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Vantaggi

Come nostri abbonati avrete 
la possibilità di partecipare 
gratuitamente, ogni mese, a tutte le 
offerte promozionali che prepariamo 
per voi. Già questo è un buon motivo 
per abbonarsi subito!

Approfittate dei vantaggi con l'abbonamento a buongiorno italia

Tagliare lungo la linea tratteggiata

Sgravio fiscale

Con la ricevuta sottostante potete 
scaricare dalle tasse i costi dell’ 
abbonamento!

Informazioni mirate

Noi raccogliamo per voi le 
informazioni più importanti sulla 
ristorazione italiana in Germania e 
cerchiamo di trattare tutti i temi che 
abbiano attinenza al vostro lavoro.

buongiorno italia    e i suoi vantaggi

     Spedite la rivista al seguente indirizzo:

COGNOME  NOME

VIA    N.

CAP  CITTÀ

Inserite qui il numero di controllo che trovate sull'autoadesivo con 
l'indirizzo. N. 

E-MAIL

DATA  FIRMA

     Abbonamento regalo: (Inserite il nome del nuovo abbonato)

COGNOME  NOME

VIA   N.

CAP   CITTÀ

L’abbonamento regalo varrà: 
 fino a disdetta (minimo un anno)*    un anno

* L’abbonamento viene prolungato di un ulteriore anno solo nel caso 
in cui io non faccia pervenire la disdetta entro 3 mesi dalla scadenza 
annuale.

Attenzione: il pagamento avviene da adesso solo tramite addebito su conto corrente da parte di ChefMedia Verlag GmbH!

No. CONTO  BANCARIO (BLZ)

NOME BANCA

DATA FIRMA

Per disdire l’abbonamento, inviare un fax fino a 3 mesi dalla scadenza dell’anno di abbonamento, altrimenti questo verrà automaticamente 
prolungato per un altro anno.

Compilate e spedite questo tagliando tramite posta a ChefMedia Verlag GmbH • Bechsteinstraße 27 • 99423 Weimar.
Oppure spedite il tagliando tramite fax a +49 (0)3643 4158-19.

PER ABBONARSI a buongiorno italia

, desidero approfittare dell'offerta speciale che mi è stata proposta ed abbonarmi 
a  buongiorno italia.  Pagherò per un anno (10 uscite) € 59,90.

buongiorno italia 03/2012

Sì

buongiorno italia 03/20124
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ghiacciato, 
ti conquista.

l’essenza del desiderio.
www.caffo.com

buongiorno italiaLa rivista per i ristoratori italiani in Germania

N. 12 ‒ dicembre 2011/gennaio 2012

€ 5,90 (in Germania)

www.buongiornoitalia.de

Abbigliamento 
professionale
Essere sempre in 
ordine

ChefMedia Verlag GmbH, Bechsteinstraße 27, 99423 Weimar PVSt, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt, 61497
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Aperitivi 
      e Digestivi 

Per aprire e chiudere in bellezza

Pesce e frutti di 
mare
Leggeri e delicati

ProWein 2012
Benvenuti a Düsseldorf!

buongiorno italia
La rivista per i ristoratori italiani in Germania

N. 02 ‒ febbraio 2012

€ 5,90 (in Germania)

www.buongiornoitalia.de

Allestimento 

outdoor

Siete pronti per 

la bella stagione?

ChefMedia Verlag GmbH, Bechsteinstraße 27, 99423 

Weimar PVSt, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt, 61497
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List Medien und Beteiligungs GmbH
Adalbertsteinweg 259

52066 Aachen
Tel.: +49-241-53106360
Fax: +49-241-53106369

www.hugot-clement.com
contact@hugot-clement.com

Per la distribuzione
Lo CHAMpAGne HUGoT & CLeMenT
Lo champagne di Hugot & Clement è una specialità gourmet, che vizia, in 
modo mai visto il palato. Uno champagne pregiato, il cui bouquet ricorda il 
tartufo bianco di Alba in Toscana. 
Nel 1687, fratello Jean Oudart, era cantiniere nell'abbazia di Saint-Pierre 
aux Monts de Châlons e creò una ricetta senza precedenti, cosa che gli diede 

la possibilità di gustare il suo champagne con il 
tartufo. Oggigiorno, Hugot & Clement Champagne, 
viene prodotto soltanto in numero limitato e 
viene offerto ai suoi amanti esclusivamente nella 
gastronomia sofisticata e nelle cantine esclusive.

✂

immagini: Hugot & Clement
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QualCHe idea in più

I seggiolini da tavolo stanno in mezzo 
e occupano spazio? O no? Il seggioli-

no da tavolo HandySitt della ditta minui 
sostituisce il seggiolino da tavolo classico 
in quanto può essere aperto e può essere 
posto sulle sedie da ristorante tradizionali. 
Quando non serve, può essere chiuso e si-

stemato, per esempio anche ad 
un dispositivo per appenderlo 
al muro. Ulteriori informazio-
ni le potete trovare sul nostro 
sito web (cliccate su “HandySitt 
im Gastro- Bereich”).

