezza dei 
nomi di alcune denominazione e vitigni, raccontati in ordine 
alfabetico. Nelle prossime edizioni ci concentreremo anche sul 
Ticino e la Svizzera.

Quando è la denominazione
a imporre bizzarre etichette

Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese Doc: secondo una ricostruzio-
ne non supportata da prove certe, il nome Buttafuoco è ritenuto 
da taluni essere stato coniato dal poeta milanese Carlo Porta, che 
parrebbe essere stato un suo convinto estimatore. Ma molti 
storici propendono per un'origine meno "colta", ritenendo il 
nome derivato dalla frase dialettale buta me' al fuegh, ovvero 
"sprizza come il fuoco". Altra ipotesi: è provato che una nave 
dell'Imperial Marina Austriaca, passata nel 1919 alla flotta del 
Regno d'Italia, portasse il nome Feuerspeier, ovvero Buttafuoco: 
nome che pare derivare dal fatto che un gruppo di marinai 
austriaci, durante la II Guerra d'Indipendenza, si perse a causa di 
una colossale bevuta proprio di Buttafuoco.

Cacc'e mmitte di Lucera è una Doc foggiana. L'astruso nome 
di questo rosso deriva da una particolare procedura di vinifica-
zione: i proprietari dei palmenti, latifondisti con strutture 
adeguate per procedere alla vinificazione, fittavano attrezzature e 
strutture per la lavorazione vino: più utilizzatori le noleggiavano e 
più erano gli introiti. Di qui la fretta nello svuotare (cacc) e nel 
riempire (mmitte) i palmenti; l'affittuario toglieva il mosto 
appena prodotto e lo trasferiva alla sua cantina per rendere 
subito disponibile la struttura per un nuovo "utente". 

Dolcetto (d'Alba, d'Ovada, Dogliani, d'Acqui…), nome di per 
sé "innocuo", se non fosse che si riferisce a un vino rosso del 
tutto secco. Il lemma è da associarsi alla dolcezza della polpa, 
assai più marcato rispetto alle altre uve piemontesi; l'acidità di 
questo vitigno, e del vino che ne deriva, infatti, è decisamente più 
contenuta rispetto a quella della Barbera, e i tannini sono meno 
incisivi di quelli del Nebbiolo, pertanto l'etimo deriva da un 
confronto con gli altri vini di Langa. 

Altro vino (bianco) dall'insolito titolo è l'Est! Est!! Est!!! di 
Montefiascone Doc. Correva l'anno 1111 ed Enrico V di 

Quei vini dai nomi strani,
Tante sono le etichette dalle denominazioni 
fantasiose. Per ragioni storiche, geografiche, 
dialettali o dovute al nome del vitigno di 
origine. In alcuni casi si tratta di nomi criptici, 
in altri di lemmi che sembrano avulsi dal 
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Franconia si stava recando da Papa Pasquale II per ricevere il 
titolo di IV imperatore del Sacro Romano Impero; con lui 
viaggiava Johannes Defuk, vescovo amante del vino. Il coppiere 
dell'ecclesiastico, Martino, aveva il compito di precederlo e 
scovare le locande che servivano il vino migliore, segnalandole 
con la dicitura Est ("C'è"). Giunto a Montefiascone, Martino fu 
tanto colpito dalla qualità del vino locale da scrivere tre volte Est! 
Il Lacryma Christi Doc deve il suo nome a un racconto 
secondo cui Lucifero, cacciato dal Paradiso, rubò dispettosamente 

proprio un pezzo del Paradiso per generare il Golfo di Napoli; 
appena completato il furto, sprofondò poi nelle viscere 
dell'Inferno lasciando dietro di sé una voragine da cui sorse il 
Vesuvio; così Gesù pianse per il compiuto sacrilegio, lacrime che 
resero il suolo così fertile da ospitare le prime pianti di vite 
vesuviana. Meno suggestiva la verità storica, che racconta di un 
terreno particolarmente fecondo non per un divin dolore, bensì 
per il suolo lavico poi scientificamente riconosciuto tra i migliori 
per la produzione di vini di qualità. 

Altro nome curioso è quello del Cinque Terre Sciacchetrà 
Doc. L'etimologia parrebbe richiamare a sciacca (pigia) e tra' 
(trai, nel senso di spillare dalla botte). Il dubbio viene dal fatto 
che questo passito bianco non è ottenuto così, perché, pigiate le 
uve appassite, il mosto macera per un certo tempo prima della 
svinatura e fermentazione. Per il pittore Telemaco Signorini, che 
a fine '800 fu tra i primi a usare il nome sciacchetrà (precisa-
mente sceccatras), sarebbe stato il modo con cui lo chiamavano 
"i preti", perché la gente del posto lo chiamava refursà o renfursà 
(rinforzato) o vin duse (vino dolce).

enigmatici o bizzarri

A volte sono i vitigni a determinare
il nome "fuori dal coro"

Sono numerosissimi i vitigni dai nomi singolari, ancor più che le 
denominazioni dei vini. Di seguito alcuni esempi. Il campano 
Cacamosca deve il suo nome alla presenza sulle bucce di 
macchie brunastre, simili a escrementi di mosca appunto. Il 
vesuviano Caprettone potrebbe far riferimento alla forma del 
suo grappolo, che ricorda la barbetta della capra, oppure al fatto 
che i suoi primi coltivatori fossero pastori.

Grappolo di Schioppettino 

Grappoli di Per’e Palummo (Piedirosso) 

Vendemmia di Caprettone
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La vicentina Durella deve il suo nome allo spessore e alla 
consistenza coriacea delle sue bucce; ma per taluni l'etimologia si 
rifà all'estrema acidità del vino che ne deriva. Il calabrese 
Gaglioppo deriva il suo nome da un termine greco che significa 
"bellissimo piede", ossia il rachide e quindi il grappolo: in effetti 
ammirare quest'uva matura è esteticamente appagante. La 
siciliana uva Grillo, deve poeticamente il suo nome alla capacità 
di allietare le notti estive alla stessa stregua del canto del grillo. Il 
toscano Mammolo ha un'etimologia evocativa: genera un vino 
dal profumo di viola mammola. La Minella, siamo sull'Etna, ha 
un acino simile a un minna (seno). Il Monica per alcuni è 
giunto in Sardegna grazie ai monaci camaldolesi (da qui il 
nome), per altri è approdato sull'isola più tardi, con spagnoli, 
chiamato Morillo, quindi Uva Mora, infine, attraverso corruzioni 
linguistiche, Monica.
Il Nebbiolo è così chiamato per la copiosa pruina presente sulle 
bucce tanto da farle sembrare avvolte dalla foschia; per altri la 
sua maturazione molto tardiva fa coincidere la vendemmia con il 
periodo delle nebbie. La trentina Nosiola è foriera di vini dagli 
inebrianti profumi di nocciole tostate. La veronese Oseleta è 
molto gradita gli uccelli! Il nome Pecorino, assegnato a questo 
vitigno aprutino-piceno, è legato al fatto che la partenza per la 
transumanza coincideva con il periodo di maturazione di 
quest'uva e le pecore erano attratte dai suoi dolci grappoli.

