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Solidarietà e coccole 
al tempo del coronavirus

#andrà tutto bene

Ogni giorno i numeri e i bilanci del Covid-19 ci aggrediscono. 
Fisicamente siamo obbligati a fermarci, a prendere sul serio 
l’ #iorestoacasa lanciato dal decreto Conte dello scorso 10 
Marzo.

Ma scorgiamo anche il positivo, ricordando che da ogni 
crisi emergono delle “opportunità”. Le stiamo già vedendo 
affiorare, anche se dobbiamo leggerle con attenzione. 
l’Italia, soprattutto come società civile, in men che non si 
dica ha saputo innescare un circolo virtuoso, una sorta di 
antidoto alla nuvola di negatività in cui galleggia.

Le grandi risorse della collettività per fare rete

Opponendo una forza all’isolamento, al senso di solitudine, 
allo scivolamento nel pessimismo senza prospettiva che la 
paura e l’ansia verso un nemico non del tutto identificato, 
amplifica. Ogni giorno dalla collettività emergono nuove 
risorse spontanee all’insegna del #tuttiinsiemeneusciremo.

A fronte del comportamento incurante e negligente di 
qualcuno, sono tante le manifestazioni di solidarietà 
collettiva, di reciprocità e di attaccamento al senso di 
comunità che ogni giorno, sorprendentemente, si ravviva 
e si colora di iniziative belle e originali. Anche grazie allo 
straordinario supporto della comunicazione virtuale.

CRISI SÌ MA ANCHE OPPORTUNITÀ,
RIPARTENDO DA SE STESSI
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I FLASH MOB, VOCI PER ESPRIMERE 
LA FORZA DELLA SOLIDARIETÀ

Ed ecco che gli italiani mostrano la propria 
generosità e vicinanza verso chi da molti giorni 
è in prima linea a salvare vite umane rischiando 
la propria, nei modi più creativi. 

Da Nord a Sud del paese e viceversa, con il 
tam-tam dei social si moltiplicano i “flash mob” 
–  raduni virtuali – musicali, canori, improvvisati 
con quello che c’è. 

La musica, una parte importante della nostra 
tradizione e cultura, si rivela una terapia per 
lenire le ansie, scaldare il cuore e riaffermare il 
nostro senso di unione con gli altri. Una musica 
del cuore che si è manifestata qualche giorno fa 
a Milano sotto forma di “mestolata collettiva” 
– cinque minuti di percussioni domestiche con 
padelle e mestoli – come monito di speranza, 
incoraggiamento, resistenza verso chi è ammalato 
in isolamento o in corsia.

In un quartiere di Firenze, un dj dalla sua finestra 
offre al vicinato, riunitosi in un gruppo w’s up, 
musica ad alto volume che attira su balconi e 
finestre persone di varie età desiderose di unirsi 
in un momento di svago danzante.

Una dozzina di artisti tra Milano e Firenze 
lanciano il tango sul balcone che diventa un 
piccolo palcoscenico, definendolo “Il nostro 
tango che vale come un abbraccio virtuale sulle 
note di Oblivion, un brano malinconico ma bello, 
come l’Italia in questi giorni difficili”.

AMPIA OFFERTA SUL WEB DI SERVIZI 
GRATUITI PER RIGENERARCI

Anche la cucina è un potente attivatore di energie 
positive e così in molti rispondono all’appello 
#iorestoacasaecucino. Al tempo del coronavirus 
è un modo creativo e allegro di fare rete, di 
condividere qualcosa di sé con altri.

Un pasticcere della Versilia ha contribuito con 
un gesto di generosità a prezzo di molta fatica: 
ha lavorato un’intera notte per produrre 500 
golose brioches e dolci per la colazione di medici 
e infermieri dell’Ospedale locale!

E attraverso la tecnologia, le piattaforme, i social, 
proliferano, si condividono, diventano virali 
tante proposte e segnalazioni interessanti: letture, 
visite virtuali ai musei, corsi gratuiti di fitness 
e wellness, lezioni di cucina, contest di cucina, 
video ricette dei grandi chef, social home cooking.

Il concorso #iorestoacasaecucino promosso 
da Home Restaurant Hotel è una delle tante 
iniziative sul web: inviaci una foto di una tua 
ricetta che sarà condivisa sui social. I primi 3 
classificati, in base alle interazioni ricevute, 
riceveranno i nostri premi!

03

andrà tutto bene



P a r t e c i p a  g r a t u i t a m e n t e  a l 
c o n c o r s o  H o m e  R e s t a u r a n t 
Hotel: #ama #sperimenta #gioca. 

Fatti un selfie con una ricetta ideata da te, 
inviala a media@homerestauranthotel.it. 

I primi 3 classificati riceveranno i premi 
sotto elencati e l’abbonamento gratuito sul 
nostro sito. I primi 2 classificati riceveranno 
il grembiule e il magazine spediti al proprio 
domicilio. Cosa aspetti, #iorestoacasa e tu?!

1 PREMIO: Pacchetto LARGE – 
redazione WEB + Magazine Evento

2 PREMIO: Pacchetto MEDIUM  
–  r e d a z i o n a l e  M a g a z i n e

3 PREMIO: Pacchetto SMALL 
– redazionale Web Sponsorizzato

BENVENUTI NEL MONDO 
DELLE COCCOLE

Messi a dura prova da un evento che 
sconvolge radicalmente i nostri schemi 
e ritmi e che rischia di mettere in crisi 
anche le nostre identità, impariamo un 
modo nuovo di vivere e di relazionarci.

Il mondo delle coccole, la riscoperta 
dei valori dell’affettività, del “fare 
famiglia”, dell’amicizia, della compagnia.

In questo momento, ancor più del solito, 
i nostri fedeli compagni a quattro zampe 
danno un gran conforto, soprattutto a 
coloro che si trovano da soli in casa. 

Il loro modo di starci accanto, fedele 
e devoto, mite e giocoso, ci fa scoprire 
quanto fa bene ricevere coccole ma 
anche un aspetto che spesso abbiamo 
trascurato: coccolare e dedicarsi a chi 
amiamo. Ci servirà anche per il futuro, 
prossimo. Quello della nostra ripartenza, 
più  ricchi dentro e più forti che mai.

#Iorestoacasaacoccolarechiamo 
#insiemeripartiremo

Il concorso “Fatti Un Selfie” promosso 
da Hotel Pet è una delle iniziative 
sul web dedicate al mondo del Pet: 
posta una tua foto con il tuo migliore

amico che sarà condivisa sui social. 

I primi 3 classificati, in base alle interazioni 
ricevute, riceveranno i nostri premi!

Scopri  i l  mondo di  Hotel  Pet 
s u  F a c e b o o k  e d  I n s t a g r a m !

Partecipa gratuitamente al concorso  
Hotel Pet  #fattiunselfie. 

Scatta una foto con il tuo amico a quattro 
zampe e condividila sulla pagina Hotel 
Pet.

I migliori riceveranno i premi sotto elencati . 
Cosa aspetti, #iorestoacasacoccolarechiamo 
e tu?!

