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SPECIALE
Momenti 
di consumo

LO SCENARIO AL BAR,  
DALL’ALBA AL TRAMONTO,  
CON I NUMERI DI TRADELAB

PRIMA COLAZIONE:  
RIFLETTORI SULLA MATTINA

PRANZO:  
IL NUOVO MODO DI DIRE  
BUON APPETITO

BREAK:  
NUOVE MODALITÀ  
DI FARE PAUSA 

APERITIVO:  
NUOVI TREND OLTRE  
LA TRADIZIONE  
E L’APERICENA

DOPOCENA:  
COME CREARE L’ATMOSFERA 
VINCENTE

È 
saggio e giusto cercare di dare il massimo 
nel corso di tutta la giornata e sforzarsi di ac-
contentare sempre e comunque la clientela. 
Ma, diciamoci la verità, ogni locale ha i suoi 

momenti “top”, in cui il servizio, l’offerta, le proposte 
sono davvero il massimo, la clientela affolla le sale e i 
ritmi sono frenetici. Ma altri momenti sono secondari, 
il che non vuol dire assolutamente che non contino, 
ma semplicemente che sono secondari in un’ottica di 
scelta di business.

Lo speciale Momenti di consumo delle prossime pa-
gine parte da quanto ci ha insegnato TradeLab, la 
società di analisi a cui siamo grati e che ci ha fornito 
ancora una volta supporto nel capire come cambia 
ed evolve il settore: il locale despecializzato – per in-
tenderci il bar tradizionale buono per tutti e per tutte le 
ore – ha fatto il suo tempo; per essere vivi e vitali oggi 
è fondamentale scegliere i propri momenti di consu-
mo, ossia i propri punti di forza su cui specializzarsi ed 
investire risorse ed energie.
È meglio essere il punto di riferimento dei bar della zona 
nella prima mattinata con le colazioni oppure essere il 
must per gli amanti dell’aperitivo? Lavorare molto sul-
la pausa pranzo, magari perché ubicati in una zona di 
uffici, oppure essere un locale di tendenza serale per 
i più giovani?

Difficile, se non impossibile, pensare di accontentare 
tutto e tutti. Il rischio dietro l’angolo, infatti, è quello 
di finire per accontentare sì tutti, ma ben poco.
Per questo il nostro invito è di decidere i propri momenti/ 
punti di forza e su questi lavorare con ancora maggior 
impegno e passione. 
Per aiutarvi abbiamo previsto una serie di articoli che 
vogliono essere di immediata utilità, ricchi di suggeri-
menti, esempi, consigli, un mix di tendenze “teoriche” 
e ricette “pratiche” che pensiamo possano interessare, 
incuriosire e arricchire un po’ tutti. A prescindere da 
quali siano i vostri momenti preferiti…

David Migliori

L’EDITORIALE

Qual è  
il tuo momento?
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Colazione  
o dopo cena? 

DALL’ALBA ALLA NOTTE, 

CARATTERISTICHE E TENDENZE 

DELLE VARIE OCCASIONI DI 

CONSUMO AL BAR

M
eglio puntare alla fascia oraria mattutina 

o alla pausa pranzo? Concentrarsi sugli 

aperitivi o sui cocktail da dopo cena? O 

essere il punto di riferimento per le pause 

di metà mattina o pomeriggio? 

La scelta dipende ovviamente da tanti fattori: la sen-

sibilità del gestore, la collocazione geografica, l’analisi 

della concorrenza. Ma decidere in cosa specializzarsi e 

tarare la propria offerta in base alla scelta fatta sem-

bra essere indispensabile per diventare un locale di 

successo. Secondo le analisi svolte da TradeLab sui 

trend del canale bar, infatti, la categoria dei locali de-

specializzati, che offrono un servizio standard, è quella 

che più si è contratta nel periodo tra il 2007 e il 2016. 

«In 10 anni – commenta Angela Borghi, Responsabile 

Sviluppo TradeLab – la loro presenza si è ridotta del 

7% e oggi rappresentano meno del 20% del totale bar. 

Caratterizzati da un’offerta indifferenziata soffrono la 

concorrenza dei bar specializzati che meglio soddi-

sfano i needs di un avventore sempre più esigente». 

Il consiglio, quindi, è quello di trovare l’occasione di 

consumo più indicata a cui dedicarsi. 

di Elena Consonni

L’importante  
è specializzarsi

SCENARIOMOMENTI DI CONSUMO



SCENARIO
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A COLAZIONE E IN PAUSA, IL CAFFÈ  

È IL PIATTO FORTE

La colazione, per esempio, è un momento sostanzial-

mente stabile nel trend di lungo periodo, e i bar spe-

cializzati in questo momento rappresentano il 27% 

del totale. «Malgrado l’occasione della colazione abbia 

registrato negli scorsi anni una contrazione (la quota di 

avventori che frequentava il bar per iniziare la giornata 

è stata in flessione per alcuni anni) – prosegue la Bor-

ghi – il segmento dei bar specializzati nella colazione 

mantiene pressoché inalterato il proprio peso». Infatti, 

nonostante, lo scontrino medio di questa tipologia di 

formato sia piuttosto basso, l’affezione degli italiani 

alla colazione fuori casa rimane forte. L’innovazione è 

la chiave per tenere testa alla concorrenza in questo 

momento della giornata: la maggior parte dei locali 

offre infatti un assortimento - sia nella caffetteria, che 

nella croissanteria - impensabile qualche anno fa, che 

strizza l’occhio anche ai consumatori salutisti o con 

intolleranze. Inutile dire che la caffetteria è il piatto 

forte. Il consumatore a colazione è molto fedele e 

sceglie dove andare per abitudine, o sulla base della 

prossimità, a casa o al luogo di lavoro. 

La colazione

è un momento 

sostanzialmente 

stabile nel trend 

di lungo periodo, e 

i bar specializzati 

in questo momento 

rappresentano 

il 27% del totale

2016 – valori % COLAZIONE PRANZO BREAK

Caffè e cappuccio 50,0 21,6 38,2

Bevande alcoliche 16,7 35,0 31,5

Bevande analcoliche 0,0 5,1 9,2

Impulso 5,7 4,7 13,5

Brioches 27,6 1,0 4,3

Panini e piatti pronti - 32,7 3,3

TOTALE 100,0 100,0 100,0

RIPARTIZIONE DEGLI ATTI DI ACQUISTO 

DELL’OCCASIONE DI CONSUMO 

PER CATEGORIA MERCEOLOGICA

Base: totale campione
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insieme alle bevande analcoliche, costituiscono il 

cuore dell’offerta in questa occasione di consumo, 

anche se in questi ultimi anni si è ridotto il consumo 

dei classici panini/toast/focacce/tramezzini a vantag-

gio di insalatone/piatti di verdura a conferma nuo-

vamente dell’attenzione alla salute e al benessere. 

Nell’occasione del pranzo la fedeltà al bar è media 

(dipende da prossimità e abitudine) e ci sono spazi 

per una maggiore esplorazione rispetto alla colazione. 

Dalla colazione, al pasto: i lunch bar, dopo un pe-

riodo di forte crescita, hanno affrontato una fase 

di leggera contrazione. «Nel momento del pranzo 

– racconta Angela Borghi – i bar si sono trovati a com-

petere con nuovi operatori: i take away, i punti vendita 

del dettaglio tradizionale (gastronomie, salumerie, …) 

che offrono soluzioni d’asporto anche di qualità, la 

grande distribuzione che propone piatti pronti e ora 

anche nuovi format per il consumo in store, i ristoranti 

con menù a prezzo fisso». 

Lo scontrino medio di questa tipologia di locale resta 

comunque superiore ad altri momenti della giorna-

ta e così pure il numero di coperti. Panini e piatti, 

RIPARTIZIONE % DELLE TIPOLOGIE DI BAR  (2007 - 2010 - 2013 - 2016)

APERITIVO DOPOCENA TOTALE

- 16,4 35,0

9,2 18,0 22,9

72,6 47,8 14,9

18,3 15,9 10,2

- - 11,9

- 1,9 5,0

100,0 100,0 100,0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007

2,65%

0,87%

2,84%

1,49%

2,15%

2010

2,49%

0,95%

2,67%

1,78%

2,12%

2013

2,11%

1,67%

2,80%

1,89%

1,73%

2016

1,95%

1,88%

2,74%

1,46%

1,97% Evening & Night Bar

Lunch Bar

Breakfast & Morning Bar

Bar Multi-Specializzato

Bar Non Specializzato



Il momento della pausa è quello meno definito, ecco 

perché – forse – è quello in cui il locale despecializ-

zato attrae più consumatori rispetto agli altri. 

I locali che puntano sulla colazione sono più fo-

calizzati sulla pausa mattutina; quelli specializzati 

nel lunch presidiano anche quella pomeridiana. I 

bar che puntano su queste fasce hanno un’offerta 

meno connotata, dove comunque è la caffetteria a 

costituire il punto forte (anche se non con la stessa 

incidenza delle colazioni) seguita dalle bibite anal-

coliche. Il consumatore, mediamente fedele, sceglie 

per prossimità e qualità dell’offerta. Lo scontrino 

medio non è molto alto. 

IL NUOVO VOLTO DELL’APERITIVO
Viene quindi il momento dell’aperitivo, un momen-

to che, se si parla di aperitivo evoluto, è presidia-

to soprattutto dai locali specializzati nella fascia 

serale e notturna. Questa occasione di consumo è 

mutata nel corso del tempo: dal classico aperitivo 

(più o meno alcolico) con stuzzichino, che comunque 

è ancora il più diffuso, si è passati all’Happy hour di 

stampo milanese, con buffet più o meno ricchi, per 

arrivare a formule più moderne in cui si servono – 

ai tavoli – dei piattini anche elaborati e gourmand.  

«I locali che riescono a gestire meglio la versione dell’a-

peritivo più completo – commenta la Borghi – sono 

quelli multispecializzati nel momento dell’aperitivo/sera 

e del lunch, perché dispongono di cucine attrezzate 

per gestire anche la preparazione di piatti, siano essi 

serviti al tavolo o disponibili a buffet». Il core dell’offerta 

al momento dell’aperitivo sono tutte le tipologie di 

bevande alcoliche (che pesano per quasi il 75% degli 

atti di acquisto) seguiti dai prodotti d’impulso, come 

gli snack salati. Lo scontrino medio a livello Italia 

è intorno ai 5 euro, la fedeltà al locale si 

riduce anche se, soprattutto per 

l’aperitivo tradizionale, il bar 

dove consumare l’aperi-

tivo è ancora scelto 

per prossimità e 

abitudine. 

L’aperitivo evoluto 

è presidiato 

soprattutto dai  

locali specializzati  

nella fascia serale  

e notturna
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SCENARIO
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VARIAZIONE DELLA SPESA MEDIA*

DAL 2007 AL 2016

*Dichiarazioni del gestore
Base: bar che fatturano nell’occasione di consumo



I TRE VOLTI DEL DOPO CENA
Per finire la giornata, anche il momento del dopo ce-

na ha dovuto reinventarsi, in quanto – più di altri – ha 

sofferto negli anni passati della stretta sul consumo 

di alcolici. «Nel contesto del dopo cena – spiega Angela 

Borghi – abbiamo individuato tre tipologie di locali. Il 

classico “bar sport” è forse quello che ha sofferto di 

più, anche perché meno differenziante e si giova meno 

che in passato dell’effetto partita, vista la diffusione 

delle tv a pagamento nelle case. C’è poi il “bar del 

corso”, una tipologia più presente al sud che al nord. Si 

tratta di locali da passeggio serale, dove vanno anche 

le famiglie e l’offerta spazia dalle bevande ai gelati. 

Questa tipologia di locale ha tenuto abbastanza bene. 

Infine ci sono i locali “trendy” che stanno puntando 

sull’innovazione, sulla mixology per arricchire la propria 

offerta, connotare la propria impronta e reinventare il 

modo di bere alcool». Nel complesso dei tre segmenti, 

ma con notevoli differenze tra essi, in questa fascia 

oraria le bevande alcoliche costituiscono la maggior 

parte degli atti d’acquisto, seguite da quelle anal-

coliche, dai prodotti d’impulso (gelati e snack) e 

dalla caffetteria. Lo scontrino medio è intorno ai  

5 euro e la fedeltà al locale è piuttosto bassa. 

Il bar dove passare la serata viene scelto 

per la sua offerta (soprattutto per i bar 

trendy) mentre per le altre tipologie 

anche per abitudine.

IN CONCLUSIONE
La strategia vincente, comunque, sembra essere 

quella di puntare su un paio di occasioni di con-

sumo (in genere colazione e pranzo, o pranzo e 

dopo cena) e lavorare su un’offerta qualificata. 

