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FOOD, MONDO SEMPRE 
PIÙ «CIRCOLARE»
Il mondo del food è in costante evo-
luzione: cambiano le abitudini, cam-
biano i cibi, cambiano il packaging e 
la fruizione dei diversi servizi a esso 
collegati. Dal rito del ristorante dove 
con la famiglia o con gli amici si ordi-
nava dall’antipasto al dolce, si è pas-
sati a una modalità più «easy», in cui 
il cliente non guarda più alla quan-
tità, ma alla qualità di ciò che man-
gia. L’asporto e il delivery (consegna a 
domicilio), spinti dalla pandemia, sono 
sempre più diffusi. La spesa che fac-
ciamo non è più a base esclusivamen-
te di prodotti della grande distribuzio-
ne, ma caratterizzata da una maggiore 
varietà di ingredienti di stagione e 
del territorio. Questo permette di va-
lorizzare, in modo impensabile fino 
a qualche anno fa, ciò che la terra ci 
dona grazie alla passione e all’impe-
gno espressi ogni giorno dai coltiva-
tori locali.

Stiamo assistendo a un passaggio 
dal “generale” al “particolare” che, in 
un’ottica di ecosostenibilità, ha tanti 
vantaggi sulla salute e sull’ambien-
te. Ne beneficia anche l’economia lo-
cale, perché finalmente usiamo i soldi 
che guadagniamo per contribuire in 
modo diretto alla crescita delle azien-
de agroalimentari dei nostri territori. 
Ed ecco tornare, per fortuna, quel con-
cetto di «economia circolare» che ge-
nera grandi benefici per tutto ciò che 
è più vicino a noi e che, da sempre, è 
tanto caro a Circuito Linx.

La redazione
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ECOSOSTENIBILITÀ A TAVOLA,
SFIDA DA VINCERE INSIEME

1) FILIERA CORTA
Acquistare prodotti locali, di 
piccole aziende agricole del 
proprio territorio, vuol dire ri-
sparmiare in termini di consumo 
energetico (meno trasporti), ri-
durre l’inquinamento atmosferi-
co (le emissioni di CO2 e altri gas 
serra si annullano),  contribuire 
al sostentamento dell’economia 
locale, nonché, salvaguardare 
e promuovere i prodotti tipici 
tutelando anche la biodiversità.

2) PRODOTTI DI STAGIONE
Chi acquista frutta e verdura 
di stagione dà una mano al ri-
sparmio energetico.
Le produzioni in serra di ortaggi 
fuori stagione, invece, richiedo-
no quasi sempre lunghi trasfe-
rimenti a bordo di veicoli inqui-
nanti. Per non dire che la lunga 
permanenza nei frigoriferi per 
mantenere la freschezza dei pro-

La parola ecososteni-
bilità è oggi sempre 
più usata. In un mon-
do prossimo al punto 
di non ritorno a causa 
del nostro stesso agi-

re è comprensibile che si cerchi-
no risvolti ecosostenibili, ovve-
ro compatibili con l’ecologia, in 
ogni comportamento o processo 
produttivo. Che sia il semplice 
gettare un rifiuto nel cestino giu-
sto, oppure provvedere al corret-
to smaltimento dei rifiuti perico-
losi di un’azienda, agendo con 
ecosostenibilità si riducono 
impatto ambientale e consu-
mo di risorse.
Ma è possibile perseguire un 
comportamento ecosostenibile 
anche a tavola? Senza dubbio 
sì: per centrare l’obiettivo basta 
osservare alcune semplici re-
gole sull’esempio di quelle che 
indichiamo di seguito:

La spesa “salva-pianeta” è a filiera corta e con prodotti di stagione
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L’Agenzia europea dell’ambiente ci ricor-
da che l’inquinamento non è provocato 
solo dall’industria, dai mezzi di traspor-
to, o dagli impianti di riscaldamento e 
così via, ma anche dall’agricoltura. 
Comportamenti non sostenibili, infatti, 
hanno molteplici impatti sull’ambiente, 
sul clima e sulla salute umana. In partico-

lare, le pratiche agricole non sostenibili 
comportano l’inquinamento del suolo, 
dell’acqua, dell’aria e del cibo, nonché lo 
sfruttamento eccessivo delle risorse na-
turali. Per questo, facendo la spesa quo-
tidiana, sarebbe preferibile optare per 
prodotti della terra ottenuti con metodi 
biologici.

5

dotti ne danneggia gusto e qua-
lità.

3) NEGOZI DI PROSSIMITÀ
Meglio fare la spesa ogni gior-
no nel negozio sotto casa. Chi 
pensa, così facendo, di spende-
re di più sbaglia. Infatti, recando-
si a piedi nei negozi della via si 
risparmiano carburante e usura 
della propria automobile, si ridu-
ce l’inquinamento, si favorisce la 
salute attraverso una sana pas-
seggiata. Oltretutto oggi molti 
negozi praticano prezzi simili a 

quelli degli ipermercati.

4) NON SPRECARE CIBO
Bisognerebbe acquistare sem-
pre il giusto, senza riempire il 
frigorifero facendo scorte come 
se fossimo in guerra. Questo 
permette di consumare tutto, 
evitando che i prodotti in ecces-
so vadano a male.

5) LEGGERE LE ETICHETTE
Il quinto comportamento ecoso-
stenibile riguarda le etichette dei 
prodotti. Verificare la provenien-
za di un alimento, la data di sca-
denza, gli aspetti nutrizionali 
è fondamentale per fare scelte 
consapevoli, il più possibile ri-
spettose dell’ambiente.

