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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 Reggio Calabria: 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 GIUSTA STRADA!

GLI HOME RESTAURANT 
EVADONO LE TASSE? 

La disciplina delle Prestazioni 
Occasionali

HRH ATTUALITÀ
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QUALCOSA STA CAMBIANDO
NEL MONDO DEL FOOD...

APPROFONDIMENTI
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UNA PICCOLA-GRANDE 
RIVOLUZIONE NON NEL COSA, 
MA NEL COME MANGEREMO
 

UN NUOVO TREND: IL CIBO 
COME ESPERIENZA
 

CUCINA E CONSEGNA 
ALL’INSEGNA DI CREATIVITÀ E 
PERSONALIZZAZIONE
 

La necessità di cambiamento, anche nel mondo del 
Food, è arrivata improvvisamente. La prospettiva delle 
riaperture, con la dovuta prudenza, è sempre più vicina…  

La chiave da cui ripartire è il Made in Italy, per la qualità e la 
sicurezza dei prodotti locali. Valorizzando filiere e produttori a Km0.

La quarantena dovuta al Covid-19 ha modificato radicalmente 
la vita e le abitudini degli italiani, facendo riaffiorare dimensioni 
sommerse, o spesso dimenticate, nel vorticoso ritmo quotidiano.

Si è riscoperto, per esempio, il “vecchio” valore del commercio di 
prossimità, della piccola bottega-drogheria di quartiere, dell’acquisto 
dall’agricoltore diretto; dall’altra si è affermato il servizio della 
consegna a domicilio, il “nuovo” delivery, già da anni in voga all’estero.

Due aspetti della nostra nuova quotidianità che saranno anche parte 
del futuro mondo del food, in fase di profondo e veloce cambiamento. 
Anche le scelte di spesa alimentare degli italiani si sono modificate.

Da un’indagine Coldiretti, nella prima parte dell’epidemia si è 
verificata un’impennata degli acquisti di “materie prime” come 
farina, zucchero, latte, lievito – per la preparazione domestica 
di pane, pasta, pizza, dolci – così come di riso, prodotti in 
scatola, surgelati come scorte. Inoltre è cresciuto del 7% il 
numero di coloro che hanno richiesto consegne a domicilio.

Lo stravolgimento dei nostri stili di vita, ma soprattutto del sistema 
economico e produttivo, non si risolverà in un geometrico ritorno 
allo “status quo”, una volta rientrati nella normalità. Darà piuttosto 
l’opportunità di voltare pagina e incamminarsi su un percorso più 
virtuoso. Come? Creando un futuro più sostenibile attraverso un 
processo che dia più spazio ai territori e alle comunità locali. Partendo 
da fattori chiave come da alimentazione e ristorazione sostenibile.

Come ha recentemente affermato Carlo Petrini, 
Presidente di Slowfood:

“[…] penso che le tematiche della sostenibilità e della sovranità 
alimentare diventeranno all’ordine del giorno. Quando parlo di 
sostituire un’economia del profitto con un’economia dei beni 
comuni e delle relazioni significa tenere in vita altre realtà.”.

Un concetto caro ai principi della Sharing Economy che 
stanno alla base della filosofia degli Home Restaurants e 
dei loro servizi. La piccola-grande rivoluzione alimentare 
verterà molto sul come, più che sul cosa consumeremo.

 Sì, perché al cambiamento si accompagnerà anche un nuovo modo 
di fare cucina e di preparare i piatti.Si recupererà il valore e il piacere 
dell’essenzialità dei piatti e del gusto, valorizzando gli ingredienti 
del territorio, con materie prime di qualità e autentiche. Quindi meno 
apparenza e più sostanza, artigianalità del prodotto dall’inizio alla fine.  

Il mondo della ristorazione in generale, dovrà offrire sempre 
di più un’esperienza, fatta di molti ingredienti. Creando un 
racconto che appaga i sensi ma che al tempo stesso trasmette 
qualcosa di un luogo, della sua storia, tradizioni e cultura. 

Un’esperienza sempre più personalizzata e non standardizzata, 
da cui apprendere qualcosa.

Un’esperienza di cui anche il cliente sia protagonista, magari 
indossando un particolare abito, preparando una tavola in sintonia 
con il menu, o soffermandosi sull’origine e la storia di un piatto..

Il food delivery non diminuirà con le riaperture, ma le 
affiancherà. Anche sul cucina e consegna a domicilio sarà 
importante lavorare con fantasia e creatività, non solo nella 
fase della preparazione in cucina, ma personalizzando sempre 
di più la proposta – nel packaging, nel modo di proporre e 
accompagnare il menu, ecc.; instaurando una relazione con il 
cliente che sarà tanto più duratura quanto si riuscirà a trasmettere 
qualcosa di sé, della propria cura, passione e delle proprie radici.

Claudia Rusconi

 

QUALCOSA STA CAMBIANDO
NEL MONDO DEL FOOD... 

HRH ATTUALITÀ
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“Cucina e Consegna 
a Domicilio”
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Home Restaurant Hotel  accompagna il 
cambiamento nel settore del food, lanciando 
l’opportunità di cucina e consegna a 
domicilio per gli iscritti al suo sito, in 
sintonia con i bisogni e la richiesta attuale.

 

Il nuovo servizio Cucina e Consegna è a 
disposizione di chi, vuole avere la possibilità 
di preparare le proprie specialità e consegnarle 
a domicilio a Commissione 0. Come Homers, 
Ristoratori ed esercizi che possono 
consegnare i loro prodotti a domicilio.

Un’opportunità che s’inserisce a pieno titolo nei 
principi della Sharing economy, dell’economia 
dello scambio e  della sostenibilità che sono 
alla base della filosofia di Home Restaurant 
Hotel.

L’iscrizione al servizio da parte degli Homers 
soggiace alle linee guida stabilite per l’attività 
di Home Restaurant, con cucina e consegna di 
piatti preparati a casa, limitatamente ai 3 giorni 
la settimana nel rispetto della caratteristica 
dell’occasionalità dell’attività di Home 
Restaurant.

Dunque nessuna concorrenza con i canali 
della ristorazione al pubblico! La disciplina 
seguita rimane quella prevista nello scambio 
fra privati, con regolare emissione di ricevuta 
a fronte del servizio prestato.

Il Food Delivery vive un momento di boom 
ed è destinato a crescere ancora, anche nel 
dopo Covid, specializzandosi e puntando 
ad offrire esperienze uniche ai propri clienti. 
Uno sviluppo che all’estero è già in atto da 
anni e che in Italia sta decollando, ora più che 
mai sulla spinta dell’emergenza sanitaria, un 
trend che diventerà sempre più importante.

Lo confermano i dati: il food delivery online 
in Italia è cresciuto complessivamente del 
69% nel 2018 e di un altro 68% per il 2019, 
e per il 2020 senz’altro i dati registreranno 
una crescita esponenziale.

QUINDI METTITI IN GIOCO E FAI 

PROVARE LE TUE SPECIALITÀ 

NELLA TUA CITTÀ, ISCRIVITI 

ADESSO E REALIZZA IL TUO SOGNO

#homerestaurant

#homerestauranthotel

#socialeating

#homemadefood

#delivery

Se non vuoi o non puoi consegnare a domicilio 
utilizza il servizio proposto da Glovo #home 
per le tue consegne!

Scopri gli Annunci di chi ha già preso parte 
al Servizio Cucina e Consegna e crea il tuo 
annuncio!                             

                                                
Claudia Rusconi

IL NUOVO SERVIZIO

CUCINA E 
CONSEGNA A DOMICILIO

HRH ATTUALITÀ
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APPROFONDIMENTI

A colloquio con Vittorio Caminiti – 
Presidente e fondatore dell’Accademia del 
Bergamotto, del Museo del Bergamotto e 
del MUSEO DEL CIBO con il suo Centro 
Ricerche sulla Nutrizione & Tradizione

Prof. Caminiti, ci racconti qualcosa della 
sua lunga esperienza in campo turistico 
e della ristorazione, in cui che come 
imprenditore ha ricoperto importanti 
incarichi a livello regionale e nazionale

Sono nato nella camera n.3 di un albergo 
della mia famiglia a Villa San Giovanni, in 
Reggio Calabria, con varie generazioni di 
albergatori alle spalle che in tempi passati 
hanno ospitato letterati e poeti ma anche i 
Carbonari, i Garibaldini e gli antifascisti. 
Sono stato presidente per quasi venti 
anni di Federalberghi e vicepresidente di 
Confcommercio Calabria, oltre che membro 
di giunta regionale. Ho rivoluzionato il mondo 
della ristorazione introducendo il “Made in 
Calabria” attraverso i miei ristoranti, alberghi 
e con il banqueting. Trent’anni fa ho raccolto 
una sfida importante per il mio territorio: 
quella della coltura del bergamotto, oggi 
conosciuto come “l’oro verde della Calabria” 
e apprezzato in tutto il mondo, nel settore agro-
alimentare. Quando cominciai a trasformarlo e 
poi a farlo conoscere nelle fiere e nei mercati 
locali, incontrai una forte opposizione perché

ancora era radicata nella gente l’idea che si 
trattasse di un prodotto tossico e nocivo per 
la salute. In realtà, già da tempo sappiamo 
attraverso ricerche scientifiche, che la polpa 
del bergamotto, se adeguatamente trattata, 
sprigiona numerose proprietà benefiche per la 
salute. L’olio essenziale che se ne ricava è un 
forte antibatterico e antivirale. Mentre il succo 
fa bene al cuore perché riesce a tenere sotto 
controllo il colesterolo in eccesso, i trigliceridi,  
contribuendo così a prevenire malattie 
cardiovascolari come ictus, aterosclerosi e 
l’infarto. Un importante utilizzo, da secoli, 
è anche nel campo della profumeria dove 
l’essenza di bergamotto agisce come fissatore 
delle fragranze che riescono a persistere 
molto più a lungo, garantendo umi che 
non svaniscono velocemente. Sono stato il 
primo a sperimentare il bergamotto in campo 
gastronomico e in pasticceria. Da quasi  
trent’anni propongo prodotti esclusivi, come 
la “’Nduja di Pesce Spada al Bergamotto” 
che è una bomba nutraceutica, così come i 
Peperoncini Ciliegina Canditi in Melassa di 
Bergamotto, Il Condimento Balsamico di 
Bergamotto, miele, conserve e liquori a base 
di bergamotto e molte proposte di  pasticceria. 
L’amore e la fiducia nelle proprietà di questo 
agrume con una storia antica mi ha portato 
a fondare l’Accademia del Bergamotto, 
che oggi ha sede nell’Antico Palazzo del 
Mercato Coperto al centro di Reggio Calabria, 
associazione culturaledi cui fanno parte illustri 
chef come Gianfranco Vissani, Francesco 
Mazzei, Luigi Ferraro, Alfonso Iaccarino,

ma anche scienziati, medici e nutrizionisti, 
del calibro del prof. Giorgio Calabrese, 
prof. Pietro Migliaccio e del direttore 
di Farmacologia dell’Università di 
Catanzaro prof. Vincenzo Mollace. Ogni 
anno organizziamo il “Bergafest”, una 
manifestazione internazionale con tanti 
ospiti del settore medico-scientifico ed 
enogastronomico e testimonial di spicco, 
tra gli ultimi che hanno aderito al progetto, 
il noto attore Pippo Franco, Maria Grazia 
Cucinotta, Eleonora Danieli, Isa Isoardi e 
Nino Benvenuti.

D A L L ’ A C C A D E M I A  D E L 
BERGAMOTTO AI MUSEO DEL 
CIBO, QUAL È IL FILO CHE LEGA 
QUESTI SUOI PROGETTI?

Collegata alla visita dell’Accademia del 
Bergamotto, dove si racconta la storia e i 
procedimenti di lavorazione di questo frutto, 
c’è il Museo del Cibo, (un Centro per la 
Ricerca sulla Nutrizione & Tradizione) che 
si trova nello stesso edificio. Qui abbiamo 13 
postazioni di showcooking. Ai nostri visitatori, 
spesso ragazzi delle scuole, ma anche gruppi 
di turisti italiani ed internazionali, viene 
offerto un excursus sulla chimica alimentare e 
una panoramica sulle proprietà degli alimenti.
Questi poi vengono trasformati in piatti da 
degustare. Ricette antiche e della tradizione 
vengono ripresentate sotto forme innovative.
Nella sala convegni del Museo si tengono 
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GLI INCROCI VIRTUOSI 
FRA CULTURA DEL TERRITORIO
TURISMO, ENOGASTRONOMIA,
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settimanalmente iniziative  in cui, in particolare 
le signore, sperimentano la preparazione di 
un piatto. Una giuria composta di esperti e 
professionisti del settore, attribuisce da ultimo 
un attestato di partecipazione e di qualità. 
Molte sono le iniziative che si svolgono in 
questo palazzo che dimostrano l’interesse per 
la nostra storia e cultura, passata e presente, 
agroalimentare.

PROF. CAMINITI, OGGI CI SONO 
MODI ALTERNATIVI DI LAVORARE 
IN AMBITO GASTRONOMICO, 
MOLTO DIVERSI DALLE MODALITÀ 
TRADIZIONALI. COME VALUTA 
L A R E A LT À  D E L L’ H O M E 
RESTAURANT?

In passato, come presidente degli albergatori 
della Calabria, ho criticato apertamente 
le iniziative di accoglienza e di ospitalità 
sommerse, il mondo di case e tavole “a nero”. 
Credo che oggi il mondo dell’home restaurant 
sia nettamente cambiato, anche grazie alle 
piattaforme attraverso cui si propone, andando 
incontro a una crescente regolamentazione 
e trasparenza, che lo collocano in una 
dimensione a sé, con regole e caratteristiche 
specifiche che niente hanno a che fare con la 
realtà di ristoranti e hotel. In questa nuova 
ottica lo vedo come una iniziativa interessante, 
in quanto dà un’opportunità di accedere e 
lavorare nel settore del food. In una fase 
economica in cui le banche difficilmente 
finanziano investimenti in nuovi progetti 
che sostengano anche l’occupazione, l’home 
restaurant rappresenta una risorsa come punto 
di partenza, in alcuni casi può essere anche 
un punto di arrivo, dopo anni di lavoro nella 
ristorazione, per convertire la propria passione 
per la cucina e per l’ospitalità in un lavoro. 
Un modo di apprendere di più e di formarsi 
in un campo dove c’è bisogno, oltre che di 
amore e dedizione, di cura della qualità, dalla 
scelta delle materie prime, alla preparazione 
e presentazione dei piatti alla capacità di 
relazionarsi con persone varie. Infine, e 
non meno importante, uno strumento per 
valorizzare il proprio territorio, la sua storia, 
cultura e la sua filiera produttiva. L’interesse 
del Museo del Cibo, nell’avvicinarsi con il 
suo Centro per la Ricerca sulla Nutrizione 
& Tradizione, è di offrire la possibilità di 
una sede, di un luogo, dove i tanti cuochi e 
cuoche freelance, appassionati di cucina e 
pasticceria, possano cimentarsi “esibendosi”, 
per il piacere di trasmettere a coloro che 

interverranno, le loro conoscenze e 
qualità acquisite nel tempo. Coloro che si 
“esibiranno” avranno l’opportunità di ricevere 
un attestato qualificante, rilasciato unitamente 
da una commissione designata dall’Istituto 
Tecnologico Superiore per la valorizzazione 
delle produzioni agro-alimentari e agro-
industriali  e per l’efficientamento energetico, 
e l’Accademia del Bergamotto e Il Centro 
Elaborazioni Ricerca & Servizi per il Turismo-
Alberghi-Ristoranti.