«Nel 2016 – conclude Angela Borghi i bar multi-

specializzati rappresentano quasi il 20% dell’uni-

verso e sono cresciuti in dieci anni di oltre 10 punti 

percentuali (erano l’8% nel 2007) principalmente 

a discapito dei bar tradizionali non specializza-

ti, che continuano a resistere nei territori dove i 

comportamenti di consumo sono meno evo-

luti e la concorrenza tra canali meno forte».
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VARIAZIONE DELLA SPESA MEDIA
NELL’OCCASIONE DAL 2007 AL 2016

La strategia  

vincente sembra 

quella di puntare  

su un paio di  

occasioni di consumo  

e lavorare su una 

offerta qualificata 
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http://trovabar.sky.it/


http://trovabar.sky.it/


DA MOMENTO MORDI E FUGGI DIVENTA 

PAUSA DI RIFLESSIONE E BENESSERE 

E L’OFFERTA SI AMPLIA, SEGUENDO LE 

NUOVE ESIGENZE DELLA CLIENTELA. 

DAL FOOD DELIVERY ALLA PROPOSTA 

DELLO CHEF, DAL VEGANO ALLA TRADIZIONE 

LOCALE, L’IMPORTANTE È NON FERMARSI  

AL “SOLITO” CAPPUCCIO E BRIOCHE

COLAZIONEMOMENTI DI CONSUMO
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Riflettori 
puntati  
sulla 
mattinata 

I
l mattino ha davvero l’oro in bocca. E la colazione 

è in grande spolvero. Dopo anni di un caffè al ban-

cone e via, le sirene dei nutrizionisti, che insistono 

su come sia proprio il primo pasto della giornata 

quello più importante per incominciare bene, sembra-

no essere finalmente ascoltate: come vuole lo spirito 

dei tempi, con il cibo sempre più strada maestra per 

acquisire più benessere e salute. 

Ce lo confermano gli ultimi dati Fipe: in vent’anni sono 

in aumento gli italiani che iniziano la giornata con una 

di Anna Muzio

CAFFÈ CON BRIOCHE 

ALLA PASTICCERIA 

IRRERA, MESSINA

Un italiano su due  

fa colazione solo, 

magari approfittando 

della tranquillità del 

momento per godersi 

una pausa “social”
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colazione sostanziosa; 

dal 71,6% del 1995 all’81,2% 

del 2015. In declino la pratica del 

“caffè al volo”, praticata ormai solo dal 19% dei 

connazionali. Secondo uno studio Aidepi cresce l’a-

spetto salutista: quasi la metà degli italiani (44%) si 

dichiara molto interessato ai prodotti che riducono la 

quantità di grassi, zuccheri e cercano di tenere sotto 

controllo le calorie. E chi consuma frutta in dieci anni 

è passato dal 3,5% circa del 2004 all’8%.

In realtà a cambiare è stata proprio la concezione di 

questo pasto della giornata, che da “pausa carbu-

rante” stile pit stop – per acquisire una manciata di 

calorie in tutta fretta – passa a momento quasi medi-

tativo, anche per stare soli con se stessi: un italiano su 

due la fa da solo. Ma spesso con un canale aperto al 

mondo esterno e alla socialità (virtuale) tramite social, 

mail e sms, utilizzati mentre si sorseggia un caffè o 

si mangia qualcosa di dolce. Caffè e social insomma 

hanno, specie tra i più giovani, sostituito l’accoppiata 

caffè e quotidiano. E se c’è un frutto o un dolcetto 

a disposizione, non si dice più di no.

UN BEL RISVEGLIO  
CON LA COLAZIONE D’AUTORE
Cenerentola del turismo enogastronomico, una voce sempre 
più importante nel nostro Paese, anche la colazione può essere 
utilizzata come leva per promuovere il territorio (e il proprio locale) 
presso i visitatori stranieri. È l’idea di “Prima Colazione d’Autore”, 
progetto di East Lombardy che ha coinvolto pasticcerie, bar e 
hotel, B&B e agriturismi della Lombardia orientale e prime stelle 
del calibro di Iginio Massari ed Enrico Cerea. L’idea da copiare è 
la proposta di ingredienti locali a Km zero e ricette tipiche della 
zona. Dolci o salate. Qualche esempio? La Bussolà, Torta Paradiso, 
Plum Cake all’olio Evo Garda DOP di Iginio Massari o la crostata 
ai lamponi del Parco dei Colli di Bergamo e i formaggi caprini 
bergamaschi del Relais&Chateaux Da Vittorio. 



BIGLIETTO DA VISITA
Se cappuccio e brioche restano la scelta 

d’elezione, la colazione è anche lo specchio 

del bar che la propone. E in un certo senso il suo 

biglietto da visita, perché “parla” della proposta che 

qui si trova anche nel resto della giornata. 

Una rapida panoramica comprende la vegana, con 

dolci senza latte e uova e cappuccini alla soia e la 

salutista che non può prescindere da spremute e cen-

trifughe di frutta e verdura, con una predilezione per 

i prodotti biologici e che si evolve nella verdissima 

proposta di panini all’avocado e dolci e cappuccini 

a base di té Matcha. Più classica quella alla francese, 

simile ma più elaborata rispetto all’italiana, con pain 

au chocolat, baguette con marmellata e croissant di 

sfoglia, o l’americana con muffin, caffè americano e 

Il Paese  
del cappuccio  
e brioche
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COLAZIONE

S
e differenziare è ormai una necessità impre-

scindibile perché il cliente è vario, e la sua 

dieta, spesso autoindotta – per motivi di sa-

lute o di convinzione – per principio non si 

discute, resta il fatto che alla fin fine caffè o cappuccio 

e brioche sono la prima scelta.

Quasi la metà degli italiani (49,3% secondo Fipe) beve 

caffè al mattino, e se due su dieci si fermano lì, gli altri 

non si sottraggono al rito del cornetto.

La caffetteria ha un giro d’affari annuo di circa 6,6 

miliardi di euro, quasi un terzo del fatturato totale dei 

bar. E un morning bar serve in media 202 tazzine al 

giorno, contro le 170 del bar multipurpose, le 220 del 

lunch bar e le 85 dell’evening bar.

Ma c’è caffè e caffè, ormai lo sappiamo. L’era della 

miscela unica senza tanti perché si sta avviando sul 

viale del tramonto e anche le grandi marche stanno 

proponendo un’alternativa: miscele di-

verse o monorigini. Da spiegare al 

cliente che va coinvolto e incu-

riosito, e poi magari è pure 

disposto a pagare di più, o, 

se soddisfatto, a tornare 

ogni mattina.

Un altro modo di dif-

ferenziarsi nell’ocea-

no d’offerta del caffè 

CON UN’APP: L’OPPORTUNITÀ  
DEL FOOD DELIVERY
Ultima arrivata nell’offerta, alla fine la colazione non poteva 
non beneficiare del grande movimento del food delivery. 
Secondo i dati Deliveroo, che un anno fa ha lanciato a Milano 
la breakfast delivery, crescono del 67% gli ordini dedicati alle 
colazioni, con il caffè in prima linea: richiesto soprattutto il 
sabato e nel weekend a mattina inoltrata, spesso in versione 
americano, con croissant e pancake. Ormai la propongono 
tutti i principali operatori, e può diventare un’opportunità 
interessante per il bar di acquisire nuovi clienti. 
Un esempio? Il servizio Breakfast a domicilio, che a Cesena 
permette di ordinare al bar più vicino la colazione con 
consegna gratuita, a casa o in ufficio.

Una breakfast 

delivery per  

iniziare con pigrizia  

il week end



http://www.natfood.it/


dolci glassati. C’è la turisti-

ca che promuove il territorio 

usando prodotti locali (con 

indicazioni su origine e storia 

del produttore) o specialità del 

luogo. Infine, la salata che rompe 

gli schemi della tradizionale cola-

zione al bar per proporre un pasto 

vero e proprio, virando sull’internazio-

nale (uova e pancetta) o pescando dal-

le tradizioni regionali, dalla focacce ligure 

al pan di segale, leberwurst, apfelstrudel e 

krapfen trentino. Molti ne hanno fatto una 

bandiera, ma anche il bar generalista può dare 

un’impronta, magari trasferendo l’idea delle 

serate a tema al mattino, con colazioni 

a tema. Anche per ravvivare il weekend.

14 Mixer / SPECIALE MOMENTI DI CONSUMO

COLAZIONE

mattutino è la latte art. Perché 

il cliente assonnato ama un 

piccolo diversivo, un sorriso, 

un divertissment per iniziare 

la giornata. 

Qui naturalmente conta la 

“mano” (un corso di forma-

zione è imprescindibile). Per i 

più incalliti della tecnologia però 

c’è la macchina che “stampa” imma-

gini anche prese dallo smartphone del 

cliente nella schiuma del cappuccino: l’ef-

fetto “wow” è assicurato. Se aumenta la qualità del 

caffè, anche la proposta dolce deve essere di livello. E, 

se il cornetto resta il più richiesto, oggi cambia d’abito 

per incontrare le esigenze più disparate.

CORNETTI E BRIOCHE
Cosa propone dunque oggi il mercato? Non sono nuovi, 

ma piacciono i cornetti lievitati a lungo con lievito ma-

dre, nel segno di artigianalità e leggerezza. Si amplia 

la gamma delle opzioni vegane, che esplorano nuove 

combinazioni e ingredienti come melograno,arancia 

amara (gli agrumi sono entrati di fatto in molte linee) o 

il pistacchio. Quest’ultimo, 

nuovo must, presente an-

che nella versione Dop da 

Bronte, Sicilia.

Poi ci sono i croissant inte-

grali o con farine speciali, 

germe di grano, cereali an-

tichi e frutti rossi e perfino 

alla curcuma, noto superfood, 

nel segno del benessere. In no-

me della fibra poi topping di fiocchi 

di cereali o semi oleosi sostituiscono la 

tradizionale granella di zucchero.

Per stimolare la condivisione su social, non mancano le 

brioche nerissime al carbone vegetale o con elegan-

ti spirali di frutta a vista, perché oggi anche l’occhio 

vuole la sua parte. Sempre più diffuso è il formato 

mini che consente sfizi dietetici, più rara la versione 

kasher o halal per clienti multiculturali. E spunta l’op-

zione salata, da farcire e proporre, perché no, anche 

la mattina. Ma per baristi creativi l’opzione migliore 

è il modello “base”, senza farcitura né copertura, da 

personalizzare al momento, magari con prodotti 

d’eccellenza locali, dalla marmellata al miele.

STAMPA SULLA 

SCHIUMA DEL 

CAFFÈ PER UN 

EFFETTO “WOW”



http://www.lantmannen-unibake.it/


GOLOSA, IPERCALORICA O SALUTISTA, MA ANCHE 

NUOVA, PESCANDO DALLE TRADIZIONI ETNICHE: 

IL PRIMO PASTO DELLA GIORNATA VIENE  

PROPOSTO DA MATTINA A SERA, PUNTANDO SU 

PREZZI STRACCIATI (MCDONALD’S) 

O UN’OFFERTA DISTINTIVA 

MA SEMPRE MOLTO 

VARIA

COLAZIONEMOMENTI DI CONSUMO
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All’estero 
piace tanto 
da durare  
tutto il giorno 

U
n pasto che dura tutto il giorno: sempre, 

ovunque, superando gli steccati tra dolce e 

salato, etnico e locale, salutare e goloso. È 

la tendenza che sta emergendo nel mondo. 

A partire dal primo pasto della giornata, la colazione. 

Complici di questa ondata le nuove modalità di con-

sumo dei più giovani, l’abitudine a mangiare ciò che si 

vuole subito, grazie al food delivery, allo street food, 

all’uso di sostare in locali sempre più accoglienti anche 

per lavorare, fin dalla mattina, e alla presenza di aree 

ristorazione ovunque, dai negozi d’abbigliamento 

ai musei, alle stazioni, ma anche in palestra, nella 

concessionaria d’auto e nelle lavanderie automatiche.

In questo senso va l’estensione del brunch, inteso 

come una colazione più ricca, curata e complessa, a 

di Anna Muzio

UNA TEGLIA DI BRONUT  

APPENA SFORNATI

PREZZO CAFFÈ NERO E LATTE MACCHIATO

Fonte: Cornell University

COLAZIONE IN CATENA: 
GUERRA DEI PREZZI  
E OFFERTA INFINITA
Un’offerta monstre: è quella delle grandi catene interna-
zionali che proprio sulla colazione stanno ingaggiando 
una vera guerra. Dei prezzi. Incominciando dal caffè, porta 
d’ingresso alla colazione, indispensabile e declinato ben 
oltre il nostro espresso in una pletora di Latte, Flat white, 
Cold brew eccetera.



http://www.illy.com/


tutti i giorni della settimana, oltre il week 

end. Cosa si cerca in questo pasto? Varietà, 

servizio a buffet, proposte salutari. Esigenza 

di molti, tanto che una caffetteria londine-

se, Aprés Food Co, propone una colazione 

ideata da una nutrizionista, senza glutine e 

zucchero raffinato. 

Già la salute. Si ricercano, anche a colazione, le 

opzioni vegetali. Vegetariane o vegane, ma anche 

combinate con proteine animali. 

DA MATTINA A SERA
Naturale o meno, la voglia di trovare piatti tipici dell’inizio di 

giornata anche di notte è diffusa. A Los Angeles il Nighthawk: 

Breakfast Bar si richiama alle “colazioni notturne” richieste 

COLAZIONE
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dalle rock star degli anni ‘80 per il dopo concerto, e French 

toast al brandy, minihamburger e uova Benedict sono pro-

poste con cocktail a base latte e cereali o caffè. 