1 PREMIO: Pacchetto LARGE – 
redazione WEB + Magazine Evento piu 
annuncio gratuito ad Hotel Pet

2 PREMIO: Pacchetto MEDIUM – 
redazionale Magazine piu sconto del 70% 
su qualsiasi pacchetto Hotel Pet

3 PREMIO: Pacchetto SMALL – 
redazionale Web Sponsorizzato piu sconto 
del 50% su tutti i pacchetti Hotel Pet

I premi sono offerti dalla GC Managemen

 

HRH ATTUALITÀ
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Intervista a Luca Lanzano,
maestro pizzaiolo che ci svela i segreti 

della pizza perfetta!
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Intervista a Luca Lanzano,
maestro pizzaiolo che ci svela i segreti 

della pizza perfetta!

Ciao Luca, prima di addentrarci nel magico regno della 
pizza, raccontaci qualcosa di te, di come sei approdato al 
mondo della cucina?

Io sono di origine napoletana ma ho frequentato la scuola 
alberghiera ad Otranto, vivendo poi molti anni nel Salento.

La cucina è sempre stata una mia passione. Ho iniziato a 
lavorare nel settore già all’età di 14 anni, facevo catering per 
eventi privati. Ho continuato come cuoco per realtà turistico-
ricettive, ristoranti e così via.  

A fine anni ‘90 sono arrivato in Toscana, avevo già vari 
amici salentini che studiavano lì e ho avuto la fortuna di 
incontrare il titolare del ristorante fiorentino “Cento canti”, 
Pino Pasquarelli, che ne aveva anche uno a Prato. Mi sono 
affacciato in tutte le aree della ristorazione, il bar, la sala. È 
fondamentale capire e fare esperienza dei problemi e delle 
criticità insite in ogni ruolo e come affrontarle. 

Tra le varie esperienze al ristorante, ho cominciato ad 
affiancare il pizzaiolo e da lì sono entrato in contatto con le 
difficoltà e i “trucchi” di un lavoro apparentemente semplice. 
Ho ripreso a studiare e poiché sono una persona curiosa, ho 
iniziato a parlare e confrontarmi con altri pizzaioli. 

Dopo tanti anni di esperienza e di sperimentazioni ho messo 
a fuoco il ruolo e l’importanza del pizzaiolo, un mestiere 
semplice ma che richiede conoscenza e sensibilità.

LA NOSTRA INTERVISTA A LUCA LANZANO
MAESTRO PIZZAIOLO DEL RINOMATO
RISTORANTE FIORENTINO “CENTO CANTI”
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Entriamo nel cuore del tuo lavoro… come 
scegli le farine, le materie prime?

 Voglio fare una precisazione per me importante. A 
me piace lavorare con tutti prodotti rigorosamente 
made in Italy. La qualità della farina è 
fondamentale per creare una pizza che si rispetti.

Qualche tempo fa ho trovato un’azienda umbra, 
da poco sul mercato di Firenze. Una farina con 
certificazione italiana e senza additivi al 100%. 
Pur essendo un marchio ancora sconosciuto ho 
raccolto la sfida e ho creato un mio blend con 
farina 1 e farina 0.

Ho escluso l’utilizzo della farina 00, farina 
raffinata privata delle sue proprietà nutritive.

Anche per la salsa uso pomodoro San Marzano 
e mozzarella con caglio italiano al 100%. Un 
piccolo trucco: non la taglio mai prima, ma la 
spezzetto sul momento.

Per via delle mie radici, ma conoscendo i gusti 
toscani ho cercato di avvicinarmici inventando 
un impasto che produce una pizza con cornice 
alta e ma con un impasto croccante. 

Aggiungo una curiosità sull’origine della 
pizza: sappiamo tutti che questo piatto è stato 
denominato “ pizza margherita” nel 1889 in 
onore della Regina Margherita di Savoia dal 
pizzaiolo Raffaele Esposito, ma le sue origini 
sono molto precedenti, così come sono antichi 
i suoi ingredienti. 

Ci sono testimonianze che un impasto simile fosse 
stato creato nell’Antico Egitto e poi portato in 
Occidente dai Romani. Le origini della mozzarella 
sono legate all’introduzione dei bufali in Italia, 
intorno alla fine del X secolo, in epoca normanna. 
Il pomodoro proviene originariamente da Perù 
e Messico ed è arrivato da noi attraverso i 
conquistatori spagnoli e portoghesi della metà 
‘500.

Qualche trucco nella preparazione 
dell’impasto?

Innanzitutto gli impasti possono essere di più tipi:

- Impasto classico: fatto di farina 0 + farina 1

- Impasto ai semi: farina 1 + farina integrale e 
semi di più cereali

- Impasto integrale: 100% di farina integrale. Una 
lavorazione dell’impasto più difficile e complessa 
che richiede tempi di lievitazione più lunghi.

Gli altri ingredienti base sono olio extravergine 
di oliva toscano (quel che io utilizzo), sale iodato 
e acqua.

L’impasto è molto sensibile alla temperatura e al 
tasso di umidità esterno. Anche l’uso dell’acqua 
è un altro aspetto importante nella preparazione. 

L’acqua contenuta nell’impasto deve essere per 
metà proveniente dal rubinetto (dopo aver fatto 
scorrere il primo getto) e per metà deve essere 
costituita da ghiaccio.

Quest’ultimo serve per prolungare la vita 
dell’impasto stesso mantenendo costante la sua 
temperatura.

Ecco la mia sequenza “cronologica” nel 
combinare gli ingredienti: acqua – sale – farina 
– olio – lievito (poco). Non è quella tradizionale.
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E la famosa lievitazione della pizza, 
quanto deve durare?

Lavorato l’impasto, lo faccio riposare in 
un panno umido per 1 ora. 

Poi si procede con la piegatura: lo ripiego su 
se stesso per 3 volte ogni 20 minuti. Segue 
la pezzatura: dall’impasto si ricavano delle 
porzioni tonde da 250 grammi l’una.

A questo punto l’impasto è pronto per iniziare 
il processo di lievitazione e maturazione.

Ripongo le varie palline ottenute in frigo 
-a temperatura fra i 2° e i 4°- dove le lascio 
riposare per 72 ore, 3 giorni.  In questo 
tempo tutti gli zuccheri vengono scomposti 
dal lievito.

Al termine, le tiro fuori dal frigo e le ripiego 
su se stesse nuovamente e qui inizia un’altra 
fase di lievitazione.

Quanto incide la cottura sul prodotto 
finale?

Una pizza buona e ben digeribile è il 
risultato di più fattori: dalle materie prime 
utilizzate, della lavorazione dell’impasto e 
la sua  lievitazione. 

Sicuramente un aspetto da non sottovalutare 
è dato dalla cottura nel forno a legna in 
quanto rappresenta una fase delicata per via 
dell’impossibilità di gestire la temperatura 
nel dettaglio. 

L’esatta disposizione della pizza nel forno 
fa la differenza.

Luca, quali sono le richieste più comuni 
dei vostri clienti ?

I clienti solitamente apprezzano molto la 
nostra pizza, e questo mi fa molto felice, mi 
dà le energie per nuove idee in un lavoro 
anche faticoso.

Spesso i clienti ci chiedono la pizza 
“bassa” per idea di maggiore digeribilità, 
e questo mi fa un po’ sorridere perché so 
che la digeribilità non sta nello spessore 
ma appunto nella scelta delle materie prime 
e soprattutto nel processo di lievitazione.

Comunque noi cerchiamo sempre di 
soddisfare le loro richieste, è parte del 
nostro lavoro!