Claudia Rusconi



Vai su www.homerestaurant.it
Vai su ACCEDI crea le tue credenziali
Vai su CREA ANNUNCIO

Scegli tra i nostri PACCHETTI 
Personalizza il tuo ANNUNCIO 
Effettua il PAGAMENTO



Aspetta di essere CONTATTATO
dal nostro STAFF
per perfezionare L’ANNUNCIO

Il tuo ANNUNCIO è ON LINE!
BENVENUTO IN HRH

“Il SOCIAL EATING (letteralmente in italiano Mangiare sociale)
è un settore di mercato all’interno della Sharing Economy che prevede la preparazione 
di pasti come pranzi o cene nel proprio domicilio a pagamento con persone conosciute 
ed incontrate tramite una piattaforma software on line. (Fonte Wikipedia)

“



 
 

i nostri 
pacchetti
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PACCHETTO ORANGE



 
ISCRIZIONE CON SCHEDA ANNUNCIO SUL NOSTRO 
SITO WEB

LANCIO SOCIAL DI BENVENUTO NELLA 
COMMUNITY DI 
HOME RESTAURANT HOTEL CON REDAZIONALE 
SOCIAL
PUBBLICITARIO SPONSORIZZATO
   
Per annuncio Home Restaurant: invio della certificazione ex 
Art. 16 TULPS ai sensi del Parere del Ministero dell’Interno 
del 02/02/19

 
ISCRIZIONE CON SCHEDA ANNUNCIO SUL NOSTRO  
SITO WEB

LANCIO SOCIAL DI BENVENUTO NELLA 
COMMUNITY DI HOME RESTAURANT HOTEL 
CON REDAZIONALE SOCIAL PUBBLICITARIO 
SPONSORIZZATO
   
Per annuncio Home Restaurant: invio della certificazione ex 
Art. 16 TULPS ai sensi del Parere del Ministero dell’Interno del 
02/02/19

INTERVISTA CON GIORNALISTA PROFESSIONISTA 
PUBBLICATA SULLA NOSTRA RIVISTA DIGITALE 
HRH CON USCITA MENSILE

3 COPIE CARTACEE DELLA RIVISTA 
CONTENENTE IL VOSTRO ARTICOLO 
PERSONALIZZATO

1 GREMBIULE DA CUCINA (100%COTONE) 
IN OMAGGIO MARCHIATO HRH PER 
PARTECIPARE  AL CONCORSO 
VIDEO-RICETTA PER VINCERE  500€  DI 
PUBBLICITÀ PER IL VOSTRO ANNUNCIO

PACCHETTO ORANGE PACCHETTO BLACK

HOME RESTAURANT        100€/ANNO

CUOCO A DOMICILIO         100€/ANNO

AGRITURISMO                     145€/ANNO

B&B                                         155€/ANNO

RISTORANTE                          190€/ANNO

HOTEL                                           230€/ANNO

GUIDA TURISTICA                     60€/ANNO

HOME RESTAURANT        200€/ANNO

CUOCO A DOMICILIO         200€/ANNO

AGRITURISMO                      230€/ANNO

B&B                                         260€/ANNO

RISTORANTE                                 260€/ANNO

HOTEL                                          300€/ANNO

GUIDA TURISTICA                    140€/ANNO

CONSEGNA A DOMICILIO  100€/ANNO CONSEGNA A DOMICILIO  200€/ANNO
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IL FORMAT TELEVISIVO PER IL SOCIAL EATING

HOME RESTAURANT HOTEL 
EXPERIENCE

18



HRH EXPERINCE

Dal prossimo 2 Giugno avrà inizio la Prima Stagione di 
HOME RESTAURANT HOTEL EXPERIENCE , 
con tante novità tra fra cui la conduzione di LORENZO 
GAGLIANO, Food Blogger e Advisor, che ci accompagnerà 
nel mondo del Social Eating di Home Restaurant Hotel

Home Restaurant Hotel dà il via a una nuova entusiasmante iniziativa, 
la Prima Stagione del nuovo format televisivo HRH Experience.

Ospiti importanti saranno invitati a raccontare le storie e i segreti 
del loro successo come produttori del settore enogastronomico, 
come ad esempio Gabriele Bianchi, Migliore Cameriere d’Italia 
2019, il Professor Caminiti del Museo del Cibo ed Luca 
Morelli dell’antico Pastificio Toscano Morelli e Luca Lanzano, 
maestro pizzaiolo del rinomato ristorante fiorentino “Cento 
Canti”. Non mancheranno enologi, chef e altri testimonial.

Il nuovo format televisivo oltreché un modo di valorizzare 
il territorio italiano, la sua storia e le sue filiere produttive, 
ha lo scopo di offrire uno spazio dedicato ai membri della 
Community di Home Restaurant Hotel. In ogni puntata, infatti, 
un Homers iscritto alla piattaforma ci farà scoprire “dal vivo” 
il suo Home Restaurant e una delle sue preparazioni culinarie.

Per i partecipanti sarà un’opportunità innovativa e dinamica di 
promuoversi, raccontando la propria realtà, eseguendo anche una 
ricetta “live”. Ma anche una occasione, per tutti, di confronto con altre 
esperienze per continuare ad apprendere in un campo dove c’è bisogno 
oltre che di passione, di cura della qualità e capacità relazionale.

Nella prima puntata del 2 Giugno, la conduzione effervescente 
di Lorenzo Gagliano ci porterà a conoscere da vicino un giovane 
eccezionale, Gabriele Bianchi, eletto “Miglior cameriere d’Italia”.

Seguirà un’esperienza fantastica all’interno del Museo 
del Cibo di Reggio Calabria, in cui il Professor Vittorio 
Caminiti ci presenterà due ricette del territorio 
preparate da Daniela Arcuri e Benedetto Minuto.

Il prestigioso Museo del Cibo, che ha il suo Centro per la Ricerca sulla 
Nutrizione & Tradizione, è dotato di 15 postazioni di Show Cooking. 
Oltre a svolgere eventi ed attività formative e scientifico-culturali, offre 
la possibilità a cuochi e cuoche freelance di cimentarsi con le loro ricette 
per il piacere di trasmettere le loro conoscenze e capacità. Coloro che si 
“esibiscono” hanno l’opportunità di ricevere un attestato qualificante.

Non perdere la Prima Stagione di Home Restaurant Hotel Experience!

HOME RESTAURANT HOTEL EXPERIENCE
IL FORMAT TELEVISIVO PER IL SOCIAL EATING
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FOOD ADVISOR E CONDUTTORE TELEVISIVO

INTERVISTA 
A LORENZO GAGLIANO
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HRH EXPERINCE

Conosciamo meglio Lorenzo, ecco a voi la 
sua intervista, buona lettura!

Ciao Lorenzo, raccontaci di te: oggi sei 
Food Advisor, conduttore televisivo, 
responsabile del settore enogastronomico 
di un magazine nazionale e hai molti altri 
progetti in corso..

La mia avventura professionale nel Food è 
partita un po’ per gioco e soprattutto per la 
mia grande passione per la cucina. A parte 
essere un buongustaio, mi piace sperimentare 
ricette di vario genere e ultimamente mi sto 
specializzando in pizze e focacce. Come 
è iniziata? In modo semplice. Due anni e 
mezzo fa ho aperto un profilo Instagram,  
dove inserivo più che altro foto e video 
delle preparazioni e dei miei piatti ma 
guardandomi bene intorno, in rete, notavo 
sempre più personaggi che “spaccavano”. 
Come? Mettendoci la faccia, “uscendo allo 
scoperto”. Quindi ho deciso di svoltare, di 
espormi e raccontarmi anche io in prima 
persona. Ho iniziato ad entrare con più 
attenzione su quel che faccio e  come lo 
faccio. Sempre con spontaneità, che è la mia 
cifra caratteriale. Quel che mi motiva di più, 
ogni giorno, è creare e alimentare un rapporto 
vero e diretto con la mia community, non 
importa quanto grande sia. Mi sta a cuore la 
qualità del rapporto con chi mi segue più che 
la quantità di contatti, tanto per fare numero. 
E in effetti, tanto di quel che faccio oggi 
lo devo proprio al mio rapporto diretto e 
stretto con il mio pubblico, che partecipa 
attivamente, dandomi feedback, manifestando 
coinvolgimento ed entusiasmo. Mi dà la 
benzina per fare sempre di più.

Che ruolo ha il Food Advisor? Tu come 
sei entrato in questo settore?

Il food advisor è un consulente in ambito 
gastronomico, una figura che aiuta a orientare 
gli imprenditori del settore da una parte, ma 
anche i turisti per la scelta di locali e ristoranti 
dove mangiare e passare una piacevole serata 
durante il proprio soggiorno in una città tutta 
da scoprire. In effetti, da un anno a questa 
parte ho iniziato a ricevere molti inviti, da 
ristoratori o da chi avvia una nuova attività per 
ricevere consulenze sulla location, su come 
strutturare i menu, sulla qualità percepità dai 
clienti e su come migliorare la propria offerta 
e i propri risultati. Nello stesso tempo, anche 
i visitatori stranieri o italiani, mi cercano per 
avere consigli sull’offerta dei vari ristoranti 
in città e nella regione e per costruire i loro 
itinerari enogastronomici sul nostro territorio. 

Ho iniziato anche a strutturare delle proposte 
gastronomiche, dei menu  tailor-made, in 
collaborazione con alcuni locali.

Cosa ti porta a scegliere i ristoranti di 
cui parlare?

Devo dire innanzitutto che sulla mia pagina 
facebook e su Instagram ho fatto la scelta 
di parlare solo dei locali che mi piacciono 
dopo averli direttamente conosciuti e 
sperimentati, ma anche di non parlare male 
di quelli che invece non mi piacciono. Di 
questi semplicemente non mi interesso. 
Di un ristorante mi colpisce la sensazione 
di convivialità che trasmette e il fatto che 
mi faccia vivere una “food experience”, 
quindi ricerco accoglienza e calore umano. 
Certamente anche la qualità del cibo e il fatto 
che sia ben cucinato è importante, ma più di 
ogni altra cosa per me conta l’atmosfera che 
fa da contorno al pasto che deve diventare 
un’esperienza gastronomica e in un certo 
senso anche di vita. Tra i progetti che ho 
realizzato ce n’è stato uno divertente: per la 
festa della Befana ho organizzato un contest su 
Instagram comunicando alle persone della mia 
community che avrei messo in palio 20 calze 
personalizzate con il mio logo, create apposta 
per questo evento. Ho proposto il progetto a 
varie aziende e circa 10 di loro hanno accettato 
di mandare prodotti da inserire all’interno del 
“simbolico contenitore”. Una volta estratti 
i 20 vincitori, ho consegnato loro le calze 
approfittando di conoscerli e instaurare un 
bel rapporto. È stata un’iniziativa che ha 
creato coinvolgimento nella community ed è 
stata anche interessante perché i fortunati, di 
tutta Italia, hanno potuto scoprire i prodotti 
tipici del nostro territorio. Il tutto con un 
bell’effetto sorpresa!

Lorenzo, i tuoi progetti presenti e futuri?

Eh, sono molti! Oltre ad aver avviato 
con successo un progetto di ospitalità, 
FlorenApartments, con un appartamento 
molto gradevole vicino al centro di Firenze in 
cui offro anche un servizio colazione, Inoltre, 
ho creato una linea di vini toscana con mia 
etichetta di cui farò a breve un primo lancio 
come limited edition di 150 pezzi per tipo di 
bottiglia. Ho già ricevuto molti preordini, sono 
entusiasta! Il periodo di isolamento forzato, 
che fortunatamente ci stiamo lasciando alle 
spalle, mi ha dato l’oppportunità di conoscere 
varie realtà del mondo digitale. Oggi sono 
responsabile della sezione enogastronomica 
di un magazine, “Real Inside”, presentato 
in Senato della Repubblica. Nostro scopo

è di contrastare le fake news attraverso 
l’informazione allo stato reale in tutti i settori.

Venendo a noi, come vedi il progetto e 
l’attività Home Restaurant Hotel?

È una filosofia che sposo a pieno, perché è 
fortemente legato al concetto di convivialità  
e di food experience di cui parlavamo 
all’inizio. Penso che sia vincente oggi, 
per le nuove esigenze che i turisti, e non 
solo loro, manifestano. L’Home Restaurant 
racconta qualcosa delle persone che aprono le 
proprie porte di casa, della loro storia, cultura, 
tradizioni gastronomiche. Dà un’occasione 
di gustare del buon cibo, “home made” e di 
qualità, in un’atmosfera di socialità intima e 
rilassante. Propone un’esperienza gustativa 
personalizzata. Si tratta senz’altro di una 
realtà molto diversa e totalmente alternativa 
al ristorante, con cui non vedo alcun tipo di 
concorrenza. Sono due mondi diversi con 
regole e clienti diversi.

Lorenzo, pensi che gli Homers possano 
sfruttare i Social per la propria promozione?

Per promuoversi oggi i social media offrono 
occasioni di visibilità e risonanza che possono 
essere straordinarie. L’ho sperimentato 
in prima persona. Bisogna imparare a 
conoscere questi strumenti, capire bene come 
funzionano, costruire una propria strategia. 
È importante comunicare con autenticità per 
arrivare al cuore delle persone. Creare buoni 
contenuti attraverso le storie di Instagram, 
con pochi fronzoli, ma tanta freschezza ed 
entusiasmo. E con assiduità. Bisogna starci 
molto dietro!

Come vivi la tua nuova avventura 
come conduttore delle puntate di Home 
Restaurant Hotel?

Con una scarica di entusiasmo! Sono 
felicissimo di poterne essere il conduttore. 
È un’ occasione che permette di conoscere e 
raccontare persone e attività interessanti, di 
entrare nelle loro storie ed esperienze legate 
al mondo del food. Non vedo l’ora!

Complimenti Lorenzo, e arrivederci in 
onda a Giugno!

 

Claudia Rusconi

INTERVISTA A LORENZO GAGLIANO
FOOD ADVISOR E CONDUTTORE TELEVISIVO
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ESPERIENZE, CONSIGLI E SEGRETI 
DEL MIGLIOR CAMERIERE D’ITALIA

INTERVISTA 
A GABRIELE BIANCHI
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Conosciamo meglio l’ospite della prima 
puntata Gabriele Bianchi, Miglior 
Cameriere d’Italia. Ecco la sua intervista, 
Buona Lettura!

Gabriele, hai 24 anni e sei stato eletto 
miglior cameriere d’Italia under 30. 
Per arrivare a questo traguardo avrai 
sicuramente fatto molta strada… seppur 
in un tempo relativamente breve vista la 
tua giovane età. Da dove comincia la tua 
carriera?

Potrei dire da bambino, a 10 anni, quando ho 
iniziato a lavorare nel campeggio di famiglia 
a Cecina, nel bar e nella sala ristorante. Già 
a quell’età avevo le idee chiare: sapevo 
che volevo fare l’Istituto alberghiero ed 
entrare a lavorare nel settore. Così ho 
fatto, frequentandolo a rosignano, vicino 
a Livorno, dove ho incontrato il mio primo 
mentore che mi ha fatto subito capire una 
cosa fondamentale per il mio futuro: che non 
ero portato per il lavoro di cucina ma per il 
lavoro di sala. Già in seconda superiore ho 
avuto modo di approdare per un periodo 
di formazione alla prestigiosa pluristellata 
Enoteca Pinchiorri di Firenze, dove ho 
avuto il privilegio di conoscere il Signor 
Giorgio Pinchiorri e l’executive chef Italo 
Bassi. Avevo il ruolo di commis di sala. Da 
Pinchiorri ho appreso l’eleganza e la tecnica di 
sala. Successivamente ho lavorato al ristorante 
La Pineta di Marina di Bibbona del grande 
chef Luciano Zazzeri, a cui sono sempre molto 
legato, anche oggi che purtroppo non c’è più:  
da lui ho appreso un approccio diverso, non 
alternativo al primo ma complementare: ho 
imparato a esprimermi in sala, a strutturare la 
mia personalità nel ruolo, a cercare la sintonia 
con il cliente. Dopo il diploma alberghiero ho 
seguito il percorso per diventare sommelier 
prendendo l’attestato. Eccoci alla mia terza 
esperienza  formativa come cameriere  al “da 
Vittorio – Saint Moritz”, due stelle Michelin. 
Si tratta del ristorante che si trova dentro il 
Carlton Hotel, un luogo frequentato dal jet set 
internazionale. Qui ho imparato a coniugare 
tecnica (appresa nella mia prima esperienza) 
e capacità relazionali (apprese nella seconda). 
In questo ristorante, infatti, ogni piatto è 
un’esperienza visiva e gustativa globale e 
il cameriere di sala ne è il portatore e in un 
certo senso ne è parte integrante. Senza la 
sua mediazione, capacità di comunicare e 
“porgere” al cliente il piatto, l’esperienza non 
si realizza. Servivamo per esempio il piatto 
chiamato Pollock, un “dripping” di pesce, ma

erano i clienti stessi a doverlo completare con 
noi, ricreando l’effetto pittorico del grande 
artista dell’ action painting.