Sarà perché c’è bisogno di colazione tutto il giorno, quel senso 

di dolce e caldo e avvolgente, di infanzia e “cose buone”? 

Quell’attimo di pausa anche solitaria per riordinare le idee 

e leggere le notizie? 

ETNICA LA PIÙ NUOVA
Secondo una indagine di Technomic un Millennial su due 

vorrebbe sprimentare “nuovi sapori a colazione”. Ecco al-

lora che arriva la colazione etnica. Considerando la varietà 

di cucine del mondo, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. 

Con una duplice tendenza: riproporre l’originale, che siano 

burrito o miniporzioni giapponesi (tofu fresco, zuppa di miso, 

riso e alghe), le Tex mex huevos rancheros o il mediorientale 

shakshuka. O contaminare tra generi. Tipico il caso dei dol-

ci, con al centro la ciambella donut, che si ibrida nell’ormai 

storico e fotografatissimo Cronut (croissant e donut) evoluto 

nei Froughnut (ricoperto di frozen yogurt), Duffin (incrociato 

col muffin), e l’ultimo arrivato, il Bronut (una spirale pirami-

dale). Perché la colazione non poteva salvarsi dallo strapo-

tere dei social, che lanciano continuamente mode globali. 

In prima linea anche al mattino i superfood, chia e granola, 

goji e noci e semi oleosi, i multicereali ma anche il lassi 

al mango e tutto ciò che è bello, insolito, colorato. 

A COLAZIONE L’UOVO  
(DI COLOMBO)?
La colazione a base di uova e pancetta, patate 
e salsiccia resta la preferita negli USA. E se la 
proponessimo anche da noi? In Italia è pressoché 
introvabile al bar. Eppure potrebbe essere una 
attrattiva interessante per i clienti stranieri nelle aree 
turistiche. Ma anche il cliente italiano nel weekend 
in ottica brunch, potrebbe apprezzare. 
Qualche idea fuori dal mucchio? Le uova alla 
Benedict, la classicissima (ma sempre meno nei 
menu) omelette, le francesi Quiche Lorraine e 
French toast (anche nella versione con avocado, 
gettonatissima dai salutisti). 
Sembra ormai tramontata la percezione delle uova 
come cibo ricco di colesterolo e dannoso alla salute, 
mentre avanza l’idea di una proteina “buona” 
e ricca, adatta anche ai vegetariani. Inoltre può 
beneficiare di una versatilità unica, e dà la possibilità 
di giocare con mille ricette, dal dolce al salato.

Starbucks grazie alla sua immagine riesce a mantenere 
prezzi tra i più alti (con caffè di alta gamma anche a 12 
dollari la tazza). Ma è in calo di vendite, supportate però 
dall’aumento dell’offerta food. Oltre ai vari tipi di sandwich, 
le immancabili uova, (anche cucinate “sous vide”) e la più 
classica offerta di torte, muffin e cookie, ha iniziato a pro-
porre in partnership col milanese Princi nei negozi di alta 
gamma un centinaio di referenze realizzate sul posto con 
ingredienti italiani, dal cornetto alla crostata di fragola, alla 
focaccia. McDonald’s ha scommesso sulla colazione tutto il 
giorno con grande successo. Si punta come sempre sul prez-
zo basso, e la colazione è il pasto più economico. 
Le uova sono presenti in tutte le fogge e la carne di maiale 
sotto forma di pancetta impera. 
Non mancano le opzioni salutiste, ma andando sul classico, 
Mashed ha calcolato che un Big Breakfast ha 750 calorie, 
49 grammi di grassi e 1.490 milligrammi di sodio. Proprio 
sulla colazione si sta scatenando una guerra al prezzo 
più basso da parte delle grandi catene. McDonald’s, 
Burger King e Dunkin’ Donuts hanno ampliato il menu 
(già enciclopedico) inserendo specialità in promozione. 
C’è chi si fregia di un’offerta più salutare: True food Kitchen, 
oltre all’immancabile toast all’avocado, propone ciotole di 
cereali e frutta ma anche burrito vegani, uova bio e 
dolcetti alla quinoa. E il prezzo, naturalmente, sale.



http://www.rauch.cc/


La frutta a portata di mano

Rauch  /   Il meglio per una colazione salutare ed equilibrata con una ricca varietà di gusti.

Un sapore ricco e intenso di frutta al bar o in qualsiasi momento della giornata.

UN SAPORE RICCO E INTENSO DI FRUTTA AL BAR IN QUALSIASI MOMENTO DELLA GIORNATA.  

RAUCH DÀ IL MEGLIO PER UNA COLAZIONE SALUTARE ED EQUILIBRATA CON UNA RICCA VARIETÀ DI GUSTI
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Q
uella della Rauch è una storia 

lunga quasi un secolo, visto 

che il primo approccio con il 

mondo della frutta è stato nel 1919, 

con un piccolo negozio che vendeva 

succo di mele. Un’azienda di origine 

austriaca ancora in stile e a carattere 

“famigliare”, nonostante i 10 sta-

bilimenti di produzione e le 

12 filiali distribuite in tutta 

Europa (Italia, Austria, Un-

gheria, Svizzera, Serbia, 

Slovenia, Repubblica 

Ceca, Germania, 

Polonia, Germa-

nia, Bulgaria, Romania, e Croazia). A 

questi numeri se ne aggiungono altri 

significativi come i quasi 1.900 dipen-

denti e gli oltre 880 milioni di euro di 

fatturato dichiarati nel 2016. 

Una storia sempre in movimento che 

ha reso Rauch una delle maggiori 

aziende nella produzione di succhi di 

frutta, nettari e bevande, il tutto con 

un’attenzione estrema verso la mate-

ria prima e verso i parametri qualitativi 

sempre elevati, senza tralasciare il ciclo 

di produzione, elemento essenziale per 

la garanzia del prodotto finale rivolto 

al consumatore.

LA LINEA MONODOSE
Dalla vasta gamma di prodotti e succhi 

di frutta, la Linea Monodose rappre-

senta un’eccellenza di mercato a tutti 

gli effetti, sia per caratteristiche or-

ganolettiche sia per praticità. Singole 

porzioni da 200 ml, conservate in vetro 

e sigillate con tappi twist-off, racchiu-

dono il meglio della frutta selezionata, 

da quella più comune come pesche, 

albicocche e pere, a quella più ricer-

cata come mirtilli, frutti rossi e succo 

di pomodoro. Una soluzione ideale e 

pratica per la prima colazione al bar, 

oltre che come bevanda perfetta per 
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una pausa nell’arco della giornata: un 

nettare o un succo di frutta al 100% 

(senza l’aggiunta di zucchero) sono 

in grado di garantire vitamine e sali 

minerali con un giusto apporto calo-

rico – ogni bottiglietta ha la tabella 

nutrizionale – per un inizio di giornata 

equilibrato e sano. 

Una colazione adatta anche per chi ha 

disturbi d’intolleranze poiché tutti i 

Monodose sono senza glutine. Inoltre, 

ad eccezione dei gusti Ace e Multivi-

taminico, tutte le referenze hanno la 

Certificazione Vegan.

La freschezza e il gusto della Linea Mo-

nodose Rauch si legano alla garanzia 

di stabilità del prodotto stesso, dalla 

raccolta dei frutti sino alla lavorazione 

finale, attraverso controlli di filiera e 

certificazioni di sicurezza su tutto il 

processo, compresa la pastorizzazione 

effettuata sull’intera gamma. In que-

sto modo il consumatore ha la certezza 

di godere e assaporare una bevanda 

sempre integra nelle varie compo-

nenti organolettiche, 

proprio come se il 

frutto fosse stato 

spremuto o lavo-

rato al momento. 

Un prodotto trasversale, capace di 

soddisfare tutti i gusti, da quelli dei 

bambini sino a quelli degli adulti; così 

la colazione diventa il momento più 

adatto per un “concentrato di nutri-

mento” e per fare il pieno di vitami-

ne e carica energetica indispensabili 

all’organismo.

Se anche la colazione, seguen-

do gli stili del momento, si sta 

adattando alle mode, i gusti dei 

consumatori, soprattutto in Ita-

lia, si concentrano sulla richiesta 

di succhi “classici” come pera, 

pesca, ananas e ace, ai quali si 

aggiunge un incremento dei 

Monodose a base di mirtilli e 

frutti rossi, un’ottima soluzione 

e un prezioso aiuto per-

ché ricchi di antiossidanti.

L’assortimento variegato  

di Rauch accontenta anche  

i palati più esigenti e abbraccia 

per intero il canale Ho.Re.Ca. 

puntando i riflettori pure sui 

prodotti che il gruppo mette 

a disposizione per hotel e 

alberghi (confezioni da 1 o 2 

litri), allargando ulteriormente 

la possibilità di una colazione in 

freschezza e benessere, senza 

rinunciare al piacere di abbinare 

un buon succo di frutta  

a una golosa fetta di torta.

http://www.rauch.cc/
http://ho.re.ca/


I maestri europei 
del bakery

Lantmännen Unibake  /   Una prima colazione variegata e di qualità

IL GUSTO GOLOSO  

DELLA COLAZIONE E DI  

UNA DOLCE PAUSA ARRIVANO  

DA LANTMÄNNEN UNIBAKE,  

UN GRUPPO SPECIALIZZATO 

NELLA PRODUZIONE DI 

SPECIALITÀ DA FORNO DI ALTA 

QUALITÀ. TRA DOLCE E SALATO 

NEL RISPETTO DELLA NATURA, 

VERSO UNA VISIONE SEMPRE 

PIÙ GREEN DA METTERE  

IN TAVOLA.
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U
n colosso europeo nel settore 

della panificazione, un grup-

po che ogni giorno mette in 

funzione 37 stabilimenti distribuiti in 

tutto il mondo, anche se la percentuale 

maggiore è in Europa. Questo è solo 

un piccolo assaggio di Lantmännen, un 

gruppo di origine svedese, una coo-

perativa di ben 25.000 mila agricoltori 

impegnati nella coltivazione dei cereali. 

Il fatturato, nemmeno a dirlo, registra 

cifre importanti, circa 5.8 miliardi con 

10.000 dipendenti distribuiti tra le va-

rie sedi. Del fatturato totale, circa 1,2 

miliardi sono realizzati dalla divisione 

Unibake, specializzata nella produzio-

ne di prodotti da forno d’eccellenza, 

indirizzati al mercato Ho.Re.Ca, il tutto 

sotto il segno della qualità e del ri-

spetto assoluto 

dell’ambiente.

Alla Lantmännen Unibake 

ci si affida per una prima colazione varie-

gata e di qualità, un settore questo che in 

Italia sta registrando numeri significativi, 

principalmente per i prodotti Sweets (+ 

45% rispetto al resto dell’Europa), una 

categoria merceologica alla quale si 

affiancano anche Bread e Fast Food & 

Snack, il tutto riunito sotto due marchi 

portanti quali Pastridor e Schulstad.

DOLCE E SALATO
Un momento di dolcezza assoluta, una 

coccola che ci si può concedere in qual-

siasi momento della giornata… ecco in 

sintesi come si può descrivere la tipolo-

gia degli Schulstad Sweets, a sua volta

ripartiti in Viennoiserie e in Royal Da-

nish Pastry. I primi sono croissant che 

si caratterizzano per una lievitazione 

lenta e naturale, con sfogliatura a 16 

strati e una “attraente” alveolatura. 

Royal Danish Pastry, invece, raccoglie 

un insieme di ricette e dolci danesi nati 

circa 130 fa a Copenaghen per mano del 

pasticcere Viggo Schulstad, dal quale è 

stato ripreso il marchio. Tra prelibatezze 

al cioccolato e piccola pasticceria, la 

colazione italiana (e non solo) vede tra 

i prodotti più richiesti di questa cate-

goria la Treccia alle noci Pecan con sci-

roppo d’Acero e le Corone Danesi con 

http://ho.re.ca/
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diverse farciture. Tra le novità del 2018 

la Girella alla Cannella con pirottino, 

ripiena di cannella e marzapane e poi 

arricchita da una colatura di cioccolato 

post cottura… perfetti anche per una 

indimenticabile pausa caffè! Il ventaglio 

al Limone, una sfoglia dal cuore fresco 

e morbido a base di crema di ricotta e 

limone, resa ancor più golosa da granel-

la di zucchero e la Girella Toffe Pecan, 

dedicata ai più golosi. 

E se la pasticceria ha un ruolo di primor-

dine per soddisfare le esigenze di tutti 

i clienti, anche il comparto del salato, 

pane e Fast Food, raccoglie un vasto 

catalogo di referenze, dalle semplici 

baguette, ai panini assortiti prestige o 

a quelli multicereali e senza glutine il 

tutto a firma Pastridor.

GUSTO E NATURA
Prodotti sempre freschi e fragranti sono 

la garanzia che sa fornire Lantmännen 

Unibake al consumatore ma, oltre a 

momenti unici di gusto da godere per 

tutta la giornata, il Gruppo pone come 

obiettivo cardine quello di una lavora-

zione nel pieno rispetto della natura 

e dell’ambiente attraverso tre parole 

chiave Trust, Care e Respect. 