LA RICETTA 
DELLA PIZZA INTEGRALE 

DI LUCA LANZANO 

Impastiamo farina, lievito e acqua per 5 
minuti lavorando bene con le mani magari 
con l’aiuto di un cucchiaio per non sporcarci.

Lasciamo l’impasto a riposare per 20 minuti.

Riprendiamo di nuovo a impastare 
aggiungendo sale e olio e lavoriamo il tutto 
fino ad ottenere un impasto omogeneo e 
morbido che andrà coperto da un panno 
umido.

A distanza di 20 minuti l’una dall’altra 
facciamo l’operazione di piegatura 
dell’impasto su se stesso per 3 volte.

Riponiamo l’impasto ottenuto a riposare 
in frigo a 2°/4° gradi per 24 ore. Trascorso 
questo tempo, procediamo alla pezzatura 
dell’impasto, creando delle palline che 
lasceremo riposare per altre 4-5 ore, coperte 
da panno umido o pellicola per non farle 
seccare.

Inforniamo in forno già caldo a 250°, dove 
avremo messo un pentolino d’acqua, dai 15 
ai 25 minuti circa.

La pizza sarà pronta quando i bordi iniziano 
a caramellarsi mostrando un aspetto dorato.

Un piccolo consiglio. È bene procedere al 
condimento della pizza (in base ai propri 
gusti) 6-7 minuti prima della fine della 
cottura, in modo da salvaguardare tutte 
le caratteristiche organolettiche dei vostri 
condimenti.

Buon appetito!

LA RICETTA
DEL LIEVITO DI BIRRA

Impastate tutti insieme gli ingredienti e 
riponeteli in una ciotolina.

Lasciate fermentare per 24h, a temperatura 
ambiente. Il lievito ottenuto si può utilizzare 
nelle 24 ore successive ma non oltre.

GRAZIE LUCA PER I PREZIOSI 
CONSIGLI E LE RICETTE!

HRH ATTUALITÀ
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INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE

1 kg farina integrale
16 gr sale (meglio iodato)

650 cl    

acqua (circa, perché 
l ’ a s s o r b i m e n t o 
dell’acqua può variare 
secondo la farina usata)

INGREDIENTI 
PER ½ KG DI FARINA
50 ml di birra chiara

100 gr  di farina

1    cucchiaino di 
zucchero

                 
20 gr

olio extra vergine 
d’oliva

5 gr lievito di birra

Claudia Rusconi



Porta in tavola la tua passione 
per la cucina!



Il concept di Home Restaurant Hotel 
nasce a Febbraio del 2015 dall’idea di 
Gaetano Campolo, giovane imprenditore 
di ReggioCalabria: perché non superare 
l’idea di semplice B&B e condividere con 
gli ospiti anche la propria passione per la 
cucina? Pochi mesi dopo, a Maggio 2015, 
l’idea trova spazio in un palazzo fiorentino 
del 1400, nella splendida cornice di Borgo 
Pinti, a pochi passi dal Duomo di Firenze. 

Nasce così il primo Home Restaurant Hotel, 
un concept che permette il superamento 
del classico B&B in chiave 4.0: perché 
noncondividere con gli ospiti anche la 
passione per la cucina? 

Home Restaurant Hotel brevetta il proprio 
marchio al Mise nel 2016 con l’intento di 
offrire questo servizio innovativo ed unico 
nel suo genere: unire il Social Eating al Social 
Travel creando una piattaforma in cui gli 
Home Restaurant e gli Home Restaurant 
Hotel possono essere sponsorizzati insieme 
a tutte le altre offerte del settore turistico.

Home Restaurant Hotel è una piattaforma 
web che permette a chiunque di trasformare 
la propria casa in un Home Restaurant, 
o ancor meglio di realizzare un Home 
Restaurant Hotel, optimum del Social 
Eating. 

“Il primo obiettivo di Home Restaurant 
Hotel è valorizzare il turismo in Italia 
prendendo come punto di partenza la cucina 
più famosa al mondo, la cucina italiana 
tradizionale, attraverso il settore Home 
Restaurant. Il punto chiave della vision di 
Home Restaurant Hotel è proprio quella di 
riuscire a sviluppare un’economia circolare 
positiva attraverso un’unica iniziativa alla 
portata di tutti.”  Gaetano Campolo, CEO 
di Home Restaurant Hotel. 

 

Dalla creazione di una rete attiva di Home 
Restaurant ne traggono beneficio diretto 
il territorio ed i prodotti Km0, il turismo 
(soprattutto dove è difficile arrivi per 
mancanza di strutture ricettive e servizi), 
il nostro patrimonio enogastronomico ma 
soprattutto ne beneficiano i protagonisti 
dell’esperienza: “clienti” ed Homers che 
vivono un’autentica esperienza di Social 
Eating. 

Senza sottovalutare la prospettiva di 
guadagno per chi mette così a disposizione 
la propria abitazione! 

COSA È
HOME RESTAURANT HOTEL

HRH ATTUALITÀ
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Il Social Eating è per definizione una 
branca della Sharing Economy che unisce 
tecnologia e cultura culinaria aprendo 
a prospettive di convivialità nuove ed 
impensabili prima dell’avvento del web. 
Partendo dall’assunto che il cibo è da sempre 
sinonimo di convivialità, grazie alla tecnologia 
la semplice preparazione di un pasto può 
diventare occasione unica di incontro e 
condivisione, ma anche di guadagno.

Detto ciò, occorre una specificazione 
sul mercato della Sharing Economy, un 
fenomeno economico di tendenza che poggia 
sui principi cardine del riuso, riutilizzo e 
condivisione e che produce numeri da 
capogiro. Basti pensare che si stima che in 
Italia rappresenterà entro il 2025 l’1,3% del 
PIL, mentre la stima complessiva per l’Europa 
si aggira intorno ai 570 miliardi di euro.

Quali sono le caratteristiche principali 
dell’Industria 4.0? La Sharing Economy 
risponde principalmente all’esigenza 
di unire la convenienza economica al

vantaggio sociale ed esperienziale. 

Tutto ciò è reso possibile dall’utilizzo 
della tecnologia e di piattaforme -da 
intendersi come vere e proprie piazze 
di mercato virtuali- che permettono agli 
individui di potersi mettere in contatto 
per condividere beni, servizi e tempo. 

Le ragioni della nascita della c.d. Economia 
Circolare o Collaborativa sono sia culturali 
che prettamente economiche: da un lato la 
crisi del 2008 ha portato i singoli consumatori 
a valorizzare la condivisione di beni e servizi e 
a massimizzare il valore economico di quanto 
già posseduto, dall’altro a livello culturale 
hanno iniziato ad affermarsi principi di tutela 
delle risorse ambientali e della socialità 
come occasione di incontro e confronto.

 

IL GUSTO DELLA CONDIVISIONE

SOCIAL EATING
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IL GUSTO DELLA CONDIVISIONE

SOCIAL EATING
HOME RESTAURANT 

LA GUIDA 
HRH ATTUALITÀ

Visto il forte dibattito che si è sollevato 
negli ultimi giorni sulla materia 
degli Home Restaurant, rispondiamo 
alle numerose domande e commenti 
ricevuti con delle considerazioni che 
speriamo possano essere utili a fornire 
delucidazioni e spunti di ragionamento.

Buona Lettura!