U n’attrazione per le tiepide sere d’esta-
te e un vero e proprio richiamo per le 

prossime feste all’aria aperta sono le nuo-
ve candele della serie Lavanda&Sandalo. 
Disponibili in bicchieri di vetro satinato 
o nel classico vasetto di terracotta, oppu-
re grezze dall’aspetto rustico e pregiato 
allo stesso tempo, queste candele emana-
no un’intensa fragranza di lavanda appe-
na colta e di sandalo profumato. Questo 
profumo così particolare è meno amato 
dalle mosche, perciò gli ospiti indesiderati 

si terranno lontani da voi. Oltre a rendere 
spensierate le vostre serate sul balcone o in 
terrazza,  queste candele creano un’atmo-
sfera di benessere in ogni senso. Le cande-
le Eika vengono preparate con i materiali 
migliori sottoposti a severi controlli sulla 
qualità – per ardere in modo impeccabile 
e rendere i clienti soddisfatti.

immagini: May, eika, Handysitt, Roomers Consult

V ia i vecchi mobili ormai ingrigiti dal 
tempo! È ora di cambiare! Nel 2012 

nei ristoranti, hotel e negozi è importante 
portare un vento nuovo: poltrone, sedie e 
sgabelli devono essere in colori chiari, ma-
teriali forti e forme creative.
Barca – Voglia di mare: Come poltrona 
da lounge o come elemento singolo questo 
prodotto è perfetto. Realizzato in allumi-
nio e con i cuscini della nostra collezione 

“Sunbrella”, i vostri ospiti vorranno 
solo rimanere a bordo.  
Toscana – Saluto mediterraneo: 
Voglia di dolce vita? “Toscana” vi 
porta direttamente sulla piazza di 
Siena o di Firenze! La struttura in 
alluminio è rivestita in tessuto spe-
ciale ed è un’ode al look mediterra-
neo. Il modello si pulisce e si im-
pila facilmente, perfetto per bar da 
spiaggia, terrazzo e gelaterie.

novità da May peR il 2012

Fate spazio alla primavera!!

pRoFuMate novità da eika

Candele al profumo di sandalo e lavanda

HandySitt

Seggiolini da tavolo per i più piccoli

  per saperne di più
www.eika.de

  per saperne 
di più

www.handysitt.de

  per saperne di più
www.may-kg.de

Un perfetto mix fra meraviglio-
sa fotografia e grafica multime-

diale unita ad una superficie lavorata 
a mano dall’artista milanese, ALEX 
TURCO, sono questi gli ingredine-
ti dei suoi DECORATIVE ART PA-
NELS.  Straordinari nelle grandi su-
perfici e incantevoli nell’unione di co-
lori, questi grandi pannelli sono mol-
to indicati per l’esterno e l’interno de-
gli ambienti gastronomici. Moltissimi 

i motivi possibili, ma c’è la possibilità 
di creare anche un nuovo design in-
dividuale, poiché non c’è limite alla 
creatività dell’artista. Le opere di 
ALEX TURCO sono esposte in tutto 
il mondo con successo, in Germania 
esse vengono rappresentate in esclu-
siva dalla ROOMERS CONSULT di 
Düsseldorf.

paRtiColaRe deCoRazione peR Hotel e gaStRonoMia

opere d’arte di aleX tuRCo

  per saperne di più
www.roomers-consult.de

www.alexturco.com
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table top e deCoRazioni

immagini: vega

table top e deCoRazioni
2

Come decoreremo i nostri tavoli, quali colori domineranno il nostro locale nel corso 
del 2012? Sulle seguenti pagine troverete consigli e novità, cosicché potete creare 
un'atmosfera raffinata nel vostro locale!
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table top e deCoRazionitable top e deCoRazioni

tendenze deCo peR il 2012

Come ti sistemo il tavolo

P er capire le tendenze del mercato, 
sempre orientate ai gusti della cliente-

la bisogna tenere presente due fattori: quel-
lo di lungo termine, legato alle performace 
del trend bio e l’altro, duro da digerire ma 
vero, la crisi economica, che condizionerà 
l’intero pianeta nella scelta dei gusti e dei 
materiali. Il che non significherà affatto 
per il ristoratore dover ricorrere a ciotole, 
saliere e piatti di bassa qualità, piuttosto 
sembra essere vero il contrario.

L’ispirazione per il tabletop 2012 
sembra definitivamente derivare infatti 
dal bisogno di tornare alla natura, perché 
vera, autentica, semplice e quindi raffi-
nata, classica, eternamente elegante. Ma-
teriali naturali, puri, sono però costosi 
in definitiva. Il colore sulla tavola verrà 
inoltre dosato accuratamente, così come 
fa la natura del resto, di cui si imiteran-
no anche le forme curvate ma sobrie, par-
che, poco appariscenti. La tensione accat-
tivante sulla tavola si creerà opponendo 
le forme lineari e povere di materiali na-
turali a un tocco di colore ritmato, da af-
fidare per esempio a salviette, sedie, salie-
re, fioriere. O a posateria e candelabri o 
bugie dalla linea leggermente ricurva. Il 
locale londinese Dock Kitchen, celebra-
to dal Restaurant and Bar Design Award, 
può fornire un’idea del trend generale: i 
clienti siedono a tavoli in cemento trat-
tato su cui poggiare posate minimaliste 
in acciaio e morbide salviette colorate. A 
dominare è perlopiù il contrasto freddo 
tra il cemento e le caraffe e i bicchieri in 
vetro. Il messaggio è chiaro: il piatto, la 
portata, è la protagonista della serata. Il 
tocco di rifinitura lo danno però le se-
die, arancione sgargiante, un design de-
cisamente pop art. I tavoli in cemento 
non sono necessariamente però econo-
mici per il ristoratore, né tantomeno la 
plancha in grafine naturale che destina-
ta a sottolineare gli ingredienti della por-
tata. In un quadro del genere il model-
lo di riferimento europeo è soprattutto 
quello scandinavo, con la sua sobrietà al-
legra e raffinata al contempo, con ogget-
tisca deco  in  legno, magari da vendere 
in un angolo shop del locale. La tenden-
za potrebbe venire 'scoperta' anche dagli 
italici rivenditori di legno d’olivo, solidi 
e mediterranei, da accompagnare a deco-
razioni in feltro, lana o vetro. Sulla tavola 

si accentuerà la cura dedicata alla scelta 
dei bicchieri, per dare un tocco di clas-
se al locale. Suggerimenti interessanti ar-
rivano però anche dall’Asia: il fingerfood 
infatti utilizza piattini in legno di balsa 
mentre spiedi e docri in bambù sottoli-
neeranno atmosfere esotiche anche nella 
gastronomia nostrana. Vetro, acciaio, le-
gno, ceramica, sono questi i materiali che 
troveremo insomma sulle tavole imban-
dite.