In sintesi selezione e cura delle materie 

prime sino al prodotto finito, concetto 

riassumibile in Dal Campo alla Tavola; a 

questo si aggiunge l’utilizzo di energia 

idroelettrica e riduzione degli sprechi 

fino a raggiungere, nel 2020, un calo 

di emissione di CO2 del 40%. 

Tutti i valori vengono racchiusi nel ri-

spetto della terra dalla quale arriva la 

base per la ricchezza produttiva e nel 

rispetto delle persone che si fideliz-

zano al Gruppo Lantmännen, 

certi di gustare la qualità.

GIRELLA ALLA CANNELLA
Questi dolci sono oramai 

entrati a pieno titolo nella 

pasticceria danese. Fragranti 

e deliziosi, con ripieno di 

marzapane e cannella, devono 

essere guarniti circa 15 minuti 

dopo la cottura con la glassa  

al cioccolato in dotazione. 

Il modo ideale per godere di 

questa prelibatezza in ogni 

momento della giornata.

GIRELLA TOFFE PECAN
Una girandola di pasta sfoglia 

tutta da gustare, ripiena 

di crema alla cannella e 

vero marzapane. Ottima se 

accompagnata dallo sciroppo 

in dotazione e perfetta anche 

come dessert di fine pasto, 

magari con gelato o frutta 

secca. 

Un prodotto versatile e dalle 

mille sfaccettature.

LEMON FAN 
Crema di ricotta e limone 

sono il cuore di questa sfoglia, 

invitante e delicata nel gusto. 

La granella di zucchero 

completa il sapore donando 

un lieve tocco di croccantezza. 

Il dolce che si presta per una 

colazione completa e leggera, 

in famiglia i fuori casa. 

Da gustare anche assieme  

a un buon caffè!

http://www.lantmannen-unibake.it/
mailto:info-it@lantmannen-unibake.it
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LA PAUSA PRANZO CAMBIA STILE TRA RITMI CITTADINI E L’ESIGENZA  

DI SEGUIRE UN’ALIMENTAZIONE SANA, SENZA PERDERE DI VISTA IL GUSTO 

UNICO (E L’OCCASIONE) DI ADDENTARE L’INTRAMONTABILE PANINO
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MOMENTI DI CONSUMO PRANZO

I
l pranzo ha un alto valore culturale, è memoria e 

documento. Un tempo visto e interpretato come un 

rituale da condividere con la famiglia, soprattutto 

per le classi agiate, per lavoratori e operai era l’atti-

mo del ristoro, del riposo e della pausa, rappresentato 

dal pane o dalla lombarda ‘schiscetta’. 

Se il pranzo, fino a qualche decennio fa, raggruppava 

persone e valori, oggi ha assunto una formula differente, 

incentrata innanzitutto sul concetto di libertà, ossia la 

scelta di fermarsi al tavolo di un bar o di un ristorante 

per mangiare qualcosa al volo, non investendo trop-

po tempo, svincolandosi così da un’abitudine che ha 

di Maddalena Baldini

Il nuovo  
modo di dire

Buon Appetito! 



perso la sua precedente funzione di caposaldo sociale.

Questo, in linea di massima, il concetto espresso dal 

professor Alberto Capatti, uno dei maggiori esperti 

di gastronomia. Un quadro chiaro di come la pausa 

pranzo, in primis nelle città, sia un momento assolu-

tamente fluido dal punto di vista del tempo, luogo e 

menù: non esiste più un dovere morale da rispettare. 

Un fattore su tutti – e lo si trova sempre con maggior 

frequenza – il piacere di unire l’aspetto del cibo sano 

e di qualità senza rinunciare al tono “modaiolo” e al-

ternativo che oggi ci propone tutta la cucina. 

“Il cibo resta comunque sempre una scoperta e una 

sorpresa. Nessuno vieta di mangiare ingredienti ve-

getali o animali, magari abbinandoli assieme come 

propone il panino; l’ultima sintesi del pranzo ad aver 

fatto successo in ordine temporale” aggiunge il profes-

sor Capatti. “Uno dei limiti più evidenti? L’assunzione 

esagerata di calorie… quelle, in base allo stile di vita 

odierno, risultano sempre troppe”.

METROPOLITAN STYLE
Calorie a parte, quali sono gli elementi che conciliandosi 

con la fretta cittadina e la voglia di mangiare qualco-

sa di alternativo, magari in una location accogliente, 

convincono a fare una pausa pranzo? 

Una sintesi la si può trovare al San Pietro Cafè, un 

bistrot a pochi metri dalla milanese Porta Venezia, un 

mix di modernità ed esperienza (fa capo a una canti-

na piemontese) che offre, oltre a un menù sul quale 

divertirsi e un bancone variegato tra stuzzichini dol-

ci e salati, anche la possibilità di “staccare la spina” 

passeggiando nel negozio di abbigliamento attiguo 

collegato. “Il bistrot San Pietro, da quando è stato 

aperto, ha riscontrato un grande successo; merito del 

format innovativo e dell’offerta: abbiamo piatti veloci, 

interessanti da scoprire e tutti con materie prime di 

altissima qualità, con l’aggiunta di un ottimo rapporto 

qualità-prezzo e la comodità con la quale tutti ci pos-

sono raggiungere, dettagli di primaria importanza”. 

Riferisce Gabriele Sorga, responsabile del locale.

Come affronta il pranzo il cliente che tiene sempre 

sott’occhio la salute senza rinunciare al piacere di 

mangiare qualcosa di gustoso?

Il nostro punto di forza è la territorialità e la stagionalità 

degli ingredienti. Sembra una cosa quasi scontata e 

banale ma, in realtà, ci permette di avere piatti alter-

nativi lavorando al meglio i prodotti. In più, ed è una 

delle maggiori richieste, in carta ci sono piatti basati 

PAUSA PRANZO 

GUSTOSA E 

SALUTARE AL 

BISTROT SAN PIETRO 

CAFÈ, MILANO
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sul corretto bilanciamento tra carboidrati, proteine e 

grassi per dare leggerezza ed equilibrio all’alimenta-

zione. Tutto studiato dai nutrizionisti così da avere un 

pranzo in sintonia con lo stile lavorativo milanese e un 

giusto apporto calorico.

Considerando anche la vostra esperienza vitivinicola, 

come proponete al cliente un calice di vino senza 

correre il rischio di “appesantirlo”?

Il nostro bistrot ha anche una ricca enoteca per chi 

vuole fare degustazioni, magari anche in occasione di 

pranzi di lavoro. Allo stesso modo, però, per chi non 

vuole rinunciare a questo piacere nei soli 20 minuti 

che ha a disposizione, diamo la scelta di vini biologici 

e biodinamici. Un altro fattore che ci caratterizza in 

ricercatezza e originalità. 

www.sanpietrocafe.com 

LA STORIA DIVENTA MODA
La pausa, un tempo, era sempre accompagnata da un 

buon bicchiere di vino. Anzi, non era un pranzo vero 

se sulla tavola non faceva bella mostra di sé il fiasco. 

Anche se le usanze sono un po’ cambiate, il gusto 

della tradizione e della storia restano invariati, basta 

solo riadattarli al ritmo della città. Ed è così che a 

Firenze, a pochi passi da Piazza della Signoria, si 

può vivere una pausa che si “ripete” dal 1875.  

I Fratellini, un luogo dove il pranzo ha le 

forme del panino letteralmente “farcito” 

di tradizione e del bicchiere di vino. “Qui 

le persone fanno una sosta massima di 10 

minuti: leggono il menù, ordinano e via. Tra 

PAUSA PRANZO AL GUSTO 

DELLA TRADIZIONE  

CON PANINO FARCITO  

DI SALUMI E UN SINCERO 

BICCHIERE DI VINO  

DA “I FRATELLINI”, FIRENZE
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PRANZO

IL PANINO SECONDO CLAUDIO 
SADLER
Anche se il tempo (purtroppo) è sempre meno, una pausa per 
mangiare qualcosa è importante e il panino resta una delle 
soluzioni più  pratiche. Per Claudio Sadler, chef stellato ed 
eletto nel 2015 Ambasciatore della Cucina Italiana nel Mondo, è 
indispensabile selezionare un locale dove il panino, assieme a tutti 
i suoi ingredienti e farciture, sia davvero buono! “Molte le ricette 
gourmet ma bisogna concentrarsi su due elementi fondamentali 
– spiega Sadler – la freschezza delle materie prime e la fragranza. 
Il gusto personale fa il resto, ognuno è libero di farcire il proprio 
panino con salumi, formaggi, verdure… tutto però deve essere 
di qualità, compreso il pane, fondamentale per avere un insieme 
sano e appetitoso. Per una pausa pranzo equilibrata basta avere 
davanti sempre un cibo semplice, con poche elaborazioni e 
condito moderatamente, così da scoprire tutti i sapori”.

http://www.sanpietrocafe.com/


http://www.coca-cola.it/


panini con la finocchiona, lardo di Colonnata 

oppure burro e acciughe. Tutto in stile toscano 

assai apprezzato anche dai turisti che restano 

estasiati da questo modo, antico e moderno al 

tempo stesso, di mangiare restando con il naso 

all’insù per non perdere nemmeno una bellezza 

fiorentina”. Michele Perrino che, assieme al 

fratello Armando, gestisce questo format di 

cucina vincente in soli 6 mq, alla domanda di 

come loro vedono il pranzo risponde “beh, 

un mix di velocità nell’accontentare tutti, tra 

cellulari che squillano e stranieri stupiti dalla 

rapidità con la quale si preparano i panini”. 

www.iduefratellini.it 

ARCHEOLOGIA E BIO  
NELLA CAPITALE
Basta dire Roma e la mente fa un tuffo alle 

sue bellezze e alla sua voglia di godere la vita, 

magari rivivendo con la fantasia le immagini 

dei film degli anni ’60, dove le tavole imbandite 

e le comitive di amici al bar davano bene la 

sensazione della convivialità. Se agganciamo 

anche una zona di alto valore storico come il 

famoso Monte dei Cocci (una collinetta nata 

dai resti delle anfore antiche) nella zona Te-

staccio, la pausa pranzo è un’esperienza tutta 

da vivere, meglio se con una formula bio… 

e magari anche con pratico e veloce buffet. 

Mangiare bene, stare in salute e spendere 

poco (in media per la pausa pranzo si resta 

attorno ai 10 euro), è il format perfetto che 

rende il Ketumbar uno dei locali più frequen-

tati della capitale. Stefano Tanoni e Alessia 

Arduini, a capo della gestione, seguono il 

concetto di una cucina che possa dare una 

vasta scelta dagli antipasti ai dolci, tutto in 

formula buffet e tutto in compagnia di vini 

o birre artigianali. La parola d’ordine per la 

pausa pranzo tra i circa 400 mq del Ketumbar 

è Bio, declinata anche in Bio Aperitivo e Bio 

Brunch. Per chi ha qualche minuto in più di re-

lax, qui è possibile godersi anche la bookcros-

sing zone, un angolo dove è possibile 

prendere, depositare e consultare libri. 

www.ketumbar.it 

MANGIARE BENE, 

STARE IN SALUTE  

E SPENDERE POCO 

CON UNA PAUSA 

PRANZO BIO 

AL KETUMBAR, 

ROMA
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Gluten Free prêt-à-porter

Dr Schär  /   Per una piacevole e sicura pausa pranzo senza glutine

PRANZO AL BAR: UN’ABITUDINE TUTTA ITALIANA CHE CARATTERIZZA IL MOMENTO CONVIVIALE  

PIÙ AMATO PER SCAMBIARE CHIACCHERE CON AMICI E COLLEGHI E RENDERE IL PROPRIO BREAK 

PIACEVOLE PRIMA DI CONTINUARE LA GIORNATA LAVORATIVA.
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U
na ricerca ha dimostrato che 

25 milioni di Italiani pranzano 

fuori casa almeno una volta al 

mese, alla ricerca di una pausa genuina 

che ben si sposa con una spesa ridotta 

e spesso sono proprio i Bar le mete 

più gettonate.

I baristi italiani devono tener conto 

delle necessità della propria cliente-

la e soprattutto di quella percentuale 

che ha esigenze nutrizionali specifiche. 

Dr. Schär Foodservice, divisione dedi-

cata alla ristorazione professionale del 

Gruppo Dr. Schär, leader europeo del 

senza glutine da oltre 35 anni, conosce 

sia le esigenze dei consumatori che se-

ne surgelata. Le classiche Lasagne o 

i tradizionali Tortellini Panna e Pro-

sciutto si affiancano alle vegetariane 

Caserecce con pesto o ai Cannelloni 

alla ricotta e spinaci, per un’offerta 

varia e completa.

Anche per coloro che preferiscono un 

lunch take-away per una pausa veloce, 

sarà possibile offrire la Focaccia Farcita 

con prosciutto e formaggio, fragrante 

e gustosa, fornita surgelata in imballo 

infornabile.

Ancora: Dr. Schär Foodservice propo-

ne un’ampia gamma di formati di pane 

ideali sia come accompagnamento di 

un pasto sia perfetti per essere farciti.