Un Home Restaurant è uno spazio, 
normalmente privato, che grazie all’iniziativa 
e l’intraprendenza di chi ama cucinare diventa 
luogo d’incontro occasionale per amici, 
viaggiatori o semplicemente sconosciuti che 
hanno interesse a condividere ricette, sapori 
autentici e specialità oltre che sperimentare 
una nuova occasione di socialità. 

E’ possibile nel nostro ordinamento 
avviare un Home Restaurant?

L’Iniziativa Economica è una libertà tutelata 
dalla Costituzione Italiana all’Art. 41. La 
norma in esame riconosce e allo stesso tempo 
legittima l’iniziativa economica privata. 

Gli individui hanno la facoltà di 
poter scegliere l’attività economica 
da intraprendere; ovviamente ciò non 
esclude che l’iniziativa debba sottostare a 
condizionamenti amministrativi riguardanti 
diversi profili dell’attività. 

Allo stesso modo è costituzionalizzata 
la facoltà di reperire investimenti e di 
organizzare le risorse dell’attività. E’ altresì 
riconosciuta la facoltà di portare avanti le 
attività lecitamente iniziate per tutelare il 
singolo ma anche il libero mercato e la 
concorrenza, con una particolare attenzione 
agli obblighi assunti con l’adesione 
all’Unione Europea. 

Nessun operatore economico deve essere 
danneggiato o costretto ad uscire dal mercato 
perché altri abusano della loro posizione 
dominante

. Grazie alla tutela riconosciuta a ciascuno 
dall’Art. 41 della Costituzione, se 
un’attività economica non è ancora 
coperta da una fonte avente rango di 
Legge Ordinaria, questa situazione 
di vuoto normativo non si traduce 
automaticamente in un divieto di poter 
avviare tale attività.

Lo Stato, solo nel momento in cui se ne 
verifichino i presupposti, potrà vietare o 
limitare alcune attività economiche.

Con l’ingresso nell’Unione Europea, 
l’Italia ha ceduto una parte significativa 
dell’iniziativa economica che le era riservata 
a vantaggio di questa Comunità sovrastatale.

L’Unione Europea ha più volte esortato 
l’Italia ad intraprendere delle azioni 
favorevoli al settore degli Home Restaurant.

La Commissione Europea ritiene che 
la Sharing Economy darà un contributo 
rilevante alla crescita dell’economia 
dell’Unione Europea e che andrà a integrare 
un importante vantaggio per i Consumatori 
che potranno così accedere a nuovi servizi 
e ad un’offerta più ampia a prezzi più 
competitivi. Allo stesso tempo, queste 

nuove forme di economia sollevano questioni 
sulla loro applicazione nel quadro normativo 
vigente creando una iniziale incertezza sulle 
norme applicabili.

Questa iniziale incertezza, ormai superata 
da tantissimi stati europei in cui l’attività di 
Home Restaurant è riconosciuta, in Italia è 
stata incancrenita sia da approcci divergenti 
da parte di diversi organi statali e locali, 
sia dalle associazioni private di categoria 
che invece che rispondere adeguatamente a 
queste nuove realtà economiche non hanno 
fatto altro che impedirne la crescita creando 
ancora più confusione a scapito non solo 
degli Home Restaurant, ma anche dei loro 
stessi associati.
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Nel corso degli anni si sono avvicendati 
diversi disegni di legge in materia di Home 
Restaurant ma nessuno di questi è riuscito 
a trasformarsi in legge. 

L’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato con Bollettino n. 13/2007 
ha bocciato il DDL osservando che: 
“Il legislatore intende introdurre 
nell’ordinamento giuridico italiano una 
disciplina dell’attività di ristorazione in 
abitazione privata (home restaurant), la 
quale, nell’ambito dei servizi partecipati 
che compongono la sharing economy, 
risulta essere in forte espansione anche 
nel nostro Paese, per la forte propensione, 
soprattutto delle nuove generazioni, ad 
aprire la propria casa e a condividere la 
cultura enogastronomica nostrana” ma 
che con le previsioni proposte “introduce 
limitazioni all’esercizio dell’attività di 
home restaurant che non appaiono 
giustificate”.

Il Garante rispetta così le previsioni di 
legge del nostro ordinamento e le norme 
dell’Unione Europea per la quale  i prestatori 
di servizi possono essere subordinati ai 
requisiti di accesso al mercato o ad altri 
requisiti/oneri/limitazioni, come i requisiti 
di licenza, soltanto se tali requisiti sono non 
discriminatori, necessari per conseguire un 
obiettivo di interesse generale e proporzionati 
rispetto a tale obiettivo , ossia non possono 
imporre più obblighi di quanto strettamente 
necessario. 

Divieti assoluti e restrizioni quantitative 
all’esercizio di un’attività costituiscono 
misure gravi da applicarsi  solo nel caso in 
cui  non sia possibile onseguire un  obiettivo 
legittimo di interesse generale con una 
disposizione che sia meno restrittiva. 

Inoltre, nel caso di in cui il diritto di uno 
Stato Membro preveda legittimamente che 
i prestatori di servizi debbano ottenere 
un’ autorizzazione, è lo Stato che deve 
provvedere a garantire condizioni chiare 
proporzionate ed obbiettive. 

Il settore dell’Home Restaurant ha 
conosciuto un’importante svolta grazie al 
parere del Ministero dell’Interno ottenuto per 
il tramite della Questura di Reggio Calabria.

Con una grande apertura per il settore, 
recependo gli indirizzi e le sollecitazioni 
dell’Unione Europea, il 1° Febbraio del 
2019 il Ministero dell’Interno ha escluso 
che l’Home Restaurant possa essere 
ricondotto alla Ristorazione classica, con 
conseguenze importanti per la disciplina 
dell’attività. 

Difatti, l’attività di Home Restaurant 
presenta caratteristiche ben individuate:

1. Lo svolgimento dell’attività in un 
ambiente non adibito ad esercizio pubblico

2. Il rivolgersi dell’attività ad un tipo 
particolare di pubblico c.d. “distinto” 
ossia che arriva all’Home Restaurant 
solo su prenotazione

3. L’occasionalità dell’attività, il che 
in mancanza di disposizioni precise di 
legge deve tradursi nel dato di 3 aperture 
settimanali. 

L’HOME RESTAURANT
HA CONOSCIUTO
UNA SVOLTA GRAZIE 
AL PARERE DEL 
MINISTERO 
DELL’INTERNO

1 FEBBRAIO 2019

HOME RESTAURANT 

LA GUIDA
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HOME RESTAURANT 

LA GUIDA

Lo stesso parere chiarisce che, sussistendo 
questi presupposti, l’Home Restaurant è 
un’attività che non soggiace alla normativa 
prevista per la ristorazione classica.

Questo però non esclude che gli Home 
Restaurant, costituendo punti di interesse 
rilevanti sul territorio, debbano essere 
opportunamente segnalati alla Pubblica 
Sicurezza con specifica dichiarazione ex 
art. 16 del TULPS.

Per il momento la questione degli Home 
Restaurant è stata raramente trattata dalle 
corti italiane. La pronuncia più recente, e 
postuma rispetto il parere del Ministero 
dell’Interno, è la N. 139/2019 del Giudice 
di Pace di San Miniato. 

Nel caso specifico, il Giudice ha condannato 
il Comune di Montopoli che aveva emanato 
una ordinanza di chiusura per un Home 
Restaurant con relativa multa. 