La clientela continuerà a percepire 
il ristorante come l’unica vera e autenti-
ca piazza di incontro con il gusto. Con-
siderata tuttavia la generale tendenza al 
risparmio, che ha portato i locali ad adat-
tare il servizio a format meno costosi (il 
brunch, l’aperitivo, lo snapper), si note-
rà sempre più la tendenza a ordinare le 
cosidette 'miniature', ovvero tazze che 
sembrano tazzine, ciotoline, coppette e 
caraffette. All’ora di cena si imporran-
no invece le linee per i piatti e la posate-
ria dalle forme semplici essenziali e leg-
germente curvate. Pochi ghirigori però e 
pochi elementi decorativi sulla tavola. Il 
mercato rileva l’ingresso anche di mate-
riali innovativi, come la melanina, una 
resina termoindurente pregiata, utilizza-
ta per la realizzazione di laminati plasti-
ci impiegati nella fabbricazione di piatti, 
tazze, ciotole, bicchieri. Imita la porcel-
lana, è leggera e resistente, sopporta in 
lavastoviglie temperature da -50 a 120 
gradi. Non assorbe inoltre odori.  Un 
omaggio alla funzionalità che i ristorato-
ri gradiranno. 

Laura Durante

immagini: duni
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table top e deCoRazioni

immagini: nWd zentratex, Mank, duni 

nWd zentRateX

Fornitura completa di biancheria di altissima qualità

NWD-ZENTRATEX realizza forniture personalizzate 
di biancheria con un livello di igiene impeccabile. Per 

soddisfare i requisiti di igiene sempre più severi imposti nel 
settore della ristorazione e dell’hotellerie, sempre più aziende 
si affidano a partner specializzati nella fornitura di biancheria. 
Le lavanderie NWD-ZENTRATEX svolgono questo servizio 
in modo scrupoloso e preciso nel pieno rispetto di tutte le 
disposizioni vigenti in materia di disinfezione e igiene. Organismi 
esterni indipendenti eseguono il monitoraggio costante del 
loro operato premiando la conformità alle normative con il 
conferimento del “marchio di qualità RAL 992/1-3”. Poiché 
le aspettative degli  ospiti più  esigenti si orientano sempre più 
verso un livello di pulizia perfetto e un’igiene completa in un 
ambiente esclusivo, anche la filosofia dell’azienda va in questa 
direzione. Molti ristoranti e hotel hanno scelto di differenziarsi 
dalla concorrenza completando l’eccellenza nel servizio e nella 

dedizione alla clientela con l’utilizzo di biancheria pregiata, 
trattata con la massima cura: le lavanderie NWD sono il partner 
privilegiato in questo servizio.

Pulizia impeccabile e freschezza naturale sono i segni 
 distintivi di ogni capo di biancheria, trattato con procedimenti 
di lavaggio ecologici che rispettano la pelle e consumano  poche 
risorse. Con l’obiettivo di soddisfare le specifiche esigenze di ogni 
cliente, NWD svolge accurate analisi dei fabbisogni, per arrivare 
alla soluzione perfetta per ogni necessità: biancheria da bagno e 
da tavola, abbigliamento da lavoro - a noleggio o in leasing - fino 
all’igienizzazione della lavanderia. Fornire al cliente un valore 
aggiunto sostanziale, costantemente  verificabile, è un must. 
Grazie a questo sistema completo di gestione della biancheria 
il cliente ottiene dati misurabili, calcolabili e pianificabili per 
un’efficienza al top.

Un servizio di prim’ordine e soluzioni di rifornimento 
 ottimali sono i tratti caratteristici di questo partner che si 
traducono in un livello straordinario di soddisfazione della 
clientela. NWD-ZENTRATEX è una catena di lavanderie a 
conduzione familiare distribuita su tutto il territorio nazionale 
che vanta una clientela di prestigiosi ristoranti e hotel con un 
approccio orientato al futuro.

Per informazioni, contattare:
NWD-ZENTRATEX GmbH
Industriestraße 27 | 36199 Rotenburg a.d.F.
Tel.: +49 66 23 / 91 50 205 | Fax: +49 66 23 / 91 50 465
Numero verde: 08 00 / 93 68 728
www.nwd-zentratex.de | info@nwd-zentratex.de 

SeMpliFiCatevi la vita Con Mank

pura allegria con inspiration 2012

L a Mank, azienda leader nella realizzazione di prodotti in 
carta e tessuto, anima il 2012 con una nuova proposta di ge-

nuini valori ed emozioni.
Gli accessori e i colori della nuova collezione mostrano come 

disegni semplici e lineari possano portare l’allegria e la gioia di 
vivere anche e soprattutto sulla tavola. Motivi sovraccarichi ed 
elementi variopinti e barocchi fanno ormai parte del passato. 
Adesso la Mank predilige le tinte unite e le forme definite.

All’originalità del 
design e dei motivi si 
accompagna una se-
rie di nuovi prodotti 
interamente dedicati, 
quest’anno per la pri-
ma volta, ai clienti del 
settore alberghiero e 
della ristorazione. 

evolin™

È tempo di cambiare tovaglia

C ominciate subi-
to a risparmia-

re sui lavaggi costosi 
grazie a Evolin™ del-
la Duni. Evolin è un 
rivoluzionario mate-
riale per biancheria 
da tavola, che offre 
tutti i vantaggi di un 

prodotto moderno e flessibile senza rinunciare all’eleganza e allo 
stile delle tovaglie tradizionali. 