Infine, un accorgimento contro 
la «plasticizzazione» del mondo: 
acquistando alimenti freschi 
dal macellaio, dal fruttiven-
dolo o in pescheria si riducono 
gli imballaggi dando un ulteriore 
contributo alla salvaguardia del-
le risorse del nostro pianeta che, 
purtroppo, non sono inesauribili 
e, spesso, impiegano millenni a 
riformarsi.

Pratiche agricole non sostenibili nel mirino dell’Europa
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TENDENZE IN CUCINA:
LO CHEF A DOMICILIO

sua cucina, con le sue pentole 
e, se possibile, apparecchiando 
la tavola con i servizi belli (in al-
ternativa può portare lui tutto). 
La soluzione ideale per sor-
prendere i propri famigliari una 
volta ogni tanto (lo chef a domi-
cilio non cucina per meno di due 
persone), oppure se si desidera 
proporre ai propri ospiti portate 
cucinate a regola d’arte, o si 
vuole regalare alla propria lei una 
serata romantica a lume di can-
dela, comodamente a casa.

QUANTO SI FA PAGARE UNO 
CHEF A DOMICILIO?
Dipende dallo chef. Ci sono 
chef a domicilio che costano 
poco e altri che invece sono più 
quotati. Il range medio spazia tra i 
70 e i 300 euro. Considerate che 
solitamente, dopo cena, lo chef 
si impegna anche nel riassettare, 

Lasciarsi coccolare al ristoran-
te è un piacere che, di questi 
tempi, non è più per tutti. Chi ha 
qualche anno in più e non vuol 
rischiare di uscire di casa, chi 
per un motivo o per l’altro non è 
(purtroppo) vaccinato, chi è privo 
di Green Pass perché non ancora 
in corso di validità o appena sca-
duto...
Così, il piacere di gustare una 
buona portata, cucinata a regola 
d’arte con ingredienti selezionati, 
spesso si trasforma in un sogno 
irrealizzabile. 
A meno che non si chieda  a un 
cuoco di cucinare a casa nostra. 
È sempre più diffusa anche in 
Italia, infatti, la professione del-
lo chef a domicilio. Un profes-
sionista dei fornelli che, una volta 
contattato, nel giorno stabilito si 
reca a casa del cliente per cuci-
nare le proprie specialità nella 

FOOD TREND - Ristorazione

Coccola i clienti con portate gustose cucinate direttamente a casa loro





lavando i piatti e pulendo la cuci-
na, lasciando così i propri clien-
ti tranquilli a chiacchierare con i 
loro ospiti. Poi dipende anche 
dalle portate richieste. Cucina-
re le lasagne, infatti, avrà un co-
sto diverso rispetto a una portata 
elaborata a base di pesce pregia-
to. Infine, conta molto il nome: 
un masterchef costerà molto più 
di un ragazzo ambizioso, ma alle 
prime armi.

COME SI DIVENTA CUOCHI A 
DOMICILIO?
In realtà, chi ha alle spalle una 
preparazione alberghiera e una 
carriera da chef (ma anche chi 
cucina bene a casa, ha la passio-
ne per i fornelli e vuole provare 
una professione in autonomia), 
per trasformarsi in cuoco a domi-
cilio deve solo seguire un corso 
apposito presso la Camera di 
Commercio,  Confesercenti e 
Confcommercio della propria 
provincia. Naturalmente deve 
anche aprire adeguata Partita 
IVA nel rispetto di quanto gli con-
siglia il commercialista.

QUANTO LAVORA?
In media un professionista lavo-
ra 14 – 16 ore alla settimana. 
Poco rispetto ad altre professio-
ni. La differenza è che lo chef a 
domicilio lavora solitamente in 
giorni e orari in cui gli altri si rilas-
sano a tavola o festeggiano una 
ricorrenza. Ma per un cuoco, da 
sempre è così.

QUANTO GUADAGNA?
All’inizio magari fa fatica, ma una 
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Scopri il corso più adatto a te!

Chi desidera diventare chef a domicilio, 
o più semplicemente ha la passione dei 
fornelli, per affinare le proprie tecniche 
dovrebbe seguire adeguati corsi di cu-
cina. È fondamentale cercare i corsi più 
affidabili tenuti in sedi bene attrezzate. 
Complici i numerosi programmi televisi-
vi di successo (Masterchef su tutti), ra-
gazzi e adulti guardano con sempre più 
interesse a questo settore, sognando di 
diventare un giorno chef all’altezza dei 
vari Cannavacciuolo, Barbieri, Cracco, 
Gordon Ramsay e così via.
Se si hanno meno di 14 anni, specializ-
zarsi nella ristorazione non è difficile: 
basta infatti iscriversi a uno dei numerosi 
istituti alberghieri oggi operativi sul ter-
ritorio. In alternativa esistono numerosi 
corsi di cucina per adulti tenuti da chef 
che possono anche, di volta in volta, 
personalizzare la propria offerta formati-
va. Basta informarsi per trovare sia cor-
si per soli amatori, sia corsi che invece 
puntano a professionalizzare persone 
da sempre appassionate, ma che non 
hanno mai avuto il tempo per raffinare le 
proprie competenze.

volta che la sua fama comincia a 
diffondersi arrivano anche gua-
dagni più consistenti. 
Ci sono chef a domicilio 
che guadagnano cifre 
pazzesche, ce ne sono 
altri che dopo un po’ 
smettono e altri anco-
ra che arrotondano lo stipendio 
mettendo a frutto il proprio tem-
po libero con questa attività. Me-
diamente, comunque, uno chef 
a domicilio vive bene.