All’Homer veniva contestato l’avvio di un 
Home Restaurant senza aver presentato 
la pratica di SCIA. 

Il Giudice di Pace riconosce la mancanza 
di necessità di presentazione di SCIA 
per l’apertura di un Home Restaurant.

Una delle critiche più frequentemente 
mosse nei confronti degli Home Restaurant 
è quella di essere delle realtà economiche 
“sommerse” che evadono le tasse eludendo 
le normative. Non è prevista nel nostro 
ordinamento una disciplina specifica per 
il comparto, ma anche in questo caso una 
lacuna non si traduce automaticamente 
in illegalità. 

Difatti, occorre far riferimento al regime 
fiscale previsto nel nostro ordinamento per 
i “Redditi Occasionali” 

Quando l’attività lavorativa è occasionale, 
saltuaria o di ridotta entità si parla di 
prestazioni occasionali ex. art. 54-bis 
del Decreto legge n. 50/2017, convertito 
dalla Legge n. 96/2017.  La prestazione 
occasionale è caratterizzata da un limite 
economico ben individuato di 5.000€ 
nel corso di un anno civile. Nel caso in 
cui il prestatore rientri in una di queste 
categorie: pensionati, studenti fino ai 25 
anni, disoccupati e percettori di prestazioni 
di sostegno al reddito, il limite massimo 
netto sale a 6.666€

L’Home Restaurant dovrà rilasciare 
Ricevuta, alla quale dovrà essere apposta 
Marca da Bollo del valore di 2€ nel momento 
in cui superi la somma di 77,47€.

Home Restaurant Hotel fornisce a tutti i 
propri Homers iscritti un format di ricevuta 
utilizzabile.

Gli Home Restaurant difatti devono 
conservare evidenza delle spese sostenute 
per l’attività di Social Eating; tali spese 
dovranno essere sottratte dalle entrate 
percepite ed il netto così ottenuto dovrà 
essere opportunamente dichiarato in apposita 
sezione della Dichiarazione dei Redditi.

Il 14 Febbraio i consiglieri della Regione 
Sardegna Francesco Mura e Fausto Piga 
hanno annunciato la presentazione di una 
proposta di legge per l’introduzione di 
“una specifica disciplina per consentire 
lo svolgimento di attività di ristorazione 
nelle abitazioni private e per l’utilizzo di 
abitazioni private a completamento del 
servizio di ristorazione tradizionale”

Il consigliere Piga ha dichiarato che 
“Vogliamo contribuire a valorizzare 
il patrimonio enogastronomico della 
Sardegna e offrire nuove opportunità 
di lavoro e crescita che non devono 
essere considerate in concorrenza con le 
tradizionali attività turistiche e tantomeno 
con quelle della ristorazione”.

In attesa di nuovi sviluppi, Home Restaurant 
Hotel continuerà a seguire attivamente 
l’evolversi della questione e si pone a 
sostegno dell’adozione di misure normative 
adeguate alle caratteristiche del comparto 
Home Restaurant. 

L E  C A R A T T E R I S T I C H E 
DELL’ATTIVITÀ DI HOME 
RESTAURANT

IL CASO. LA SENTENZA
 

N. 139/2019 DEL GIUDICE DI PACE 
DI SAN MINIATO

LA SARDEGNA E 
GLI HOME RESTAURANT, 
SULLA STRADA GIUSTA STRADA!

GLI HOME RESTAURANT 
EVADONO LE TASSE? 

La disciplina delle Prestazioni 
Occasionali

HRH ATTUALITÀ
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i nostri 
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LE NOSTRE OFFERTE



le ricette
del social eating 



le ricette
del social eating 



   INGREDIENTI
1 melanzana
2 patate

3 peperoni, uno per 
colore

3 pomodori medi

1 cipolla rossa di 
tropea

q.b. aceto di vino

7-8 olive verdi

q.b. capperi

q.b. olio evo

q.b. olio di semi di 
girasole

Home Restaurant Hotel vi presenta la ricetta della Caponata alla 
Calabrese. 

Questa ricetta nella sua versione originale è preparata con le verdure 
coltivate nei campi calabresi.

La Caponata di Verdure alla Calabrese è una ricetta molto saporita 
che fa parte della tradizione contadina calabrese. 

Questo piatto da solo soddisfava facilmente i lavoratori affamati che 
dovevano reintegrare energie prima di tornare a lavoro!

Questa Ricetta Veggie è preparata prevalentemente d’estate e consumata 
fredda ma è perfetta per ogni periodo dell’anno.

Vediamo insieme come preparare la Ricetta della Caponata alla 
Calabrese!

 

LA RICETTA DELLA CAPONATA 
ALLA CALABRESE

21

q.b. pepe
a piacere olive



PREPARAZIONE
Esecuzione: Facile, Preparazione: 20 min, Cottura: 1 ora

Iniziamo a preparare la nostra Caponata sbucciando le patate e tagliandole a spicchi 

Sbucciate e tagliate a dadini le melanzane. 

Pelate anche i pomodori e tagliateli a pezzi piccoli. 

Pulite i peperoni e tagliateli a strisce sottili o a dadi. 

A questo punto scaldate l’olio di girasole e portatelo a 180 gradi per friggere le vostre 
verdure, pomodori esclusi. 

Friggete le verdure e riponetele su carta assorbente. 

In un’altra padella riponiamo la cipolla tagliata a strisce sottili e saltatele in padella con 
un filo d’olio.

 Dopo averle cotte per qualche minuto aggiungete i pomodori. 

Fate cuocere per qualche minuto ed infine aggiungete tutte le altre verdure, i capperi e le 
olive a piacere. 

Sfumate con l’aceto bianco.

 Cuocete ancora per pochi minuti e la vostra Caponata alla Calabrese sarà pronta per 
essere gustata!

HRH LE RICETTE
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   INGREDIENTI
600 gr patate
300 gr farina
200 gr    spinaci

                    
40 gr

concentrato di 
pomodoro

2 uova
q.b. sale

In queste giornate in cui è necessario in tutto il territorio italiano 
rimanere in casa, possiamo dedicare un po del nostro tempo alla 
preparazione di ricette per coccolarci o da condividere con chi amiamo.

Lo Staff di Home Restaurant Hotel vi presenta la ricetta delle 
Chicche della Nonna, ottimo primo piatto con ingredienti semplici e 
genuini.

Le Chicche della Nonna sono una ricetta divertente, ideale da fare 
anche con i più piccoli: le Chicche si possono preparare anche solo a 
mano e non è essenziale l’uso di coltello.

E’ una ricetta semplice ma che richiede tempo ed impegno nella 
lavorazione dell’impasto.

Le famose Chicche della Nonna sono tipicamente tricolori: bianche 
rosse e verdi.

Vediamo insieme la ricetta delle tre varianti tradizionali delle Chicche 
della Nonna!

LA RICETTA DELLE 
CHICCHE DELLA NONNA
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PREPARAZIONE
Esecuzione: Facile, Preparazione: 30 min, Cottura: pochi minuti.

Le famose Chicche della Nonna le trovate normalmente bianche rosse o verdi, vedremo insieme tutte le tre varianti 
tradizionali. Come primo passaggio fate cuocere le patate con la buccia in acqua bollente salata, fino a che non saranno 

morbide.