Contattate Evolin™!
Gli scettici possono contattare immediatamente Evolin™ e testa-
re il prodotto nel proprio ristorante, entrando così a far parte dei 
primi protagonisti di una rivoluzione senza precedenti. Visita-
te il nostro sito, registratevi come ristorante esaminatore e date 
un’occhiata ai commenti dei primi ristoratori e clienti che hanno 
provato il nostro innovativo prodotto! 

   per saperne di più
www.mank.de

   per saperne di più
www.evolutionoflinen.de
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aRRedaMento gelateRia

immagini: unpict/fotolia

aRRedaMento gelateRia
3

Nuove tendenze per gli arredamenti nelle gelaterie: 
scopriteli con noi e con gli esperti del settore...
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aRRedaMento gelateRia

buongiorno italia: Dall’inizio degli anni 
'60 siete attivi nella ristorazione. Arre-
date ristoranti ma siete soprattutto spe-
cializzati nelle gelaterie. Da dove viene 
questa idea? 

Michele Mondin: Il signor Pietro-
gnetti, il primo dei due fondatori, lavora-
va nell’industria mineraria e cercava qual-
cos’altro da fare. Il signor Vio, l’altro fon-
datore, aveva in quel momento una gela-
teria, e aveva già preso contatti fin dagli 
anni '50 con una ditta che faceva banconi 
per gelaterie, i quali venivano quindi in-
viati in Germania. Attraverso questa dit-
ta i due fondatori ebbero il contatto con la 
ditta Cuppone, che faceva forni per pizza e 
iniziarono a vendere i forni per conto della 
ditta Cuppone. Partivano per l’Italia con 
un bus, caricavano 5 o 6 forni e li vende-
vano qui. A poco a poco hanno iniziato a 
fornire tutto l’arredamento ai ristoranti e 
agli imbiss; ma il vero inizio è stato quello 
con i banconi per gelaterie. 
BI: E come continua questa appassio-
nante storia nel campo delle gelaterie?

MM: I fondatori hanno cercato di la-
vorare con persone specializzate, di modo 
che questi banconi non fossero solo una 
teca ma un vero e proprio spazio di lavoro. 
Perché le gelaterie si evolvono e non signi-
ficano solo la vendita del gelato. Vengono 
offerte anche delle pizzette, delle crepes, 
delle baguettes. Ogni gastronomo deve se-
guire il suo tempo e anche i prodotti per la 
gastronomia evolvono, sennò non si può 
rimanere nel mercato della concorrenza.
BI: Che cosa c’è di differente nell’arre-
damento della gelateria? Rispetto ad es. 
ad un ristorante o ad una  pizzeria?

MM: Due cose fon-
damentali: prima di tut-
to la tecnica, come la ve-
trina dei gelati, che deve 
essere il cuore di ogni 
gelateria. Poi natural-
mente i colori sono altri, 
negli anni '80 e '90 le ge-
laterie erano come una 
caramella, con dei tipici 
colori pastello, in questi 
tempi ci si è tuffati nel 
colore, le gelaterie erano 
colorate, dovevano esse-
re allegre e multicolori. 

A volte la gelateria era più colorata che il 
gelato stesso. Nei ristoranti invece domi-
navano i colori nobili e sobri con molte 
nicchie e atmosfera soffusa.  Oggi i risto-
ranti sono diventati più chiari, più colorati, 
più aperti, e le gelaterie sono diventate più 
sobrie, eleganti, i colori pastello cosí evi-
denti sono stati sostituiti da un tono più 
sobrio. Ma comunque una differenza resta.
BI: Com’è il mobilio? C’è una differenza?

MM: Ci sono naturalmente delle dif-
ferenze: i tavoli nei ristoranti sono lunghi 
80-90 cm e sono di forma rettangolare o 
quadrata, in una gelateria di solito 60 cm, 
nel caso la gelateria prepari anche altre 
cose come panini o tramezzini si arriva a 
70 cm, anche qui l’ultima tendenza è quella 
di avvicinare dei concetti di gastronomia 
o di sfumarne le differenze. Anche le sedie 
in una gelateria tendono sempre di più alla 
comodità, cosa che prima non era, perché 
una volta per un paese di 15.000-20.000 
abitanti c’era una sola gelateria, oggi ce ne 
sono al minimo due, quindi se io voglio 
sopravvivere nella concorrenza, devo fare 
in modo di proporre di più che una sem-
plice gelateria. Anche i tempi di apertura 
sono cambiati, perché gli affitti sono più 
alti: non è più possibile rimanere aperti 
7-8 mesi, oggi si tiene aperto 10, anche 11 
mesi, per coprire i costi.
BI: Quali sono i trend nella gelateria 
per i colori, le forme, i mobili?

MM: Iniziamo dalle vetrine del gela-
to: le grandi vetrine rotonde che sono care 
e portano via molto spazio non vanno più 
di moda. Oggi vanno di moda le vetrine 
diritte, cosí c’è più spazio per i tavoli e il 
gelato si conserva meglio perché si scioglie 

di meno. Quindi stiamo tornando alle ve-
trine classiche, tradizionali. Anche lo sti-
le è sobrio, i colori non sgargianti, si usa 
molto il legno, soprattutto il legno di noce 
o il legno zebrano. Colori uniti nei tessili 
o nelle pelli per l’arredamento.  
BI: Se i nostri lettori volessero apri-
re una gelateria, e si rivolgessero a voi, 
che cosa si dovrebbero aspettare?