Il campano Per'e Palummo (Piedirosso), deve il suo nome alla 
colorazione rossa che prendono rachide e pedicello al momento 
della maturazione, che ricordano la zampa dei colombi. Il 
friulano Schioppettino è così chiamato per la sua "croccantez-
za" al palato e per il fatto che i suoi acini, se masticati, per la loro 
spessa buccia, "scoppiettano". 

Il brindisino Susumaniello dovrebbe ricondurre alla principale 
caratteristica del vitigno: quella di essere molto produttivo, tanto 
da "caricarsi" come un somarello. Il riscoperto Tazzelenghe, dei 
Colli orientali del Friuli, genera vini molto tannici e acidi, che 
"tagliano la lingua". L'Uva di Troia, oggi giustamente rivalutata, 
tra il foggiano e il barese, non si riferisce a sue presunte origini 
micene. Sono altre le ipotesi attendibili: o proviene dall'omonimo 
comune foggiano, oppure dalla cittadina albanese Cruja, nome 
poi trasformato dialettalmente in Troia. 

Bibliografia:
www.ilsommeliermagazine.it www.svinando.com
www.wineatwine.com www.ildogliani.com
www.accademiadellacrusca.it www.sanniovini.com
www.impetodivino.it www.vinifero.it
Guida ai Vitigni d'Italia (Slow Food Editore, 2011)

Grappolo di Oseleta 

Grappoli di Susuniello
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L'anno scorso a causa della pandemia da Coronavirus, non era 
stato possibile organizzare in maggio il concorso per scegliere il 
vino della 58a Rassegna Gastronomica del Mendrisiotto e Basso 
Ceresio. Quest'anno, per fortuna, si torna a brindare con 
l'etichetta ufficiale scelta tra 7 campioni degustati a fine maggio 
al nuovo Ristorante Montalbano by Mirko Rainer di Stabio. Il 
nome del vino scelto dalla giuria, sarà reso noto solo a fine 
settembre. Ma già oggi la competenza dei giurati e la qualità dei 
campioni presentati, fanno sì che si tratterà ancora di un vino 
che accompagnerà a meraviglia le specialità servite dagli chef. 

I vini in concorso provenivano solo dal Mendrisiotto e alla 
degustazione ha presenziato un rappresentante delle cantine, così 
da verificare che tutto si svolgesse in modo assolutamente 
imparziale. I vini sono stati degustati alla cieca da una giuria di 
esperti composta da Luigi Aceto (chef Ristorante Montalbano), 
Luca Banfi (chef e già ristoratore), Marinella Maggetti (gerente 
Casa del Vino Ticino), Gino Fontana e Rosa Maria Sassi 
(sommelier), Massimo Tulipani e Giovanna D'Amico (appassio-
nati di enogastronomia in rappresentanza della clientela) e Luca 
Parravicini (viticoltore e rappresentante delle cantine, senza 
diritto di voto).  

Molto rigide le regole del concorso, al quale è stata invitata per 
la quinta volta, la nostra rivista come osservatore neutrale. Per 
rendere irriconoscibile la bottiglia, i campioni sono stati stappati 
e avvolti in carta stagnola, da una persona che non era più 
presente al momento dell'arrivo dei giurati. L'elenco dei vini è 
stato custodito, lontano da sguardi indiscreti, dalla segretaria 
Serena Moratti (Mendrisiotto Turismo). 

La Rassegna Gastronomica
     torna a brindare

Dopo un anno di pausa per il COVID
scelto il vino ufficiale della 58esima edizione

A coordinare la degustazione, sempre il presidente della 
Rassegna, Antonio Florini, e Mirko Rainer, sommelier e 
padrone di casa; il giudizio è stato espresso in base a parametri 
visivi, olfattivi e gustativi, quali la limpidezza, la franchezza 
(assenza di difetti), la qualità e la persistenza. Per partecipare al 
concorso, inoltre, le cantine dovevano assicurare che il vino 
presentato sarà disponibile in quantità sufficiente a ottobre 
quando inizierà la Rassegna. E a garanzia che il vino scelto in 
maggio, sia lo stesso fornito a ottobre, "una delle bottiglie - ha 
ribadito Florini - è conservata quale campione, per essere 
degustata durante la Rassegna e paragonata a quanto sarà servito 
ai clienti, tenendo conto dell'evoluzione che il vino potrebbe aver 
avuto tra maggio e ottobre". 

Il vincitore? I più curiosi abbiano un po' di pazienza: ottobre si 
avvicina a passi da gigante! (A.P.)

La sommelier Rosa Maria Sassi

Antonio Florini e Mirko Rainer
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La nomina del nuovo comitato per il periodo 2021-2024 è stata 
al centro dell'assemblea annuale dell'Associazione Sommelier 
Svizzera Italiana (ASSP), convocata a metà giugno all'Hotel 
Splendide Royal di Lugano. Una riunione importante, in quanto 
elementi storici del comitato hanno deciso di lasciare spazio a 
figure più giovani. Una decisione al passo coi tempi visto che il 
nuovo comitato è composto da diverse donne, a iniziare dalla 
nuova presidentessa Anna Valli che, con passione, impegno e 
umiltà dirigerà il nuovo team. 

Il comitato sarà composto, oltre che da Anna Valli, anche da 
quattro vicepresidenti: Patrizio Baglioni, Michele Braccia, 
Simone Ragusa e Giulia Bernasconi. Pur essendo consapevoli 
del duro lavoro che lo aspetta, il comitato vuole affrontare con 
entusiasmo questa nuova sfida.

Un grande ringraziamento è stato espresso al vecchio comitato 
presieduto da Savino Angioletti, per l'incredibile mole di lavoro 
svolta durante questi anni, che ha consentito di far crescere 
l'Associazione. Da segnalare che il tesoriere è Ercole Levi 
mentre la nuova responsabile della comunicazione PR e social 
media e Alessia Bundi. 

Anni '30: Giorgio Paleari, discendente dell'ultimo capitano della 
fortezza e allo stesso tempo agronomo e direttore dell'Istituto 
Agrario di Mezzana, pianta le prime barbatelle di Merlot sulle 
terrazze a strapiombo sul lago che circondano il castello. 1939: 
Massimo Gianini rileva le rovine della fortezza e crea la tenuta 

Castello di Morcote, raggruppando 150 ettari di terra sul 
promontorio circondato dal Lago Ceresio. Sono passati quasi 
cent'anni e oggi Gaby Gianini, alla terza generazione della 
famiglia, ha saputo raccogliere con orgoglio questa importante 
eredità e proiettarla con motivazione e passione nel futuro. 

La nuova cantina – nel luogo dove sorgeva l'antico centro 
agricolo – è alimentata interamente a energia solare e sposa così 
una visione di agricoltura e viticoltura moderna e sostenibile 
grazie alla gestione biologica certificata e ora anche biodinamica. 
Un luogo incantevole e un progetto concepito per diventare un 
luogo di accoglienza aperto all'enoturismo di qualità. Ricordiamo 
i vini bianchi e rossi della DOC Castello di Morcote e il Fuoco; 
dai vigenti del Mendrisiotto (Ligornetto, San Giorgio e Morbio 
Superiore) nascono le uve per produrre Bianca Maria, Moro, 
Rubino e Favola. I due terroir si incontrano, infine, per uno 
splendido rosato: il 13 Rosé. Torneremo su questa nuova cantina 
realizzata con lungimiranza, passione e spirito imprenditoriale da 
Gaby e dalla sua squadra.