Mentre le patate cuociono, potete lavare gli spinaci e cuocerli in una padella con un filo di olio. Una volta cotti, rimuoveteli 
dal fuoco, strizzateli e tritateli finemente con un coltello o con un frullatore ad immersione.

Una volta cotte scolatele e  lasciatele intiepidire. Sbucciate le patate ed inseritele nello schiaccia patate o passatele con 
l’aiuto sempre di un frullatore ad immersione.

Al composto di patate aggiungete farina un pizzico di sale e le uova. 

Impastate bene il tutto con movimenti energici fino ad ottenere un impasto omogeneo. Questo sarà il vostro impasto di base. 

Per preparare le Chicche Verdi, aggiungete gli spinaci preparati in precedenza ad un terzo dell’impasto di base e lavoratelo 
per far incorporare gli spinaci a dovere. Aggiustate con farina nel caso in cui l’impasto risultasse troppo morbido. 

Per ottenere le Chicche Rosse, unite ad un terzo del composto di base il concentrato di pomodoro (iniziate con una noce di 
concentrato, potete aumentare secondo i gusti. Amalgamate il tutto fino ad ottenere un impasto di un colore rosso omogeneo. 

Aggiustate con farina nel caso in cui l’impasto risultasse troppo morbido. 

Passiamo ora alla creazione delle Chicche. Prendete una parte di uno dei vostri impasti e formate dei cilindri con le mani su 
una superficie piana spolverata di farina, lavorate fino ad ottenere dei filoncini di circa un centimetro l’uno. 

A questo punto suddividete il filoncino in piccoli cilindri della lunghezza massimo di un centimetro e mezzo aiutandovi con le 
mani o con un coltello. Procedete allo stesso modo con tutto l’impasto. Riponete le Chicche in un vassoio infarinato con della 

semola macinata o farina 00. 

La cottura delle Chicche è molto veloce: una volta immerse in acqua a bollore basteranno pochi minuti e saranno pronte 
quando  verranno a galla. Vi consigliamo di condirle con burro e salvia, saranno ottime! 

In alternativa potete preparare un sugo di pomodorino fresco con basilico, sarà perfetto per esaltare il sapore delle vostre 
Chicche!

HRH LE RICETTE
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   INGREDIENTI
360 gr zucchine

80 gr latte
2 uova

180 gr farina integrale

30 gr parmigiano

10 gr cucchiai di passata 
di pomodoro

q.b. prezzemolo
3 spicchio d’aglio

60 g olio
pepe

                 

Il plumcake salato alle zucchine è soffice e fragrante, una 
buonissima alterativa per gli amanti del salato!

Il plumcake salato è il perfetto compromesso tra un pane farcito 
e una torta salata, ideale per un pic-nic, per un brunch o come 
comoda pausa pranzo in ufficio.

Lo Staff di Home Restaurant Hotel vi propone la versione alle 
zucchine… ma questa ricetta è talmente semplice e versatile che 
seguendo questi passaggi potrete prepararlo con qualsiasi verdura 
-e spezia- preferiate sostituendola alle zucchine!

q.b.
q.b. sale

LA RICETTA DEL PLUMCAKE SALATO 
ALLE ZUCCHINE
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PREPARAZIONE

Esecuzione: Facile, Preparazione: 20min, Cottura: 40 min

Lavate bene le zucchine e rimuovetene le estremità, grattugiatele con i fori larghi della 
grattugia, in alternativa tritate grossolanamente le zucchine con l’aiuto di un robot.

Raccogliete le zucchine così spezzettate e strizzatele per bene in modo che non perdano 
acqua in fase di cottura.

Soffriggete le zucchine in padella con un filo d’olio con sale e pepe.

In un contenitore unite il parmigiano, la farina ed il lievito.

In un altro amalgamate con una frusta il latte e le uova, successivamente integrate le 
polveri incorporando il tutto in maniera omogenea.

Aggiungete le zucchine fatte soffriggere e raffreddare… il vostro impasto è pronto per 
essere infornato!

Versate il composto in una teglia da plumcake (20 x 8 ca.) unta con un filo d’olio ed 
infarinata.

Infornate a 200 gradi per 40 minuti.

Servite il vostro plumcake ancora tiepido…. conquisterà tutti i commensali.

HRH LE RICETTE
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   INGREDIENTI
500 gr farina
400 ml di acqua

7 gr lievito di birra

1 cucchiaino di sale

q.b. olio evo

E’ impossibile non amare il profumo del pane appena sfornato… E’ il 
profumo di casa che riempie il cuore di chiunque lo senta!
 
Avendo a disposizione più tempo e dovendo limitare le nostre uscite, 
perché non preparare il pane direttamente a casa?

Il pane è un alimento antico quasi quanto l’uomo ed è considerato 
uno dei più grandi simboli di civilizzazione umana.Si crede che 
inizialmente i cereali fossero semplicemente uniti all’acqua… solo 
successivamente si aggiunse la cottura vicino al fuoco. Nasce così una 
delle ricette più antiche al mondo.

Lo Staff di Home Restaurant Hotel, vi propone la ricetta di un impasto 
base ottimo per il pane…. E non solo!

Questo impasto è molto versatile: può essere condito e lavorato sia a 
pagnotta che a focaccia sia semplice che farcita… l’unico limite è la 
vostra fantasia

LA RICETTA DELL’IMPASTO 
PER IL PANE… E NON SOLO!
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PREPARAZIONE
Esecuzione: Facile, Preparazione: 20 min, Riposo: 4 ore, Cottura: 40 minuti.

La preparazione del pane è semplice e divertente: potete coinvolgere anche i bambini, amano impastare con le mani!

Inizialmente sbriciolate il lievito di birra in acqua tiepida, questo da modo di accellerare il processo di lievitazione.

Versate l’acqua con il lievito nella farina disposta a fontana dentro una grossa ciotola.

 Aggiungete il sale, l’olio e impastate il tutto energicamente fino a che non otterrete un composto omogeneo.

Lasciate riposare il vostro impasto in un contenitore coperto da un canovaccio in un ambiente caldo (come il forno con 
la sola luce accesa).

Trascorse circa 3 ore impastate nuovamente per una decina di minuti.

A questo punto potete aggiungere eventuali sapori e spezie al vostro impasto come pezzetti di olive, semi di sesamo, 
frutta secca….

Posizionate l’impasto nello stampo in cui sarà cotto. Potete dargli la forma che più preferite, noi abbiamo creato due 
buonissime focacce al rosmarino e una pizza rustica.

Lasciate riposare per altri 30 minuti e poi informate a 180 gradi per circa 40 minuti…

Il profumo sarà irresistibile!

HRH LE RICETTE

28



   INGREDIENTI

1 barbabietola 
precotta

220 gr fagioli lessati
50 gr quinoa

1 spicchio d’aglio

q.b. sale
q.b olio evo

Variare la dieta è importante, per non rendere monotone le vostre 
ricette e mangiare sano… lasciatevi ispirare dalla Ricetta dei Burger di 
Barbabietola e Legumi!
 
Mantenersi in forma con gusto è possibile variando la nostra 
alimentazione.

Per non perdere la fantasia in cucina ma con un occhio alla salute, 
Home Restaurant Hotel vi propone una ricetta completa, saporita 
e 100% vegetale: i Burger di Barbabietola e Legumi.

 I Legumi, essendo poveri di grassi e ricchi di fosforo, ferro e calcio, 
sono un alimento ideale da inserire abitualmente nella propria dieta.