Come sei arrivato ad ottenere il titolo di 
Miglior Cameriere d’Italia?

Nel 2018 ho partecipato alla selezione 
come miglior Cameriere del Nord Italia. 
È molto dura, si spazia a 360 gradi nel 
mondo della ristorazione con prove teoriche 
e prove pratiche. Da lì, nel 2019, a Roma 
sono stato eletto “miglior professionista 
di sala under 30” nell’ambito del premio 
Emergente Sala. Subito dopo è seguita 
l’esperienza a Villa Crespi del super chef 
Antonino Cannavacciuolo. Lì sono arrivato 
da cameriere ormai formato, completo, in un 
ambiente unico  per la sua straordinaria magia. 
A Villa Crespi ho imparato l’importanza di 
regalare emozioni, il saper raccontare i piatti 
in modo coinvolgente e mai freddo. Oggi 
sono invece al Confusion Restaurant di Porto 
Cervo, di nuovo a fianco dell’executive chef 
Italo Bassi, che ormai conosco da molti anni 
e con cui si è creata una sintonia speciale. Un 
nuovo capitolo della mia vita professionale 
che si apre, sono molto emozionato. Sogno di 
essere un grande valore aggiunto per questa 
nuova azienda, di poter contribuire a farle 
prendere un’altra stella Michelin.

Gabriele, i tuoi progetti di oggi?

Negli scorsi anni sono diventato per passione 
personale Tea Sommelier, ho preso un diploma 
professionale. A breve uscirà un mio libro su 
questo tema dal titolo Dall’Oriente all’Italia: 
il viaggio del tè. Racconta della cerimonia 
del tè durante i pasti in vari paesi del mondo. 
Inserire nuove ritualità e vecchie tradizioni 
vuol dire, nella ristorazione, creare per il 
cliente una nuova esperienza. Ho anche dato 
ad un’associazione: “Rivoluzione sala”, dedita 
alla formazione nel settore dell’accoglienza 
e della ristorazione. Oggi mi chiamano 
in tante scuole ed io sono felicissimo di 
entrare in contatto con tanti ragazzi giovani 
e raccontargli questo mestiere in tutte le sue 
sfaccettature e in modo diretto e aperto

Gabriele, cosa non deve mai mancare ad 
un cameriere?

Almeno 5 caratteristiche sono imprescindibili: 
studio e cultura, quindi formazione. Sorriso 
e occhi che entrano in comunicazione. Gioco 
di squadra. Pazienza. Umiltà. Il cameriere 
di oggi deve saper creare un’esperienza 
e comunicarla. Dev’essere un cameriere- 

psicologo. Nella mia visione, il cameriere è 
un lavoro di comunicazione integrata. La sala 
è per me un mondo di cultura e uno snodo 
di comunicazione. Niente a che vedere con 
il cameriere ingessato di tempi passati, ma 
un professionista attento alle esigenze del 
cliente: deve essere pronto ad accontentarlo, 
ad ascoltarlo, a comunicare con lui.  Anche il 
cliente di oggi è un cliente molto preparato 
ed esigente. Il cameriere, di conseguenza, 
deve poter interagire in modo adeguato e 
non solo sul mondo della ristorazione. Deve 
aver studiato, possedere nozioni di cultura 
generale, di storia, di geografia. Tuttavia, 
sebbene adesso io sia maÎtre, direttore di 
sala, mi piace sempre pensarmi e chiamarmi 
“cameriere100%”. L’umiltà è una delle 
caratteristiche fondamentali in questo lavoro.

Cosa pensi del mondo home restaurant?

Lo trovo un servizio aggiuntivo al ristorante 
e di valore in quanto permette di approcciare 
al cibo prevalentemente attraverso la 
socializzazione. Noi uomini di sala  
pratichiamo il social eating tutti i giorni, un 
concetto di relazionalità e interazione che è 
importante anche nell’alta ristorazione. La 
cosa essenziale per me è che l’home restaurant 
offra all’ospite una nuova esperienza, da 
quando fa il primo passo nella sua casa o 
locale privato a quando ne esce. E che se ne 
vada avendo mangiato bene, ma soprattutto 
arricchito dentro.

 Claudia Rusconi

INTERVISTA A GABRIELE BIANCHI
ESPERIENZE, CONSIGLI E SEGRETI 
DEL MIGLIOR CAMERIERE D’ITALIA
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MAESTRO PIZZAIOLO CHE CI SVELA 
I SEGRETI DELLA PIZZA PERFETTA!

INTERVISTA 
A LUCA LANZANO

24



HRH EXPERINCE

Ecco la nostra intervista a Luca Lanzano, 
maestro pizzaiolo del rinomato ristorante 
fiorentino “Cento Canti” ed ospite della 
seconda puntata di Home Restaurant Hotel 
Experience. Luca ci svelerà curiosità, 
trucchi e ricetta della pizza perfetta… 
e non solo!

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.

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.

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!

Scopri su www.homerestauranthotel.it 
la ricetta della pizza di Luca Lanzano!

Claudia Rusconi

INTERVISTA A LUCA LANZANO
MASTRO PIZZAIOLO CHE CI SVELA
I SEGRETI DELA PIZZA PERFETTA!
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IL PALINSESTO
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IL PALINSESTO 
DELLA PRIMA STAGIONE DI GIUGNO

HRH EXPERINCE

Experience è il programma televisivo di Home Restaurant 
Hotel dedicato al Social Eating

La Prima Stagione è in onda per il mese di Giugno sul Canale 68 
del Digitale Terrestre.

1° PUNTATA
Martedì 2 ore 21:30

Mercoledì 3 ore 12:30

Giovedì 4 ore 12:30

Venerdì 5 ore 20:00

 

2° PUNTATA
Martedì 9 ore 21:30

Mercoledì 10 ore 12:30

Giovedì 11 ore 12:30

Venerdì 12 ore 20:00

 

3° PUNTATA
Martedì 16 ore 21:30

Mercoledì 17 ore 12:30

Giovedì 18 ore 12:30

Venerdì 19 ore 20:00

 

4° PUNTATA
Martedì 23 ore 21:30

Mercoledì 24 ore 12:30

Giovedì 25 ore 12:30

Venerdì 26 ore 20:00
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Gli spaghetti di Daikon sono un piatto fresco, facile da preparare e 
perfetto per rimanere leggeri senza dover rinunciare al gusto!
 

Il Daikon è una radice dalle lontane origini asiatiche, che negli ultimi anni 
sta trovando sempre più larga diffusione anche nella nostra cucina. Il suo 
aspetto ricorda quello di una grossa carota bianca, con un sapore deciso e 
pungente simile a quello del ravanello e una consistenza molto croccante.

Questa radice è particolarmente apprezzata, oltre che per la naturale 
ricchezza di minerali, come calcio, potassio, magnesio, fosforo e di 
vitamina C, per le sue proprietà digestive e metabolizzanti, che aiutano a 
bruciare più velocemente i grassi.

Se prima era un alimento poco conosciuto e difficile da reperire, oggi 
possiamo trovarlo anche nel banco orto frutta dei supermercati.

Home Restaurant Hotel vi propone una ricetta semplice e gustosa, in 
cui lo utilizzeremo a crudo per ottenere il massimo dei suoi benefici!

 
 

LA RICETTA DEGLI
SPAGHETTI DI DAIKON

   INGREDIENTI
4 daikon

150 gr circa di basilico
100 gr    mandorle pelate

  150 gr pomodorini secchi

30 gr olive nere 
denocciolate

 20 gr capperi dissalati

q.b. zenzero fresco

q.b. aceto di mele

q.b. succo di limone

q.b. pecorino

  

   

q.b.  sale

 pepe

  

150 gr

q.b.
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PREPARAZIONE
Esecuzione: facile, Preparazione:10 min, Cottura: 2/3 minuti 

Nota: 30 minuti macerazione

Per preparare gli spaghetti iniziamo prendendo l’apposito affetta verdure a spirale e, 

dopo aver sbucciato il daikon, realizziamo gli spaghetti. Mettiamoli a macerare una ciotola con un po’ di 

aceto di mele per circa mezz’ora, dopodiché scoliamoli per bene.

Per la preparazione del pesto procediamo con la tostatura delle mandorle.

 Poniamole in una ciotola, aggiungiamo un po’ di olio di semi e mescoliamo bene. 

Successivamente vanno tostate in una padella antiaderente a fiamma medio-bassa per 2-3 minuti, mescolando 

bene per evitare che si brucino.

Mettiamo poi a bagno i pomodorini secchi per qualche minuto e dopo averli scolati, mettiamoli nel mixer, 

inserendo anche gli altri ingredienti: basilico, olive, capperi, mandorle, 

un po’ di zenzero fresco grattugiato ed olio extra vergine di oliva.

Aggiungiamo qualche goccia di limone in modo da rallentare l’ossidazione degli ingredienti. 

A questo punto mescoliamo il pesto insieme agli spaghetti di daikon.

Infine possiamo guarnire il piatto con del pecorino grattugiato, alcune foglie di basilico, e qualche 

strisciolina di pomodoro secco.

HRH LE RICETTE
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La ricetta della Zuppa di Ceci Neri della Murgia, vi parla di un 
legume che proviene dalla Puglia centrale, le cui coltivazioni, con gli 
anni, stanno via via scomparendo… Il Cecio Nero!
 
Il cecio nero è più piccolo di quello classico, ha un aspetto rugoso, e il suo 
sapore è molto intenso grazie alla sua alta concentrazione di ferro.

 
La zuppa di ceci neri è una delle ricette tipiche delle famiglie contadine 
della zona della Murgia: un piatto povero, saporito e completo, visto il 
grande apporto di proteine arricchite dai carboidrati della pasta.

 

Vediamo insieme come prepararlo a casa!
 
 

LA RICETTA DELLA ZUPPA
DI CECI NERI DELLA MURGIA

   INGREDIENTI

300 gr ceci neri della 
Murgia Barese

100 gr lardo
200 gr    pasta tipo ditali

  2 spicchi d’aglio

           2 rametti di 
rosmarino

 2 foglie di salvia

q.b. olio evo

q.b. sale
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PREPARAZIONE
Esecuzione: facile, Riposo: 24 ore, Cottura: 1ora e 30 min

La preparazione di questo piatto comincia mettendo i ceci in ammollo per 24 ore insieme a un po’ di 
bicarbonato. Trascorso il tempo sciacquiamoli bene.

In una pentola versiamo l’olio, uno spicchio d’aglio schiacciato, un rametto di rosmarino e facciamo 
rosolare; dopo aggiungiamo i ceci e l’acqua fino a ricoprire il doppio del loro volume.

 Lasciamo cuocere per circa un’ora e poi togliamo l’aglio. A questo punto possiamo tagliare a piccoli cubetti 
il lardo, e fare un trito con il rosmarino rimanente, la salvia e lo spicchio d’aglio a cui togliamo l’anima.

 Facciamo rosolare in un tegame e poi aggiungiamo anche i ceci, regoliamo di sale ed eventualmente di 
piccante. Continuiamo la cottura per altri 30 minuti, ricordandoci di buttare la pasta poco prima della 

scadenza del tempo.

Condiamo con un filo d’olio e serviamo la zuppa fumante in tavola!

 

HRH LE RICETTE
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Questa ricetta ha di base, una varietà botanica particolare del sedano, 
originaria del Nord Europa: il sedano rapa. Questo ortaggio da 
radice ha una forma arrotondata e nodosa, la polpa bianca e il sapore 
delicato. Scopriamo insieme come cucinarlo!
 

Il sedano rapa, detto anche sedano di Verona, non è ancora molto 
conosciuto in Italia, ma il suo gusto delicato lo rende ideale alla 
preparazione di numerose ricette; può essere gustato sia a crudo, nelle 
insalate, che cotto in padella, o anche fritto.

Oggi vediamo insieme come preparare la ricetta delle cotolette di 
sedano rapa, da servire come antipasto o come contorno, magari con 
qualche verdura di stagione. 

LA RICETTA DELLE COTOLETTE
DI SEDANO DI RAPA

   INGREDIENTI
1 1 sedano rapa
2 uova
1    limone

  q.b. pangrattato 

            farina

 q.b. parmigiano 
grattugiato

q.b. olio di semi di 
arachidi

2 foglie di salvia

sale

  

  q.b.

  q.b.
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PREPARAZIONE
Esecuzione: facile, Preparazione: 15 min, Cottura: 15 min

Per la preparazione delle cotolette iniziamo pulendo bene il sedano rapa con l’aiuto di un pelapatate,

 poi laviamolo sotto acqua corrente e, dopo averlo asciugato, tagliamolo a fette spesse circa mezzo 

centimetro, che spruzziamo con del limone per evitare che anneriscano.

Sbollentiamo le fette di sedano rapa per qualche minuto in poca acqua salata, in modo che si 

ammorbidiscano ma che rimangano croccanti, poi asciughiamoli bene.

In una ciotola sbattiamo le uova e poi prepariamo due piatti, 

uno con la farina e uno con il pangrattato, il parmigiano e la salvia tritata. 

A questo punto passiamo le fettine prima nella farina, poi nell’uovo e poi nel pangrattato.

Friggiamo il sedano rapa in abbondante olio bollente finché assumeranno un bel colore dorato

 da entrambi i lati, poi tamponiamole con carta assorbente e saliamo.

Le cotolette di sedano rapa sono pronte da servire in tavola!

 

HRH LE RICETTE
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Vi proponiamo un grande classico della tradizione capitolina, che 
rappresenta all’estero un grande vanto per la cucina italiana!
 

I Saltimbocca alla Romana sono una ricetta di un secondo piatto di carne 
che consiste in fettine di vitello rivestite di prosciutto crudo e salvia, che 
creano un abbinamento squisito.

 

Questo piatto si presta molto bene anche per chi non è molto pratico 
ai fornelli, o per chi necessita di una preparazione rapida ma senza 
voler rinunciare al gusto!

 

LA RICETTA DEI
SALTIMBOCCA ALLA ROMANA

   INGREDIENTI
500 gr 8 fettine di vitello 

8 fette di prosciutto 
crudo

8    foglie di salvia

  q.b. burro  

            farina

1 tazzina di vino 
bianco secco

q.b. sale

pepe

  

q.b.

q.b.
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PREPARAZIONE
Esecuzione: facile, Preparazione:5 min, Cottura: 3min

Per cucinare i saltimbocca alla romana cominciamo usando il batticarne per appiattire bene le fettine di 
vitello. Cerchiamo di fare anche dei piccoli tagli sui bordi delle fettine, per evitare che si arriccino in cottura.