MM: Noi possiamo iniziare a lavora-
re con i clienti da zero e elaborare un con-
cetto di vendita del gelato: si inizia con la 
domanda, come voglio preparare il mio 
gelato, quindi di che tipo di macchine ho 
bisogno: gelato pastorizzato o non pasto-
rizzato? Noi lavoriamo naturalmente con 
altri settori  come ad es. con le scuole per 
gelatieri, per baristi, per conoscitori del 
caffé. Poi la parola passa agli architetti, ai 
tecnici insomma, noi assistiamo per tutta 
l’installazione della parte tecnica, la crea-
zione della condotte d’aria, i collegamenti 
elettrici e dell’acqua, gli scarichi. Di tut-
to questo parliamo ripetutamente con il 
cliente e con le ditte in modo che non ci 
siano errori. 

Intervista condotta da Miriam Hähnel

inteRviSta Con MiCHele Mondin della novaRRedo

la gelateria ieri ed oggi

immagini: novarredo
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buongioRno italia in vaggio

“la vite” a HeidelbeRg

dolci ricordi di vita universitaria
N el dicembre dello scorso anno sono stata per l’ultima volta 

a Heidelberg con i miei cari compagni di corso. Per chi non 
lo sapesse: sono iscritta alla IBA, Internationale Berufsakademie, 
dove frequento la facoltà di Economia Aziendale con indirizzo 
Marketing. Questo semestre siamo stati a Heidelberg per il semi-
nario “Power-Learning für Marketing”. Poiché sono ormai giun-
ta al termine del mio percorso di studi, si è trattato dell’ultimo 
soggiorno da studentessa nell’incantevole regione dell’Odenwald.

Come ogni semestre, una sera sono uscita a cena con le ra-
gazze con cui ho condiviso l’appartamento che affittiamo sem-
pre ad Heidelberg. Questa volta siamo state al “La Vite”, il risto-
rante gestito dal Signor Bonello Croce, che dista solo 5 minuti 
a piedi dalla sede dell’IBA, proprio per questo in cima alla lista 
delle opzioni. Non che ad Heidelberg si corra il rischio di per-
dersi, ma dopo 10 ore di lezione al giorno (sabato compreso) non 
avevamo più alcuna voglia di fare lunghe camminate sotto la 
pioggia battente. Almeno adesso non sarete più invidiosi della 
mia vita da studentessa!

Ma torniamo al La Vite. In tutta sincerità non sapevo si 
trattasse di un ristorante italiano, anzi avrei detto che fosse te-
desco, a giudicare dall’apparenza. L’ambiente era vecchio stile e 
le pareti rivestite con pannelli in legno dal sapore rustico. 

L’inizio della serata non era dei più promettenti: l’acco-
glienza non è andata oltre un’occhiata di sbieco lanciata da una 
persona intenta a parlare al telefono. Come dice quel prover-
bio, la prima impressione è quella che conta? Devo ammettere 
che non è stata delle migliori. Ma, adesso viene il bello, la cena. 

“Mmmh, delizioso”, avrebbe detto Julia Child, importatrice del-
la nouvelle cousine in America. Io avevo scelto il filetto al pepe 
verde, le mie compagne pizza e pasta: il pepe si sentiva davvero e 
anche gli altri piatti erano altrettanto gustosi. Ad accompagnare 
il tutto un vino rosso della casa. Nel complesso una bella serata, 
rovinata solo dal servizio: unico tasto dolente.

Ecco perché rinnovo il mio appello: cari ristoratori, ci sono 
anche clienti che si entusiasmano per un servizio eccellente, 

non buono, eccellente. Non solo 
tra gli adulti, anche tra i giovani 
della mia generazione. So come 
andrebbe servito il vino: un pri-
vilegio che a noi purtroppo non è 
stato riservato.

Anche voi cari lettori, se ave-
te piacere a ospitare commensali 
giovani e ben istruiti, alla ricerca 
di un’accoglienza di primo livello, 
tenete a mente il mio invito: un 
servizio eccellente per tutti!

Anche se a mio parere il ri-
storante non ha brillato dal punto 
di vista del servizio, lo ritengo un 
esponente di spicco del panora-
ma gastronomico di Heidelberg. 
I clienti abituali venivano accolti con calorosi baci e abbracci e 
fatti accomodare ai posti migliori. Per i pantofolai più irriduci-
bili, Il La Vite dispone anche di un servizio Take Away. I clien-
ti in attesa venivano indirizzati verso un sala separata dove in 
breve tempo ricevevano la loro pizza da asporto. Se per i clienti 
del Take Away il servizio era molto rapido, chi non aveva preno-
tato non poteva dirsi altrettanto fortunato, come una comitiva 
di cinque persone che ha atteso per un’interminabile mezz’ora 
con un bicchiere di Prosecco in mano che si liberasse un tavolo. 
Dopo trenta minuti di orologio, quando nessun tavolo accenna-
va a liberarsi, si sono arresi. 

Degna conclusione della nostra serata tra amiche è stato il 
dessert al tartufo in tre varianti. Non chiedetemi quali fossero. 
Ad ogni modo erano talmente squisite che per quanto non me 
le ricordi, sono certa che fossero eccezionali! Ciao meravigliosa 
Heidelberg.  