La Barbabietola, è ricca di vitamine del gruppo B, è un ottimo 
antiossidante e favorisce il processo digestivo.

 
Vediamo insieme come preparare i Burger di Barbabietole e Legumi.

LA RICETTA DEI BURGER 
DI BARBABIETOLA E LEGUMI
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PREPARAZIONE
Esecuzione: Facile, Preparazione: 20 min, Cottura: 20 min.

 
Iniziamo con la cottura della quinoa, portiamo a bollore 100 gr d’acqua e versiamo la quinoa.

Lasciamola cuocere a fiamma bassa per 15 minuti fino ad assorbimento dell’acqua.

Togliete dal fuoco e lasciate riposare per 10 minuti e successivamente sgranatela con la forchetta.

In un frullatore riponete i fagioli, aglio, olio, sale e la barbabietola tagliata a pezzetti.

Mixate il tutto fino ad ottenere un composto abbastanza omogeneo.

Aggiungete ora la quinoa, mescolate con un cucchiaio e regolate di sale.

Preriscaldate il forno a 200 gradi.

Create ora i Burger: se lo avete utilizzate un coppa pasta, altrimenti aiutati ad formarli delineandoli con 
due cucchiai.

Prima di infornare, spennellate i Burger con dell’olio per renderli più croccanti.

Riponeteli su una teglia con carta da forno e infornate per 20 minuti circa.

I vostri Burger di Barbabietola e Legumi sono pronti per essere gustati!

Allacciatevi il grembiule e tutti in cucina!

HRH LE RICETTE
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   INGREDIENTI
500 ml di latte
250 gr di farina

3 uova

Le Crespelle sono comunemente conosciute come Crepes, in 
francese, ma pochi sanno che questa ricetta in realtà ha origini 
italiane!

Secondo un’antica leggenda, questa pietanza fu preparata per la prima 
volta a Roma, su ordine di Papa Gelasio. Il pontefice ordinò ai cuochi 
di creare una pietanza con ingredienti poveri e facilmente reperibili 
come farina e uova. Le Crespelle commissionate dal pontefice dovevano 
sfamare i pellegrini francesi giunti a Roma dopo un lungo viaggio per i 
festeggiamenti della Candelora.

La ricetta piacque così tanto ai pellegrini che al loro ritorno la diffusero 
in tutta la Francia.

Le Crespelle, o Crepes, possono essere farcite sia con ingredienti salati 
che dolci e possono essere consumate in occasione di ogni pasto, 
dalla colazione alla cena… Inoltre sono una preparazione smart: 
potete conservarle in frigo e farcirle in un secondo momento, oppure 
congelarle già ripiene e pronte da essere informate!

Vediamo insieme come preparare la base delle Crespelle, a fine della 
ricetta vi consigliamo una variante “light” preparata dal nostro Staff, 
ottima da proporre come piatto unico.

LA RICETTA DELLE CRESPELLE
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PREPARAZIONE

Esecuzione: Facie, Preparazione: 15 min, Cottura: 1 ora.

Iniziamo rompendo in una ciotola le uova intere, sbattiamole con l’aiuto di una forchetta ed 
aggiungiamo il latte.

Amalgamate i due ingredienti con una frusta a mano o elettrica. Aggiungete poco poco la 
farina setacciata.

Sbattete sempre attentamente il composto evitando la composizione di grumi. Se si formassero 
dei grumi, potete filtrare il composto con un colino a maglia stretta.

Una volta ottenuto una pastella omogenea, prendete una padella (sceglietene una possibilmente 
piatta o ad hoc per Crepes) e ponetela a riscaldare sul fuoco.

Ungetela con un filo d’olio e rimuovete quello in eccesso con carta assorbente.

Versate con un mestolo un piccolo quantitativo di pastella nella padella calda.

Fate dei movimenti circolari con la padella in modo cospargere il composto su tutta la 
superfici.

Vi accorgerete che la vostra Crespella sarà pronta per essere girata nel momento in cui i bordi 
si staccheranno dalla padella. Con l’aiuto di una forchetta sollevatela e giratela per ultimare la 

cottura su entrambi i lati. 

Lo Staff di Home Restaurant Hotel le ha preparate salate al forno, come piatto unico light ma 
saporito.

Utilizzando un purè di patate “leggero” (una crema di patate ottenuta frullando patate 
bollite, un goccio di latte e aromi), dei funghi champignon trifolati e salmone affumicato ed 

informando il tutto… otterrete un risultato ottimo!a!

HRH LE RICETTE

32



   INGREDIENTI
50 gr nocciole 
40 gr cacao amaro 

3 Scorza limoni

60 gr
cioccolato (a latte o 
fondente secondo il 
gusto)

180 ml latte
30 gr miele

1 pizzico vanillina 

La Ricetta della Crema alle Nocciole Light… La felicità in un 
cucchiaino!

Restare in forma e in salute va bene, ma bisogna anche togliersi qualche 
sfizio… Questa ricetsta consente di farlo con pochi sacrifici.
 
Cosa possiamo desiderare di più buono di una Crema di Nocciole Home 
Made che sia anche leggera?

La questa ricetta è ricca di Vitamina E, che combatte l’invecchiamento 
con le sue proprietà antiossidanti, di Omega3, che hanno un’azione 
preventiva verso le malattie cardiache, e di Vitamine del gruppo B… 
e non dimentichiamo le proprietà naturalmente antidepressive del 
cioccolato!

Questa ottima ricetta si compone con semplici ingredienti che potete 
trovare nella vostra dispensa!

LA RICETTA DELLA CREMA 
ALLE NOCCIOLE.. LIGHT!
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PREPARAZIONE
Esecuzione: Facile, Preparazione: 20 min.

 Iniziate la preparazione tostando le nocciole per 7-8 minuti nel forno.

Una volta sfornate frullatele finemente creando già un’iniziale pasta.

Riponete sul fuoco un pentolino col latte ed il cioccolato a pezzetti. Potete scegliere 
quello al latte o fondente in base al gusto che preferite.

Fate fondere il cioccolato e amalgamatelo con l’aiuto di un mestolo.

Lasciate raffreddare.

Aggiungete il miele alla pasta di nocciole e mescolate aggiungendo il cacao amaro e il 
latte col cioccolato ed un pizzico di vanillina.

Amalgamate il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo.

Riponete il composto in vasetto con chiusura ermetica e conservate la vostra crema 
in frigo… Potrete utilizzarla sia come farcita per dolci che crema sfaldabile per la 

colazione.

P.s. Aggiunta al caffè è buonissima!

 

HRH LE RICETTE
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   INGREDIENTI
500 gr noci con il guscio 

1

litro di brodo 
di carne / brodo 
vegetale per la 
versione Vegan

1
un bicchiere di latte 
/ latte di soia per la 
versione Vegan

1
 bicchiere di panna 
/ panna vegetale per 
la versione Vegan
crostini
burro / olio o 
margherita per la 
versione vegan
sale

La Minestra di Noci è un primo piatto tipico della cucina
 Piemontese.
 
Storicamente, zuppe e minestre erano piatti poveri. Oggi invece hanno 
sapori sempre più ricercati e raffinati, passando da essere cibo per lo più 
popolare a una scelta -spesso- salutare e ricercata.