Adesso disponiamo su ogni fetta di carne una fetta di prosciutto crudo, della stessa dimensione della carne, 

una foglia di salvia al centro e poi fissiamo tutto insieme con uno stuzzicadenti. 

Infariniamo le fettine dalla parte in cui non c’è il prosciutto.

In una padella grande mettiamo a sciogliete il burro a fuoco basso, quando inizierà a soffriggere 

aggiungiamo le fettine e facciamole rosolare a fiamma viva da ambo i lati per un minuto.

 Saliamo a piacere. Dopodiché aggiungiamo il vino bianco e lasciamo sfumare per un altro minuto a fuoco 

medio, facendo in modo che il sughetto irrori la carne.

I saltimbocca alla romana sono pronti per essere serviti!

 

 

HRH LE RICETTE
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Questa singolare ricetta molisana è legata all’antica tradizione 
marinara della città di Termoli.
 
Un piatto povero, costituito da alcune fette di pane raffermo che vengono 
bagnate in un intingolo di pesce freschissimo.

Secondo la tradizione il pappone veniva preparato con il pesce che 
rimaneva attaccato sul fondo delle reti durante la pesca, e quindi 
rappresentava spesso il pasto principale delle famiglie dei pescatori.

 
Vediamo insieme come preparare questa ricetta gustosa anche a casa! 

LA RICETTA DEL
PAPPONE ALLA TERMOLESE

   INGREDIENTI
pesci piccolo 
di fondale a 
piacere (seppie, 
triglie, merluzzo, 
gallinella, vongole 
o cozze)

300 gr pane di grano duro 
raffermo

2 pomodori freschi

  mezzo peperone verde 

            basilico

prezzemolo

  2 spicchi di aglio

olio evo

sale 

pepe

  

q.b.
q.b.

q.b.

q.b.

q.b.

1,5 Kg
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PREPARAZIONE
Esecuzione: media, Preparazione: 15 min, Cottura: 35 min

Cominciamo la preparazione spellando i pomodori, poi eliminiamo i semi, 

tagliamoli a cubetti e lasciamo da parte.

Dopo aver pulito bene il pesce prendiamo una padella e facciamo soffriggere l’aglio con un abbondante giro 
di olio. Aggiungiamo poi i pomodori, il basilico, il prezzemolo,

 il peperone tagliato a strisce ed eventualmente del piccante, a seconda del vostro gusto.

 Lasciamo cuocere per dieci minuti in modo che si formi un sugo abbastanza denso. 

A questo punto possiamo unire anche il pesce a seconda dei tempi di cottura. Prima metteremo le seppie, 
dopo qualche minuto i pesci come le triglie, il merluzzo, e per ultime le cozze e le vongole. 

Facciamo cuocere per altri cinque minuti mescolando e aggiungendo eventualmente un po’ d’acqua calda.

Possiamo servire il pappone con alcune fette di pane abbrustolito!!

 

 

HRH LE RICETTE
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Questa ricetta tipica del Trentino Alto Adige è una specialità molto 
antica della tradizione contadina. 

Da secoli ormai, soprattutto in Trentino, ma anche in Veneto e Friuli, 
vengono prodotti questi gnocchi di grandi dimensioni a base di pane 
raffermo, e speck.

Nato come piatto povero, preparato per evitare di sprecare il cibo 
avanzato, è considerato oggi un piatto molto prelibato e rinomato, che 
viene servito anche nei più prestigiosi ristoranti.

Oggi vediamo insieme come preparare i Canederli alla tirolese in 
brodo, il suo abbinamento tipico per eccellenza!

 

LA RICETTA DEI
CANEDERLI ALLA TIROLESE

   INGREDIENTI

250 gr pane raffermo 
bianco

150 gr speck dell’Alto 
Adige

2 uova

  50 gr cipolle bianche

           burro

erba cipollina

q.b. prezzemolo

20 gr farina

brodo di carne

sale

  q.b.

10 gr

q.b.

pepe

q.b.

q.b.
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pepe

PREPARAZIONE
facile, Preparazione: 20 min, Cottura: 20 min

Cominciamo la preparazione dei canederli!

Prendiamo il pane, eliminiamo la crosta e tagliamolo a cubetti di circa mezzo centimetro.

In una padella facciamo sciogliere il burro a fuoco basso, mettiamo la cipolla tritata finemente e poi lo speck  
tagliato a dadini. Facciamo rosolare per cinque minuti girando di tanto in tanto.

In un ciotola mettiamo i pezzi di pane, la cipolla, lo speck, e amalgamiamo bene il composto. Dopodiché 
aggiungiamo anche le uova sbattute, il latte, il prezzemolo e l’erba cipollina, e lavoriamo fino ad ottenere un 

impasto omogeneo. Lasciamo riposare almeno quindici minuti.

A questo punto aggiungiamo anche la farina e poi iniziamo a formare delicatamente con le mani bagnate 
delle palle di diametro di circa 6 cm.

Facciamo cuocere i canederli in acqua salata per circa 8-10 minuti e quando saranno pronti scoliamo.

I nostri canderli sono pronti per essere serviti in brodo o se preferite con il burro fuso!

 

 

HRH LE RICETTE
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Questa ricetta vi farà subito venire in mente la cucina della nonna!

Questa ricetta prevede la combinazione di sapori della dieta mediterranea 
che vi conquisteranno dal primo morso.
 

I cannelloni agli asparagi sono un primo piatto saporito e sfizioso che 
non passa mai di moda, e che sarà apprezzato sia dai grandi che dai 
piccini. 

Vediamo come preparare insieme questa semplice ricetta, che 
diventerà un vero e proprio must dei vostri pranzi domenicali! 

LA RICETTA DEI
CANNELLONI AGLI ASPARAGI

   INGREDIENTI
300 gr cannelloni all’uovo
400 gr asparagi
400 gr ricotta

besciamella

           parmigiano 
grattugiato

1 limone bio

q.b. olio evo

sale

pepe

  

q.b.

q.b.

q.b.

400 ml
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PREPARAZIONE
 facile, Preparazione:15 min, Cottura: 30minuti

Mondiamo gli asparagi eliminando la parte finale legnosa del gambo, laviamoli bene e mettiamoli a lessare 

in acqua bollente leggermente salata insieme al limone per circa 10 minuti, finché non risulteranno morbidi. 

Lasciamoli intiepidire e tagliamoli a pezzi piccoli, tenendo da parte qualche punta per la decorazione finale.

A questo punto mescoliamo gli asparagi tagliati insieme alla ricotta, 

al parmigiano e aggiungiamo un pizzico di sale e di pepe.

Sistemiamo il composto ottenuto in una tasca da pasticciere senza bocchetta e farciamo i cannelloni.

Spalmiamo un po’ di besciamella in una pirofila e sopra disponiamo i cannelloni. 

Copriamoli con la restante besciamella. 

Decoriamo lo strato finale aggiungendo le punte di asparagi tenute da parte, il parmigiano e un filo di olio.

Infine mettiamo in forno preriscaldato ventilato a 200° per 20 minuti circa,

 fino ad ottenere una bella crosticina!
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Con questa ricetta vi portiamo in Veneto per scoprire un piatto 
povero dalle antiche origini, che risalgono al 1300.

La Ricetta delle Sarde in Saor è nata per conservare il pesce per i 
marinai durante le traversate in mare, è poi diventata vero e proprio 
simbolo della cucina veneziana. 
 

Le sarde in saor sono un semplice piatto di pesce utilizzato principalmente 
come antipasto, che consiste nella magistrale combinazione di pochi 
elementi: sarde, cipolle e aceto. Saor  in dialetto veneto significa per 
l’appunto “sapore”!

 
La croccantezza delle sarde fritte e il contrasto tra l’aceto e la 
dolcezza dell’uvetta creano un piatto davvero squisito!

Vediamo insieme come prepararlo!

LA RICETTA DELLE
SARDE IN SAOR

   INGREDIENTI
700 gr sarde freschissime
1,4 kg cipolle bianche

q.b. farina
cucchiaio di 
zucchero

           aceto bianco

2
cucchiai di 
uvetta sultanina 
(facoltativa)

1 cucchiaio di pinoli 
(facoltativi)
olio semi di 
arachide

olio evo

sale

  

100 ml

q.b.

1

q.b.

q.b.
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PREPARAZIONE
Esecuzione: media, Preparazione:30 min, Cottura: 25 min

 
Cominciamo con la preparazione delle sarde.

Eliminiamo la testa, le interiora e la lisca centrale, puliamo sotto l’acqua fredda e poi asciughiamole per 

bene. Passiamole su un piatto in cui abbiamo messo la farina, e poi setacciamole per togliere quella in 

 eccesso. Adesso siamo pronti per friggere in abbondante olio di arachide, che dovrà essere bollente. 

Quando saranno ben rosolate da entrambi i lati scoliamole e  poniamole su carta assorbente.

Adesso prendiamo le cipolle, tagliamole a fette sottili e facciamole appassire in olio di oliva. 

Quando saranno ben dorate aggiungiamo sale, pepe, zucchero e aceto e teniamo sulla fiamma fin quando 

quest’ultimo non sarà del tutto evaporato. Abbiamo così ottenuto il nostro saor!

 A questo punto prendiamo una terrina e cominciamo ad alternare a strati le sarde con il saor, 

l’uvetta che avremmo precedentemente ammollato in acqua tiepida ed i pinoli.

Lasciamo riposare le sarde per almeno un giorno in modo che i sapori si uniscano alla perfezione. 

Ricordatevi di gustarle fredde! 
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Ecco la Ricetta della “Scarpaccia”, un particolare Dolce di zucchine, 
ideale per soddisfare la nostra voglia di dessert riassaporando il gusto 
della tradizione
 

Questa Ricetta Dolce da gustare a fine pasto fatta con le zucchine e tipica 
della zona di Viareggio.

La scarpaccia appartiene a quelle ricette della cucina contadina che 
venivano tramandate di generazione in generazione, che prevedevano 
l’uso di ingrediente semplici e rustici.

 

Vediamo allora insieme come preparare questa semplice torta molto 
saporita!

 

LA RICETTA DELLA
“SCARPACCIA” DI VIAREGGIO

   INGREDIENTI
300 gr zucchine novelle
150 gr farina

 100 gr zucchero

burro

           uova

100 ml  latte p.s.

1 bustina di vaniglia

sale 

  

2

q.b.

30 gr
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PREPARAZIONE
Esecuzione: facile, Preparazione:15 min, Cottura: 1 ora

  Cominciamo con la preparazione delle sarde.

Iniziamo prendendo le zucchine e tagliandole a rondelle molto sottil. 

Facciamo sciogliere il burro in un pentolino a fuoco molto basso.

 In una zuppiera mescoliamo prima le uova con lo zucchero, poi uniamo la farina setacciata, la bustina di 
vaniglia, il burro e un pizzico di sale. 

Continuiamo a mescolare ed aggiungiamo anche il latte, facendolo bene incorporare al composto.

Adesso possiamo unire anche le zucchine, mesconado di nuovo bene tutti gli ingredienti. 

Versiamo il composto in una teglia precedentemente imburrata e infarinata.

 Irroriamo con un filo di olio e mettiamo la nostra torta a cuocere in forno a 200°C per venti minuti. 

Abbassiamo poi la temperatura a 180°C e facciamo cuocere ancora per 40 minuti scarsi.

 Quando sarà pronta avrà fatto una bella crosticina! 
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La ricetta dell’Ossobuco alla Milanese è una preparazione 
impegnativa ma da molte soddisfazioni! 

Se dovessimo scegliere un piatto per rappresentare Milano, probabilmente 
sarebbe proprio l’ossobuco! Questa antica ricetta dalle origini lombarde 
vede come protagonista un tipo di carne particolare, che si ricava dallo 
stinco di vitello da latte sotto forma di fette spesse tre centimetri.

Un elemento indispensabile per rispettare la tradizione è la cosiddetta 
“gremolada”, una salsa a base di prezzemolo che conferisce all’ossobuco 
un tocco deciso e fresco.

Vediamo insieme passo passo la ricetta tradizionale dell’ossobuco alla 
milanese, un piatto davvero strepitoso!

LA RICETTA DELL’OSSOBUCO
 ALLA MILANESE    INGREDIENTI

4
ossibuchi di vitello, 
dello spessore di 
circa 3 cm

450 g circa di biancostato 
di vitellone

1 cipolla dorata 
grande

carota

           gambo di sedano

     burro

spicchi di aglio

bicchiere di vino 
bianco secco

brodo
prezzemolo, 
rosmarino

  

q.b.

farina di grano 
saraceno
buccia grattugiata 
di un limone
latte

q.b. pepe

       q.b. sale

  

2

1

80 gr

2

1

20 g

500 ml
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PREPARAZIONE
Esecuzione: media, Preparazione: 20 min, Cottura:1 ora e 30 minuti

 Cominciamo dalla preparazione del brodo. Tagliamo grossolanamente il sedano, la carota e la cipolla e 
mettiamoli a bollire a fuoco basso per due ore insieme al pezzo di biancostato.

Trascorso il tempo andiamo a filtrare il brodo, aggiungiamo un pizzico di sale e teniamolo da parte.

Prendiamo gli ossobuchi e incidiamo con un coltellino in tre punti la fascia di grasso che li circonda, 

per evitare che si arriccino in cottura. In una casseruola facciamo imbiondire la cipolla 

tagliata a spicchi nel burro, fino a che non diventa dorata.

Sfumiamo con il vino bianco, dopodiché aggiungiamo gli ossobuchi leggermente infarinati. 

Rosoliamoli da ambo i lati facendo attenzione a non pungerli, 

poi aggiungiamo il brodo fino ad arrivare a metà dell’ossobuco.

Mettiamo anche gli aghi di rosmarino ed il pepe in grani. Adesso copriamo la casseruola con il coperchio e 

lasciamo cuocere per un’ora e mezzo, aggiungendo la parte restante del brodo un po’ alla volta.

 Per la preparazione della gremolada tritiamo finemente insieme il prezzemolo, l’aglio, e la scorza del limone. 

A questo punto non ci resta che disporre l’ossobuco nel piatto con la sua salsa e con la gremolada.

Possiamo eventualmente accompagnare l’ossobuco con il risotto giallo 

o con altri contorni a nostro piacimento!

  
 

HRH LE RICETTE
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Benvenuti al Museo del Cibo!

Il Museo del Cibo è una realtà unica in Italia, 
situato nel centro storico di Reggio Calabria, 
a pochi passi dal corso G. Garibaldi e il Teatro 
F. Cilea, offre la possibilità di approfondire 
storia, tradizione e innovazione sui prodotti 
tipici e le eccellenze del territorio calabrese.

DEGUSTAZIONI

Al Museo del Cibo organizziamo diversi 
percorsi dedicati a guidare il visitatore alla 
scoperta di tradizioni alimentari provenienti 
dall’antichità e dall’epoca contemporanea, 
un vero e proprio viaggio attraverso la 
cultura e la conoscenza del cibo calabrese.

SERATE EVENTO

Periodicamente il Centro Ricerche Nutrizione 
& Tradizione del Museo del Cibo organizza 
le nostre serate denominate “la Salute vien 
Mangiando”: eventi in cui si presentano e 
degustano prodotti d’eccellenza con la diretta 
partecipazione delle imprese produttrici.

I produttori regionali, o locali, come ad artigiani 
del bere e del mangiare possono presentare e 
far conoscere all’interno del Museo del Cibo le 
loro migliori produzioni, il tutto alla presenza 
di esperti e qualificati operatori del settore.

Chef, pasticceri, sommelier, barman e qualsiasi 
operatore artigianale che abbia a che fare 
con il mondo del food può far conoscere ed 
apprezzare le proprie capacità professionali!