La Vite
Bergheimer Str. 23 
69115 Heidelberg 
Tel.: 06221 21413

immagini: Julia Halbhuber

Julia Halbhuber
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I nventati un sogno e diventane il suo principale protagonista e 
interprete. Immagino così nei suoi tratti essenziali la decisio-

ne presa qualche anno fa dal giornalista scrittore Carlo Moran-
dini, udinese di nascita ma lignanese di adozione, di dedicarsi 
alla valorizzazione della fascia costiera del Friuli dove l'Europa si 
affaccia sul mare Adriatico.  Una regione delimitata a nord dalla 
città fortezza di Palmanova e dalla linea delle risorgive, a est dal 
fiume Isonzo, a ovest dal fiume Tagliamento e a sud dalle lagune 
di Marano e di Grado; in altre parole, la pianura conosciuta da 
tutti con il nome di Bassa Friulana. Una denominazione tutt'al-
tro che entusiasmante e che non riflette e non valorizza in alcun 
modo la bellezza, le prerogative, la varietà e l'importanza del ter-
ritorio costiero friulano. Né sotto l'aspetto storico - basti pensare 
ad Aquileia, fiorente città della Roma imperiale, alla città-fortez-
za di Palmanova e all'avamposto prima romano e poi venezia-
no di Marano Lagunare – né sotto quello economico e turistico 
con invidiabili realtà eno-gastronomiche (vini bianchi, insaccati 
e formaggi) e complessi balneari di tutto rilievo come Lignano 
Sabbiadoro e Grado, meta estiva per milioni di turisti europei. 
Una realtà così complessa e così variegata come quella del Friuli 
meridionale, questo il pensiero di Carlo Morandini, merita una 
denominazione che abbia un suono più “positivo e solare” e fac-
cia dimenticare quella di Bassa Friulana la quale, si voglia o no, 
richiama alla mente qualcosa di depresso e di retrogrado. Come 
Riviera Friulana, per esempio, un termine che secondo Moran-
dini calza a pennello, sia per chi nel territorio svolge un'attività 
(prodotti della Riviera Friulana “suona bene”!) sia per chi dal cen-
tro dell'Europa decide di prenotare una vacanza sulle luminose 
spiagge adriatiche della Riviera Friulana. Sennonché cambiare 
nome a un territorio, non è impresa da poco, soprattutto in Friuli 
dove la gente è poco incline all'accentuazione delle proprie carat-
teristiche ed è molto attaccata alle proprie tradizioni anche se tal-
volta non sa bene da dove provengano. Nel caso della Bassa Friu-
lana, dove l'impero austroungarico è stato  di casa fino agli inizi 
del secolo scorso, il termine, infatti, potrebbe addirittura essere 
stata una traduzione dal tedesco sulla scia della distinzione tra “ 
Nieder- und Ober-Oesterreich”. Il vero problema, comunque, era 
quello di scegliere e di decidere per i prodotti dell’arco rivierasco 
uno scenario più esaltante di quello evocato dal termine Bassa 
Friulana, che in nessun modo si presta a promuovere campagne 
di prodotti che devono imporsi in mercati sempre più agguerriti 
ed esposti alla concorrenza globalizzata. Idea semplice e chiara 

e, se si vuole, an-
che un po’ geniale 
e come tale, come 
spesso accade in 
questi casi, con la 
sua apparente e 
disarmante sem-
plicità non pote-
va inizialmente 
non provocare re-
azioni di stupore e 
anche di scherno. 
Morandini, co-
munque, non si la-
scia scoraggiare e 
convinto della validità della sua idea e dopo aver raccontato in 
un bellissimo libro intitolato “La Riviera Friulana” la moderna 
realtà della regione che tra i fiumi Isonzo e Tagliamento va dal 
litorale friulano fino alla linea delle acque risorgive, decide di 
sfruttare le sinergie sorte durante il ciclo delle presentazioni del 
suo libro e di utilizzarle per creare un'associazione culturale con 
lo stesso nome. A questo punto, il dado è tratto e Morandini pas-
sa il suo Rubicone sapendo di aver alle sue spalle i protagonisti 
del settore alimentare e turistico della regione e di poter contare 
sull'appoggio della Federazione Nazionale della Stampa (FNSI) 
e delle autorità del governo regionale del Friuli Venezia Giulia 
(FVG). Non per ultimo, anche sul patrocinio del Club UNESCO 
di Udine, l'organizzazione delle Nazioni Unite che tra l'altro ha 
il compito di mantenere una lista degli importanti patrimoni 
dell'umanità, sia sotto l'aspetto culturale sia sotto quello natu-
ralistico che nella Riviera Friulana non mancano. 

Potenzialità penalizzate
Certo cambiando soltanto un nome non si può pensare di ri-
solvere problemi che si trascinano da anni se non da decen-
ni. Problemi che per chi ha avuto modo di seguire negli ultimi 
anni gli sviluppi da un'ottica estiva lignanese sono immobili-
tà e provincialità di operatori economici e di amministrazioni 
pubbliche, drammaticamente ferme e incapaci di prendere atto 
dei cambiamenti avvenuti nella domanda del mercato turistico 
e enogastronomico. A mio parere quindi il merito di Carlo Mo-
randini non sta solo nell'aver avuto l'idea di ribattezzare la Bassa 

CoMe CaMbia l’italia

la Riviera Friulana: 
nastro nascente del terminal 
adriatico dell’europa

LUCIANO BARILE autore ed osserva-
tore della scena italiana in Germania.

Il presidente dell’associazione Riviera Friulana, 
Carlo Morandini con Giorgio Dal Forno, pro-
prietario del “Ai tre canai” di Marano Lagunare, 
un ristorante che con il rispetto della genuinità 
dei sapori del mare si è fatto nella Riviera Friu-
lana un solido nome. 
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Friulana con il nome più radiante di Riviera Friulana, ma anche 
di aver fatto presente che in passato si è battuto troppo il tasto 
sugli aspetti e sugli interessi dell'industria balneare trascuran-
do, invece, di prendere atto dell'accresciuto interesse che il turi-
smo dedica oggi alle prerogative e alle caratteristiche dell'intera 
area rivierasca. In particolare alle specialità enogastronomiche, 
che sono moltissime e alcune di esse davvero eccezionali e uni-
che. Molto spesso sconosciute perché qualora il semplice uomo 
della strada europeo dovesse cercare di elencare alcune delle 
specialità friulane raramente riuscirebbe ad andare al di là del 
prosciutto di San Daniele. Ecco quindi che la nuova più solare e 
più sorridente denominazione di Riviera Friulana può divenire 
il veicolo ideale per il lancio di una più varia e qualificata offerta 
e divulgazione dei prodotti del territorio tra i consumatori ita-
liani ed esteri, turisti o no, degustatori o gourmet. In qualsiasi 
modo sarà necessario far più gioco di squadra come già stanno 
facendo le tre denominazione rivierasche DOC delle tre zone 
di Friuli Annia, Friuli Aquileia e Friuli Latisana. Ai turisti in-
dipendentemente da qualsiasi regione arrivino si dovrà andare 
molto più incontro, bisognerà in qualche modo prenderli un po’ 
per mano e guidarli con un progetto di promozione che ruoti at-
torno alla nuova denominazione Riviera Friulana. 