La Noce è un ingrediente protagonista della cucina Piemontese, che 
avvicina questa regione alla Liguria per la sua presenza anche in 
svariate preparazioni tipicamente genovesi.

Purtroppo non abbiamo trovato informazioni certe sulle origini della 
Minestra di Noci ma la bontà di questo piatto lo rende degno di 
considerazione e di replica.

 

Vediamo insieme come preparare la Minestra di Noci!

LA RICETTA DELLA MINESTRA DI NOCI
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PREPARAZIONE
Facile, Preparazione: 15 min, Cottura: 10 min. 

Per preparare la crema di noci sbollentate i gherigli per 5 minuti in acqua.

Scolateli e tamponate per asciugarli con un telo da cucina.

Rimuovete la pelle scura dalle noci.

In un mortaio riponete i gherigli e schiacciateli con un pochino di latte per volta fino a 
formare una crema compatta.

A questo punto in una pentola versate il vostro brodo di carne preparato 
precedentemente, aggiungete la crema di noci e la panna.

Fate cuocere il tutto fino a bollore e mantenetelo per 3-4, salate e a piacere.

Potete aggiungere secondo i gusti pepe bianco o salvia.

In una padella scaldate una noce di burro e versatevi del pane tagliato a dadini per 
renderlo croccante e creare i crostini da aggiungere alla vostra zuppa.

P.s. con le sostituzioni suggerite otterrete una buonissima versione Vegan!

 Home Restaurant Hotel vi augura Buon Appetito!
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economy 



CONTACTS

info@gcmanagement
0294758012



un nuovo
progetto! 
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La GC Management ha sempre 
creduto fortemente nelle potenzialità 
dell’Industria 4.0, espressione di una 
generazione di consumatori, imprenditori 
e ricercatori che puntano a creare una 
nuova forma responsabile di economia.

La Sharing Economy poggia sui principi 
della Condivisione, del Riutilizzo e del 
Riciclo, proponendosi di generare valore 
economico grazie all’impiego condiviso di 
risorse. Tutto questo è stato reso possibile 
dall’avvento del Web.

Difatti, l’obbiettivo di ogni forma di Sharing 
Economy è quello di valorizzare le risorse 
già esistenti condividendole grazie a portali 
dedicati nel web e generando un beneficio 
sia economico che esperienziale per la rete 
di individui che si mettono in contatto.

L’Industria 4.0 sta diventando sempre più 
rilevante, andando a coprire i più disparati 
settori della nostra economia: il mercato dei 
trasporti ha visto il fiorire di iniziative di 
Car Sharing, il mondo del turismo è stato 
rivoluzionato dalle realtà di House Sharing.

Anche il Food è stato coinvolto dal 4.0 con 
il Social Eating. Visita la nostra piattaforma 
Home Restaurant Hotel per scoprirne di più!

Quali altre realtà saranno investite dalla 
Rivoluzione in chiave 4.0?

Sicuramente le possibilità saranno infinite 
ma per il momento vi possiamo anticipare 
che il Team della CG Management lancerà 
entro Aprile 2020 “Hotel Pet”, una nuova 
ed unica piattaforma digitale dedicata ai 
nostri amici a quattro zampe (e non solo).

Cosa è Hotel Pet?

Hotel Pet è una piattaforma ispirata 
all’economia della condivisione che permette 
l’incontro tra persone con diverse esigenze:

da un lato, ogni amante degli animali può 
mettere a disposizione il proprio tempo (e 
la propria abitazione) a un Pet , dall’altro 
chiunque abbia la necessità di far accudire

il proprio migliore amico per un po’, può 
trovare facilmente una comoda soluzione…

Cosa si potrà trovare -ed offrire- su Hotel 
Pet?

Hotel Pet sarà pronto ad accogliere ogni 
tipo di scambio di servizi e risorse per il 
benessere dei nostri animali domestici.

La Piattaforma sarà organizzata per 
categorie.

HOTEL PET 
UN NUOVO PROGETTO
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Finalmente anche il mondo del Pet trova 
uno spazio totalmente dedicato sul Web!

Chi vuole offrire i seguenti servizi 
può creare un annuncio presentandosi 
e descrivendo la propria attività:

1- PET SITTING

SOGGIORNO COMPLETO PER 
ANIMALI PRESSO I PET SITTERS.

PET SITTING DIRETTAMENTE A 
DOMICILIO.

VISITE A DOMICILIO.

DOG WALKING: PASSEGGIATE.

PET SITTING DIURNO.

2- VETERINARI

3- NEGOZI PER ANIMALI

4- TOELETTATURE PER 
ANIMALI

5- STRUTTURE RICETTIVE PET 
FRIENDLY

6- PET TRAINERS

E MOLTO ALTRO...

COSA SI CERCA 
E COSA SI OFFRE 
SU HOTEL PET?

.

 



I Tools, una preziosa risorsa

Ogni Utente potrà inoltre usufruire dei nostri Tools, servizi 
personalizzati per dare visibilità alla propria attività.

Hotel Pet, una grande Community!

Hotel Pet è una grande Community aperta a chiunque ami gli animali: 
potrete condividere video, foto e scambiarvi utili consigli.

Nella sezione Pet Stories troverete interessanti notizie dal mondo a quattro 
zampe e nello Shop sarà data la possibilità ad imprese d’eccellenza del 

settore di pubblicizzare i propri prodotti dedicati al Pet.

Lo Shop di Hotel Pet

Lo Shop di Hotel Pet permetterà a tutte le aziende del settore di avere 
una vetrina digitale aperta a tutti gli amanti degli animali. Dalle aziende 
più grandi ai produttori di nicchia, una opportunità per rimanere sempre 

aggiornati sulle nuove offerte del mercato del Pet.

 

VOLETE ESPRIMERE LA VOSTRA PASSIONE PER GLI ANIMALI?

Visitate HotelPet.it
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 comprende l’iscrizione con scheda annuncio all’interno della piattaforma per un anno, sponsorizzato sui nostri 
canali social. Intervista personalizzata pubblicata sul news di hotelpet.it.

TOELETTATURE PER ANIMALI  

 VETERINARI
     EURO PER UN ANNO

PET SITTING
(cat sitter, dog sitter, walking pet, ecc)

 EURO PER UN ANNO

 STRUTTURE RICREATIVE 
PET FRENDLY

    

NEGOZI PER ANIMALI      

PET TRAINERS   

OFFERTE ISCRIZIONI ANNUNCI HOTELPET.IT
PACCHETTO PET FRIENDLY

comprende l’iscrizione con scheda annuncio all’interno della piattaforma per un anno, sponsorizzata sui  
nostri canali social. Intervista personalizzata redatta da un nostro giornalista che sarà pubblicata all’interno di Hotel Pet Magazine 
e condivisa in promotion sui nostri canali social. Riceverai un omaggio marchiato Hotel Pet per il tuo amico a 4 zampe e potrai  
inviarci una foto o un video che sarà condiviso in promotion sui nostri canali social. 

TOELETTATURE PER ANIMALI  

 PET TRAINERS 

    49 EURO PER UN ANNO
PET SITTING

(cat sitter, dog sitter, walking pet, ecc)

49 EURO PER UN ANNO

VETERINARI    

STRUTTURE RICETTIVE
PET FRIENDLY

PACCHETTO PET DELUXE

NEGOZI PER ANIMALI
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CONTACTS

0294758012
info@hotelpet.it