Scopri di più su:
D

iventare chef a dom
icilio



CIBO E AMBIENTE - Direttiva SUP10

Packaging sempre nel mirino 
della UE che dal 3 luglio, con 
l’entrata in vigore della diret-
tiva SUP (Single Use Plastic),  
ha vietato la produzione e la 
commercializzazione di tutti i 
prodotti monouso in plastica. 
Oltre a cannucce, posate di pla-
stica, piatti, cotton fioc, baston-
cini dei palloncini, dunque, sono 
out anche molti contenitori mo-
nouso per i cibi (tra questi rien-
trano numerosi materiali plastici 
utilizzati fino a poco tempo fa 
per il confezionamento dei cibi 
da asporto) e tutti quei prodotti 
“biodegradabili” ma che con-
tengono anche soltanto il 10% di 
plastica al loro interno.

BIOPLASTICHE COME LA 
PLASTICA?
Le bioplastiche - nella cui pro-
duzione il nostro paese è leader 

- sono dunque considerate alla 
stessa stregua della plastica nor-
male, altamente inquinante.
Immediata la levata di scudi 
dell’Italia contro la SUP, consi-
derando anche che il 60% del 
mercato europeo della plastica 
è detenuto dal nostro Paese, 
con un fatturato annuo di circa 
816 milioni di euro.

RICHIESTA LA REVISIONE 
DEL SUP
Anche se, al momento, la nor-
mativa ha avuto l’effetto di ve-
der sostituire posate e altre 
stoviglie monouso di plastica 
con materiali quali la cellulosa, 
il nostro Governo non è rimasto 
alla finestra, ma si è subito mos-
so chiedendo una revisione 
della normativa in senso più 
specifico perché, così com’è, il 
SUP è considerato troppo vago. 

FOOD PACKAGING AL BIVIO:
BIOPLASTICHE, SÌ O NO?
La direttiva Single Use Plastic le mette al bando, ma l’Italia non ci sta



Scopri di più su:
C

reare sacchetti biodegradabili

In particolare, è stato chiesto di 
introdurre una distinzione net-
ta tra i prodotti in plastica tradi-
zionale - non biodegradabili, fab-
bricati utilizzando gli idrocarburi 
- e tutti  quei prodotti in plastica 
biodegradabili, ovvero compo-
stabili, che invece si producono 
partendo da materie prime na-
turali (e che quindi, dopo l’uso, 
possono essere facilmente resti-
tuiti all’ambiente sotto forma di 
sostanze naturali non inquinanti 
come il compost).
Altro materiale molto utilizzato 
oggi per il food packaging è la 
carta plastificata: in proposi-
to sono stati chiesti chiarimenti, 
perché l’Italia produce ben il 
35% di questo materiale in Euro-
pa e la sua messa al bando com-
porterebbe un danno economi-
co per le imprese. L’eliminazione 
di bioplastica e carta plastificata, 
infine, causerebbe la perdita di 
migliaia di posti di lavoro.

PLASTICA ITALIANA SEMPRE 
PIÙ GREEN
All’inizio di agosto molte delle 
osservazioni italiane sono state 
recepite dall’Unione Europea 
grazie anche al sostegno dei 

ministri Cingolani e Giorgetti: la 
novità è stata accolta con soddi-
sfazione e, di fatto, la buona no-
tizia è che, nel rispetto della nor-
mativa modificata in seguito alle 
osservazioni del nostro 
Paese, il settore delle 
plastiche italiano potrà 
conservare il proprio 
ruolo leader continuan-
do a produrre materiali 
sempre più green e sostenibili 
per il food packaging (discorso 
che interessa anche il settore 
delivery).

Il guanto di sfida è lanciato: 
la transizione green non può 
infatti prescindere da una de-
plasticizzazione del pianeta che, 
per forza di cose, deve passare 
attraverso un raffinamento del-
le tecniche di produzione delle 
bioplastiche.

Ci sono voluti diversi anni per mettere 
a punto bioplastiche resistenti all’uso. 
Si tratta di plastiche prodotte a partire 
da polimeri naturali (ricavandoli per 
esempio dal mais, dalla soia o dalle pa-
tate), che si degradano grazie all’azione 
dei microrganismi naturalmente presenti 
nell’acqua, nel metano e nelle biomasse 

in generale, al verificarsi di determinate 
condizioni. Al termine del processo di 
degradazione, le plastiche biodegra-
dabili si trasformano in compost, ter-
riccio ottenuto attraverso il riciclaggio 
della frazione organica dei rifiuti, molto 
utilizzato per fertilizzare l’orto in modo 
naturale.

Mais, patate e soia per la bioplastica amica dell’ambiente

11



Olio di vinacciolo, la 
salute sta nel seme! 
Per uso alimentare o cosmetico, 
scegli quello che vuoi e PAGHI in Linx.

I.p.

 Incontriamo Alberto 
Bassi di Vegoil mentre 
è in giro per fornitori di 
vinaccioli nel Mantovano. 
La prima domanda sorge 
spontanea: «Alberto, a 
cosa servono i vinac-
cioli?». La risposta de-
sta interesse: «Li spremo 

meccanicamente 
a freddo nella 
mia azienda 
per ricavare 
un olio dalle 

proprietà stra-
ordinarie, l’olio di vi-
nacciolo. In Pianura Pa-
dana è un prodotto noto 
da generazioni: infatti, qui 
in passato l’olio di vinac-
ciolo era molto utilizzato».
L’olio di vinacciolo propo-
sto da Vegoil si chiama 
“Vinacciolio” ed è dispo-
nibile sia per uso ali-
mentare, sia cosme-
tico. «L’olio alimentare 
- riprende il titolare - è 
in confezioni da 250ml, 

tri: a basso contenuto di 
componente grassa si 
assorbe più in fretta, 
veicolando eventuali 
principi attivi più rapi-
damente.  C’è poi l’olio 
per le gambe, composto al 
95% da olio di vinacciolo 
con l’aggiunta di cipres-
so, eucalipto e menta. Ha 
un effetto astringente 
che favorisce la cir-
colazione sanguigna. 
Produciamo anche un olio 
massaggio corpo che al 
95% di olio di vinacciolo 
abbina zenzero e pompel-
mo, perfetto dopo la 
doccia. Infine ecco l’olio 
50% di vinacciolo e 50% di 
melograno, ottimo come 
antirughe e indicato 
per il contorno occhi, il 
viso e il décolleté. 