Anna Valli presidente dei sommelier ticinesi 

Il sindaco di Lugano, Marco Borradori, Ercole Levi, Anna Valli e Piero Tenca

Tenuta Castello di Morcote: all'ombra del maniero medievale 
la nuova cantina all'insegna della sostenibilità
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di Rolf  Burkard
sommelier della birra diplomato Doemens

Siamo alle porte di una nuova estate, stagione alla quale si 
abbinano numerosi stili di birra.

Piccolo cenno storico: prima dell'invenzione delle "macchine del 
freddo", l'estate segnava la stagione durante la quale non era 
quasi possibile produrre birra, a causa delle temperature troppo 
elevate. In Baviera la produzione di birra era addirittura proibita 
tra il 23 aprile ed il 29 settembre.

Ma…quali birre si addicono alla stagione calda? Sicuramente 
sono ideali birra dal tenore alcolico contenuto, al massimo 6%.
Sicuramente una "Lager" oppure una "Pilsner". La prima 
dolciastra, mentre la seconda caratterizzata da un'amarezza 
decisa. Entrambi gli stili si abbinano perfettamente a molti piatti 
estivi: da semplice aperitivo, ad accompagnatori di insalate, 
prosciutto e melone, vitello tonnato, o i classici formaggini 
freschi.

Per chi preferisce aromi e sapori più fruttati, sono raccomandate 
una "Weizenbier" tedesca oppure una "Witbier" belga. La prima 
eccellente con carni bianche, insalate, crostacei, la seconda, con il 
suo contenuto di coriandolo e scorze di arance amare, perfetta 
con dessert fruttati, quali una macedonia.

Regine dell'estate sono sicuramente le birre della categoria 
"acide": partendo da una "Gose" tedesca, con sale e coriandolo, 
passando per una "Saison" belga, nato proprio nelle aziende 
agricole per essere bevute durante la stagione calda, per arrivare 
allo "Champagne di Bruxelles", le "Gueuze", si passano in 
rassegna stili dall'acidità crescente. Sono birre ideali per 
l'aperitivo, ma accompagnano in modo perfetto formaggi grassi, 
come ad esempio lo "Zincarlin" della Valle di Muggio. 
A chi preferisce le birre scure e dalle note maltate: una "Lager 
scura" oppure una "Porter" inglese, entrambi stili dal basso 
tenore alcolico, rappresentano il meglio per il periodo estivo.
La birra, oltre ad essere dissetante, ha anche una certa capacità 
isotonica, per cui si presta molto bene ad essere bevuto dopo 
attività sportive o dopo una camminata. In questo caso è da 
preferire una birra analcolica, uno stile che negli anni scorsi ha 
avuto uno sviluppo notevole, sia in termini qualitativi che di stili: 
troviamo "Lager", "Pilsner", "India Pale Ale" e "Stout" analcoli-
che: l'estate si presta ottimamente per degustarli tutti!dicono per 
un aperitivo. Provare per credere!

ESTATE E BIRRA: IDEALI

SE CON TENORE ALCOLICO CONTENUTO

Abbinamenti a tutta schiuma
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Il 1° Franzini Contest è alla ricerca di una ricetta che interpreti il 
mondo Franzini nel 2021: un cocktail moderno, creativo, elegante, 
originale e al passo con i tempi. La partecipazione alla prima 
edizione è riservata ai bartender/barman professionisti e la ricetta 
potrà rientrare nelle categorie long drink, pre o after dinner; potrà 
essere inedita o una rivisitazione di un cocktail esistente.
Ma scopriamo la storia di questo aperitivo. Romeo Franzini, 
farmacista di Mantova, crea nel 1890 il Franzini American Bitter 
utilizzando solo ingredienti naturali, senza coloranti e conservanti, 

per preparare un'infu-sione di erbe 
amaricanti, piante aromatiche e scorze di 
frutta da miscelare con alcool e del fine 
vermouth. Agli inizi del 1900 a Milano 
nasce il Bar Franzini (foto) dove ci si dà 
appuntamento per degustare la specialità e 
nel 1910 il Franzini American Bitter viene 
premiato con la medaglia d'Oro 
all'esposizione Internazionale di Bruxelles. 
Nel 1922 Romeo Franzini concede in 
esclusiva per la Svizzera a Giuseppe 

Foppa di Chiasso la preparazione e la 
distribuzione su licenza dell'aperitivo 

Franzini American Bitter.
Alla chiusura della ditta Foppa 
la ricetta passa alla ditta Cesar 
SA di Chiasso che ne continua 
la produzione. Infine, nel 1997 
anche la Cesar SA viene ceduta 
e i diritti di produzione vengono 
trasferiti alla Famiglia 
Valsangiacomo. Oggi nella 
cantina Valsangiacomo a 
Mendrisio si continua a produrre 
il Franzini American Bitter 
seguendo scrupolosamente 
l'antica ricetta originale scritta a 
mano dl sig. Franzini.

Franzini Contest 2021
Il concorso ideato da Valsangiacomo Vini 
premierà la ricetta che valorizzi l'antico aperitivo Franzini American Bitter

L'Azienda Valsangiacomo ha quindi ideato il contest per creare 
ulteriore interesse attorno a questo aperitivo ed è sostenuta dai 
partner TransGourmet Prodega di Manno e Quartino, Arbostora 
Charme Hotel di Morcote e dal Media Partner Réservé Magazine. 

Ai partecipanti è stato chiesto di inviare la propria ricetta entro 
metà giugno. La ricetta del cocktail e la sua foto sono pubblicate su 
Instagram @FRANZINICONTEST2021, dove tutti possono 
seguire e votare il proprio cocktail Franzini preferito. Durante la 
prova finale, che avrà luogo il 12 luglio nei rinnovati spazi 
dell'Arbostora Charme Hotel di  Morcote, una giuria di esperti 
professionisti valuterà il miglior cocktail vincitore del primo Franzini 
Contest. Tra i premi offerti dai promotori e dai partners anche 
quello per il maggior numero di like su Instagram.

Nell'attesa di conoscere la ricetta vincitrice, ecco quella del Franzini 
Amareggiato: in bicchiere tumbler basso 4 cl di Franzini American 
Bitter con una scorza di limone e una goccia di Bitter Campari, 1 
cubetto di ghiaccio, una leggera spruzzata di seltz.

(AP/EDB)

Barman in gara al
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Nel 1996, Antonio Latella e Danilo Rottigni aprono NEXUS DESIGN, lo 
studio che si pone l'obiettivo di proseguire la loro esperienza professionale nel 
mondo del design industriale affrontando con uno spirito innovativo un mercato 
davvero interessante dove poter investire la loro creatività. Dopo la formazione 
ricevuta in ESPACE SBARRO, la scuola per creativi gestita da Franco Sbarro, 
originale e iconico costruttore di auto dalle soluzioni tecniche e di design estremi 
e dopo l'esperienza vissuta al Centro Stile Alfa Romeo di Arese, è emersa la 
volontà di affrontare un percorso da indipendenti in cui poter esprimere le proprie 
idee e offrire nuove soluzioni alle crescenti necessità di un mercato sempre più 
attento ed esigente.  