Il Friuli è una regione dove Occidente e Oriente europeo 
s'incontrano e con le loro culture danno vita a una ricchissima 
e varia cucina multietnica, con elementi veneti e padani da un 
lato e, dall'altro, asburgici, slavi e orientali. Una cucina semplice 
e nello stesso tempo ricca e comunque pochissimo nota all'este-
ro e anche in Italia. Una volta - proprio con l'intento di dimo-
strare quanto poco i friulani si siano sinora adoperati per propa-
gandare le loro specialità regionali - ho voluto organizzare a 
casa mia in Germania un confronto tra un piat-
to di wuer- stel con crauti e patate 

lesse e tra un piatto di musetto friulano con brovada e polenta. 
Nessuno dei miei ospiti tedeschi, tutti con l'aria di essere otti-
mi buongustai e brillanti conoscitori dell'Italia e della sua cuci-
na, ha potuto spiegarsi alla fine come mai avesse potuto ignora-
re fino a quel momento l'esistenza del piatto friulano. Qualcosa, 
comunque, si sta finalmente muovendo grazie soprattutto alla 
notorietà dei vini friulani, di quelli bianchi in particolare, ulti-
mamente molto aumentata e anche grazie ai successi nell'espor-
tazione del formaggio Montasio, il vecchio formaggio di latteria 
così modesto da essere vissuto fino ai nostri giorni come pro-
dotto NN, senza nome alcuno. Anche l'olio d'oliva tergeste vie-
ne oggi dal Friuli, una variante dell’oro verde che pochi cono-
scono. Ne ho parlato in uno degli ultimi “periscopi” dello scorso 
anno raccontando la storia dell'olio Olistella che nasce da ulivi 
che fioriscono lungo le rive del fiume Stella. Nella trasognata la-
guna di Marano in cui il fiume sfocia prima di raggiungere il 
mare, lo scrittore Ernest Hemingway, così almeno si dice, ave-
va visto nel secolo scorso le premesse di una “Florida italiana”. 
E' successo ben poco da allora in questo senso. Come anche nei 
rapporti tra Lignano Sabbiadoro e Marano Lagunare (la piccola 
repubblica marinara rivenuta poi parte di Venezia), due realtà 
che più diverse di così per storia e per vocazione non potrebbero 
essere. La prima è cresciuta ultimamente in modo disordinato 
e disattento ai segnali del mercato turistico, mentre la seconda 
paga amaramente lo scempio di una fabbrica costruita nel suo 
millenario centro storico che prossimamente dovrà essere final-
mente demolita. Unendo e coordinando i loro programmi di 
sviluppo questi due centri potrebbero contribuire a configurare 
una delle più interessanti realtà della Riviera Friulana e dell'in-
tero golfo adriatico. Anche a questo riguardo, l’associazione del-
la Riviera Friulana potrebbe svolgere un ruolo importante. 

“Non è tutto oro quello che luccica” è un proverbio noto in 

tutto il mondo. Se in questa pagina ne ricordiamo la sag-

gezza è per invitare i nostri lettori e gli appassionati dell’o-

riginale cucina italiana a non prendere sempre per oro co-

lato tutto ciò che è scritto e ostentato nelle insegne e nelle 

liste delle vivande di alcuni ristoranti italiani in Germania. 

L’apparenza, infatti, spesso inganna e non è rado il caso che 

dietro le insegne e le liste di certi ristoranti non ci sia nulla 

di autenticamente italiano, a cominciare dal proprietario 

fino ai piatti offerti. Del tutto inventata e senza alcun valo-

re, infine, è talvolta anche la certificazione di 

originalità che alcuni ristoranti esi-

biscono all’ingresso del loro locale. 

Proprio con l’intento di evitare ul-

teriori perditi di prestigio causate in parte dall’assenza di 

un’attendibile certificazione di originalità dei ristoranti 

italiani, buongiorno italia ha deciso di compiere un decisi-

vo sforzo per ottimizzare al massimo il suo Restaurantfin-

der, vale a dire un motore di ricerca in grado di consentire 

a chiunque ne abbia l’interesse di individuare con assoluta 

certezza i veri, autentici, originali ristoranti italiani in Ger-

mania. Per far questo abbiamo però bisogno della coope-

razione di tutti i veri ristoranti italiani, i quali attraverso il 

modulo qui accluso avranno la possibilità di chiederci di 

essere inseriti nel nostro elenco dei “ristoranti 

originali italiani” in modo di essere subito e 

facilmente individuati come tali.  