Carbonara di Po (MN) 
Via Ugo Roncada 92. 

Tel. 0386 633000
vegoilsrl@gmail.com

500ml e un litro. Puro, tra 
tutti gli oli è quello in na-
tura assolutamente meno 
grasso: contiene infatti 
solo il 18% di acido oleico, 
contro il 60% dell’olio di 
oliva e addirittura il 65% di 
quello di semi di girasole.
Contiene inoltre una buo-
na quantità di acido lino-
leico, attivatore del cole-
sterolo buono e utile nella 
prevenzione delle malattie 
cardiovascolari.  È perfet-
to per condire l’insala-
ta, fare la maionese, 
l’impasto delle torte e 
in abbinamento ai for-
maggi. Date le sue carat-
teristiche è  raccomandato 
per chi è a dieta».
Crescente successo sta 
ottenendo anche l’olio per 
uso cosmetico: «L’olio per 
massaggio puro è meno 
raffinato di quello alimen-
tare e quindi più ricco di 
polifenoli. È proposto in 
confezioni da 1, 2 e 5 li-

www.vegoilsrl.com



CARNE O NON CARNE?
L’ETERNO DILEMMA
Fa bene se il consumo è moderato: l’eccesso danneggia anche l’ambiente

13Alimentazione - FOCUS

È sempre più muro contro muro 
tra i sostenitori della carne e i 
suoi detrattori. I primi sostengo-
no che non c’è fonte proteica 
più benefica di questa per l’a-
limentazione umana, i secondi 
aprono la strada a innovazione e 
nuove tecnologie per sostituire 
alle proteine naturali quelle ot-
tenute dai vegetali o addirittura 
dalle provette.

Ma questo duello rischia di es-
sere del tutto inutile: «Occorre 
sottolineare che non abbiamo 
dati che mostrino come un’ali-
mentazione priva di carne abbia 
un reale beneficio sulla salute. Il 
giusto consumo e un sano stile 
di vita però riducono il rischio 
cardiovascolare e oncologico», 
spiega a Humanitas Salute la 
dottoressa Daniela Lucini, pro-
fessore associato all’Università 

degli Studi di Milano, Respon-
sabile della Sezione di Medi-
cina dell’esercizio e patologie 
funzionali in Humanitas. Dun-
que, i medici dicono che nella 
giusta quantità e nel quadro di 
un’alimentazione equilibrata 
la carne fa bene e contribuisce 
addirittura a limitare il rischio di 
cancro e patologie cardiovasco-
lari (veri “killer” silenziosi di que-
sto scorcio di secolo).

Detto questo, per comprendere 
se il consumo di carne sia van-
taggioso o meno non a un uomo 
solo, ma all’umanità intera, forse 
è necessario alzarci in volo e 
valutare dall’alto l’impatto am-
bientale che esso determina 
sul pianeta. L’IPCC (Intergover-
nmental Panel on Climate Chan-
ge delle nazioni Unite, nominato 
premio Nobel per la pace nel 



 

CONTATTACI: 
GRANDATE, strada statale dei giovi 52  
tel 031-564840 info@capricciodicomo.com 
WWW.CAPRICCIODICOMO.COM 

RISTORANTE CON SALA INTERNA ED ESTERNA - CENE AZIENDALI 

CAFFETTERIA - PASTICCERIA E GELATERIA ARTIGIANALE 

PANETTONI E PANDORI ARTIGIANALI 
PROMO PER AZIENDE IN LINX 
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2007) ha infatti certificato che il 
settore zootecnico causa 14.5% 
delle emissioni di gas serra, 
impegna un terzo delle terre col-
tivate e, per funzionare, obbliga 
al consumo del 23% di acqua 
dolce disponibile sulla Terra. Da 
ciò consegue che l’impronta idri-
ca media per caloria per la carne 
bovina è venti volte superiore 
a quella dei cereali e delle ra-
dici amidacee (i tuberi, come le 
patate).
Considerando che oggi sul pia-
neta siamo in 7 miliardi e che nel 
2050 potremo crescere fino a 
10 miliardi, se si continuasse a 
sviluppare il settore zootecnico 
con i ritmi attuali presto ci ritro-
veremmo in un mondo depau-
perato delle proprie risorse 
dagli stessi allevamenti che ci 
danno da mangiare. D’altra par-
te è assolutamente sconsiglia-
to abolire la zootecnia: mette-
remmo a rischio la biodiversità 
creatasi nei millenni attraverso 
la continua selezione delle razze 
da carne portata avanti dall’uo-
mo e provocheremmo a cascata 
tanti altri effetti negativi.

Allora, forse, la soluzione al 
dilemma “carne o non carne” 

resta una sola, quella più ov-
via: integrare alla produzione 
zootecnica tradizionale nuove 
proteine derivanti dal mondo 
vegetale, o persino dalle pro-
vette. Oggi si ricavano proteine 
utili al fabbisogno umano 
dai piselli e dalla soia, da 
microbi e insetti. C’è chi 
ha isolato in laboratorio 
le molecole del muscolo 
e cominciato a riprodur-
le artificialmente. Huffpost cita 
persino un’azienda, la Air Pro-
tein, che ha messo a punto un 
procedimento per ricavare la 
carne dall’anidride carbonica 
naturalmente presente nell’aria.
Tradizione e innovazione dun-
que a un certo punto dovranno 
incontrarsi e procedere a brac-
cetto, se l’obiettivo resta quello 
di sfamare le bocche e salvare 
questa nostra sempre più pove-
ra Terra.