IL MUSEO DEL CIBO
HOME RESTAURANT
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LABORATORI DIDATTICI

Il Museo del Cibo offre ai suoi visitatori 
-privati o scolaresche- visite guidate e 
laboratori didattici, studiati per educare 
sin dall’infanzia ad una coscienza 
alimentare e uno stile di vita sano e per 
tramandare le tradizioni del territorio.

Il Museo ospita al suo interno spazi per laboratori 
didattici, percorsi storico-culturali atti a 
ripercorrere la tradizione culinaria regionale.

Con le sue aule per svolgere attività 
pratiche e degustazioni, il Museo del 
Cibo rappresenta una vera e propria 
Scuola Internazionale del Gusto in cui 
poter svolgere attività pratiche in diretta!

CORSI

Il Museo del Cibo è un centro di 
Ricerca  & Sperimentazione per la 
Nutrizione e le Tradizione che insieme 
alla Fondazione Istituto Tecnologico 
Superiore RC organizza corsi formativi.

Grazie ai nostri corsi per la Valorizzazione del 
Marketing nelle Produzioni Agro-alimentari 
e Agro-industriali e i corsi in Efficientamento 
Energetico, sosteniamo lo sviluppo del 
territorio e del tessuto socio-economico.

I Corsi si tengono nella sede in via Filippini, 
50 di Reggio Calabria, all’interno dell’antico 
mercato coperto della Città, occupando 1000 
metri quadrati della sua superficie, con ampi 
spazi dedicati alla Scuola di Cucina (>500mq).

(Leggi lo speciale a pagina 10)
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Mi chiamo Giovanni, sono un ragazzo 
lucano, amante del territorio in cui sono nato. 
Qualche anno fa, insieme alla mia famiglia 
abbiamo deciso di aprire la porta di casa a 
chiunque volesse visitare e soggiornare nel 
meraviglioso Borgo di Sasso di Castalda, 
mettendo a disposizione due camere finemente 
arredate e con una vista mozzafiato sul ponte 
Tibetano più spettacolare d’Italia, il Ponte 
alla Luna uno degli attrattori lucani che 
almeno una volta nella vita bisognerebbe 
attraversare. Tante sono state le persone 
che ci hanno scelto da quando abbiamo 
incominciato questa nuova esperienza, loro 
sono stati la forza per rivalutare il nostro 
territorio ed è così che la nostra passione 
per l’accoglienza è cresciuta sempre di più.

Oggi inizia una nuova sfida, vogliamo proporre 
ai nostri ospiti la nostra cucina tradizionale, 
con tutti i prodotti che la nostra terra ci offre.

L’Home Restaurant per noi  è 
un’opportunità in più per valorizzare 
le nostre ricchezze e per far conoscere 
la nostra passione, la cucina lucana 
tramandata da generazione in generazione, 
i nostri piatti racconteranno la nostra 
storia con prodotti semplici e genuini.

La “Regina” della nostra cucina è la pasta 
fatta in casa da mamma in tutte le sue 
forme, insegnata dai nostri nonni, quelle 
persone che non bisogna mai dimenticare. 
Tanti sono gli ingredienti da associare 
alla nostra regina per renderla sempre più 
saporita e importante, a noi piace condirla 
con la nostra famosa salsa di pomodori con 
basilico fresco, fatta rigorosamente con le 
nostre mani aggiungendo un ingrediente di 
stagione per renderla sempre più gustosa.

Il nostro motto è, “ nun s lassa mai a 
crianza” (non si lascia mai niente nel 
piatto) altrimenti non è stato gradito e da noi è 
buona tradizione farlo con una bella scarpetta 
con un buon crostone di pane fatto in casa.

I menù delle nostre pietanze hanno sempre un 
sapore diverso perché sono il frutto delle stagioni 
che cambiano, ve ne proponiamo alcuni.

GUARDA CHE LUNA 
HOME RESTAURANT
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LE NOSTRE PROPOSTE:

Antipasto e Primo (15 euro a persona)

Antipasto, Primo e Secondo (20 euro a persona)

Antipasto, Primo, Secondo e Dolce (25 euro 
a persona)

ANTIPASTI

Formaggio Pecorino con uno spicchio di 
salsiccia lucana non mancheranno mai

Ricotta fresca con una bella “Patatella” 
(non è facile definirla in italiano essendo 
un prodotto lucano, per questo motivo 
bisogna solo assaggiarla) e fiori di zucca, 
faranno da cornice al nostro “Benvenuto”

PRIMI

Cavatelli al peperone crusco con una 
spolverata di cacioricotta

Lagane e fagioli

Fusilli al ferretto o ravioli ripieni di ricotta 
fresca al ragù 

SECONDI

Agnello al forno

Vitello all’aglianico del vulture

Spezzatino di maiale al sugo

(Serviti con contorni del giorno)

DOLCI DELLA CASA

Crostata con marmellata

Torta di mele

Crostone di pane bagnato con zucchero
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BENVENUTO GIOVANNI!

Home Restaurant Hotel dà il Benvenuto 
a Giovanni, nuovo iscritto alla nostra 
Community e titolare dell’Home 
Restaurant Hotel  GUARDA CHE LUNA

 

Ciao Giovanni, ci racconti come nasce 
questa vostra attività?

Qualche anno fa, insieme alla mia famiglia 
abbiamo deciso di aprire la porta di casa a 
chiunque volesse visitare e soggiornare nel 
meraviglioso Borgo di Sasso di Castalda, in 
provincia di Potenza, con vista mozzafiato 
sul ponte Tibetano più spettacolare d’Italia, 
il Ponte alla Luna, un’attrazione lucana che è  
offre un’escursione memorabile. Oggi, forti 
dei nostri risultati come B&B, ci apriamo ad 
una nuova sfida:  proporre la nostra cucina 
tradizionale, con  i tanti prodotti che la 
nostra terra ci offre e per cui abbiamo una 
grande passione, tramandata di generazione 
in generazione.

Qualche anticipazione dei vostri piatti 
forti, quelli che “fanno sognare” i clienti?

La “regina” della nostra cucina è la pasta 
fatta in casa da mamma in tutte le sue 
forme, insegnata dai nostri nonni, quelle 
persone che non bisogna mai dimenticare. 
Tanti sono gli ingredienti da associare alla 
nostra regina per renderla sempre più saporita 
e importante, a noi piace condirla con la 
nostra famosa salsa di pomodori con basilico 
fresco, fatta rigorosamente con le nostre 
mani aggiungendo un ingrediente di stagione 
per renderla sempre più gustosa. Quindi 
cavatelli al peperone crusco con spolverata 
di cacioricotta, lagane e fagioli, fusilli al 
ferretto o ravioli ripieni di ricotta fresca al 
ragù lucano. Fra i secondi, da non perdere, 
il vitello all’aglianico del vulture, l’agnello 
al forno, lo spezzatino di maiale al sugo. E 
una selezione di dolci casalinghi

Giovanni cosa pensi dell’Home 
Restaurant?

L’Home Restaurant per noi, ma anche 
in generale, è un’opportunità in più per 
valorizzare le nostre ricchezze locali e per 
far conoscere il nostro territorio. I nostri 
prodotti e ingredienti sono tutti a Km0 e 
stiamo individuando altre aziende del posto 
e piccoli produttori locali da cui rifornirci 
per garantire la totale artigianalità dei nostri 
piatti. Per noi è un criterio fondamentale che 
guida da sempre la nostra attività. Sono già 
tre anni che offriamo ospitalità, amiamo 
l’accoglienza e socializzare con i nostri 
ospiti, la nostra è una gestione completamente 
familiare. Anche il nostro hone restaurant 
avrà questa stessa organizzazione, potrà 
accogliere poche persone a tavola e solo 
dal venerdì alla domenica. Abbiamo già il 
locale adatto per i pranzi e le cene. Penso 
che l’Home Restaurant sia un’iniziativa che 
completa la nostra attività di accoglienza, che 
si basa sulla passione e sul saper trasmettere 
il piacere dell’ospitalità.

Cosa ne pensi dei social media per 
promuovere una nuova attività in questo 
settore?

Penso che oggi siano uno strumento 
fondamentale per farsi conoscere nel mondo. 
Noi siamo già attivi su vari canali social come 
Facebook, Instagram, Youtube. Utilizzeremo 
questi stessi mezzi per parlare della nostra 
cucina, i piatti che ci caratterizzano e il modo 
in cui li prepariamo. Ecco per esempio un 
video che abbiamo realizzato per raccontare 
qualcosa di noi, del nostro territorio e 
tradizioni

In futuro apriremo anche un sito dedicato 
alle nostre attività di hospitality.

Complimenti Giovanni e buon lavoro!

Claudia Rusconi

HRH ANNUNCI
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Ciao a tutti sono Antonella! Le mie origini 
vengono dai Campi Flegrei, Pozzuoli, terra 
vissuta come residenza estiva dalla nobiltà 
degli antichi Romani, da Nerone ad Agrippina. 

Ho trasformato la mia grande passione per 
la cucina in un lavoro, adottando tecniche di 
cottura particolari, come quella a fuoco lento, 
e usando prodotti di stagione del mio orto.

Tempo, attenzione e prodotti scelti con cura 
trasformano la preparazione di un pasto in 
vera e propria arte. Mi piace trascorrere il 
tempo in cucina, godendo dei profumi che 
sprigiona e dell’atmosfera intima della casa, 
capace di unire famiglia e amici. Mi sono 
avvicinata così alla cucina mediterranea, con 
i suoi mille colori, i profumi e le essenze.

ANTIPASTI DI PESCE 

Polpo scottato su crema di patate

Millefoglie di gamberi crudi e mozzarella

Insalata di friarielli e seppie

Filetti di spatola al gratin in crema di olive

Insalata riccia con tonno acciughe di cetara 
colatura di cetara noci

Fettuccelle di calamari profumati all’olio 
di menta

Filetto di sgombro in crosta di sesamo alla 
piastra su pesto di rucola

Baccalà in tempura /carpaccio su letto di 
insalata capricciosa

Calamari e fagioli in umido

Insalata di finocchi scottati seppie peperoni 
zenzero

Capesante gratinate al forno agli agrumi

Cozze ripieni con polipetti erbette fresche 
al pomodoro fresco

Fresella di mare con frutti di mare cipolla 
pomodorino seppioline

Scapece di zucchine con cipolla pinoli uva 
passa menta alici

Parmigiana di pesce

PRIMI PIATTI DI PESCE

Fusilli ai frutti di mare

A FUOCO LENTO
HOME RESTAURANT
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Pappardelle con baccalà friarielli e semi di 
papavero

Spaghetti alle cozze con spolverata di limone 
Tagliolini con avocado gamberi pomodoro 
e basilico 

Paccheri con pesce spada melanzane 
pomodoro menta

Rigatoni alla genovese di polpo

Penne alla bolognese di tonno

Fusilli con broccoli e cozze

Spaghetti al ragù di tonno

Calamarata con fagiolini e totani con 
spolverata di penure alle olive

Fettuccine zucchine e cozze

Chicchine con scampi carciofi semi di sesamo

Trofie con vongole e zucca

Spaghetti con alici al finocchietto

Orecchiette con cime di rapa e baccalà

Mezze maniche al filetto di ricciola pomodoro 
capperi e olive

SECONDI PIATTI DI PESCE

Involtini di spatola con finocchietto provola 
e scarola su vellutata di finocchi

Tonno in crosta di agrumi con crema di ceci 
allo zenzero

Zuppa di cozze alla portoghese

Soutè di frutti di mare

Calamaro scottato all’olio profumato di 
agrumi

Baccalà fritto su crema di finocchio

Baccalà alla napoletana con capperi olive 
uva passa e pomodoro

Gamberi alla brace

Gamberi al Bacardi

Polipetti affogati

Filetto di pezzogna in guazzetto di cicale e 
frutti di mare

VEDI IL MENU COMPLETO SUL SITO
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BENVENUTA ANTONELLA!

Home Restaurant Hotel dà il benvenuto 
ad Antonella, nuova iscritta alla nostra 
Community e titolare dell’Home 
Restaurant “A FUOCO LENTO”, a 
Pozzuoli

Ciao Antonella, come nasce il tuo stretto 
rapporto con la cucina?

La passione per la cucina nasce fin dalla mia 
prima gioventù e col tempo si è trasformata in 
attività lavorativa piena, ho lavorato per vari 
anni presso  ristoranti. Intorno ai trent’anni 
ho deciso di dare una svolta radicale alla 
mia vita e ho preso il libretto di navigazione, 
che serve per abilitarsi alle professioni in 
ambito marittimo e da molti anni sono chef 
su yacht da diporto extra-lusso. Svolgo 
il mio lavoro con molta professionalità e 
cura. Principalmente prediligo le ricette 
di cucina mediterranea, sana, equilibrata, 
tutta con ingredienti freschi di stagione e 
del territorio. Ovviamente molto pesce.

Caratteristiche della tua cucina?

La mia è una cucina varia ma semplice, dai 
sapori freschi e rotondi. Rivolgo sempre 
gran cura all’impiattamento. Amo molto 
l’estetica del cibo, la creatività e l’occhio 
nel comporre un piatto che è altrettanto 
importante del suo sapore. Nel cucinare 
sono anche abituata ad utilizzare tecniche 
specifiche della ristorazione, ad esempio 
quella dello shock termico, dove si blocca 
la cottura del cibo mettendolo sotto ghiaccio 
per conservarne il colore e le proprietà. 
Inoltre, come è noto, tutto quello che viene 
consumato crudo, come i carpacci, le tartare, 
deve essere stato abbattuto. Sono stata 
abituata a incontrare e a lavorare persone 
di diverse nazionalità e per me l’accoglienza 
è una dote fondamentale ed il cibo un modo 
di socializzare, che rende la condivisione e 
la compagnia più piacevole.

Come organizzerai il tuo Home 
Restaurant?

L’home Restaurant per me rappresenta un 
progetto di grande passione cui mi dedicherò 
principalmente nelle stagioni miti e calde, 
che da noi a Pozzuoli sono lunghe, perché 
ho un piacevole e ampio spazio esterno 
per ospitare. La vedo come un’interessante 
opportunità lavorativa, per me sostenibile.Ho 
anche il mio orto, che curo personalmente 
e utilizzo in cucina tutte le mie verdure. 
Questo mi dà molta soddisfazione!

E per la promozione della tua nuova 
attività?

Mi dovrò creare a breve una pagina su 
facebook dedicata. “A fuoco lento”, il nome 
che ho scelto per il mio home restaurant, 
racchiude per me la serenità e la gioia della 
cucina, l’assaporare con calma il gusto e la 
bellezza della semplicità. Cucinare per me 
è una forma di piacere, un appagamento 
creativo che mi rende felice. Questo è ciò 
che voglio trasmettere ai miei ospiti.

Buon lavoro Antonella!

Claudia Rusconi

HRH ANNUNCI
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Ci presentiamo, 

siamo Ivan e Ilenia!

Condividiamo con amici e ospiti un’esperienza 
unica: mangiare immersi nella natura 
circondati da alberi da frutto ed ornamentali. 

La sala interna, calda e accogliente 
è dotata di un caminetto a legna. 

La nostra cucina è rustica e casalinga, 
prediligiamo l’uso di prodotti a Km0, 
cotture a legna e alla griglia. I nostri 
ospiti assaporeranno frutta e verdura 
di Produzione Propria e Uova Fresche.

RICEVIAMO SU PRENOTAZIONE

(I menu possono variare in base alla 
stagionalità ed al raccolto)

AL PARCO
HOME RESTAURANT
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ESEMPIO DI MENU

€25 a persona (bevande incluse)

Antipasto:

Pettole salentine con salumi del territorio

Frittatina con erbette fresche di campo

Primo:

Maltagliati fatti in casa con ceci

Secondo:

Grigliata mista di carne con insalata fresca 
dell’orto

Dolci:

Crostata con marmellata di produzione 
propria

Tiramisù fatto in casa con mascarpone o 
ricotta
Su richiesta dei clienti i menù si possono 
personalizzare e concordare insieme.