L'attività dei primi anni si è concretizzata con successo in mandati da importanti 
aziende di respiro internazionale: nel mondo del design sono dei capisaldi della 
storia di NEXUS DESIGN i progetti nel settore automotive, in particolare per il 
design di cerchi in lega per primarie case automobilistiche; progetti riconosciuti 
anche da premi internazionali. Fondamentale, per la crescita dello studio è stato il 
design formale, lo sviluppo e la gestione dell'unico aeroplano a due posti 
progettato e costruito in Ticino, Aeriks 200;  un progetto che ha permesso di 
comprendere le necessità di offrire, accanto al prodotto squisitamente industriale, 
anche tutti i supporti grafici, di comunicazione e di promozione. Un'esperienza 
per certi versi totalizzante che però ha permesso di crescere e di affrontare 
progetti in vari ambiti, molto eterogenei tra loro nel settore industriale, medicale, 
enologico, elettronico, logistico, dei servizi e, non meno importante, della 
ristorazione e albergheria. Un approccio, quello di NEXUS DESIGN che 
affronta a 360° ogni singolo progetto, immergendosi e comprendendo le differenti 
anime e sensibilità dei settori con cui si confronta.

Grazie ad un personale costantemente formato, giovane e motivato, lo sguardo è 
da sempre rivolto al futuro, esplorando con attenzione le nuove espressioni 
creative, progettuali e comunicative. Questo ha permesso e consente ancora oggi 
di creare le migliori forme, di ideare loghi e segni grafici dalla forte personalità e, 
soprattutto di pensare a messaggi che diventano storie per promuovere o 
presentare sul mercato qualsiasi prodotto o servizio. Per ottenere i migliori risultati 
e offrire al cliente le soluzioni più adatte alle singole necessità, lo studio è in grado 
di utilizzare tutti i moderni strumenti oggi a disposizione, dalla modellazione 3D 
alla gestione di piattaforme informatiche per la costruzione di moderni siti web, 
complessi e strutturati come, ad esempio, quello creato per GastroTicino.

da venticinque anni verso il futuro!

®®

il territorio da gustareil territorio da gustareil territorio da gustareil territorio da gustareil territorio da gustareil territorio da gustare

Una corporate istituzionale

Il cartone animato sulla narcolessia

La farfalla simbolo della rassegna del territorio
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Danilo Rottigni e Antonio Latella
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Un lavoro svolto con attenzione, spesso non può essere affrontato in solitaria e 
per questo motivo NEXUS DESIGN ha costruito nel tempo solidi rapporti 
con partner altrettanto seri per la realizzazione di supporti di comunicazione 
specializzati, quali servizi fotografici e video. Questo permette di offrire al cliente 
un servizio "chiavi in mano", dove tutti i tasselli di una comunicazione efficiente 
sono uniti e collegati in un pacchetto singolo che permette risparmi in termini 
economici e di tempo. 

La professionalità è la carta vincente per restare "sulla cresta dell'onda" per tanti 
anni e per avere in portafoglio numerosi clienti soddisfatti e progetti importanti 
e ben strutturati. Il team di NEXUS DESIGN, oggi composto anche da 
Matteo Bruni e Samuel Piogia, esprime sempre al massimo le sue competenze e 
i valori della propria missione, valori che vengono trasmessi anche alle nuove 
generazioni, grazie all'impegno nella formazione professionale che ha permesso a 
giovani di talento di raggiungere risultati importanti e rendere lo studio 
orgoglioso, come per Julian Tachelli che nel 2020 ha ricevuto il premio quale 
"miglior apprendista" del suo corso di studi, ottenendo anche l’importante 
premio Brentani. 

Anche Réservé, la rivista in cui pubblichiamo queste righe, è un progetto grafico 
ideato e curato da NEXUS DESIGN: un motivo di orgoglio per un magazine 
che da più di cinque anni è un vero punto di riferimento per il nostro Cantone. 
Un progetto che cresce e che non mancherà di offrire nuove ed intriganti 
soluzioni anche negli anni a venire. Grazie a questa esperienza si sono aperte 
nuove possibilità creative che vedono lo studio al servizio della ristorazione e 
dell'albergheria. È un settore molto importante dove spesso non viene data 
sufficiente importanza alla professionalità nella comunicazione. La consulenza di 
designer e comunicatori professionali è fondamentale per mantenere una forte 
impronta e divenire sempre più attrattivi verso un mondo dove l'immagine ha 
assunto una rilevanza assoluta e dove i contenuti, che devono comunque essere 
di qualità e presenti, vanno enfatizzati nel miglior modo possibile.

I 25 anni corrispondono anche al rinnovamento e per l'occasione lo studio riceve 
un vestito nuovo: dopo tanti progetti per i clienti, rinnova la propria immagine 
con un sapiente ritocco del logo e degli strumenti di comunicazione aziendali. 
Prepariamoci per il futuro: nuovi progetti, nuove iniziative e nuove soluzioni per 
tutte le necessità di una moderna comunicazione. Sempre con lo stesso 
entusiasmo, umiltà e professionalità.

Aeriks 200

menzione speciale 2001

Rendering 3D di cerchio in lega leggera

Un progetto coordinato:
design del prodotto, grafica, naming, comunicazione integrata
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Avv. Marco Garbani
responsabile del Servizio giuridico di GastroTicino

DA UN CAFFÈ… ALL'ALTRO
Tutti avranno saputo che "Il Caffè" chiude i battenti a luglio. Il 
giornale, nato nel 1994 come quindicinale organo di GastroTicino, 
nel 1998 veniva tramutato nel domenicale che conosciamo. Perché 
ne scriviamo? Semplice: è da "Il Caffè" che nacque la nostra 
rubrica di "GastroDiritto". Quale 1350° contributo, pareva giusto 
tributare due righe di ricordo alla culla di questa rubrica. Il primo 
"GastroDiritto" parlava di…. gabinetti, il centesimo di gerenze 
fittizie e per il millesimo eravamo agli inizi del periodo covid.
Anche "GastroDiritto", supportato da "GastroTicino", si è evoluto 
con le pubblicazioni e nei social. Scopriamo come vi sia sempre 
qualche cosa di nuovo che bolle in pentola. La rubrica è dunque 
un mezzo che cerca di dare, nel limite del possibile, un sostegno 
agli esercenti, come molti hanno potuto constatare.
L'attività editoriale di un giornale o una rivista ha molte affinità 
con quella esercentesca e alberghiera: molto lavoro e rischio si trova 

puntualmente dietro le quinte e il cliente (o il lettore) manco se ne 
rende conto. Impegni e contratti di ogni genere, imprevisti, 
problemi con il personale, clienti scontenti, ritardi, ecc… Spesso è 
necessaria una consulenza o un consiglio. Ed è così che iniziò 
"GastroDiritto". E allora a "Il Caffè" non possiamo che dire un 
nostalgico "grazie!" per avere fatto nascere e sviluppare questa 
rubrica. Per voi.