Infine parliamo di dieta mediter-
ranea: riconosciuta come armo-
nico esempio di alimentazione 
benefica per l’uomo e per l’am-
biente, pone al vertice della pro-
pria piramide alimentare la car-
ne consumata, però, in non più 
di due porzioni alla settimana. 

Scopri di più su:
Inquinam

ento della zootecnia
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Lombardia e Piemonte sono ter-
re di grandi vini. Prodotti unici, 
negli anni sono stati sempre più 
perfezionati, figli delle conoscen-
ze enologiche dei produttori lo-
cali.

LOMBARDIA
La grande estensione della 
Lombardia fa sì che entro i suoi 
confini si producano varietà di 

vini molto diverse 
tra loro. Dai vini im-
portanti e strutturati 
della Valtellina (zona 
di montagna dove i vi-
gneti prevalentemen-
te di nebbiolo sono 

coltivati su terrazzamenti grazie 
alla perizia dei contadini locali), 
alle proposte vivaci dell’Oltrepo 
pavese, come il vino Bonarda 
che nasce prevalentemente da 
uve croatina. In mezzo, tra gli 

altri, citiamo la Franciacorta che 
si distingue per le sue bollicine 
originate da uve coltivate su ter-
ritori morenici e quindi ricchi di 
elementi minerali e il Moscato di 
Scanzo, prodotto su un territorio 
di appena 31 ettari (non più gran-
de di circa 31 campi da calcio), in 
provincia di Bergamo.
Molti vini lombardi possono es-
sere acquistati a livello locale, 
altri si trovano anche nelle cate-
ne di grande distribuzione ben 
rifornite o nelle enoteche più 
attrezzate. Singolare la distribu-
zione dei vigneti sul territorio re-
gionale: il 41% di questi, infatti, si 
trova in montagna, solo il 12% in 
collina, mentre il 47% in pianura. 
La produzione annua di vino è 
pari a circa 1.300.000 ettolitri 
dei quali il 54% composta da vini 
bianchi e il 46% da vini rossi e ro-
sati. Le etichette DOCG (Deno-

LOMBARDIA E PIEMONTE:
IL NORD OVEST NEL BICCHIERE
Le due regioni insieme producono circa 3.900.000 ettolitri ogni anno
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minazione d’origine controllata 
e garantita) sono 5: il Moscato 
di Scanzo, il Franciarcorta Spu-
mante, lo Sfursat di Valtellina, 
il Valtellina Superiore e l’Oltre-
po pavese metodo classico. Le 
DOC (Denominazione d’Origine 
Controllata) invece sono 23 e le 
IGT (Indicazione Geografica Tipi-
ca) 15. Oltre a Valtellina, Francia-
corta, Scanzo e Oltrepo Pavese, 
i territori in cui si producono vino 
sono anche quelli intorno a Gar-
da, l’area di Lugana e quella di 
Mantova (Dati: www.quattroca-
lici.it). Produzioni molto piccole 
ma sempre più interessanti si 
stanno imponendo infine sulle 
colline della Brianza Lecchese, 
nella zona di Montevecchia.

PIEMONTE
La produzione di vino del Pie-
monte è nota e apprezzata fin 
dall’antichità. I vini piemontesi 
si distinguono per la loro voca-
zione all’invecchiamento. Tra i 
primi a essere esportati, questi 
prodotti hanno reso famosa nel 
mondo l’Italia per la qualità della 
sua produzione enologica: botti-
glie di Barolo, Barbaresco e Bar-
bera del Monferrato sono ancora 
oggi tra le più richieste a livello 
internazionale. Alcuni luoghi 
di produzione, come il Monfer-
rato, il Roero e il Barolo stesso 
sono stati inseriti dall’Unesco 
nella nella World Heritage List, 
ovvero nella lista  dei siti ricono-
sciuti come parte del patrimonio 
artistico e ambientale dell’uma-
nità. Nebbiolo, Barolo e Barba-
resco delle Langhe i vitigni da 

cui nascono i vini piemontesi più 
pregiati.
In Piemonte sono coltivati a vi-
gneto 48.000 ettari di terreno, 
di questi il 43% si trova in mon-
tagna, il 30% in collina e solo il 
27% in pianura. La produzione 
è di 2.600.000 ettolitri di vino 
ogni anno di cui il 40% di vini 
bianchi e il 60% di vini rossi. Le 
DOCG sono 17, i vini DOC 42, 
mentre non si registrano vini IGT 
(Dati: www.quattrocalici.it). La 
vitivinicoltura piemontese ha co-
nosciuto una forte rinascita alla 
fine degli anni ‘80 quando, dopo 
lo scandalo del vino al metanolo, 
s’innescò un positivo dibattito tra 
produttori tradizionalisti legati 
alle grandi botti, e innovatori che 
invece preferivano le barriques.

Vini di qualità - BERE BENE



Pizzeria ristorante da Sebastian
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Per coltivare luppoli, malto di 
diverse varietà e orzo, la Pianu-
ra Padana è perfetta. La vici-
nanza delle Alpi e la conseguen-
te abbondanza d’acqua, i fiumi e 
la natura del terreno consentono 
di ottenere risultati molto buoni: 
tutti questi prodotti della terra 
favoriscono la creazione di bir-
re artigianali di ogni genere. 
In più, dettaglio che non guasta, 
gli abitanti di questa ampia area 
sono creativi e veri appassio-
nati di birra. Ciò ha portato alla 
nascita di una miriade di piccoli 
e addirittura “micro” birrifici che 
producono ottime varietà di bir-
ra artigianale. La loro qualità è 
spesso riconosciuta anche a 
livello internazionale.