Esempio di un piatto tipico da provare: la 
Pignata Salentina di carne, in terracotta!
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BENVENUTO IVAN!

Home Restaurant Hotel da il Benvenuto a 
Ivan, nuovo iscritto alla nostra Community 
e titolare dell’Home Restaurant Hotel Al 
Parco

Ecco a voi la sua intervista… Buona 
Lettura!

Ciao Ivan! Raccontaci qualcosa di lei 
e del tuo Home Restaurant: perché hai 
scelto di intraprendere questa attività?

Perché ci è sempre piaciuto cucinare e avere 
ospiti nel nostro parco: con il nostro Home 
Restaurant condividiamo con amici e ospiti 
l’esperienza unica di mangiare immersi 
nella natura circondati da alberi da frutto 
ed ornamentali…. La sala interna della 
nostra casa, calda e accogliente, è dotata 
di un caminetto a legna per i mesi freddi.

Caratteristiche della tua cucina?

La nostra cucina è rustica e casalinga, 
prediligiamo l’uso di prodotti a Km0, cotture 
a legna, alla griglia ed in terracotta. Inoltre i 
nostri ospiti assaporeranno frutta e verdura 
di Produzione Propria e Uova Fresche. Altro 
carattere distintivo è che non mancheranno 
mai pasta e dolci fatti in casa! 

Un piatto caratteristico che un cliente di 
fuori deve necessariamente assaggiare 
per comprendere a pieno la tua cucina?

Un piatto da provare assolutamente sono i 
nostri maltagliati fatti in casa e la Pignata 
di carne Salentina… una vera specialità! 

Cosa ne pensi del km0 e della cucina 
tipica locale?

Una vera cucina casalinga dovrebbe offrire 
prodotti di questo tipo, noi auto produciamo 
frutta e verdura di stagione e uova fresche.

Una riflessione sul ruolo degli Home 
Restaurant nel sistema turistico italiano. 
Quali sono le criticità e le potenzialità?

Gli Home Restaurant sono un ottimo modo 
per promuovere la vera cucina italiana a 
turisti provenienti da ogni Nazione che 
vogliono provare anche un’esperienza 
diversa da quella della ristorazione classica.

 

Parliamo di social media: quali sono 
i risultati in termini di immagine e di 
redditività che possono portare i vari 
social media? Se hai un profilo con la sua 
attività: gestisci direttamente l’account 
e quanto tempo richiede la gestione di 
questa attività social? 

Sicuramente i Social sono un mezzo di 
comunicazione da cui si possono ottenere 
buoni risultati.

Se oggi avessi la possibilità di 
regolamentare l’attività di Home 
Restaurant, come struttureresti le varie 
questioni fiscali, di agibilità dell’immobile 
e quelle igienico-sanitarie?

Semplificando la burocrazia per i vari 
permessi introducendo delle misure adatte 
all’attività di Home Restaurant. 

Molti sostengono che gli Home Restaurant 
possono rappresentare una concorrenza 
sleale nei confronti dei ristoranti, cosa 
ne pensi? Quali credi siano le principali 
differenze tra un ristorante ed un Home 
Restaurant?

Purtroppo può capitare a volte che nei 
ristoranti non trovi né una buona cucina e 
né ospitalità…

Per te questa attività cosa rappresenta? 
Una passione, una fonte di guadagno 
primaria, un secondo reddito…

L’Home Restaurant e la cucina per me 
rappresentano una passione.

Consigli per chi vuole avviare un’attività 
di Home Restaurant?

Chiunque voglia provarci deve metterci 
passione, cordialità e cura ed attenzione 
nella scelta delle materie prime.

Se potesse avviare un’attività di b&b 
collegata al suo home restaurant lo 
farebbe?

Sì certo..

Grazie Ivan per l’intervista!

HRH ANNUNCI
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Benvenuti all’Home Restaurant “Cook at 
your or my home” di Dario, Personal Chef

Chi è Dario?

Fin da bambino ho sempre avuto la curiosita’ 
per la cucina.Quando mia madre o mio padre 
cucinavano per noi, io seguivo, aiutavo e 
cercavo di imparare ogni ricetta e trucco per 
rendere i piatti squisiti. Ma quello che conservo 
come grosso dono e regalo me lo hanno 
insegnato le mie nonne che, quando ero un 
po’ più’ grande, mi hanno tramandato i segreti 
della cucina tradizionale italiana. L’esperienza 
di cucina vera e propria l’ho acquisita nel 
ristorante di mia zia a Castel Gandolfo.

Posso affermare che quest’amore per la 
cucina mi ha accompagnato fino ad oggi e 
la passione per quest’arte si riflette nei piatti 
che preparo e nei volti di chi li assapora. Gli 
ospiti che avranno il piacere di scegliere la 
mia cucina, verranno guidati in un percorso 
di gusti tradizionali italiani; dai piatti più’ 
semplici a quelli più’ lunghi ed elaborati, 
ma sempre freschissimi e di qualità’. Dalla 
pasta fatta in casa in tutte le sue forme 
(fettuccine, tagliolini, tonnarelli, ravioli…), 
ai risotti, alle zuppe. Dagli arrosti di carne 
e pesce, ai contorni, alla frutta e ai dolci.

Il luogo?

Decidetelo voi ! 

A casa vostra o mia. L’importante sarà 
mangiare bene e con gusto. 

Provatemi ! 

Non rimarrete delusi.

COOK AT YOUR OR MY HOME
HOME RESTAURANT

HRH ANNUNCI

PROPOSTA MENU CARNE

Antipasto: Girelle di peperoni al bacon

Primo: Mezzemaniche all’amatriciana / 
carbonara

Secondo: Saltimbocca alla romana / Arista 
di maiale al latte

Contorno: Patate al forno / cicoria o 
spinaci

Dolce : Crostata

PROPOSTA MENU PESCE

Antipasto : Cocktail di Mazzancolle con 
sedano e pomodorini

Primo : Linguine al profumo di mare 
(molluschi e crostacei)

Secondo : Saute’ di cozze / Ciuffetti di 
calamari fritti

Contorno : Verdure grigliate / Insalata 
mista

Dolce : Sorbetto al basilico
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BENVENUTO DARIO!

Home Restaurant Hotel dà il benvenuto 
a Chef Dario del lago Maggiore, nuovo 
iscritto alla nostra Community, da cui si 
potranno gustare al suo Home Restaurant 
“Cook at your or my home” menu di 
cucina tradizionale ed innovativa 

Dario, a te una breve autopresentazione

Entrerò subito nel tema: la passione della 
cucina l’ho avuta fin da piccolo: osservavo 
mia mamma e mio papà cucinare ogni giorno 
e soprattutto passavo giornate intere con mia 
nonna a preparare pasta fatta in casa e torte. 
Ho dei ricordi bellissimi. Ho lavorato poi nel 
ristorante di mia zia a Castelgandolfo per 
qualche anno e lì ho conosciuto il mestiere 
del cucinare. Ho anche conseguito l’attestato 
HACCP. Per trent’anni mi sono occupato 
di altro a Roma, ma da circa due anni sono 
rientrato nel mio luogo di origine, sul Lago 
Maggiore e ho deciso di dedicarmi a pieno 
alla mia vera passione, un filo rosso che 
attraversa tutta la mia vita. 

Dario, su cosa verte la tua cucina? Hai 
dei piatti preferiti, delle specialità?

Mi piace la cucina tradizionale italiana 
ma anche quella innovativa. Dall’ottima 
amatriciana o carbonara, al risotto al 
prosecco, con tartare di gamberi, lime e 
liquirizia. Gli ingredienti che utilizzo sono 
freschi e di stagione, cerco di preparare 
pietanze che rispettino la stagionalità della 
verdura e della frutta. Mi informo sempre 
prima se ci sono allergie, intolleranze, 
particolari predilezioni. Insomma, cerco 
di rendere questa esperienza davvero unica 
e piacevole.

Come hai organizzato la tua attività di 
home-cooking?

In questa particolare fase mi sto 
organizzando anche per preparazioni da 
asporto o consegne a domicilio, ma il mio 
focus rimane l’homerestaurant. Ho molta 
passione per l’attività  dell’homerestaurant, 
che trovo molto interessante soprattutto per 
l’esperienza del social eating e dello scambio 
relazionale che si instaura solitamente 
congli ospiti, che va ben al di là dell’ottica

servizio-cliente. Ho avuto tante belle 
occasioni di incontro da cui a volte sono 
nate anche delle amicizie. Un’esperienza 
molto piacevole è anche quella del preparare 
insieme agli ospiti la pasta fatta in casa 
o altre ricette, da degustare poi insieme. 
Come pure fare dei minicorsi per bambini, 
insegnando loro l’arte del “pasticciare” o 
del “pizzaiolo”. 

Come comunichi e promuovi la tua 
passione-attività verso l’esterno?

Utlizzo già i social come facebook, 
instagram, e a breve voglio aprire un mio 
canale youtube. Credo che siano strumenti 
fondamentali per farsi conoscere, raccontare 
con passione quel che si fa ed entrare in 
rapporto di scambio con gli altri.

Grazie Dario, buon lavoro!

Claudia Rusconi

HRH ANNUNCI
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Mi Presento! 

Sono Antonietta, sono di origine campana 
e laziale di adozione e vivo a Latina.

Sono una cuoca appassionata di “cucine” del 
mondo, ma il mio cuore batte per la cucina 
regionale italiana dalle Alpi a Lampedusa.

Per l’esecuzione dei miei piatti punto 
sulla freschezza, la stagionalità e la 
qualità degli ingredienti, una particolare 
attenzione e conoscenza della la cucina 
tradizionale “campana” mia regione di 
origine e “laziale” mia regione di adozione, 
disponibile anche per piatti vegetariani

Esempi di Piatti che potrete provare 
presso il mio Home Restaurant

ANTIPASTI E PIATTI UNICI:

BRUSCHETTE CON PANCETTA E 
MIELE DI ACACIA – COSTO MEDIO 3 
EURO

PAN BISCOTTO CON BURRATA E 
POMODORO SECCO – COSTO MEDIO 
3 EURO

CROSTINI (FUNGHI, POMODORO, 
ALICI E MOZZARELLA, FRIARIELLI E 
PORCHETTA DI ARICCIA) – COSTO 
MEDIO 3 EURO

SALMONE MARINATOCO 
INSALATINE – 4 EURO

INSALATA DI POLPO E PATATE – 4 
EURO

HRH ANNUNCI

TAGLIERE DI SALUMI E FORMAGGI 
LOCALI (PROSCIUTTO DI BASSIANO, 
SALAME CORALLINA, RICOTTA 
R O M A N A ,  M O Z Z A R E L L A D I 
BUFALA, SALSICCIA FONDANA) CON 
GIARDINIERA DI ORTAGGI – 6 EURO

PARMIGIANA DI MELANZANE O 
ZUCCHINE – 4 EURO

PEPERONI FARCITI – 3 EURO

ORTAGGI GRIGLIATI – 3 EURO

CROCCHETTE DI PATATE CON 
SCAMORZA E MORTADELLA – 2 
EURO

ARANCINE SICILIANE – 3 EURO

INSALATA DI FAGIOLI CANNELLINI 
COZZE E “TARALLO SUGNA E 
PEPE”4EURO

CAESAR SALAD ( lattuga romana, pane 
di Lariano, parmigiano reggiano, limone, 
salsa Worcester, petto di pollo grigliato) – 
5 euro

INSALATA NIZZARDA (pomodori, 
tonno,peperoni, cipollotti, fagiolini, 
cetrioli, olive, basilico, lattuga uova) – 
5euro

VEDI IL MENU COMPLETO SUL SITO

LE CUOCHE IGNORANTI
HOME RESTAURANT &
CUCINA E CONSEGNA
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BENVENUTA ANTONIETTA!

Home Restaurant Hotel da il benvenuto ad 
Antonietta, titolare dell’Home Restaurant 
le “Cuoche Ignoranti” di Latina

Ciao Antonietta, raccontaci i tuoi eso

rdi come cuoca, quando nasce questa 
passione?

Cucino fin da piccola anche perché mia 
mamma usciva per andare a lavorare, così 
come mio padre, e mi lasciava l’incarico 
di preparare da mangiare per noi. Oltre che 
una necessità è nata però ben presto la mia 
passione per la cucina. Dopo tre anni di 
scuola superiore, da molto giovane quindi, 
ho iniziato a lavorare nella ristorazione a 360 
gradi, ho coperto tutti i ruoli ma il lavoro in 
cucina era il mio. Dopo essermi trasferita a 
Latina, in Lazio, dalla Campania mi sono 
dedicata molto alla cucina delle pesce che lì 
si trova fresco e in gran quantità. Ho preso il 
diploma della scuola alberghiera acquisendo 
una solida conoscenza della cucina italiana e 
non solo. Ho anche acquisito la certificazione 
HACCP. Voglio mettere a frutto tutto il 
lavoro fatto negli anni per darmi maggiore 
gratificazione, gratificando anche gli altri.

Le caratteristiche della tua cucina?

Secondo me si può fare una cucina di qualità 
a prezzi accessibili ma l’ingrediente base 
è la grande passione perché non sempre i 
conti tornano. Io mi ispiro molto alla cucina 
regionale ma introduco qualche variante sul 
tema, qualche contaminazione. Un esempio? 
I paccheri vesuviani con pasta gragnano e 
pomodorini ciliegini con ricotta e basilico 
in salsa amatriciana, quindi un mix fra una 
ricetta campana ed una laziale. Oppure un 
altro mio piatto è il coniglio stufato con 
erbe aromatiche, olive taggiasche, pinoli, 
una ricetta di origini antiche rivisitata. Poi 
c’è il tortolo di Terracina: un dolce salato 
con semi di anice e rhum che lievita 3 giorni 
e che ha un gusto molto particolare che 
si richiama al passato. Ed ancora, la mia 
squisita pastiera che rappresenta l’opulenza 
napoletana.

Come ti sei organizzata per offrire il tuo 
servizio di home cooking?

Ho iniziato a fare attività di asporto e ho 
contattato un servizio locale per la consegna 
dei piatti. Al momento lavoro nel fine 
settimana. Per esempio la mia zuppa di 
pesce , tipo bouillabaise, si presta molto 
bene all’asporto. Il pesce se possibile 
fresco ma anche nel congelato c’è di qualità 
anche perché lo prendo direttamente dalla 
cooperativa dei pescatori. Così come la mia 
frutta e verdura viene  da un buonissimo 
mercato locale. Ci vuole amore e dedizione 
anche per la scelta dei prodotti e degli 
ingredienti per cucinare.

In futuro, appena i tempi lo consentiranno, 
aprirò anche il mio Home Restaurant perché 
comunque il contatto diretto con le persone 
e l’aspetto della socialità intorno al cibo è 
molto appagante per me.

Buona continuazione Antonietta!

 

Claudia Rusconi

HRH ANNUNCI
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Ciao a tutti sono Giampaolo! Dopo aver 
vissuto più di 20 anni nei paesi scandinavi 
sono tornato nel mio paese di origine, le 
Marche, e qui vi invito a gustare la specialità 
unica del salmone norvegese, rigorosamente 
“affumicato” a casa, sia a freddo che a 
caldo, con il metodo originale finlandese. 

Le nostre specialità sono il Salmone e il pesce 
intero, affumicati (in casa) a freddo ed a caldo 
con la ricetta tradizionale importata dai paesi 
scandinavi, sapientemente abbinato a prodotti 
locali a km0 della cucina marchigiana, 
rispettosi di quello che è il nostro patrimonio 
culturale della dieta mediterranea, con un 
coerente stile di vita semplice, felice e salutare. 