IGIENE

Il comune sale da cucina o cloruro di Sodio (NaCl), oltre ad 
essere un composto essenziale per il metabolismo di tutti gli 
organismi viventi, è anche impiegato da millenni in ogni parte 
del mondo non solo per dare sapidità e gusto a molteplici derrate 
alimentari e come ingrediente essenziale per la loro produzione e 
conservazione. 
Moneta di scambio fin dai tempi antichi, il sale estratto dal mare 
a differenza dai giacimenti terrestri, contiene un elemento 
essenziale al metabolismo ormonale dei vertebrati: lo Iodio. 
Spesso si tende a credere che dal momento in cui la cosiddetta 
"malattia del gozzo" sembra essere ormai scomparsa nelle 
popolazioni alpine, la carenza di questo elemento essenziale sia un 
problema passato con l’aggiunta di Iodio obbligatoria dal 1922.

Tuttavia, il sale da cucina Iodato utilizzato nella produzione di 
alimenti copre invece solamente il 54% del fabbisogno della 
popolazione Svizzera e risulta essere ancora molto insufficiente 
per le donne incinta e per i loro lattanti. Un tema da non 
sottovalutare.

di Aleardo Zaccheo
microbiologo alimentare

L'IMPORTANZA DEL SALE NELL'ALIMENTAZIONE 
E NELLA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI (PARTE III)

Il settimanale chiuderà a luglio - Era nato nel 1994 come organo di GastroTicino

Per saperne di più
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Dai la precedenza alle ditte ticinesi

Evita il pericolo di una crisi generale

Non mettere in pericolo il tuo lavoro

Non mettere a rischio il loro futuro

Rigenera l'economia locale

Le aziende formatrici sono sostenute finanziariamente per 
tutti i nuovi contratti di tirocinio
È riconfermato quest'anno il pacchetto di misure "Più duale 
PLUS" che riconosce un bonus finanziario di chf 1'000.-             
ad ogni azienda formatrice che stipula tra 1 giugno 2021 e il   
31 ottobre 2021 un contratto di tirocinio nell'anno scolastico 
2021/22 (esteso anche alle nuove assunzioni del 2° e 3° anno di 
formazione). L'obiettivo per l'anno scolastico 2021/2022 rimane 
invariato a 2'500 nuovi contratti di apprendistato, per una spesa 
che si attesta attorno ai 2.5 milioni di franchi. 
Se volessi diventare un'azienda attiva nella formazione e garantire 
così il futuro dei nostri giovani e della nostra professionalità, è 
necessario prendere contatto con la Divisione della Formazione 
Professionale di Breganzona, tel. 091 815 31 00.

Orientamento professionale: sei pronto/a per scoprire i nostri 
mestieri?
Continua la campagna di orientamento di GastroSuisse e 
HotellerieSuisse che, in collaborazione con alcuni hotel del 
territorio (il progetto è a livello federale), organizza delle visite per 
i giovani delle scuole medie alla ricerca di una professione per il 
proprio futuro.
A ottobre 2021 saranno possibili le visite delle scuole (previa 
prenotazione) in un hotel disponibile per far scoprire le pro-
fessioni del nostro settore "dietro le quinte" insieme ai professio-
nisti! Gli incontri saranno 2 all'anno sino a fine 2022.    Maggiori 
informazioni seguiranno presso tutte le aziende formatrici tramite 
newsletter e sarà creato a breve un sito internet dedicato.

Vivihotel 2021
Hanno avuto successo gli stage di orientamento organizzati con 
lo scopo di conoscere le nostre professioni più da vicino.        
I/Le ragazzi/e delle scuole medie, grazie alla collaborazione e 
all'ospitalità di 2 hotel, hanno potuto scoprire il nostro settore, 
vivendo un'esperienza unica con i professionisti che li hanno 
guidati nelle 5 professioni di base. I più fortunati hanno potuto 
anche pernottare in albergo!
Ringraziamo Parkhotel Emmaus di Losone e Hotel Delfino di 
Lugano, che si sono messi a disposizione per questi eventi. 

La formazione professionale…
chi si forma non si ferma!
di Valentina de Sena
responsabile Ufficio formazione professionale
GastroTicino
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SwissSkills 2022
La pandemia da Coronavirus ha messo sotto forte pressione il nostro 
ramo professionale. Con le competizioni SwissSkills i giovani talentuosi 
possono pubblicizzare nel miglior modo il nostro ramo grazie alla 
propria eccellenza professionale e ispirare altri giovani. Dopo i campiona-
ti SwissSkills 2020 a Weggis organizzati in un ambiente quasi familiare, 
Hotel & Gastro formazione Svizzera e le sue Associazioni affiliate 
HotellerieSuisse, GastroSuisse e Hotel & Gastro Union sono liete di 
poter ritornare a Berna. Durante le competizioni organizzate nuovamen-
te in modo centralizzato avrà luogo per la prima volta la finale della 
categoria "Réception d’albergo".

GastroTicino è nel circuito di MyLugano!
MyLugano è il programma innovativo messo in atto dalla Città di 
Lugano a sostegno del commercio e dell’economia locale, destinato a 
tutte le attività economiche affiliate al circuito Lugano Card: piccole e 
medie imprese impegnate nel commercio al dettaglio, nella ristorazione, 
nei servizi, nelle attività culturali, sportive, formative, del tempo libero.
Sul sito mylugano.ch sono presenti tutti partner che hanno aderito al 
progetto. Tutti i possessori della Lugano Card potranno usufruire di 
agevolazioni e sconti garantiti dai partner e dell'accesso al nuovo 
programma fedeltà basato sulla raccolta punti. Questo permette il 
pagamento delle prestazioni sotto forma di cashback: il sistema è basato 
su punti chiamati LVGA Points che si possono cumulare attraverso 
acquisti presso i partner affiliati e spendere in ulteriori acquisti.
Scarica subito la nuova app MyLugano: la piattaforma facile e sicura che 
permette di prenotare ingressi a eventi e strutture pubbliche direttamente 
dallo smartphone, ma anche di gestire i dati della propria MyLugano 
Card, ricevere il cashback, pagare con i punti e visualizzare le vetrine 
digitali dei partner affiliati.                                                                  
Tutti i dettagli sul sito shop.lugano.ch/le-card

Programma corsi online durante l'estate
Il futuro dell’offerta formativa di GastroTicino si baserà su corsi di 
formazione "in presenza" e "a distanza (online)", permettendo più 
possibilità di formazione agli interessati, sia come tipologia di corsi che 
come modalità. In relazione al tema, le offerte potranno essere digitali, 
più flessibili, più personalizzate e indipendenti dal luogo di prove-
nienza degli interessati, facilitandone la frequenza. In piena program-
mazione dei corsi previsti da settembre 2021, siamo a disposizione per 
accogliere nuove proposte, idee e formatori qualificati.