I RICONOSCIMENTI DI
UNIONBIRRAI
Non deve dunque sorprendere 

che Unionbirrai, associazione 
dei piccoli birrifici indipendenti 
che premia ogni anno le migliori 
birre artigianali italiane, abbia as-
segnato i propri riconoscimenti 
2021, giusto poche settimane 
fa, a ben 25 birre Lombarde.
E neanche che, dietro la Lombar-
dia, figurino orgogliosamente le 
birre artigianali di Veneto, Emi-
lia-Romagna e Piemonte. Solo 
dopo troviamo alcuni prodotti 
di Toscana e Marche, anche se, 
a onor del vero, proprio la mar-
chigiana del birrificio MC77 è la 
birra migliore.
Questo birrificio artigianale si è 
aggiudicato il titolo per aver ot-
tenuto con le sue birre due primi 
posti (Breaking Hops – Double 
IPA e San Lorenzo – Blanche) e 
un secondo posto (Zerbster Bit-
terbier) in tre diverse categorie.
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BIRRE ARTIGIANALI,
ECCO LE MIGLIORI
Birrifici lombardi e piemontesi premiati da Slow Food e Unionbirrai



BIRRA AGRICOLA PAGUS
La birra della nostra terra

ed
im
en

Via Montegrappa, 43 - 24060, Rogno (BG) | info@birrapagus.it | @birrificioagricolopagus
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Scopri di più su:
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I MIGLIORI BIRRIFICI DI
PIEMONTE  E LOMBARDIA
La bussola dei buongustai è 
Slow Food che nella sua “Guida 
alle Birre d’Italia 2021” ha in-
serito numerosi birrifici di que-
ste due regioni.
Per la Lombardia sono stati se-
gnalati come chiocciole i birrifici 
Elav di Comun Nuovo (BG), Birri-
ficio Rurale di Desio (MB), Birri-
ficio Italiano di Limido Comasco 
(CO), il Lambrate di Milano, Car-
robiolo di Monza e l’Hammer di 
Villa d’Adda (BG). Sono invece 
“eccellenze” le birre de L’Orso 
Verde di Busto Arsizio (VA), Me-
naresta di Carate Brianza (MB), 
Vetra di Caronno Pertusella (VA), 
Hop Skin di Curno (BG), Maner-
ba di Manerba del Garda (BS), 
Extraomnes di Marnate (VA), 
Porta Bruciata di Rodengo Sa-
iano (BS) Alder – Seregno (MB), 
Birrificio Lariano di Sirone (LC) e 
Stradaregina di Vigevano (PV).

In Piemonte invece sono “chioc-
ciole” le birre di  Elvo – Graglia 
(BI), LoverBeer di Marentino 
(TO), Montegioco di Montegioco 
(AL), Croce di Malto di Trecate 
(NO), Troll di Vernante (CN) e 
Beba di Villar Perosa (TO). Tra le 
“eccellenze” rientrano invece i 
prodotti dei birrifici Canediguer-
ra – Alessandria, Civale – Ales-
sandria, Aleghe di Giaveno (TO), 
Birrificio della Granda di Lagna-
sco (CN), CitaBiunda di Neive 
(CN), Un Terzo di Pralungo (BI), il 
Kamun di Predosa (AL), La Piaz-
za  di Torino e San Paolo sempre 
di Torino.

Che differenza c’è tra “chioccio-
le” ed “eccellenze”?
Le “chiocciole” vengono asse-
gnate ai birrifici eccellenti e rico-
nosciuti per la qualità e la co-
stanza delle birre, per il 
ruolo svolto nel settore 
birrario nazionale, per 
l’identità e per l’attenzio-
ne rivolta al territorio e 
all’ambiente.
Le “eccellenze” della guida, in-
vece, sono un riconoscimento 
assegnato ai birrifici che espri-
mono un’elevata qualità media 
su tutta la produzione.
Chi si trova in Piemonte o Lom-
bardia, dunque, non può man-
care all’appuntamento con un 
buon boccale di birra.

Tema - TEMA

Quanti ettolitri di birra produce un birri-
ficio artigianale? Risponde Unionbirrai: 
“Nel dettaglio, oggi possiamo stimare 
una produzione annua media per birrifi-
cio pari a 730 ettolitri, corrispondente al 
4,2% della produzione italiana, contro i 
450 ettolitri e 1,1% di pochi anni fa”, scrive 
l’associazione.
La qualità delle birre artigianali della peni-
sola è in costante crescita, tanto che sta 
aumentando la penetrazione dei prodotti 
nel mercato. Dati positivi giungono sia a 
livello nazionale, sia dall’estero. Anche 
nel caso delle birre artigianali, come per 
il vino, il vero segreto di tanto successo 
sta nell’incontro e nell’integrazione tra 
produttori che da un lato non rinunciano 
alla tradizione nel rispetto della millenaria 
storia della birra, ma dall’altro guardano 
con fiducia all’innovazione.