Cuciniamo quello che amiamo mangiare 
noi in primis a casa nostra, che fa parte del 
nostro stile di vita, infatti più che una cucina/
ristorante è una condivisione/degustazione in 
compagnia. Non ci piace solo di fare e dare 
da mangiare ai nostri ospiti, ma preparare 
qualcosa in più del cibo..un’esperienza 
unica di piacere e benessere, in tranquillità 
e massima riservatezza.  Il salmone ed anche 
altri pesci del mare adriatico (dista circa 20 
minuti di auto dal paese), viene abbinato 
sapientemente a delle ricette tradizionali 
locali e materie prime territoriali di alta 
qualità, per un’esperienza unica e gourmet. 

La Marchigianella, tagliatella di pasta 
fresca all’uovo fatta a mano, l’oliva fritta 
ripiena di salmone, la bruschetta di pane 
casareccio fatto in casa con grani antichi 
del territorio, la pizza/focaccia, l’arrosticino 
di salmone ed il pesce affumicato a caldo, 
ed anche il “sushi” e carpaccio affumicato. 
Le 3 caratteristiche che contraddistinguono 
l’Home Restaurant FUMÉE sono 
l’Unicità, la Semplicità e la Stagionalità.

Unicità: Affumicatura artigianale fatta in 
casa, con il sistema originale “finlandese” 
(legno di ontano) sia a freddo che soprattutto 
a caldo, con affumicatore tradizionale o la 
più classica e naturale cottura alla fiamma 
(davanti al fuoco) su tavoletta di legno.

Semplicità: nell’arredamento, nell’accoglienza 
e servizio, nei piatti e ricette proposte. 3 “menù 
personalizzabili”, dal classico “Menù Festival” 
al “Pizza festival” o il “Sushi”. Stagionalità: 

FUMÈE 
HOME RESTAURANT
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seguiamo la Natura (erbe spontanee) e le 
stagioni ed i piccoli produttori locali, per 
avere le materie prime di qualità e sempre 
fresche, da abbinare all’accurata preparazione 
delle nostre specialità e della Pizza, cotta sul 
forno a legna dopo una lunga lievitazione con 
il nostro lievito madre, tutto rigorosamente 
fatto in casa con cura, attenzione e serenità.

Dopo aver vissuto e lavorato nel settore 
dell’artigianato e della ristorazione per 
più di 20 anni all’estero in Finlandia ed 
Estonia, Giampaolo Verducci, proprio 
come il “Salmone” va controcorrente, e 
ritorna nella sua patria e regione d’origine 
Le Marche, nel paese natio dove oggi 
è conosciuto come l’anfitrione del 
salmone di Monteleone di fermo (FM). 

Nel 2010 crea il primo evento pubblico “sagra” 
che chiama: Festival del Salmone (ogni anno 
il primo weekend di settembre) e visto il 
crescente successo e numerose richieste, 
sceglie di aprire un Home Restaurant nel 
2016, per poter dare la possibilità di degustare 
durante l’anno la propria specialità unica di 
salmone affumicato sia a freddo che a caldo, 
con il sistema tradizionale della Scandinavia. 
Giampaolo è un vero appassionato e cultore 
delle proprie tradizioni dell’origine contadina, 
un patrimonio dell’umanità e del territorio 
che oggi viene riconosciuto come Dieta 
mediterranea; per cui abbina sapientemente 
dopo una lunga ricerca e continua 
sperimentazione il suo Salmone a prodotti e 
materie prime rigorosamente a Km 0 e lavorati 
a mano in casa con la massima professionalità. 

Nasce così il primo Menù “Festival” 
tradizionale con le Marchigianelle: 
tagliatelle di pasta fresca all’uovo e condite 
con un mix di salmone affumicato a caldo, 
pomodoro fresco ed una puntina di pesto; la 
Bruschetta di pane casareccio fatto in casa 
con fette di burroso salmone affumicato 
a freddo; l’Oliva fritta ripiena di salmone 
e gli Arrosticini di salmone affumicato a 
caldo. Molto apprezzato e richiesto inoltre 
è il classico Salmone o qualsiasi altro pesce 
intero affumicato a caldo o cotto sulla 
tavoletta di legno davanti al fuoco vivo.

VEDI IL MENU COMPLETO SUL SITO 
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BENVENUTO GIAMPAOLO !

Home Restaurant Hotel  dà i l 
benvenuto a Giampaolo, nuovo 
iscritto alla nostra Community e 
titolare dell’Home Restaurant Fumée

Ciao Giampaolo, prima di arrivare a 
oggi, raccontaci quando e come nasce 
il tuo incontro felice con la cucina

Sono nato nel cuore di un piccolissimo 
gioiello delle Marche, Monteleone di 
Fermo. Già da ragazzo avevo una passione 
spiccata per il cibo genuino e per la cucina 
casalinga che qui ha fatto sempre da padrona. 
Dopo aver conosciuto la mia (ex) moglie 
finlandese, ci siamo trasferiti vicino ad 
Helsinki, dove ho lavorato e sono stato bene 
per più di venti anni. Ho fatto una successiva 
lunga esperienza come gestore di una catena 
di 6 ristoranti a Tallin, in Estonia. Dopo ho 
deciso di dare una nuova svolta alla mia vita: 
sono rientrato alle origini, “a casa”. Qui, 
mio fratello Cristiano ed io abbiamo fondato 
un’associazione con il brand  “Marcheting”, 
che realizza progetti per il benessere psico-
fisico e la salute delle persone, organizzando 
molte iniziative in ambito formativo e 
anche in campo gastronomico. Con tutta 
la competenza acquisita e la mia rete di 
contatti con i Paesi Nordici, nel 2010 
ho dato vita al primo evento pubblico, il 
Festival del Salmone (che si tiene ogni 
anno nel primo weekend di settembre),

Come è part i to  i l  tuo Home 
Restaurant e quali caratteristiche ha?

Ho iniziato quattro anni fa con un progetto 
di ospitalità. Ho dato alla casa uno stile 
nordico, tutto in legno, molto naturale, 
creando una grande cucina con un’isola 
centrale attorno alla quale possono sedere 
10 persone comodamente. Abbiamo anche 
allestito un bello spazio all’esterno. Il mio 
Home Restaurant, Fumèe, è nato proprio per 
dare la possibilità di degustare durante tutto 
l’anno la mia specialità, direi unica in Italia: 
il salmone norvegese affumicato a casa, sia 
a freddo che a caldo, con il metodo originale 
finlandese. Per realizzarlo utilizziamo la 
ricetta tradizionale importata dai paesi 
scandinavi, in abbinamento a prodotti 
locali a km0 della cucina marchigiana. Tutto 

rigorosamente lavorato a mano. Quindi 
proponiamo la degustazione del salmone 
accompagnandolo a ricette tradizionali e 
a materie prime locali di alta qualità. Mi 
piace descrivere il mio home restaurant 
secondo tre principali caratteristiche: 
unicità, semplicità e stagionalità. Unicità 
della proposta culinaria; semplicità come 
genuinità dell’accoglienza e del servizio; 
stagionalità di ciò che si porta in tavola, che 
rispetta i ritmi della natura e del territorio 
e proviene dai produttori locali. L’home 
restaurant è, secondo me, prima di tutto 
una condivisione, una degustazione in 
compagnia. Noi offriamo un’esperienza fuori 
dall’ordinario e di tipo gourmet, che assicura 
piacere e benessere, in pace e riservatezza.

Giampaolo, hai stuzzicato la nostra 
curiosità… qualche particolare proposta 
culinaria del tuo home restaurant?

Partirei dalle bruschette (pane di grani 
antichi) con salmone affumicato a freddo 
(carpaccio), verdure di stagione o erbe 
spontanee (trovate nel campo). Poi 
prepariamo delle squisite marchigianelle 
di pasta fresca (una tagliatella all’uovo 
fatta in casa) o gnocchetti di patate al 
salmone affumicato a caldo e mix di pesto 
e pomodoro fresco. Una nostra ricetta 
esclusiva sono  le olive fritte ripiene di 
salmone affumicato a caldo o anche gli 
arrosticini di salmone, sempre affumicato 
a caldo (nostra ricetta esclusiva e unica); 
un’altra specialità divertente è il Pizza 
Festival, che offre la possibilità di assaggiare 
diversi tagli di pizza “di stagione” insieme 
all’amatissima regina delle focacce che 
viene condita con cipolla e radicchio in 
cottura (nel forno a legna). Naturalmente, 
farcita con il re salmone affumicato a freddo!

Cosa pensi del mondo Home Restaurant? 

Sono felice ed orgoglioso di essere stato 
tra i primi ad “aprire” un Home Restaurant 
in Italia e di essere oggi entrato a far parte 
della Community HRH. Un’occasione di 
valorizzare il proprio territorio in tutta la sua 
bellezza e di contribuire a promuovere la 
filosofia della sharing economy che si sposa 
perfettamente con la nostra visione della vita.

Grazie Giampaolo per l’intervista 
e complimenti per il progetto!

Claudia Rusconi

HRH ANNUNCI
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Ciao! Sono Renato, un cuoco legato ai piatti 
della tradizione italiana, alla ricerca dei 
sapori originali di tutte le nostre regioni…

Mi piace rivisitare le ricette ed arricchirle con 
ingredienti di stagione, freschi ed abbinati.

Non ho un menu fisso, mi piace 
utilizzare sempre prodotti freschi di 
stagione, di carne, di pesce, di bosco.

Mi piace che il Menu lo faccia il 
cliente, io sarò felice di consigliarvi.

Amo spiegare le mie ricette ma anche proporre 
quelle originali con i relativi cenni storici.

Posso concordare con te il Menu perfetto 
per le tue voglie!

I SAPORI ANTICHI
HOME RESTAURANT &
CUCINA E CONSEGNA

HRH ANNUNCI

Menu Bresciano completo – 40€

Antipasto:

– Affettati misti del territorio e formaggi 
12€

Primo:

– Casoncelli alla Bresciana 8€

Secondo :

– Coniglio alla birra Rossa Curtense 14€

Dessert ;

– Tiramisu fatto in casa €5

Vino Rosso: 6€
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BENVENUTO RENATO!

Home Restaurant Hotel dà il benvenuto 
a Renato, nuovo iscritto alla nostra 
Community e titolare dell’Home 
Restaurant “I Sapori antichi”

Ciao Renato, raccontaci qualcosa della 
tua passata esperienza in ambito cooking.

Già da ragazzo ho iniziato a rivolgermi 
per pura passione e piacere alla cucina; 
mia madre era una gran cuoca ed io mi 
divertivo a imparare da lei, ad aiutarla a 
fare la pasta a mano. Anche crescendo, 
da questa passione non mi sono separato 
mai. Ho lavorato come chef a domicilio 
in case private, per eventi, ho preparato lo 
spiedo bresciano anche per 250 persone. Ho 
tenuto per 9 anni l’attività di rosticceria e 
gastronomia ambulante che mi ha dato modo 
di avvicinare molte persone, capire i loro 
gusti e preferenze sul cibo e di stabilire un 
rapporto diretto e personale.

Alcune ricette a cui sei più legato e che 
proporrai ai tuoi ospiti?

Innanzitutto coltivo il mio orto e quindi 
le verdure di stagione le prendo da lì. In 
primavera nascono molti germogli come 
il luppolo selvatico o l’ortica che ispirano 
molte mie ricette. Ho tutti fornitori diretti, 
conosco, per il mio precedente lavoro, 
produttori di ottima qualità. Io amo molto 
fare cucina bresciana, del mio territorio, 
come l’osso dello Stomaco, un salume tipico 
che viene bollito. Oppure i maltagliati fatti 
a mano con il pesto all’ortica, o il risotto 
allo zafferano con parmigiano e burro di 
alta qualità che viene mantecato con una 
caciottina di latte e tartufo che gli dà un 
sapore squisito.  Anche i ravioli fatti in 
casa con pesto all’ortica, ricotta e pecorino 
serviti con fonduta hanno solitamente molto 
successo! Per i secondi gli ossibuchi con 
i funghi, lo spiedo, pollo arrosto… ma mi 
riesce anche bene un piatto che è tipico 
della tradizione toscana, il peposo.

Cosa ne pensi dell’attività dell’Home 
Restaurant?

Trovo che sia un formidabile punto di 
riferimento per persone che vogliano provare 

cucina artigianale e tipica in un’atmosfera 
familiare e informale. Per gli ospiti è

Cosa ne pensi dell’attività dell’Home 
Restaurant?

Trovo che sia un formidabile punto di 
riferimento per persone che vogliano provare 
cucina artigianale e tipica in un’atmosfera 
familiare e informale. Per gli ospiti è 
un’occasione per rilassarsi, degustare le 
specialità di un territorio, stare in compagnia 
in modo tranquillo e semplice. Per me è 
un modo diverso di continuare a mettere a 
frutto la mia passione e di avere occasioni 
di incontrare persone nuove. Quindi lo trovo 
una grande opportunità, soprattutto per chi 
ha passione e competenza.

Cosa farai per promuovere la tua nuova 
attività?

Beh innanzitutto confido molto nella vostra 
piattaforma, poi ho già vari contatti sul 
territorio, avendoci lavorato per anni con 
la mia precedente attività. Inoltre, sono nel 
cuore della Franciacorta, famosa per le sue 
cantine che attraggono visitatori italiani e 
stranieri, quindi penso di non avere problemi. 
Prima o poi mi dedicherò anche ai social…!

Vuoi provare la cucina regionale 
dell’Home Restaurant I sapori antichi? 

Visita l’annuncio di Renato

Claudia Rusconi

HRH ANNUNCI
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Mi presento sono Lina! Sono una 
persona molto socievole e amante 
del cibo. Amo cucinare per la mia 
famiglia e per i miei numerosi amici.

La mia cucina è fatta di cose semplici e di ricette 
napoletane, con ingredienti di ottima qualità.

Vi ospiterò nella mia casa , dove potete 
rilassarvi e stare a contatto con la natura.

Posso ospitare fino a 8 /10 persone.

MENU di 25 € a persona

Antipasto

2 primi

Secondo

Contorni vari

Dolce

A L C U N I  P I AT T I  T R A C U I 
POTRETE SCEGLIERE SONO:

Bruschette

Formaggi misti

Salumi misti

Fiori di zucca ripieni (se di stagione)

Melenzane arrostite, imbottite, 
parmigiana, a funghetto

Zucchine arrostite o alla scapece

Peperoni arrostiti o imbottiti

Ragù napoletano

Gnocchetti sardi con salsicce e melanzane 
e provola

Ziti alla genovese

VINCHIATURO MOLISE
HOME RESTAURANT

HRH ANNUNCI

Tortiglioni con pomodorini e peperoncini 
verdi (se di stagione)

Ziti a lardiata

Polpette

Braciole

Carne al ragù

Bollito di carne

Torta di mele

Torta alla nutella

Tutte le scelte del Menu possono essere 
preparate anche senza glutine!

Si prega di prenotare 2/3 giorni prima per 
approvvigionamento delle materie prime e 
si prega inoltre di comunicare le eventuali 
intolleranze.

Nella prenotazione vi proporrò cosa 
mangiare, oppure potete scegliere voi!

Scopri di più sull’Home Restaurant 
Vinchiaturo Molise!
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BENVENUTA LINA!

Home Restaurant Hotel da il Benvenuto 
a Lina, nuovo iscritto alla nostra 
Community e titolare dell’Home 
Restaurant Vinchiaturo Molise 

Ecco a voi la sua intervista… Buona 
Lettura!

Raccontaci qualcosa di te e del tuo 
home restaurant: perché hai scelto di 
intraprendere questa attività?

Amo cucinare e passare del tempo insieme 
agli amici.

Caratteristiche della tua cucina?

La mia cucina è fatta di piatti semplici, piatti 
della cucina tipica napoletana, utilizzando 
sempre ingredienti di ottima qualità.