Troviamo la Ciabatta senza glutine, 

guono una dieta gluten-free ma anche, 

e soprattutto, le esigenze di praticità, 

velocità e sicurezza dei ristoratori.  Per 

rispondere alle richieste del settore 

Horeca, propone quindi una serie di 

referenze a marchio Schär, che agevola-

no il lavoro nei bar e che continuano a 

realizzare i desideri gluten-free in totale 

sicurezza anche nel fuori casa, dagli 

snack ai ready meal, pronti per essere 

serviti nei vari momenti di consumo e 

con estrema semplicità.

Qualora si desideri servire in tavola pri-

mi piatti caldi gluten-free, senza rischi 

di contaminazione, i Ready Meal sono 

infatti la soluzione perfetta per il risto-

ratore, grazie alla pratica monoporzio-
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Per maggiori informazioni:  
http://www.drschaer-foodservice.com/it/

surgelata, in monoporzione, in una 

doppia versione: la tradizionale Cia-

batta bianca e la Ciabatta Rustica, 

arricchita con semi di girasole e lino. 

Tra le altre referenze monoporzione 

troviamo la classica Rosetta, ideale da 

farcire o come accompagnamento ed 

infine l’Hamburger Roll, panino pre-

tagliato e versatile per gli amanti del 

cheeseburger. Tutte queste referen-

ze sono confezionate nell’innovativo 

imballo infornabile, che permette la 

cottura simultanea con prodotti con-

tenenti glutine, annullando comple-

tamente il rischio di contaminazione 

e permettendo al ristoratore di ser-

vire un fragrante panino gluten-free 

in totale sicurezza in poche semplici 

mosse: è sufficiente infatti inserire il 

pane ancora imballato e surgelato in 

un forno tradizionale preriscaldato per 

pochi minuti, sfornare e servire.

Per offrire infine un toast croccante e 

leggero è appena nato il Pane Bianco 

Single, due morbide fette del miglior 

pane Schär, pronte al consumo.

Anche le sfiziosità non mancano nel-

le offerte gluten-free Schär: i Fish  

Fingers, bastoncini di pesce impanati, 

Una sicurezza che assicura la gratitu-

dine del palato, offrendo ingredienti 

freschi come quelli di un pasto pre-

parato in casa.

Scegliendo Dr. Schär Foodservice, 

oltre a offrire una piacevole e sicura 

pausa pranzo a coloro che spesso non 

trovano con facilità un pasto caldo o 

uno snack a causa delle loro esigen-

ze nutrizionali specifiche, potrai 

anche ampliare la tua clientela.

o i Chicken Fingers, golosi bocconci-

ni di pollo sempre impanati, per non 

parlare dei Panzerottini ripieni di Po-

modoro e Mozzarella o di Prosciutto 

e Formaggio e i classici italiani come 

le Piadine, pronte da farcire, potranno 

convenire a tutte le richieste. 

E infine, per concludere il pasto, Schär 

ha anche un’offerta dolce per la pausa 

caffè, dalla più estiva come i gelati 

Gran Cono Panna e Cacao, a quella 

più invernale come i Muffin Choco o 

i sofficissimi Croissant à la française, 

disponibili anche in versione ripiena, 

come i ��������	
�
�������
�����		�, 

questi ultimi nel pratico imballo infor-

nabile.

I consumatori che seguono un’ali-

mentazione priva di glutine saran-

no felici di trovare nel proprio bar 

di riferimento chi capisca le loro 

esigenze senza sacrificare la pia-

cevolezza di un pasto fuori casa 

in compagnia. Preoccupazioni 

come pentole o piatti contami-

nati, potranno farsi da parte.

Un servizio rapido che non 

compromette la qualità. 

http://www.drschaer-foodservice.com/it/


90 anni insieme agli italiani

Coca-Cola  /   Nuove proposte e nuovi formati pensati per il fuori casa

UNA PROPOSTA UNICA E SPECIALE PER IL FUORI CASA IN GRADO DI OFFRIRE AL CONSUMATORE  

LA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE LA BEVANDA PIÙ ADATTA AI DIVERSI MOMENTI DI CONSUMO
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N
el 2017 Coca-Cola e l’Italia 

festeggiano 90 anni di atti-

vità industriali insieme: tanto 

tempo da quando la prima bottiglia di 

Coca-Cola veniva prodotta nel nostro 

Paese ma la volontà di continuare ad 

innovare non è mai venuta a mancare. 

Nuove referenze e formati ideati ap-

positamente per i diversi momenti di 

consumo sono solo alcune delle novità 

che l’azienda ha pensato per gli italiani, 

per rendere speciali i momenti della 

giornata. 

UN NUOVO FORMATO  
NEL MERCATO HORECA
Per il mercato del Fuori Casa Coca-Cola 

ha voluto creare un qualcosa di unico 

e speciale offrendo al consumatore la 

possibilità di gustare al meglio le pro-

prie bevande: non c’è niente di meglio 

che uscire con i propri amici e passare 

qualche ora insieme. 

Proprio pensando all’aperitivo e al 

dopo cena, l’azienda ha ideato un 

formato apposito esclusivo per l’Ho-

ReCa: l’iconica bottiglia Contour in 

vetro da 33 cl. 

Sono ben sette le referenze disponibili 

in questo formato che i ristoratori pos-

sono offrire ai propri clienti: Coca-Cola 

Original Taste, Coca-Cola Zero Zuc-

cheri Zero Calorie, Coca-Cola Gusto 

Limone Zero Zuccheri Zero Calorie, 

Sprite, Fanta Aranciata e Fanta Lemon. 

Per valorizzare al meglio il gusto 

Coca-Cola è stato ideato il servizio 

perfetto con cui gustare la bevanda 

al top delle sue potenzialità: la botti-

glia di vetro servita a 3 °C, il classico 

bicchiere Coca-Cola, tre cubetti di 

ghiaccio e una fetta di limone. 

Una strategia che soddisfa il consu-

matore: infatti, dal vetro trae bene-

ficio l’intera filiera grazie a maggiori 

marginalità e alle rotazioni più elevate 

rispetto alla lattina.

NUOVI GUSTI
Un grande lancio del 2017 è stato l’in-

troduzione di una nuova referenza, 

Coca-Cola Gusto Limone Zero Zuccheri 

Zero Calorie, in grado per la prima volta 

di combinare il gusto e la freschezza 

del limone tanto amato dagli italiani 

agli zero zuccheri e zero calorie di 

Coca-Cola Zero. 
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L’azienda, sempre attenta alle doman-

de del mercato, ha anche introdotto 

Coca-Cola Zero Calorie anche con 

estratto di Stevia, disponibile nel ca-

nale HORECA nei formati PET 50 cl e 

can 33 cl. Si tratta di una opportunità di 

scelta in più per quei consumatori che 

vogliono una bevanda con contenuto 

calorico nullo. 

IL FORMATO PENSATO  
PER I BARTENDER
Coca-Cola non pensa solo ai consuma-

tori e ha voluto ideare per i bartender 

un formato speciale, la bottiglia in vetro 

VAP 20 cl. 

Questa proposta, nata grazie al conti-

nuo ascolto che l’azienda riserva ai pro-

pri clienti, è disponibile per le varianti 

Coca-Cola Original Taste e Coca-Cola 

Zero Zuccheri Zero Calorie, ed è ideale 

per mixare la bevanda sui banconi dei 

locali di tutta Italia. 

Si tratta di una soluzione vincente che 

consente di creare cocktail unici sia 

alcolici che analcolici. 

NUOVE PROPOSTE
Coca-Cola, però, non si accontenta 

di innovare il formato proposto: ricer-

cando novità che soddisfino i gusti 

sempre più esigenti dei consumatori, 

l’azienda ha creato delle bevande ad 

hoc per il momento dell’happy hour. 

Si tratta di drink analcolici facili da 

preparare e che mixano Coca-Cola 

Original Taste o Coca-Cola Zero  

Zuccheri e Zero Calorie con ingredienti 

studiati appositamente per esaltare il 

loro gusto. 

Le bevande Dark Night Song, Very Rock 

e Spicy Mango sono i nomi delle tre pro-

poste, firmate da Coca-Cola e da alcuni 

dei Bar Tender più esperti del Paese. 

Ora chi si siede al bar per godersi una 

serata con gli amici ha davanti 

solo l’imbarazzo della scelta.

http://www.coca-colahellenic.it/


      IN FATTO DI ALIMENTAZIONE VIVIAMO  

 UN VORTICE DI OSSESSIONI INGIUSTIFICATE. 

      IN PAUSA PRANZO VIA LIBERA AL PANINO  

MA CON ALCUNE ACCORTEZZE
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buona parte delle piadine) e ai grassi, buona regola è 

limitarne al massimo le quantità scegliendo olio extra-

vergine di oliva tutte le volte che si può”.

Panino in pausa pranzo sì o no?

Il panino è una tipologia di alimento semplice, versatile 

e gradito. Può certamente essere una soluzione per chi 

ha poco tempo o non è in condizioni di consumare un 

pasto più completo e tradizionale. Il problema sorge 

con la ripetitività di questa scelta perché espone ad 

alcuni piccoli inconvenienti in ragione del fatto che il 

panino viene percepito erroneamente come un ali-

mento “povero” in calorie ma in realtà spesso viene 

reso ancora più energetico da salumi, formaggi, creme 

che danno un contributo davvero notevole al computo 

calorico totale del pasto. 

di Maria Elena Dipace

Siamo ciò che 
non mangiamo

U
na volta si diceva che siamo ciò che mangiamo. 

Una certa moda fintamente ed erroneamente 

salutista ha messo al bando troppi alimenti 

o sostanze con il convincimento che siano 

lesivi per la salute. “Viviamo il paradosso per cui “siamo 

ciò che non mangiamo” – spiega il Dott. Carlo Casa-

massima, medico chirurgo e gastroenterologo – No 

glutine (che invece è permesso a tutti tranne che ai veri 

celiaci), no lattosio (che è sconsigliato solo a coloro che 

dopo esami adeguati mostrano di non tollerare quello 

zucchero), no alimenti cotti (il cibo crudo non è invece 

sempre consigliato per ovvi motivi igienici, specie quan-

do si tratti di carne o pesce) e così via. Dobbiamo stare 

attenti a non entrare in un vortice di piccole ossessioni 

ingiustificate. Se proprio dobbiamo fare attenzione ad 

alcuni ingredienti allora occhio allo strutto (presente in 

Carlo Casamassima, medico chirurgo e gastroenterologo si 
occupa di patologie dell’apparato digerente e alimentazione. Ha 
compiuto studi e ricerche a Bologna, (dove si è laureato e specia-
lizzato) nel campo del malassorbimento intestinale e delle intolle-
ranze alimentari. Esercita in Puglia la propria attività professionale 
di medico di famiglia e specialista gastroenterologo alternandola 
a una attività di comunicazione medico/scientifica su riviste e in televisione. Nelle 
ultime stagioni, è stato spesso ospite di Rai Uno, in fascia oraria mattutina, nelle 
trasmissioni condotte da Elisa Isoardi, “Tempo & Denaro” e “Buono a sapersi”.
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Che tipo di pane scegliere?

Tendenzialmente sarebbe meglio consumare pane fre-

sco (e non conservato) e pane integrale (invece che 

pane di farina troppo raffinata). 

Mangiare un panino è sufficiente dal punto di vista 

nutrizionale? 

A volte è più che sufficiente, con la precisazione che 

spesso un panino fornisce calorie necessarie ma in 

una quantità di cibo scarsa. Il senso di riempimento 

dello stomaco potrebbe essere non soddisfacente e 

quindi, dopo un po’,  potremmo essere spinti a consu-

mare dell’altro. La percezione che si ha, mangiando un 

“semplice” panino, è di non aver mangiato a sufficienza; 

il rischio quindi è di mangiare abbondantemente la 

sera per il sol fatto che a pranzo si è consumato “solo 

un panino”.

Ma come la mettiamo con chi deve fare i conti con 

le calorie?

Per il cliente che ha qualche chilo in più, meglio pro-

porre porzioni piccole, panini non farciti, meglio se con 

pomodori o insalate, evitando per quanto possibile 

salumi, formaggi oppure olii e grassi di condimento.

Qual è l’alternativa al panino per la pausa pranzo 

al bar?

Un’insalata mista colorata, ricca e piena di colori è una 

soluzione ottimale. Per chi ama lo yogurt greco una 

ipotesi è l’aggiunta di questo prezioso derivato del 

latte all’abbondante insalata. Infine ricordiamoci che 

la frutta è una nostra preziosa alleata: è buona, può 

essere sempre variata, si digerisce bene e fornisce 

inestimabili elementi al nostro organismo. 

In questi casi suggerisco per la sera un pasto più com-

pleto e tradizionale, magari privilegiando legumi e 

giuste quantità di carboidrati.

Come la mettiamo con vino e birra ai pasti?

Lo svolgimento di un’attività lavorativa successiva alla 

sosta di mezzogiorno sconsiglia l’uso di alcool. Tutta-

via, una modica quantità di vino e birra non comporta 

importanti conseguenze in termini di efficienza lavo-

rativa. Non dimentichiamoci delle birre prive di alcool 

che possono rappresentare una soluzione gradevole 

per il pranzo.