Un mercato in netta crescita
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frumento o alternativi come orzo, 
farro, mais etc.
Nascono da un’agricoltura che 
utilizza la naturale fertilità dei 
campi senza l’aiuto di sostanze 
chimiche di sintesi (anticrittoga-
mici, diserbanti, concimi chimici, 
pesticidi e antiparassitari) e non 
possono derivare da sementi 
OGM. Il ciclo di produzione ri-
spetta l’ambiente e si inserisce in 
una visione organica e comples-
siva dell’ecosistema agricolo. 
A differenza delle farine conven-
zionali, le bio, vengono poi ma-
cinate a pietra, processo che 
permette di conservare tutti i 
principi nutritivi del grano ri-
sultando così più sane, ricche di 
nutrienti e digeribili. Contengono 
infatti due parti fondamentali 
del frumento, ossia la crusca 
e il germe. La prima, una sorta 
di involucro fibroso che ricopre 

Il pane rappresenta senza ombra 
di dubbio l’alimento più antico 
della nostra dieta. È sicuramen-
te una fonte di carboidrati com-
plessi, che sono necessari per 
garantire i giusti apporti di ener-
gia.
Per ottenere un  prodotto sano 
e naturale è importante che sia 
ottenuto da materie prime di 
buona qualità e la farina è l’in-
grediente principale. Va da sé, 
quindi, che la scelta del tipo di 
farina è determinante per il risul-
tato che si vuole ottenere.
Se vogliamo un prodotto più di-
geribile e soprattutto maggior-
mente nutriente, è bene utilizza-
re le farine biologiche in quanto 
conservano maggiormente le vi-
tamine, i sali minerali, le fibre, le 
proteine nobili e gli enzimi del 
cereale. Si ottengono dalla moli-
tura di cereali tradizionali come il 

BIO-FARINE PER UN PANINO
ARTIGIANALE E SALUTISTA
Nascono da un’agricoltura che rispetta l’ambiente e rinuncia agli OGM



il grano e altri cereali, è partico-
larmente apprezzata per le sue 
proprietà benefiche, il germe di 
grano invece è un concentrato 
di risorse nutritive, molto utile 
nella regolazione del colesterolo 
e della glicemia.

La coltivazione senza additivi 
chimici limita la quantità di azo-
to presente, modificando anche 
la percentuale di proteine (so-
prattutto di gliadine e glutenine) 
che formano il glutine. Per questo 
motivo assorbono meno acqua 
e hanno minore forza (fattore di 
panificabilità W inferiore), per cui 
il pane prodotto risulta meno 
voluminoso ed è più denso di 
quello realizzato con le farine tra-
dizionali.

Un altro aspetto favorevole è che 
spesso i cereali sono coltivati in 

aziende agricole più piccole, a 
conduzione familiare e quindi 
le farine si possono recuperare 
direttamente dal produttore so-
stenendo la spesa a chilometro 
zero.
Per quanto riguarda l’uso nella 
panificazione, queste fa-
rine devono essere ab-
binate preferibilmente a 
tecniche di lievitazione 
più tradizionali, come 
l’uso di lievito madre e 
una lievitazione natu-
rale così da attribuirgli ulteriori 
benefici: prima di tutto l’alta di-
geribilità e, grazie alla fermen-
tazione della lievitazione, fornire 
anche batteri buoni per la salute 
intestinale. Si possono realizza-
re diversi tipi di pane biologico da 
quello di grano tenero integrale, 
a quello di farro integrale o anco-
ra con una miscela multi-cereale.

Scopri di più su:
Tutte le proprietà delle farine
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preparazioni, valorizzando gli 
ingredienti a km 0 e i prodot-
ti certificati e genuini. Grande 
ritorno alla cucina semplice con 
riscoperta delle ricette della tra-
dizione per sottolineare un le-
game sempre più stretto con il 
territorio.

L’enorme sviluppo del delivery  
ha portato alla nascita della 
“Dark Kitchen” ovvero la cu-
cina senza ristorante. In questi 
casi il ristorante è privo di sala e 
c’è solo lo spazio dedicato alla 
cucina. Questa soluzione pro-
pone un’offerta gastronomica 
molto flessibile ed efficiente 
che si adatta perfettamente a 
questo periodo in continua tra-
sformazione.

Con la crisi sanitaria si è in-
trodotta anche la modalità di 

A causa dei notevoli cambia-
menti delle abitudini alimenta-
ri degli italiani degli ultimi due 
anni a seguito della pandemia, 
si sono avute profonde trasfor-
mazioni anche nel mondo del-
la ristorazione.
Gli orari tradizionali della cola-
zione, del pranzo e della cena 
sono sfumati per adattarsi ai 
decreti in continua evoluzione, 
così i ristoranti si sono organiz-
zati per mantenere le loro porte 
aperte e le cucine sempre in ser-
vizio. Questo approccio al “pran-
zo tutto il giorno” sicuramente 
continuerà, poiché la flessibilità 
sui momenti in cui consumare i 
pasti è sempre più apprezzata 
sia dai clienti che dai ristoratori. 
I clienti poi sono diventati più 
attenti alla qualità dei prodot-
ti, spingendo così i ristoratori 
a modificare i propri menù e le 

RISTORANTE, FAST-FOOD,
MA ANCHE STREET-FOOD
È nata la “Dark Kitchen”, mentre “on the road” si serve cibo gourmet



Via per Appiano Gentile, 15
Lurate Caccivio CO
346 1645839
az.agr.lumaga@gmail.com

Prodotti stagionali
a centimetro zero
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e prodotti freschi
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consumare i pasti negli spazi 
all’aperto, soluzione che sarà 
particolarmente gradita anche 
nei prossimi anni.

Un’abitudine che invece tornerà 
quasi sicuramente alla normali-
tà sarà quella legata alla pausa 
pranzo. Molti durante la chiusura 
e il conseguente smart working 
hanno mangiato a casa, non ap-
pena sarà possibile rientrare in 
ufficio si tornerà  al bar, al fast 
food o nelle mense aziendali. 
Questo perché la pausa pran-
zo è una gradevole occasione 
per incontri professionali, per 
intrattenere rapporti d’affari e di 
amicizia. 