MotoRe di RiCeRCa peR gli oRiginali RiStoRanti italiani

buongiorno italia offre nuovo progetto 

per i lettori

  per saperne di piùwww.echte-italiener.de
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I successi registrati sul mercato automobilistico tedesco nel 2011 
attenuano in parte le delusioni che il gruppo Fiat ha accusato 

contemporaneamente sul mercato italiano con un regresso delle 
immatricolazioni del 13,84 per cento, un risultato su cui pesa an-
che il cattivo andamento delle vendite Fiat in altri mercati europei. 
In sostanza, dalla Germania nel 2011 è giunto, a ben vedere, un 
chiaro segnale ad indicare che il gruppo Fiat con la sua integra-
zione con la Chrysler è sulla giusta strada. Con 3,173 milioni di 
autovetture immatricolate, pari a un incremento del 8,8 % rispetto 
al 2010, il mercato tedesco nell'anno appena conclusosi ha visto, 
infatti, crescere le due marche Lancia e Alfa Romeo del 60% e ri-
spettivamente del 21,6 % con una dinamica decisamente superiore 
al mercato complessivo, mentre la marca Fiat ha dovuto acconten-
tarsi soltanto del 2,5 %, un incremento comunque non irrilevante 
per le ragioni che abbiano detto all'inizio.  Il mercato automobili-
stico tedesco dell'anno 2011 registra un significativo successo per 
le marche Lancia e Jeep che insieme hanno registrato un aumento 
complessivo del 71 % delle loro immatricolazioni rispetto al 2010. 
Non meno significativo per il futuro del gruppo Fiat sul merca-
to tedesco è stato il successo dell'Alfa Romeo: la crescita del 21,6 
% fa dell'Alfa Romeo con i suoi modelli MiTo e Giulietta la vera 
vincitrice del 2011, un anno in cui nessun'altra marca nemmeno 
tedesca è stata in grado di assicurarsi una crescita così dinamica 

come quella 
della casa del 
Biscione. Fiat 
dopo la sua 
integrazione 
con la Chrysler 
si presenta sul merca-
to tedesco come un gruppo in 
grado di dare del filo da torcere alle 
“nobili” marche tedesche, sinora del tutto al riparo nei segmenti 
più alti della domanda dalla concorrenza del Lingotto. Contem-
poraneamente è aumentata l'immagine della qualità delle auto 
Fiat. Sul mercato dell'usato la tenuta del prezzo della Fiat 500 è 
risultata la migliore nel rispettivo segmento secondo il periodi-
co specializzato Auto Bild a riprova che ormai le auto italiane 
non hanno più un livello qualitativo inferiore a quelle tedesche.  

Per il resto, con la rielaborata Punto, con il modello Free-
mont e con il nuovo modello della Panda, la Fiat ha tutti i moti-
vi per aver fiducia in una nuova crescita anche nell'anno appena 
iniziato. Se è vero, come il quotidiano Handelsblatt scrive, che 
la Fiat intende dare battaglia alla VW sui mercati europei (dopo 
aver preso prossimamente a bordo un terzo partner) i dati del 
2011 potrebbero essere una prova a favore di questa tesi. 

novità dalla Fiat

Fiat sfida le “nobili” marche tedesche

B erlino è una grande città in continuo divenire e anche a più 
di vent'anni dalla caduta del muro  è sempre il più grande 

cantiere immobiliare in Europa. Nella capitale tedesca mancava 
però un premio a riconoscimen-
to di progetti con alti standard 
di architettura coniugati con 
ecologia, economia e contenu-
ti socioculturali, idonei a pro-
muovere l'immagine innovativa 
di una grande metropoli. Vi ha 
ora ovviato una giuria composta 
da esperti finanziari, consulen-
ti immobiliari, revisori di conti, 
architetti e esperti di comuni-
cazione che con un ritmo bien-
nale premierà i migliori progetti 
immobiliari nei settori delle abi-
tazioni, dei complessi d'ufficio, 
della distribuzione o delle spe-
ciali costruzioni della capitale 
tedesca. Il premio si chiama “eco-immobilienawardberlin” e per il 
2011 è stato consegnato per la prima volta alla Stofanel Investment 
Ag, l'impresa che ha realizzato il progetto del Marthashof Village 
nel centralissimo quartiere berlinese del Prenzlauer Berg. Scelto 
da 21 progetti presentati da noti costruttori e architetti, il Mar-
thashof Village ha vinto l'immobilienawardberlin 2011 per il suo 
particolare significato per la città di Berlino, per gli alti contenuti 
innovativi del concetto abitativo che lo caratterizzano: sostenibi-

lità ecologica, design, funzionalità nonché sicurezza e tranquilli-
tà per i suoi abitanti. Iniziato nel maggio del 2008, il Marthashof 
Village ha già venduto tutti i 143 appartamenti del complesso resi-

denziale e sarà ultimato nel cor-
so della primavera con l'inaugu-
razione del giardino interno di 
circa 3000 metri quadri. Fonda-
ta da Giovanna Stefanel-Stoffel 
e da Ludwig Maximilian Stoffel 
che controllano rispettivamen-
te il 50 per cento del capitale, la 
Stofanel Investment Ag è un'im-
presa di progettazione e di rea-
lizzazione di progetti abitativi e 
commerciali di fascia alta rivol-
ti ad una clientela con moderne 
esigenze di qualità di vita. Per 
Giovanna Stefanel-Stoffel che 
cura in particolare la parte ar-
tistica dei progetti il premio è “ 

un onore e uno sprone a continuare su questa strada nei nuovi 
progetti, come il Fuenf Morgen Urban Village che sta sorgendo 
nel quartiere berlinese di Dahlem, il salotto verde della grande 
Berlino”.  La domanda, soprattutto da parte italiana, non manca. 
Ultimamente il presidente dell'Istituto di Economia IFO di Mo-
naco, Werner Sinn, parlando delle ripercussioni della crisi finan-
ziaria, aveva affermato che gli italiani hanno preso letteralmente 
d'assalto il mercato immobiliare berlinese. 

StoFanel

investire e vivere a berlino 

RubRiCa a CuRa di luCiano baRile

Giovanna Stefanel, sorella del noto industriale italiano, sposata con il 
costruttore edile bavarese Maximilian Stoffel, sulla terrazza del loro 
appartamento nel famoso viale berlinese Unter den Linden. 