Insomma, quali sono le regole da trasmettere al 

barista per organizzare la giusta pausa pranzo?

Proviamo a proporre dei break fondati su quello che ci 

offre la terra: verdure miste e “allegre”, piene di colori 

e alternative; frutta di ogni tipo magari, nei periodi più 

caldi, resa più appetibile da una piccola pallina di gelato; 

yogurt consumato da solo o, meglio, con cereali misti o 

frutta o, come dicevamo, verdure. E, certamente, anche 

un panino: di pane integrale, meglio, semplice ma gu-

stoso, con tanta verdura e pomodori dentro, senza inutili 

orpelli ma con tanta voglia di proporre, al cliente, 

una consumazione basata su “pane e salute”.
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Verdure miste  

e allegre  

sono un’ottima 

alternativa  

al panino in  

pausa pranzo
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DALLA SELEZIONE DI DOLCETTI 

CON UNA NOBILE TAZZA DI TÈ, 

ALL’ESPRESSO PREPARATO 

CON MAESTRIA, PASSANDO 

PER CENTRIFUGHE, FRULLATI 

E MINI PORZIONI DAI GUSTI 

INTERNAZIONALI. 

ANCHE LA MERENDA HA UNA 

NUOVA CARTA D’IDENTITÀ, 

L’IMPORTANTE È CHE RESTI 

SEMPRE UN MOMENTO PIACEVOLE 

PER FARE UN CARICO DI ENERGIA
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I
l momento della merenda! Il pomeriggio è adatto 

per fare una pausa, per ritagliarsi un po’ di tempo, 

un giusto ristoro visto che il termine merenda, 

derivante dal latino “mereo” significa guada-

gnarsi o meritarsi qualcosa. 

Alla pausa pomeridiana anche la storia dà grande 

attenzione, basti pensare all’usanza del tè in Inghil-

terra (Afternoon Tea), oppure alle merende che si 

facevano al termine dei lavori in campagna per rifare 

il pieno di energie. 

Sia che si tratti di nobili salotti londinesi o di caldi 

pomeriggi nei campi, il piacere di fare un piccolo 

break è sempre una cosa gradita… soprattutto dal 

punto di vista dell’imprenditore, meglio se capace 

di ricavarne anche un business: ossia l’abilità e la 

creatività di far funzionare un bar o una caffetteria 

anche nei momenti più tranquilli della giornata, ma-

gari lontano dal pranzo.di Maddalena Baldini

È tempo 
di break
  

 
(alternativo)



L’ORA DEL TÈ
Vita frenetica ma voglia di concedersi un intervallo 

sfizioso, soprattutto se l’ambiente è accogliente. 

Così, sulla scia di Sua Maestà la Regina, anche a Milano 

è possibile vivere un momento da veri lord, coccolati 

dal culto del tè. Basta entrare alla Teiera Eclettica per 

assaporare un’esperienza alternativa: oltre 300 tipolo-

gie d’infusi, tisane e tè da scegliere e provare secondo 

il proprio stato d’animo. Tutti i prodotti arrivano diret-

tamente dai maggiori paesi di produzione come Cina, 

India, Sri Lanka, Giappone, Nepal o Corea, in aggiunta 

a Rooibos dal Sud Africa o al Karkadè che, un tempo, 

era chiamato tè italiano. 

“È bello notare come all’interno delle nostre sale ci sia 

una clientela giovane, attorno ai 30 anni – dichiara Bar-

bara Sighieri, titolare del locale – Offriamo la possibilità 

di dolci e pasticcini (molti fatti con lo stesso tè), oltre 

alla variegata carta dei tè ma, per stupire ulteriormente 

i nostri ospiti, serviamo gli infusi più pregiati proprio 

con gli stessi strumenti del loro paese d’origine: per 

esempio il tè verde giapponese matcha va nella tipica 

tazza larga e preparato al tavolo con il chasen, frullino 

di bambù; oppure il tè oolong e nero cinese serviti con 

il gaiwan e l’acqua calda per ripetere più infusioni con 

le stesse foglie”. I prezzi sono alla portata di tutti, in 

media circa 10 euro per la merenda completa, ovvia-

mente variabili in base alla tipologia dell’infuso scelto. 

Per i più curiosi o esigenti? La Teiera Eclettica organizza 

anche corsi di origami. 

www.teieraeclettica.it 

UNA PAUSA INTERNAZIONALE
Da Milano a Firenze in poco tempo per vivere un po-

meriggio differente nel cuore delle bellezze artistiche 

cittadine. Pausa pranzo saltata? Le Vespe Cafè, poco 

distante da Santa Croce, fa provare un momento dai 

toni forti e gustosi (non oltre le 15:30): sapori e profumi 

che giungono da diverse parti del mondo per godere 

(perché no?) di uova con il bacon canadese, pancake o il 

french toast. Gaia e Selena – le responsabili – puntano su 

uno stile adatto a tutti, turisti e non, giovani universitari 

e clienti fidelizzati, senza perdere mai di vista il rapporto 

qualità-prezzo. Per chi ama un ‘healthy lifestyle’ c’è da 

divertirsi con centrifughe e smoothies a base di alghe 

o proteine vegetali. Anche i cocktail con frutta fresca 

di stagione restano una soluzione sana ed equilibrata 

per sconfiggere il languorino che assale nel pomeriggio, 

magari proprio per coloro che sono a corto di energie. 

www.levespecafe.com

IL TEIERA ECLETTICA 

PROPONE, A MILANO,  

OLTRE 300 TIPOLOGIE 

D’INFUSI, TISANE  

E TÈ DA SCEGLIERE  

SECONDO IL PROPRIO  

STATO D’ANIMO

BUDDHA BOWL 

AL LE VESPE CAFÈ,

FIRENZE
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http://www.teieraeclettica.it/
http://www.levespecafe.com/


’NA TAZZULELLA ’E CAFÈ
Se la caccia a dolcetti, frullati e snack è divertente, ciò 

che rimane sempre un evergreen tra le scelte è una 

buona tazzina di caffè! 

Espresso, macchiato, ristretto o doppio… poco conta, 

l’importante è che sia di qualità. Una tappa a Genova 

alle Tazze Pazze – il nome la dice già lunga – per trovare 

il meglio delle miscele e del gusto. Tutto ha inizio da 

una vecchia latteria rionale, presa in gestione qualche 

anno fa e oggi diventata una caffetteria gourmet dove 

trovare il meglio, affiancato da una altro locale di re-

cente apertura. Il profumo del caffè dà il benvenuto a 

metri di distanza… impossibile non fermarsi al bancone 

o al tavolino per assaporare una miscela 100% arabica 

per due tipi di espresso, e altre cinque qualità sempre 

di arabica, provenienti da paesi diversi come Etiopia, 

Kenia, Colombia, Honduras e Brasile. Matteo Caruso 

e Andrea Cremone, i responsabili, sono tra i massimi 

esperti a livello italiano: il primo si è costruito gran-

de competenza con i corsi Aicaf (Accademia Italiana 

Maestri del Caffè), il secondo è esperto nel brewing 

(estrazione con metodo filtro). “Ci piace spiegare ai 

clienti la storia del caffè mentre lo bevono nel nostro 

locale, ci ascoltano con fascino. Si tende a darla come 

una bevanda ormai scontata, ma ha un ciclo di vita 

interessante da raccontare”. Dolci e pasticceria non 

mancano di certo, sempre fatti e preparati da fornitori 

e pasticcerie del posto, e per chi desidera fermarsi 

più a lungo si può godere anche di birre artigianali 

e di una piccola ma preziosa selezione di vini. 

www.tazzepazze.com 
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BREAK

PANE E DESIGN  
NEL CUORE DI BARCELLONA
Il piacere di sentire il profumo del pane appena sfornato e 
l’immediata sensazione di essere a casa propria… anche a migliaia 
di chilometri di distanza. È così che Anna Bellsolà – quarta 
generazione in campo di una nota famiglia di panettieri, attivi dal 
1892 – esprime la sua passione per il pane nel cuore di Barcellona, 
gestendo il Baluard. Una location d’eccezione (e un poco insolita) 
visto che il panificio-pasticceria occupa l’ingresso del Praktik Hotel, 
un albergo che fa parte di un importante gruppo spagnolo (già 4 
strutture nella stessa Barcellona e 1 a Madrid), in uno dei quartieri 
più alla moda della città, l’Eixample, noto anche come Quadrat 
d’Or, a pochi passi da Passeig da Gracia. 
Fare sosta, soprattutto nel pomeriggio, in un luogo come questo 
è quasi un obbligo: sia per gli stessi ospiti dell’hotel che sentono 
letteralmente la fragranza del pane e dei dolci dalle camere, sia 
per i tanti turisti che, passandoci davanti, non possono fare altro 
che restare estasiati dai profumi e dall’esposizione dei prodotti 
del bancone. Le sale permettono di fare una sosta più o meno 
prolungata, con tanto di spazio adibito a caffetteria: circa 40 pani 
diversi, fatti con farine biologiche, farine di segale, malto, oppure 
con frutta secca e noci, oltre a dolci e torte di ogni genere, il tutto 
sempre freschissimo. I prezzi – decisamente nella media – variano 
in base alle tipologie e alla materia prima utilizzata: si parte da 
circa 1,50-2,00 euro (al kg) per il pane più semplice, fino agli 8,00-
9,00 euro per quelli più elaborati.
Un connubio intrigante che vede da un lato la tradizione del pane 
e delle ricette antiche inserite in un contesto di design moderno 
e all’avanguardia come quello studiato e realizzato per il Praktik 
Bakery Hotel dall’architetto Lazaro-Rosa Violan. Una pausa 
“naturale e campagnola” sperimentata vivendo arredi minimal 
e candidi dell’hotel, con un occhio rivolto alla modernità di una 
metropoli come Barcellona.  www.hotelpraktikbakery.com 

LE TAZZE PAZZE,  

GENOVA

UNA CAFFETTERIA 

GOURMET DOVE 

ASAPORARE LA STORIA  

DEL CAFFÈ

http://www.tazzepazze.com/
http://www.hotelpraktikbakery.com/


http://www.acquaplose.com/


Una montagna di benessere

Fonte Plose  /   Succhi e bibite nel rispetto dell’ambiente e dei cicli della natura

UNA LINEA DI PRODOTTI CHE PONE IN PERFETTO EQUILIBRIO GUSTO E BENESSERE,  

GARANTITO DA UN’AZIENDA AFFIDABILE E COMPETENTE
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L
o sapevate che l’acqua ha una 

memoria? Ebbene ce l’hanno 

anche i succhi. Si ricordano 

tutto. Si ricordano della frutta da cui 

provengono. Delle mani che l’hanno 

raccolta. Si ricordano di non aver mai 

visto un pesticida e del sole in cui sono 

cresciuti. Per questo i succhi e nettari 

BioPlose sono così buoni e particolar-

mente indicati per una pausa di gusto 

che tiene in considerazione l’aspetto 

salutistico, un tema sotto la lente d’in-

grandimento negli ultimi anni.

BIOPLOSE, SUCCHI  
E NETTARI 100% BIO
Una golosa linea di prodotti 100% bio-

logici, i succhi e nettari BioPlose sono 

ideali per soddisfare i gusti più diversi 

in ogni momento della giornata.

Melagrana, Mirtillo, Mela, Pera, Pesca, 

Albicocca, Arancia-carota, Pompelmo, 

Orange, Ananas: questi i frutti sele-

zionati da Fonte Plose 100% biologici, 

senza conservanti, coloranti e 

OGM. Non contengono zucche-

ri aggiunti ma solo lo zucchero 

naturalmente presente nella 

frutta stessa. Tutti gli ingredien-

ti, rigorosamente certificati bio-

logici, sono scelti accuratamen-

te rifornendosi da aziende che 

operano nel rispetto dell’am-

biente e dei cicli della natura, 

per garantire gli standard qua-

litativi che caratterizzano tutta 

la produzione Fonte Plose. Nei succhi 

in cui è necessario aggiungere una nota 

di dolcezza in più, Fonte Plose utilizza 

esclusivamente mosto d’uva concentrato 

100% biologico. Un concentrato 

di dolcezza e buone proprietà.
Per info: 

www.acquaplose.com

http://www.acquaplose.com/
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PLOSE VINTAGE

Il piacere frizzante 
della leggerezza

Fonte Plose propone anche una serie 

di bibite frizzanti fresche e originali, le 

Plose Vintage, ideali per chi cerca una 

bibita speciale per il break pomeridiano, 

incontrando gusti ed esigenze diversi.

Limonata, Chinotto, Acqua Tonica, Gas-

sosa, Aranciata, Spuma, Ginger, Cedra-

ta, Pompelmo, Cola, Limo&Cola: questi 

i gusti delle bibite della tradizione rein-

terpretati da Plose.

Le bibite Plose Vintage rappresentano 

un armonico incontro tra i valori tradi-

zionali che ispirano Fonte Plose e la ca-

pacità dell’azienda di rivisitare le ricette 

in modo creativo e utilizzando materie 

prime di qualità.