Con l’abolizione dei divieti è ri-
tornata anche la voglia di ce-
nare fuori casa: brunch, ape-
ritivi e tante altre occasioni di 
ristorazione sempre più diversifi-
cate. Coldiretti ha infatti eviden-
ziato che gli italiani sono sempre 
più orientati all’apericena e allo 
street-food.
L’apericena, una via di mezzo tra 
il rito dell’aperitivo e un pasto 
vero ha fatto riscoprire le eno-
teche e il vino italiano. 
Bere in enoteca è diventato un 
modo per scoprire tante varietà 
di vino magari naturali e artigia-
nali provenienti da piccole realtà 
indipendenti da accompagnare 
con taglieri di salumi e formaggi 
del territorio. Spesso i gestori di 
questi locali organizzano serate 
ed eventi speciali invitando i 
produttori che possono così far 
conoscere i propri prodotti di 

Con l’espressione street food o cucina di 
strada, ci si riferisce ai cibi preparati da 
piccoli negozietti, chioschi e food truck 
tematici direttamente collocati in strada. 
Dal panino d’autore al cibo etnico è il 
recupero della tradizione in formato “da 
passeggio”. 
In stretta relazione con i più importanti 
valori culturali, identitari ed etnici di un 
popolo, lo street-food si compera quando 
si visita una città d’arte, o durante un viag-
gio on the road. È il dolce da godersi in 
spiaggia o il panino gourmet per la pausa 
pranzo.
Solitamente si consuma in piedi, o acco-
modati  intorno a tavolini “volanti”, altre 
volte precariamente seduti su uno sga-
bello. Tratti distintivi sono l’artigianalità 
delle preparazioni e la qualità delle ma-
terie prime.

Street food, i “cibi di strada”

Scopri di più su:
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eccellenza a chilometro zero. 
In crescita negli ultimi anni è an-
che il fenomeno dello street-fo-
od, un modo di mangiare che da 
un passato estremamente lonta-
no, in cui era il principale com-
mercio di ristorazione, è arrivato 
fino ai nostri giorni.
Oggi il cibo “on the road” è gour-
met e trendy ed è diven-
tato la nuova icona del 
terzo millennio. Si basa 
su una cucina veloce 
consumata in strada. Le 
preferenze spaziano dal-
la piadina ai panini imbottiti o 
alle specialità locali per le quali 
vere e proprie parole d’ordine 
sono “freschezza” e “qualità del-
le materie prime”.
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data dal venditore specializzato 
che conosce i gusti del cliente. 
Il negoziante infatti calibra la 
sua attenzione sulla singola 
persona, servendola al meglio e 
facendola sentire importante. 
Nulla paga come la possibilità di 
interloquire con il macellaio, il sa-
lumiere o il panettiere.
Altro fattore importante è la pro-
posta di prodotti di qualità a 
“km zero” come una tipologia 
di pane, il tal formaggio, frutta 
e verdura freschi, scelti e certa-
mente bio-oriented. Il cliente af-
fidandosi alla filiera corta sa così 
di comprare merce freschissima, 
che non ha subito rincari (con il 
chilometro zero si può rispar-
miare fino al 30%) o alterazioni 
dovute al trasporto. Impara inol-
tre a conoscere la stagionalità 
e la tipicità dei prodotti, diven-
tando un consumatore consape-
vole e preparato.

In questo periodo stiamo assi-
stendo alla rinascita dei piccoli 
negozi di vicinato e del piace-
re di fare la spesa sotto casa; 
realtà commerciali che a un cer-
to punto sembravano destinate 
quasi a scomparire in favore dei 
market legati alla grande distri-
buzione, dei centri commerciali e 
degli acquisti online.
La loro riscoperta si deve innan-
zitutto al fatto che i piccoli eser-

cizi hanno saputo 
riconvertirsi intercet-
tando, in un momen-
to di crisi sanitaria e 
sociale, i bisogni delle 
persone,  attivando 
servizi sempre più 

richiesti come la consegna a 
domicilio e ampliando la pro-
posta di prodotti di qualità. Si è 
riscoperto così il gusto di “non 
perdersi fra gli scaffali” e di vive-
re un’esperienza d’acquisto gui-

NEGOZI DI VICINATO,
RISPARMIO E QUALITÀ
Comprando sotto casa prodotti locali si può risparmiare fino al 30%
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SCOPRI LA FILIERA
FOOD IN LINX
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AGRITURISMI APICOLTURE AZIENDE 
AGRICOLE BAR BEVERAGE CATERING 
ENOTECHE GELATERIE MINIMARKET 
ORTOFRUTTICOLI PANIFICI PASTICCERIE
PIZZERIE PRODUZIONE DI BIRRA - CARNE E SALUMI - 
CONFEZIONATI IN ATMOSFERA MODIFICATA - LATTE E
FORMAGGI - LIQUORI E DISTILLATI - OLIO - PANE E PASTA -

PRODOTTI DOLCIARI E TIPICI - RISO - VINO
RISTORANTI VENDITA DI CAFFÈ - PRODOTTI TIPICI - VINO

AZIENDE ISCRITTE

Visita la nostra pagina online
per visualizzare l’elenco completo
di tutti gli iscritti “Food”
e migliorare il tuo habitat

Scansiona il codice QR

VIENI A SCOPRIRE TUTTE LE
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Puoi gustare ciò che prepariamo con i 
prodotti che la nostra terra ci offre...

...oppure puoi portarli a casa,
scegliendoli dal nostro piccolo banco!

+39 0362 906646 info@verdenero.net 
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VILLA REALE Ristorante Srl
Via Manara, 25

CAP 20900
Monza (MB) Italia

(+39) 039 2302954
villaristo@gmail.com
www.villarealeristorante.it
@villarealeristorante

Cucina tradizionale lombarda,
pizzera e hamburgeria con
materie prime di qualità.

Giardino estivo e parcheggio.