Corso pizzaiolo edizione 2021/2022
Vuoi accrescere la tua competenza nel settore della pizzeria? Ancora 
posti disponibili al corso per l'ottenimento del Diploma cantonale di 
pizzaiolo, aperto a tutti gli interessati (non è necessario avere esperienza 
in pizzeria). Il prossimo corso 2021/22 è programmato dal 6 settembre 
2021 al 7 febbraio 2022.
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Corsi di base e di formazione superiore in partenza:                              
sovvenzionati al 100%
Il 2021 si è contraddistinto positivamente per le importanti sovvenzioni 
federali concesse per lo svolgimento di alcuni corsi: tutte le formazioni e 
formazioni continue dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 sono sostenute 
finanziariamente al 100% tramite il CCNL. Anche le indennità per la 
perdita di guadagno corrisposta al datore di lavoro è sensibilmente 
aumentata.

Ancora posti disponibili per la formazione di base secondo l'art. 33 
LFPR (recupero delle competenze di base)

> Cuoco AFC
> Impiegato/a di ristorazione AFC
> Impiegato/a d’albergo AFC
> Impiegato/a di gastronomia standardizzata AFC
> Impiegato/a in comunicazione alberghiera AFC

Ancora posti disponibili per la formazione superiore

> Capocuoco/a APF
> Responsabile della ristorazione APF
> Responsabile del settore alberghiero-economia domestica APF

FIDE e Progresso online: prossime edizioni autunno
Ricordiamo che le sovvenzioni sono possibili anche per la frequenza dei 
corsi Progresso (cucina, servizio, economia domestica) e dei corsi FIDE 
per l’apprendimento della lingua tedesca (quest’anno anche online).
Le prossime edizioni sono previste a novembre 2021.

Novità corso G2: la formazione superiore nel ramo esercentesco 
arriva in Ticino
Dal 2023 si potrà frequentare anche in Ticino (in italiano) il corso G2, 
che permette ai partecipanti di conoscere i principali strumenti per la 
gestione di un locale. Alla fine del corso si ottiene un Attestato 
Professionale Federale di Esercente. Nel resto della Svizzera questi corsi 
hanno luogo regolarmente. Il corso beneficia di sovvenzioni a livello 
federale dal CCNL.
Gli interessati sono pregati di scrivere a: info@gastroticino.ch

Sommelier svizzero della birra 2021
Il seminario specialistico si è appena concluso e con successo.
La cerimonia di premiazione con tutti i Sommelier svizzeri della birra a 
livello svizzero è prevista per il 30 giugno 2021.
Il prossimo corso si svolgerà nel 2023 e stiamo già programmando il 
calendario. Ricordiamo che anche questo corso è sovvenzionato dal 
CCNL.
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IN VETRINA

È oramai un dato di fatto: alle sempre più crescenti richieste di 
fornitura di tessili quali lenzuola, federe, asciugamani e tovaglieria 
utilizzati nelle strutture alberghiere, per la ristorazione e sanitarie – 
consegnati e ritirati secondo la collaudata formula «lease & wash», 
ossia noleggio e lavaggio a rapida rotazione – ultimamente si 
constata la crescente domanda di altri elementi quali piumini, 
guanciali, topper e altri decori di arredo per il letto. 
Claudio Basilico, direttore della lavanderia industriale Unipress 
che ha sede ad Agno, rileva che a questo trend corrisponde un 
ampliamento dei loro servizi con una selezione di piumini per il 
letto disponibili sia con imbottitura in fibra di poliestere (pure 
nella variante ignifuga) sia in una notevole varietà di mix di 
piume (da un misto tra piumino e piumetta fino al 100% di 
piumino della più alta qualità).
Lo stesso discorso vale per i guanciali: Unipress li può fornire con 
riempimento in fibre sintetiche con differenti gradi di rigidità, in 
piuma o in piumino, anatomici, in memory foam o con lana, 
cotone, schiuma di lattice, eventualmente con composizione 
ignifuga. 
Da ultimo il topper, il materassino imbottito che va posizionato 
fra il materasso e il coprimaterasso per accrescere al massimo il 
confort durante il riposo. Ultimo ma primo nelle richieste attuali. 

In questo caso le proposte sono sostanzialmente due: una variante 
è realizzata in fibra di poliestere ma va per la maggiore la versione 
in memory foam rivestita in fibre derivate dal legno (proveniente 
da colture sostenibili e rinnovabili) che assicurano massima 
traspirabilità, morbidezza e termoregolazione naturale.
Per proteggere i topper, preservandone più a lungo le caratteristi-
che, vi sono vari elementi che avvolgono anche cuscini e 
materassi, che possono essere etichettati per essere velocemente 
identificati dal personale competente. 
Si possono personalizzare con loghi ricamati anche cuscini 
decorativi o bed runner. 
Tutti questi servizi supplementari possono essere inclusi in un 
canone di noleggio che può comprendere anche un determinato 
numero di lavaggi periodici o l'eventuale sostituzione a scadenza, 
così da sgravare ulteriormente il cliente da ogni preoccupazione e 
investimenti imprevisti.

È quasi topper-mania...!

di Elena Locatelli
giornalista

Unipress amplia la gamma dei complementi per il letto
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Per contatti, informazioni e pacchetti analitici su richiesta:
Reparto Microbiologia Industriale | CP 365 | Via Rovere 8  | CH 6932 Breganzona | T 091 960 73 73

https://unilabs.ch/it/societa/servizi-industriali

Le giornate si allungano, arriva il caldo e finalmente la 
ristorazione gode di maggiori allentamenti da parte delle 
autorità. Dopo i due lockdown che hanno tenuto chiusa la 
ristorazione nel 2020 e a cavallo di quest'anno, si è iniziato con 
la riapertura delle terrazze seguita da quella delle sale interne 
che accolgono di nuovo i buongustai. Ma proprio il notevole 
utilizzo delle terrazze che ospitano migliaia di persone che non 
potevano più sopportare di essere private del piacere di 
socializzare grazie ad apertivi, pranzi e cene, consiglia di essere 
molto accori in fatto di igiene e controlli. Senza dimenticare 
che molti locali proseguono con il take-away e la tendenza sarà 
quella di mantenerlo. In questo generale, comprensibile, 
legittimo e piacevole entusiasmo, attenzione a rispettare tutte le 
regole di distanziamento, tracciamento e anche di igiene. 
Assumono quindi sempre più importanza l'autocontrollo e 
un'attività preventiva a tutela della salute dei clienti. Per 
sostenere e aiutare il settore della ristorazione e albergheria, 
Unilabs mette disposizione i propri servizi - con una bella 
offerta per i soci di GastroTicino - così da rendere meno 
complicato il lavoro dei professionisti della gastronomia. 
Vediamo di che cosa si tratta.

La legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso 
prevede che chiunque fabbrica, tratta, distribuisce, importa o 
esporta derrate alimentari, additivi e oggetti d'uso, elabori e/o 
applichi nel quadro della sua attività – affinché le merci siano 

CON LE TERRAZZE AFFOLLATE
E IL TAKE-AWAY
È SEMPRE PIÙ IMPORTANTE
SERVIRE… SICUREZZA  

conformi alle esigenze legali – un concetto di autocontrollo 
(controllo autonomo). Ecco perché Unilabs è importante per la 
ristorazione e l'albergheria; perché grazie al suo know-how, può 
effettuare le analisi sui diversi gruppi di alimenti, sia come 
prassi normale, sia in caso di dubbi. 
In particolare, Unilabs può analizzare i seguenti prodotti 
alimentari in relazione a possibili contaminazioni:
   
· Derrate alimentari pronte al consumo allo stato 

naturale e crudo
· Derrate alimentari pronte al consumo, contenenti 

delle componenti trattate e non trattate termicamente
· Prodotti a base di carne con trattamento termico,
 tagliati o in porzioni

Comprendendo il difficile periodo,
Unilabs desidera stare vicino

ai professionisti del settore offrendo
uno sconto del 10% per tutto il 2021
ai ristoratori che invieranno i primi 

campioni con la dicitura
"UNI RESERVE"

entro fine agosto 2021.

Evitare contaminazioni delle derrate alimentari grazie ai servizi di Unilabs 
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CRUCIVERBA

Il cruciverba è offerto da:

ORIZZONTALI
 1. Associazione svizzera dei dirigenti e gestori degli

impianti di trattamento dei rifiuti (sigla)
 5. Punta delle Alpi Pennine
 8. Luigi, famoso birraio
14.  Carpoforo, pittore barocco nato a Bissone
16.  Luigi, architetto svizzero
17.  Valico che separa le Alpi Lepontine dalle Alpi Retiche
18.  Sigla di San Gallo
19.  Orchestra della Svizzera Italiana
20.  C'è quello... al piattello
22.  Due di Oxford
23.  National Basketball Association
25.  Con "colada" è un cocktail
26.  Si ripetono in proprietà
27.  World Hockey Association
30.  Operatore Socio-Sanitario
33.  Consiglio di Stato
35.  Stazione sciistica di Acquarossa
37.  Se ne ricava una salsa per il sushi
38.  L'attrice Loren
40.  Associazione Svizzera di Golf
41.  Il team velico di Ernesto Bertarelli
42.  La Theron attrice (iniz.)
43.  Il fiume di Friburgo

45.  Le vocali nei boschi
46.  Come la foresta... da tagliare
49.  Va in cerca di porcini e boleti
52.  Grossa lima per il legno
54.  Mira, regista indiana
55.  Iniziali di Pirandello
56.  Libano, giornalista sportivo
58.  Sono senza vocali
59.  Giorgio, scrittore, poeta e traduttore
60.  Eccellente, egregia

VERTICALI
 1. Non crede in Dio
 2. Confina con Astano e Bedigliora
 3. L'hockeista su ghiaccio Pestoni
 4. Assicurazione per chi ha l'auto (sigla)
 5. Calvin della moda
 6. In mezzo all'aula
 7. Pieno sino all'orlo
 8. Addensante per salse e vellutate
 9. Organizzazioni Non Governative
10.  Vi ha sede la Pilatus Aircraft
11.  Fondo di bottiglia
12.  Curva di fiume13. Lo scultore e pittore Arnoldi
15.  Il grande amore di Cibele

16.  Il regno vegetale
21.  Quelli elettrici hanno le testine
24.  Sono celebri le sue toccate e fughe
25.  Protezione Svizzera degli Animali
26.  Furti letterari
27.  "The ..." il gruppo con Roger Daltrey
28.  Scuola Superiore Alberghiera e del Turismo
29.  Lega Nazionale A
30.  Quelli di stampa informano
31.  Un vino anche grigio
32.  Società Svizzera Impresari Costruttori
34.  Peppino, cantante italiano
36.  Città egiziana sulla riva est del Nilo
37.  Manca alla parola data
39.  Li aziona il ciclista
41.  La cantante DiFranco
44.  Pungente di sapore
47.  Il Ramazzotti che canta "Vita ce n'è"
48.  Unione Svizzera delle Arti e Mestieri
49.  Fonds National Suisse
50.  Trasporti Pubblici Luganesi
51.  Vi seguono in attività
53.  Uno spiazzo rustico
56.  Principio di zizzania
57.  Coda di rondine

Risolvete il cruciverba. 
La soluzione è la definizione che leggete nelle caselle 

evidenziate in azzurro, relativa allo Splash & Spa.
Inviate la soluzione, completa di indirizzo postale, a 

info@reservemagazine.ch.
Tra tutti i partecipanti che avranno risposto in maniera 

corretta, saranno assegnati 2 buoni per l'ingresso allo 
Spash & SPA.

Termine inoltro delle risposte: 31 agosto 2021

di Pasquale Petrullo

VINCITORI APRILE 2021
Vincono 1 biglietto Splash & Spa:

Nastassja Crameri - Monte Carasso
Paride Berri - Muzzano

Sandro Matasci - Gordola 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16

17 18

19 20 21 22 23 24

40 41 42

35 36 37 38 39

25 26 27 28

54 55 56 57

58 59 60

29 30 31 32 33 34

43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53
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SPORT

Il cuoco "stellato" Pietro Leemann ci parla della gastronomia nipponica

di Piergiorgio Giambonini
giornalista RSI

Con un anno di forzato ritardo, Olimpiadi e Paraolimpiadi sono 
finalmente pronte a sbarcare a Tokyo. Al momento di scrivere, 
ancora non si sa, però, come verranno gestiti – già decisa da mesi 
l'esclusione degli stranieri – gli spettatori indigeni: del resto, pure nel 
mondo dello sport l'unica certezza è che di certezze ce ne sono 
ormai ben poche. La… curiosità, invece, è totale: perché quelle 
giapponesi sono una realtà e una cultura poco o pochissimo 
conosciute da buona parte di noi. Sushi e sashimi a parte, verrebbe 
da dire, considerato il contesto gastronomico di questa rivista. E 
invece no: credere che i giapponesi mangino unicamente pesce 
crudo, è come pensare che i ticinesi si nutrono solo di polenta, gli 
svizzero-tedeschi di rösti e i romandi di raclette…
La conferma ce la dà nientepopodimeno che Pietro Leemann, il 
60enne valmaggese primo cuoco europeo ad ottenere una stella 
Michelin con un ristorante vegetariano (il "Joia" di Milano), il cui 
percorso per così dire evolutivo partì proprio dalla terra del Sol 
Levante, dove alla fine degli anni Ottanta visse per un paio d'anni a 
strettissimo contatto con colleghi giapponesi e cinesi in un reciproco 