Nelle bibite Plose Vintage si ritrova-

no i migliori agrumi mediterranei: 10 

frizzanti idee da bere, 10 esperienze 

di consumo diverse che al primo sorso 

rimandano ai sapori delle bevande di 

una volta, con la consapevolezza della 

presenza di ingredienti di prima scelta 

con un tocco di originalità in più im-

presso anche nelle sfiziose etichette 

che descrivono ciascun gusto in modo 

fantasioso e in chiave “vintage”.

NOVITÀ 

Tea Collection BioPlose
La nuova linea di Thè freddi Bio in 

vetro, lanciata nel 2017, è stata ideata 

nello specifico per il canale bar, pro-

prio per andare incontro alle esigenze 

di quella clientela che cerca qualcosa 

di originale per il momento del break.

La Tea Collection BioPlose, infatti, 

inaugura l’era di un thè freddo BIO 

certificato, di prima qualità, disse-

tante e a base di ingredienti dalle 

riconosciute proprietà benefiche 

preservate dal confezionamento in 

bottigliette di vetro da 25 cl, come da 

migliore tradizione Plose e materiale 

ideale per conservare le bevande.

Con la nascita della Tea Collection 

BioPlose, ai tre precedenti gusti Thè & 

Limone, Thè & Pesca, Thè Verde si af-

fiancano il Thè Bianco & Zenzero, con 

estratti di sambuco, e il Thè Bianco & 

Superfrutti, mettendo così d’accordo 

i fedelissimi ai gusti più tradizionali 

del thè e coloro che invece amano 

sperimentare nuovi abbinamenti.



ECCO UNA PANORAMICA DI QUELLO  

CHE SUCCEDE NEI BAR IN TEMA DI 

APERITIVO, TRA TREND, SPUNTI E ANALISI 

SUI DIVERSI MODI DI PREDISPORRE  

UNA PROPOSTA ADEGUATA
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O ggi le formule più diffuse nella fascia pre-

dinner sono l’apericena con buffet e l’ape-

ritivo tradizionale con piattino al tavolo.

APERICENA CON BUFFET 
L’apericena è una valida opzione per restaurant coc-

ktail bar che contano quindi sulla presenza di uno chef 

interno e su attrezzature ad hoc come i contenitori 

termici. Un esempio virtuoso è il Jazz Cafè di Milano 

che propone con successo l’aperitivo a buffet da 12 

anni. “Lo abbiamo introdotto nel 2005 in concomitanza 

con l’apertura del dehor e continueremo su questa 

strada anche in futuro. Se il buffet è di qualità non 

solo fidelizza la clientela e la invoglia a consumare un 

drink in più, ma caratterizza il locale e funge da traino 

per la cucina. Sono infatti molti i clienti che dopo l’a-

peritivo proseguono la serata con una cena nell’area 

ristorante”, racconta il titolare del Jazz Cafè di Milano 

Giuseppe Grasso.  

E ancora: il buffet può essere la scelta vincente quando 

un locale è molto frequentato ma il personale è ridotto. 

“Io ho puntato su un semplice buffet con prodotti di 

qualità per una questione organizzativa-logistica. Al 

Giangi Bar dietro al bancone siamo solo in due: se 

di Nicole Cavazzuti

APERITIVO

avessi scelto la formula dell’aperitivo al tavolo con 

il piattino avrei dovuto ricorrere al supporto di una 

risorsa in più per non rallentare il servizio”, spiega 

Giovanni Dispinzeri responsabile barman del Giangi 

Bar di Santhià. 

DOVE POSIZIONARE IL BUFFET
Negli anni ’90 “aperitivo a buffet” era sinonimo di 

bancone. Oggi non più. O meglio, non solo. Perché 

ormai c’è pure chi lo colloca sui tavoli in una zona 

appartata del locale o nella stanzetta deputata agli 

eventi privati e alle degustazioni. Il valore aggiun-

to delle diverse strategie? Un buffet scenografico e 

di qualità sul bancone (soprattutto se visibile anche 

dall’esterno del locale) rappresenta un elemento di 

attrazione e di richiamo, ma bisogna disporre di per-

sonale dedicato al rimpiazzo e alla pulizia. 

Se il locale è piccolo, inoltre, saranno inevitabili code 

e rallentamenti nel servizio beverage. In assenza di 

ambienti spaziosi, una valida alternativa che permet-

te di recuperare molto spazio è il buffet a ripiani, 

ovvero disposto in un angolo del bancone – meglio 

lontano dalla cassa – e su alcuni tavoli adiacenti, 

come accade al Colletti di Palermo di Vincenzo 

APERITIVO
TIME



Lannino e Alessandro Minnone. 

Per farla breve, non esiste una regola 

valida per tutti. “Dovete valutare la 

posizione del buffet in base alle vo-

stre esigenze e allo spazio a disposi-

zione, ricordatevi però che è meglio 

allestirlo lontano da porte e spifferi 

per non raffreddare gli appetizer”, sot-

tolinea Patrick Piazza barman del Nat 

Cocktail House di Torino che, dopo aver 

sperimentato la formula del buffet, si è poi 

orientato verso il tagliere a pagamento con 

affettati, formaggi e tapas calde.

COME CONTENERE I COSTI  
DEL BUFFET
Il primo accorgimento per limitare le spese del buffet 

è risparmiare sulle materie prime senza rinunciare alla 

qualità. In questa logica, potete valutare l’idea di com-

prare direttamente dagli agricoltori (di persona oppure 

online), attraverso i gruppi d’acquisto solidale o dai 

grossisti negli ortomercati di città. Come fa Vincenzo 

Lannino che racconta: “Per garantirmi buoni prezzi ed 

eccellenza degli ingredienti, Alessandro e io andiamo 

VINCENZO LANNINO E 

ALESSANDRO MINNONE

TITOLARI DEL COLLETTI  

DI PALERMO

IL JAZZ CAFÈ DI MILANO 

 PROPONE CON SUCCESSO 

L’APERITIVO A BUFFET 

DA 12 ANNI
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UN PO’ DI STORIA
Erano gli anni ’90 quando a Milano imperversava 
l’happy hour (od hora feliz). 
A lanciare il trend, ovvero a offrire un buffet 
gratuito con cocktail a special price all’ora 
dell’aperitivo, fu il Cap Saint Martin di Vinicio 
Valdo, celeberrimo imprenditore della night life 
milanese, in seguito pioniere nel lanciare le isole 
del cibo. “L’happy hour fu una rivoluzione che 
cambiò le abitudini della gente. Il buffet gratis 
con drink scontati rappresentava un’occasione 
per socializzare, permetteva agli studenti di 
rendere più lunga la serata e ai lavoratori di 
frequentare colleghi e amici senza dovere poi 
cucinare a casa”, ricorda il titolare del Jazz 
Cafè Giuseppe Grasso. Oggi questo modello di 
business è obsoleto. “Diciamolo: è impossibile 
guadagnare offrendo drink a metà prezzo a base 
di buone materie prime e cibo di qualità free. 
Di fatto, anche negli anni ’90 in tanti ricorrevano 
ai travasini per contenere le spese”, commenta 
Patrick Piazza. “Nel tempo però la clientela è 
divenuta più colta e preparata in tema di bere 
miscelato: utilizzare per i drink prodotti mediocri 
oggi sarebbe un boomerang”, conclude 
Giovanni Dispinzeri.



a turno al mercato ortofrutticolo di Pa-

lermo alle 5 del mattino dopo aver 

chiuso il locale. È un sacrificio, certo, 

ma ne vale la pena perché a quell’ora 

abbiamo la possibilità di scegliere tra 

i prodotti migliori”.

COME EVITARE GLI 
SPRECHI 
Mettetelo in conto, all’inizio è quasi 

impossibile evitare qualche spreco 

di troppo. “Vi serviranno cinque o sei 

mesi per capire l’andamento del flusso 

dei clienti e le variabili che influenzano il 

comportamento d’acquisto e le abitudini di 

consumo della vostra clientela”, avvisa Lan-

nino. Detto questo, per scoraggiare il cliente a 

colmare il piatto a dismisura, usate piatti di portata 

di piccole dimensioni. 

VANTAGGI E CRITICITÀ  
DEL PIATTINO AL TAVOLO
Nei cocktail bar gourmet da qualche anno spopola la 

formula dell’aperitivo con il piattino o il tagliere preparati 

al momento e serviti al tavolo. Un trend partito da Milano 

che, in breve, si è diffuso nella Penisola. Prima nei locali 

delle grandi città. Poi in quelli di provincia.

“Da un lato, optare per la formula del piattino al tavolo 

permette di ridurre gli sprechi e, quindi, di limitare il 

food cost. Dall’altro, contribuisce a creare un’atmosfe-

ra rilassata e un ambiente intimo che predispone alle 

chiacchiere e al senso di benessere”, osserva il barman 

Stefano Armiento, titolare del KioskoStiss 

di Viverone (Biella). 

Non basta: così come un buffet calibrato con 

sapienza, anche il piattino ben studiato può 

essere un elemento di traino per l’eventuale 

ristorante o piccola cucina di cui fosse dotato il 

locale. “All’Ugo Bar disponiamo di una selezio-

ne di proposte food per la cena che spaziano 

dal semplice toast al panino al polpo. Anche 

per questo nella fascia oraria dell’aperitivo 

offriamo un vassoio con una selezione di ap-

petizer semplici e sfiziosi (come gli spiedini di 

mozzarella e pomodoro, i grissini al prosciutto 

e le bruschette, ndr.) che stuzzicano l’appetito. 

IL PIATTINO  

APERITIVO

DELL’UGO BAR  

DI MILANO

IL PIATTINO  DEL  

NAT COCKTAIL HOUSE  

DI TORINO
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APERITIVO

Con il piattino  

al tavolo si riducono 

gli sprechi e si crea 

atmosfera;  

è una scelta indicata  

per il locale che  

si rivolge a clienti  

attenti alla qualità  

e con capacità  

di spesa medio alta

http://tavolo.un/


http://www.riservacarloalberto.com/


LEGGI LE ALTRE RICETTE SU 

http://www.mixerplanet.com/

tag/dalla-parte-del-barman/
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APERITIVO
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In questo modo richiamiamo i clienti che vivono l’aperitivo 

come fase di preparazione alla cena e non come alternativa 

alla cena stessa, con il risultato che spesso poi si fermano 

a mangiare da noi”, osserva Valeria Armanni, responsabile 

della gestione dell’Ugo Bar di Milano. 

Il piattino è quindi indicato “per chi si rivolge a un target di 

clienti attenti alla qualità e con una capacità di spesa medio 

alta, mentre non è consigliabile a chi vuole richiamare il po-

polo degli studenti con una disponibilità economica limitata”, 

osserva Patrick Piazza. 

APERITIVO A PREZZO MAGGIORATO  
O SENZA COSTI AGGIUNTIVI?
Ulteriore elemento da valutare – sia per chi punta sull’ape-

ricena sia per chi preferisce offrire piattini o taglieri – è se 

fare pagare un sovrapprezzo o includere l’offerta food nel 

servizio aperitivo.

Il nostro consiglio? Impossibile generalizzare. Dipende dal 

tipo di locale, dal target di riferimento, dalla posizione... 

Comunque, che l’offerta food sia inclusa o no, il gestore 

per incrementare il fatturato nella fascia dell’aperitivo de-

ve calcolare con precisione il food cost. “In genere, questa 

spesa rappresenta il 10% dei costi”, afferma Valeria Arman-

ni. In ogni caso, “La voce cibo non deve pesare più 

del 20% sul fatturato”, puntualizza Giuseppe Grasso.

Categoria: Pre-dinner

Tecnica: Throwing

Ingredienti: 

60 ml liquore Toccasana Negro

20 ml Bulleit Rye Whiskey

10 ml Whisky Lagavulin 16 Years Old

15 ml Dry Orange Curaçao

6 gocce bitter alla vaniglia

top velluto di Rabarbaro*

spolverata di fava tonka (per la guarnizione)

Preparazione:

Versare nel primo mixing tin tutti gli ingredienti 

tranne la fava tonka e nel secondo tin del ghiac-

cio in cubi. Con l’aiuto di uno strainer trattenete il 

ghiaccio e versate alternativamente il liquido nei 

due recipienti. Dopo sei o sette passaggi versate il 

drink nella coppetta e aggiungete un top di velluto 

di rabarbaro.

Guarnizione: spolverata di fava tonka, twist di arancia

* Per eseguire il velluto: frullare il rabarbaro con 

una goccia di sucroestere per circa 30 secondi fino 

ad ottenere una perfetta emulsione

TOCANDO 
MILES

STEFANO ARMIENTO, 

TITOLARE DEL KIOSKOSTISS 

DI VIVERONE (BIELLA)

MENTRE PREPARA  

UNO DEI SUOI COCKTAIL

http://www.mixerplanet.com/


http://www.mccainfoodservice.it/


McCain Food Service  /  Ampia offerta di Appetizer

Food & Drink pairing, 
la chiave del business
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A
ll’inizio le star pressoché as-

solute dell’aperitivo erano 

noccioline, olive e bibita (a 

scelta tra a alcolica e alcol free). Nel 

tempo però i consumi si sono evoluti.  

E l’offerta si è strutturata maggiormen-

te, coinvolgendo un pubblico più ampio 

e trasversale e allargando il ventaglio 

di proposte in modo da soddisfare an-

che i palati più esigenti. Concedersi la 

pausa aperitivo ha smesso di essere un 

lusso, per divenire un momento della 

giornata in cui staccare la spina e stare 

con gli amici. Una pausa social in cui il 

fattore esperienziale non può essere 

sottovalutato.

Il risultato? L’aperitivo si è conquistato 

un ruolo sempre più centrale nei con-

sumi, rivelandosi un efficace strumento 

per rafforzare il business, incrementare 

il valore e ad aumentare i margini del 

locale. A una condizione, però: che sia 

appealing, variegato e con un buon 

rapporto qualità/prezzo.

L’obiettivo quindi è quello di lavorare a 

un’offerta intelligente che permetta al 

locale di marginalizzare e lasci il cliente 

soddisfatto ed entusiasta. Per mettere 

in piedi una strategia veramente valida, 

il segreto è lavorare sul Food & Drink 

pairing, in modo da scegliere con ocu-

latezza il perfetto abbinamento tra cibo 

e bevande.

Nasce con questo obiettivo la guida 

realizzata da McCain, leader mondiale 

nella produzione e commercializzazio-

ne di patate surgelate, che oggi ha 

al suo attivo un’offerta di Appetizer 

ampia, strategica e modulabile in base 

ai gusti e alla tipologia di bevanda a 

cui si accompagna. Il contenuto della 

guida è ben riassunto dal titolo: “Guida 

al Food & Drink pairing – Il mix perfetto 

per i tuoi guadagni”.

Il punto infatti è proprio questo: di-

stinguersi e marginalizzare, lavorando 

sui giusti abbinamenti, per proporre ai 

clienti un’esperienza sensoriale unica.

La guida (scaricabile dal sito web di 

McCain dedicato ai ristoratori) passo 

dopo passo, introduce alla scoperta 

delle regole base e delle caratteristi-

che dei suoi prodotti in abbinamento 

alle bevande, propone esempi e con-

siglia strategie per ampliare la visibilità 

social del locale, raggiungendo 

una platea di utenti più vasta.



Sei proposte tutte nuove

P
arola d’ordine? Innovare. Perché 

le novità stuzzicano la curiosità 

e fidelizzano i clienti.

È con questo spirito che McCain cura 

la propria gamma, ampliando l’offerta 

out of home in linea con una domanda 

sempre in evoluzione.

Ben lo dimostra l’assortimento Ap-

petizer che si è di recente arricchito 

di sei nuove referenze: golosi finger 

food  originali nella forma e intriganti 

al palato, perfetti nell’happy hour, ma 

anche come snack serale al pub abbi-

nati al drink preferito o come spuntino 

on the go. 

ALLA SCOPERTA DELLE NOVITÀ
Partiamo dai gustosi Mini Fagottini ar-

ricchiti da una base di formaggio, avvolti 

in un rivestimento di pasta croccante e 

delicata, e surgelati. Perfetti come an-

tipasto o snack da abbinare a un drink, 

sono disponibili in tre versioni:

•  Originali: a base di formaggio Gouda 

vegetariano.

•  Formaggio & Erbe: ripieni di crema 

di formaggio vegetariano ed erbe 

e avvolti in un rivestimento di pasta 

croccante

•  Pomodoro & Mozzarella: dal cuore 

di pomodoro e mozzarella filante.

Tra le nuove referenze ecco anche i 

Cheese Balls, giocose palline croc-

canti a base di formaggio dalla piace-

vole consistenza vellutata. Rapide da 

preparare, ideali per i menu bambino.

E veniamo ai Bocconcini Pomodoro & 

Mozzarella, saporiti e croccanti snack 

a base di riso al pomodoro, con cuore 

di mozzarella filante, particolari pro-

prio per questo mix di consistenze 

diverse. Si rivelano stabili in cottura 

e facili da porzionare.

Infine, per gli amanti di sapori più 

esotici, ecco i Bocconcini di pollo & 

Chili dolce: bocconcini di tenero fi-

letto di pollo avvolti in una croccante 

panatura, prefritti e surgelati. Inedita 

unione di dolce e salato, sor-

prendono e deliziano il palato. 

CHEESE BALL

MINI FAGOTTINI 

AL FORMAGGIO
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Per info: www.mccainfoodservice.it

BOCCONCINI  

DI POLLO  

& CHILI DOLCE

BOCCONCINI  

POMODORO  

& MOZZARELLA

http://www.mccainfoodservice.it/
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MOMENTI DI CONSUMO DOPOCENA

C
ome fidelizzare il cliente nella fascia 

post dinner? “Di certo, è impre-

scindibile una carta cocktail, vini e 

birre di qualità, ampia e variegata. 

Insomma, capace di accontentare tutti i 

palati”, osserva il barmanager del Bulk 

di Milano Ivan Patruno. 

Non a caso in quest’inchiesta vi sug-

geriamo diverse ricette di drink af-

ter dinner di successo facilmente 

replicabili. 

COME SI CREA 

UN’ATMOSFERA 

VINCENTE

Detto questo, la qualità dell’of-

ferta beverage non basta per con-

quistare la clientela. “Essenziale è 

anche l’atmosfera del locale, che è 

il risultato di diverse variabili: l’am-

biente, i profumi, le luci, la musica, 

la cortesia ed efficienza del perso-

nale di contatto e la pulizia”, spiega il 

barman Stefano Armiento, titolare del 

KioskoStiss di Viverone (Biella). 

“È molto importante studiare con cura ar-

redo e luci perché sono i fattori che maggior-

NON BASTA LA QUALITÀ 

DELL’OFFERTA BEVERAGE. 

ANCHE AMBIENTE, LUCI, 

MUSICA E SERVIZIO 

SONO ESSENZIALI 

PER CONQUISTARE LA 

CLIENTELA NELLA FASCIA 

ORARIA POST CENA

di Nicole Cavazzuti

Post 

dinner 

time
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mente influenzano l’anima di un locale e, di 

conseguenza, che determinano il suo target 

di riferimento”, puntualizza Michael Deside-

rio, bartender titolare del Bicio’s – Expert 

Mixologist di Brescia. 

“Per attirare una clientela in linea con le proprie 

aspettative, interior design e programmazione 

musicale dovrebbero essere coerenti con l’of-

ferta beverage”, specifica Matteo Schianchi, 

barmanager del nuovo Amargo, Restaurant 

Cocktail Bar di Reggio Emilia. 

Dalla teoria alla pratica, un esempio per chia-

rirci: le sonorità jazz e swing sono appropriate 

per chi punta sui cocktail classici degli anni 

’20- ’30 e sui loro Twist, ma fuori luogo per chi 

si rivolge a una clientela di studenti universitari 

appassionati di Spritz, Mojito o Moscow Mule. 

Quanto all’illuminazione, calibratela in base 

all’orario. “Non esistono regole rigide, ma in 

generale si può dire che quanto più avanza 

la notte, tanto più sono consigliabili le luci 

soffuse. 

Da non sottovalutare è poi la posizione del 

bancone, che per noi barman è una sorta di 

palcoscenico. Diventa un’attrazione se è so-

praelevato e collocato in un punto ben visibile 

del cocktail bar”, puntualizza Desiderio.
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Memo:
AMBIENTE
Non solo bello. Il layout deve essere anche comodo. 
“La piacevolezza dell’ambiente è data da diversi fattori, 
vista in primis. Una terrazza o una vetrata affacciata su 
lago, montagne, mare o monumenti storici sono un valore 
aggiunto, ma è altrettanto importante che il cliente possa 
muoversi agevolmente nel locale”, osserva Armiento.

LUCI
Ricordatevi che protagonisti assoluti sono i vostri cocktail 
e quindi orientate sempre le luci neutre sul tavolo.

MUSICA 
Due suggerimenti. Primo: tenete presente che più ancora 
del genere musicale (che comunque gioca un ruolo 
importante), a fare la differenza è il volume della musica. 
Regolatelo affinché i clienti possano sempre conversare 
agevolmente. Secondo: evitate la radio, comoda ma 
asettica. Fidelizza molto di più un’accattivante compilation 
selezionata con cura.

IDEE DA COPIARE
Per avvicinare nuovi clienti e fidelizzare gli avventori 
abituali vale la pena organizzare con regolarità eventi 
speciali. Oltre a degustazioni in collaborazione con 
aziende produttrici e distributori e mostre di fotografia e 
pittura, interessanti alternative possono essere l’ospitalità 
di sfilate, temporary shop e presentazioni stampa.

MUSICA DAL VIVO 

PER  ACCOMPAGNARE

LA SERATA 

LUCI SOFFUSE  

E AMBIENTE SOFT

AL BULK DI MILANO
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E NEI BICCHIERI...
Atmosfera, luci e servizio sono elementi importanti 

per fidelizzare i clienti nella fascia post cena, ma 

perdono di significato e di forza in assenza di un’of-

ferta beverage di qualità, ampia e diversificata. Ecco 

perché dedichiamo parte di quest’inchiesta a diverse 

ricette di drink after dinner originali e curiosi a base di 

infusi, sciroppi home made e liquori particolari (come 

quello di pino mugo o di pimento, un albero sem-

preverde delle Mirtacee, originario della Giamaica e 

aree limitrofe, da cui si ricava una spezia chia-

mata pepe della Giamaica o pepe garofanato).
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     Desiderio
ITALIAN TWIST
Categoria:  
Signature drink

Tecnica:  
Shake and Double Strain

Ingredienti: 
1 oz e 1/2 Vodka di patate 
1/2 oz liquore di pino mugo
1 oz succo di limone
1/2 oz  sciroppo di tonica 

(homemade)
1 spoon peperoncino dolce 
q.b. infusione di pomodoro 
pachino e basilico

Guarnizione: 
zest di limone e crusta  
di peperoncino dolce,  
ciuffo di basilico

Michael Desiderio

bartender titolare 

del Bicio’s  

Expert Mixologist  

di Brescia
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DOCTOR’S RECIPE
Categoria: Signature drink

Tecnica: Stir and strain

Ingredienti: 
1 oz Farmily 2017
1 oz  vermouth rosso  

Carlo Alberto riserva 
1/2 oz succo di limone

1/2 oz sciroppo d’agave 
q.b. infusione di rosmarino 
6 drops di bitter  
al coriandolo. 

Guarnizione: coriandolo infuso e rametto di rosmarino

VORREI,  
MA NON POSSO
Categoria: 
Signature drink

Tecnica:  
Shake and double strain

Ingredienti: 
1 oz e 1/2 Bourbon Whiskey
1/2 oz Chartreuse verde
1 oz succo di passion fruit 
1 oz succo di lime
1/2 oz simple syrup
1/2 oz egg white 
cetriolo pestato 
q.b. infuso di pepe rosa 

Guarnizione: 
caramella di cetriolo 
e pepe rosa



LEGGI LE ALTRE RICETTE SU 

http://www.mixerplanet.com/

tag/dalla-parte-del-barman/
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iMatteo Schianchi Stefano Armiento

Matteo Schianchi

barmanager  

dell’Amargo  

di Reggio Emilia

Stefano  

Armiento 

titolare di 

KioskoStiss  

di Viverone 

(Biella)
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i Ivan Patruno

Ivan  

Patruno 

barmanager 

del Bulk  

di Milano
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ALOHA
Categoria: After dinner 

Tecnica: Swizzle

Ingredienti: 
50 ml mix Kiosko rum
5 ml liquore al pimento
10 ml liquore al lampone
15 ml falernum
20 ml succo di guava
20 ml succo di lime

Preparazione: versare gli 
ingredienti nel bicchiere 
riempito per metà di 
ghiaccio tritato. Frizionando 
con entrambe le mani lo 
swizzle di legno miscelare 
gli ingredienti uno per volta. 
Colmare il bicchiere di 
ghiaccio tritato e frizionare 
ancora lo swizzle.

Guarnizione: spolverata  
di noce moscata, menta  
fresca e lamponi freschi

THE HOMELESS  
(twist old fashioned)

Tecnica: Stir & strain

Ingredienti: 
60 ml bulleit rye whisky
15 ml  maple syrup  

(sciroppo d’acero) 
3 dash chocolate bitter 

Guarnizione: 
mela disidratata scaglie 
cioccolato fondente 

MOULIN ROUGE
Tecnica: Shake & strain

Ingredienti: 
35 ml  Tanqueray gin infuso con 

albicocche 
15 ml Grand Marnier 
10 ml  sciroppo di vino rosso home 

made (a base di tempranillo, 
uva autoctona spagnola) 

20 ml succo fresco di limone
3 dash  cherry bitter home made 

Guarnizione: burn marshmallow  
(caramella arrostita) 

Twist  

del Moulin  

Rouge del Savoy 

Cocktail Book 

1930

BULK PISCO SOUR
Tecnica: Shake & strain

Ingredienti: 
5 cl Pisco 1615 Acholado
2,5 cl spremuta di lime 
1,5 cl  sciroppo di coriandolo  

e peperoncino 
3 gocce di bitter Amargo 

http://www.mixerplanet.com/
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