quanto fondamentale scambio di esperienze e di culture non solo 
culinarie. "Il Giappone – ci dice Leemann – ha sviluppato una 
capacità straordinaria di imparare da altre culture, migliorandole 
sotto ogni punto di vista. Dagli orologi alle auto, dal tempura 
imparato dai portoghesi, alla pizza e alla pasta, dalle baguette alla 
cucina coreana molto amata da tutti. I giapponesi apprezzano il 
buono e soprattutto il bello, saltando tranquillamente dalla trattoria 
Mamma Mia di Tokyo al sofisticato ristorante di sushi dove due 
piccoli pezzi di pesce pur sublimi possono costare 100 franchi e più".
La tradizione gastronomica nipponica rimane ad ogni buon conto 
profondamente radicata, ed era"principalmente legata ai cereali 
abbinati a verdure e pesce – ci racconta Pietro Leemann – All'inizio 
del 1900 l'aspettativa di vita era di 85 anni per gli uomini e 87 per le 
donne. Dopo la seconda guerra mondiale i vincitori hanno convinto 
i giapponesi al consumo della carne rossa e del fast food, e la loro 
aspettativa di vita si è notevolmente abbassata, adeguandosi a 
malattie e standard occidentali… La grande cucina giapponese, 
Kaiseki, deriva da quella dei templi zen, Shojin, che era prettamente 
vegetale. La loro preparazione non ha eguali per raffinatezza. Il cibo 
è pensato come strumento di elevazione spirituale ai livelli più alti, 
tant'è vero che nella gerarchia di quei templi il cuoco è secondo solo 
all'abate, data l'enorme importanza del cibo".
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>  Soggiorno di una notte in Suite con vista lago
>  Aperitivo sulla magnifica terrazza 
>  Cena degustazione di 5 portate con vini,
    curata dallo chef Diego Della Schiava

>  Colazione continentale servita in camera
>  Accesso alla THE VIEW SPA e piscine
>  Utilizzo gratuito delle Smart Car elettriche
>  Utilizzo gratuito delle E-Bike

UN SOGNO LUNGO UN GIORNO!

(Valore del pacchetto CHF 3’100.--)Offerto da Planhotel Hospitality Group, Via Cantonale 3, 6900 Lugano - www.planhotel.com

Réservé Media Group 
 c/o GastroTicino
 via Gemmo 11, 6900 Lugano

Abbonamento 2021:  4 numeri a chf. 39.--

info@reserve.ch
www.reserve.ch

Richiedilo via e-mail o 
scansionoando il QR-CODE

Termini e Condizioni: il concorso scade il 30 giugno 2022 | Il buono è valido f ino al 30 novembre 2022, previa disponibilità al momento della prenotazione:
info@theviewlugano.com - T +41 91 210 00 00

 

RÉSERVÉ PORTA FORTUNA
ABBONATI E VINCI!

RÉSERVÉ PORTA FORTUNA
ABBONATI E VINCI!
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RICORDO

Réservé sarà adesso sfogliabile anche su Pressreader, l’importante piattaforma - visibile da qualsiasi browser e app dedicata per i 
principali dispositivi - che pubblica testate da ogni angolo del pianeta. Un importante partner per il nostro Magazine che continua a 
crescere anche fuori dai confini nazionali. Scaricate l’app! E restate sempre aggiornati con Réservé Magazine.

Réservé wird nun auch auf Pressreader verfügbar sein, der wichtigen Plattform - sichtbar von jedem Browser und einer speziellen App 
für die wichtigsten Geräte - die Schlagzeilen aus allen Teilen der Welt veröffentlicht. Ein wichtiger Partner für unser Magazin, der auch 
über die nationalen Grenzen hinaus weiter wächst. Laden Sie die App herunter! Und bleiben Sie mit der Zeitschrift Réservé auf dem 
Laufenden.

Réservé sera désormais également disponible sur Pressreader, l'importante plateforme - visible depuis n'importe quel navigateur et 
application dédiée aux grands appareils - qui publie les titres de tous les coins de la planète. Un partenaire important pour notre 
magazine qui continue à se développer même au-delà des frontières nationales. Téléchargez l'application ! Et restez à jour avec le 
magazine Réservé.

Un Ticinese autentico, tutto d'un pezzo. A prima vista forse un po' 
schivo, ma di grande disponibilità verso gli amici. Chi lo conosceva 
bene aveva gli occhi lucidi quel giorno di metà giugno quando 
Fabrizio Broggini ci ha lasciati. E quanta dignità nello sguardo della 
moglie Agnese che lo ha accompagnato fino all'ultimo con 
amorevole cura e sostegno. Con Fabrizio scompare uno dei vecchi 
ristoratori ticinesi. Ma di quei ristoratori che lavorano intensamente 
dietro le quinte. Niente riflettori, solo la consapevolezza che una vita 
di sacrifici e passione ha permesso di far diventare il Ristorane 
Stazione di Intragna, uno dei templi della gastronomia 
cantonale. Lo avevano aperto oltre mezzo secolo fa con 
un incasso di 3 franchi e 75 centesimi il 3 maggio del 
1965, appena due giorni dopo il matrimonio con 
Agnese. Tanta passione, dicevamo. Sì, perché dopo aver 
ripreso il ristorante della nonna di Fabrizio, la giovane 
coppia ha lavorato sodo per portarlo a essere un 
indirizzo da consigliare con la certezza di fare una bella 
figura; e oggi, grazie al lavoro del figlio Patrick in sala e 
della moglie Adriana in cucina, si rinnova una bella 
storia di famiglia. 
E quanti ricordi quando ci si sedeva a tavola durante le 
cene delle assemblee federali di GastroSuisse;                       

Agnese e Fabrizio erano due personalità apprezzate da tutti i colleghi 
svizzeri. Sì, perché non solo Agnese era una cuoca d'eccellenza che 
proponeva la propria cucina ticinese anche oltre San Gottardo 
durante i mesi di chiusura a Intragna. Ma molto conosciuto era 
anche Fabrizio da chi aveva avuto la fortuna di assaggiare il suo 
risotto cucinato direttamente in sala, fiero della sua camicia e 
soprattutto delle sue inseparabili bretelle. Per lui era un orgoglio 
poterlo servire ai buongustai, assieme a un'altra sua specialità: la 
polenta. E Fabrizio aveva anche un'altra passione e un grande abilità: 

era un vero e proprio maestro nella distillazione della 
grappa. Prova ne siano le altissime ed eleganti bottiglie 
che adornano le sale del ristorante. Ma il suo lavoro era 
spesso in ufficio, dove svolgeva in modo preciso la parte 
forse meno nobile, ma molto importante, della gestione 
amministrativa. 
Fabrizio ci mancherai. A noi che godevamo magari solo 
di momenti emozionanti al ristorante, ma anche ai molti 
veri amici con i quali hai condiviso i momenti gioiosi e 
quelli più duri.
Alla cara Agnese, ad Adriana e Patrick, e ai familiari, 
porgiamo le più sincere condoglianze. 

ADDIO FABRIZIO! UN RISTORATORE VECCHIO STAMPO 
CON TANTA PASSIONE E AMORE PER IL PROPRIO LAVORO

Alessandro Pesce

Foto: Patrick Baeriswyl
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ISPIRAZIONE TICINO
Brivido allo yoghurt aromatizzato              
al pepe della Valle Maggia, Crumble             
di farina bona, crema al rataf ia’ e   
lamponi.
Yogurt: Fattoria Lucchini                 
Farina Bona: Valle Orsenone                
Ratafia’: Zanini                                 
Pepe aromatizzato in Valle Maggia 
Lamponi: GBC
Creazione di:
Alessandro Boleso, Chef
Ristorante Le Relais, Villa Castagnola
Fotografia:
Marco Reggi, Matteo Bruni
per Nexus Design
Canon EOS 6D Mark II
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