Un piatto caratteristico che un cliente di 
fuori deve necessariamente assaggiare 
per comprendere a pieno la tua cucina?

La Lardiata secondo me merita di essere 
provata!

Cosa ne pensi del km0 e della cucina 
tipica locale?

Per la mia cucina utilizzo solo prodotti 
semplici e tutti rigorosamente a Km0. Penso 
che sia necessario per creare piatti di alta 
qualità.

Una riflessione sul ruolo degli home 
restaurant nel sistema turistico italiano. 
Quali sono le criticità e le potenzialità?

È una bella opportunità, per chi come me 
vuole fare nuove conoscenze, avere amici, 
e far apprezzare la propria cucina, senza 
avere l’impegno del ristorante vero.

Parliamo di social media: quali sono 
i risultati in termini di immagine e di 
redditività che possono portare i vari 
social media? Se hai un profilo con la tua 
attività: gestisci direttamente l’account 
e quanto tempo richiede la gestione di 
questa attività social?

Non ho ancora un profilo ma ci sto lavorando, 
ecco perché ho chiesto il vostro aiuto. Penso 
che venga meglio pubblicizzato su un portale 
che si occupa specificatamente di questo.

Se oggi avessi la possibilità di 
regolamentare l’attività di home 
restaurant, come struttureresti le varie 
questioni fiscali, di agibilità dell’immobile 
e quelle igienico-sanitarie?

Non saprei.

Molti sostengono che gli home restaurant 
possono rappresentare una concorrenza 
sleale nei confronti dei ristoranti, cosa ne 
pensa? Ci esponga le principali differenze 
tra un ristorante ed un home restaurant.

Non penso, perché gli home restaurant hanno 
una apertura limitata ed anche un numero 
limitato di ospiti.

Per te questa attività cosa rappresenta? 
Una passione, una fonte di guadagno 
primaria, un secondo reddito…

Una grande passione.

Se potessi avviare un’attività di b&b 
collegata al tuo home restaurant lo faresti?

Sì, certo.

Grazie Lina per l’intervista! Complimenti 
per il progetto e buon lavoro!

 

HRH ANNUNCI
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Mi presento! 

Sono Donatella ho origini toscane. 

Sono nata a Lucca, più precisamente 
in un paese di campagna che si chiama 
Pieve di Compito! Conosciuto però in 
tutto il mondo, come il noto borgo delle 
antiche camelie della lucchesia, e famoso 
per la produzione di un buon olio e del tè 
verde estratto dalle foglie delle camelie.

La passione per la cucina è sempre stata 
innata dentro di me, ho sempre amato 
e copiato i gesti della mia amata nonna 
Gina, che con pochi prodotti della nostra 
campagna e del nostro orto, riusciva 
sempre a creare piatti molto salutari e 
gustosi, che in famiglia venivano graditi.

Ho deciso di lanciarmi in questa 
nuova esperienza un po’ perché è tanto 
che sono disoccupata, e poi grazie 
all’incoraggiamento che mi hanno dato 
le persone che apprezzano la mia cucina.

I prodotti che uso per cucinare sono tutti 
del territorio, oppure provenienti dall’orto 
di mio papà. Questo perché un buon 
prodotto fa si che i piatti siano più gustosi! 
Premetto che pane, focaccia e pasta per i 
primi vengono fatte totalmente in casa 
da me con farine di grani antichi. Questi 
sono alcuni dei menù che posso proporre:

RISTORANTE DA DONI &
CUCINA E CONSEGNA

HRH ANNUNCI

Primo menù da 25,00€ a persona

Antipasto toscano: 4,00€

Fettunta

Crostone con lardo di colonnata

Crostone con porri e gorgonzola

Primo: 7,00€

Pallette di polenta bramata detta anche 
“matuffi” con ragù di carne e spolverate 
con pecorino locale

Secondo; 7,00€

Rosticciana e salsicce su un letto di sale

Contorno: 3,00€

Rapini e fagioli cannellino di San Ginese 
di Compito

Dolce: 4,00€

Torta coi becchi al cioccolato

VEDI IL MENU COMPLETO SUL SITO

Inoltre mi offro anche ad effettuare 
lezioni di cucina per la modica cifra 
di 10,00€ a persona che partecipa (per 
un massimo di 3 persone a lezione).
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BENVENUTA DONATELLA!

Home Restaurant Hotel da il Benvenuto 
a Donatella, nuovo iscritto alla nostra 
Community e titolare dell’Home 
Restaurant Ristorante da Doni

Ecco a voi la sua intervista… Buona 
Lettura!

Ciao Donatella! Raccontaci qualcosa di 
te e del tuo Home Restaurant: perché hai 
scelto di intraprendere questa attività?

Mi presento! Sono Donatella Toscana doc, 
nata a Lucca e vivo a Lucca da sempre. 
Amo tantissimo la mia città e la campagna 
in cui vivo. Vivo nel borgo delle Antiche 
Camelie della Lucchesia, zona molto nota 
per la produzione di un olio fantastico, l’olio 
delle colline dei monti pisani, famosi anche 
per la produzione del tè ricavato dalle foglie 
delle camelie. Vi premetto che non ho nessun 
titolo di studio riguardo alla culinaria, quello 
che so fare l’ho imparato dalla mia mamma 
e dalla mia nonna Gina, una donna che 
riusciva con pochissimi semplici ingredienti 
a realizzare piatti molto gustosi. In più ho 
aggiunto il mio amore e la mia passione.

Quali sono le caratteristiche della tua 
cucina?

Prediligo prodotti freschi, di stagione e del 
mio territorio, in particolare acquistati da 
produttori locali.

Un piatto caratteristico che un cliente di 
fuori deve necessariamente assaggiare 
per comprendere a pieno la tua cucina?

Il mio piatto forte è che va bene in tutte 
le stagioni è sicuramente il farro alla 
garfagnina.

Cosa ne pensi del km0 e della cucina 
tipica locale?

Amo cucinare piatti tipici lucchesi e 
prediligo il km0 perché conoscere la qualità 
e la provenienza dei prodotti permette la 
buona realizzazione dei piatti.

 

Una riflessione sul ruolo degli home 
restaurant nel sistema turistico italiano. 
Quali sono le criticità e le potenzialità?

La criticità è che in Italia non abbiamo 
ancora l’idea di fare una cena a casa di 
persone non conosciute perché sembra di 
violare la vita privata della persona che ti 
ospita. Mentre l’aspetto positivo è che il 
turista ha la possibilità di degustare piatti 
tipici con prodotti locali e coltivati in loco 
e quindi di gran gusto.

Parliamo di social media: quali sono 
i risultati in termini di immagine e di 
redditività che possono portare i vari 
social media? Se hai un profilo con la tua 
attività: gestisci direttamente l’account 
e quanto tempo richiede la gestione di 
questa attività social?

I social media, secondo il mio parere, 
hanno un notevole impatto, sopratutto sulle 
nuove generazioni, ed è un buon sistema 
di conoscenza. Io però al momento ho solo 
un account privato di Facebook.

Se oggi avessi la possibilità di 
regolamentare l’attività di home 
restaurant, come struttureresti le varie 
questioni fiscali, di agibilità dell’immobile 
e quelle igienico-sanitarie?

Per quanto riguarda le questioni fiscali 
cercherei di muovermi da sola. I miei spazi 
sono a norma, perché la mia casa è strutturata 
già anche per chi possiede un handicap, e 
sono previste pulizie giornaliere.

Molti sostengono che gli Home Restaurant 
possono rappresentare una concorrenza 
sleale nei confronti della ristorazione 
classica, cosa ne pensi? Quali credi siano 
le principali differenze tra un Home 
Restaurant ed un Ristorante classico?

Impossibile, sono due realtà diverse. In 
un Home Restaurant accogli solo poche 
persone, e per tre giorni la settimana, mentre 
un ristorante ha un altro tipo di lavoro. Un 
Home Restaurant è come mangiare in 
famiglia!

Per te questa attività cosa rappresenta?

Innanzitutto una grande passione, un sogno 
che ho da tanto tempo chiuso in un cassetto, 
e poi anche una fonte di guadagno perché 
sono disoccupata da un po’ di anni.

Consigli per chi vuole avviare un’attività 
di home restaurant?

Per chi ama cucinare, è un’ottima opportunità 
per farsi conoscere e divertirsi.

Se potessi avviare un’attività di b&b 
collegata al suo home restaurant lo 
faresti?

Subito!

Grazie Donatella per l’intervista! 
Complimenti per il progetto e buon 
lavoro!

HRH ANNUNCI
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Ciao mi presento sono Lucia!

La Taverna dei Sapori è un Home Restaurant 
situato nel cuore del Salento, dove potrete 
trovare accoglienza, ospitalità e atmosfera 
familiare e gustare piatti tipici leccesi preparati 
utilizzando prodotti freschi, stagionali e 
salutari forniti a km 0 dai contadini locali.

I menu, tipicamente di terra, nella loro 
particolarità sono il frutto di una grande 
passione per la cucina casereccia della 
cuoca Lucia che non mancherà di stupirvi.

MENU PREZZO € 35,00 A PERSONA

 

I l  menu comprende a  tes ta  un 
antipasto della casa, due primi, due 
secondi, contorni, frutta e dolce.

Bevande: vino della casa, acqua, coca cola/
aranciata

S i  p r e c i s a  c h e  i  p r i m i  e d  i 
secondi a scelta dovranno essere i 
medesimi per tutti i commensali.

ANTIPASTI DELLA CASA

Crocchette di patate

Verdure grigliate

Polpette di carne

Pittule

Formaggi/mozzarelline

Salumi

LA TAVERNA DEI SAPORI
HOME RESTAURANT

HRH ANNUNCI

SECONDI PIATTI

Pezzetti di cavallo al sugo

Polpettone

Pollo alla cacciatora con funghi

Straccetti rucola e grana

Salsiccia

Fettina di vitello o di maiale

Grigliata mista

Spezzatino

Carne alla pizzaiola

Cozze nere gratinate

Frittura di paranza

CONTORNI

Insalata

Patate al forno

Patate con peperoni

Patatine fritte

Purè

FRUTTA FRESCA

DOLCE
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BENVENUTA LUCIA!

Home Restaurant Hotel dà il benvenuto 
a Lucia, nuova iscritta alla nostra 
Community e titolare dell’Home 
Restaurant La Taverna dei Sapori

Ciao Lucia, raccontaci della tua “storia 
di amore” con la cucina, quando nasce?

Fin da piccola! Come da tradizione per le 
donne del sud delle scorse generazioni, 
che imparano a cucinare dalla mamma e 
dalla nonna. Ho subito familiarizzato con 
i piatti della tradizione del nostro territorio. 
Non ho mai smesso di cucinare e più che 
un dovere è stato sempre una passione, 
che anzi è cresciuta nel tempo. Mi piace 
anche cucinare e sperimentare piatti nuovi, 
proprio perché ho curiosità e amore per quel 
che preparo. Quando cucino mi rilasso, 
non penso a nient’altro e divento ancor più 
socievole e allegra.

Alcuni tuoi piatti tipici e che meritano 
di essere assaggiati dai clienti?

Ne ho vari, tutti del territorio e della 
tradizione. Per esempio “Ciceri e trie”, un 
piatto tipico del Salento, con pasra fatta in 
casa, tipo tagliatelle ma senza uovo, condita 
con i ceci cotti nella teglia di terracotta. I 
ceci diventano una crema cui si aggiunge 
il peperoncino. Oppure la parmigiana, la 
pasta al forno alla siciliana con melanzane 
e mozzarella, il puré di fave con le cicorie 
di campagna, il pollo alla cacciatora. Una 
mia specialità è anche il gateau di patate 
con prosciutto, tutti piatti semplici ma molto 
gustosi e saporiti.

Il km0 e la cucina locale sono importanti 
per le tue ricette?

Sono alla base delle mie ricette. Produciamo 
il nostro olio e anche le verdure che utilizzo 
sono nostrane e non trattate. Faccio una 
cucina molto genuina e con prodotti freschi, 
del mercato locale, tutti ingredienti di 
campagna.

Come hai organizzato il tuo home 
restaurant? Come ti immagini questa 
attività?

Non vedo l’ora, di aprire agli ospiti il 
mio home restaurant, ho una specie di 
“tavernetta” da dedicare a quest’attività 
che può ospitare 8-10 persone. Come dicevo 
sono felice quando cucino per gli altri, mi dà 
un senso di allegria e gratificazione, ormai ho 
tanti anni di esperienza e penso che i piatti 
mi riescano bene. Poi sono molto contenta 
di ospitare e incontrare persone nuove, 
che vogliano conoscere meglio la nostra 
tradizione locale e cultura gastronomica. 
Ho un carattere socievole, penso che mi 
faciliterà molto.Ho anche in progetto di 
ristrutturare un trullo nella campagna 
leccese che può offrire un’esperienza di 
home restaurant emozionante. Insomma, 
sono pronta e non vedo l’ora di mettermi 
al lavoro!

Grazie Lucia per l’intervista! Complimenti 
per il progetto e buon lavoro!

Claudia Rusconi

HRH ANNUNCI
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L’Home Restaurant “Mogu Mogu” a 
Roma porta direttamente a casa vostra 
la vera Cucina Giapponese con il servizio 
di Asporto con Consegna a Domicilio

Nori, cuoca giapponese con una lunga 
esperienza nella ristorazione, porterà a 
casa vostra la vera cucina giapponese 
con gli autentici sapori nipponici.

PIATTI DISPONIBILI PER L’ASPORTO: 

POLLO TERIAKY BOX – 15.00€

Pollo alla griglia alla salsa Teriyaki

2 contorni di verdura di stagione

Riso bianco

TEMPURA BOX – 15.00€

Tempura misto di verdura e gamberi- 
(Zucchine melanzane + verdure di stagione 
+ gamberi)

Edamame

Insalata di cetrioli e alga wakame

BOX ARCOBALENO – 16.50€

Primo a scelta

Secondo a scelta tra base Carne/Pesce/
Vegetale

Contorno (secondo stagionalità)

Daifuku – tipico Dolce giapponese 
HomeMade

MOGU MOGU 
CUCINA E CONSEGNA
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VEGAN TEMPURA BOX – 12.00€

Tempura di verdura (Melanzane, zucchine, 
verza + verdura di stagione

Riso bianco

Tsukemono di verza – Tipico piatto giapponese 
con verdura pressata

Mix di Verdura di Stagione al sesamo cotto 
in Wok

DA AGGIUNGERE AL VOSTRO MENU:

Zuppa di miso – 4.00€

Edamame – 4.00€

Tsukemono – 2.00€

E tanto altro ancora!

Sono disponibile a concordare variazioni al 
Menu ed a soddisfare richieste specifiche per 
provare altre pietanze tipiche giapponesi
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BENVENUTA NORI!

Home Restaurant Hotel da il Benvenuto 
a Nori, nuovo iscritto alla nostra 
Community e titolare dell’Home 
Restaurant Mogu Mogu

Ecco a voi la sua intervista… Buona 
Lettura!

Raccontaci qualcosa di te e del tuo 
home restaurant: perché hai scelto di 
intraprendere questa attività?

Sono una Chef giapponese che ama cucinare 
piatti nipponici con un tocco fusion. Sono 
nata a Tokyo, mi piace condividere la mia 
passione per la cucina e prendermi cura 
dei clienti attraverso il cibo, anche quando 
incontro delle persone che hanno bisogno di 
attenzioni particolari (ad esempio allergie 
e intolleranze), perché cucinare è un modo 
di amare.

Caratteristiche della tua cucina?

La mia cucina è quella tipica giapponese 
casareccia. Mi piace cucinare anche 
vegetariano in stile zen. La mia cucina si 
può definire delicata e sofisticata.

Un piatto caratteristico che un cliente di 
fuori deve necessariamente assaggiare 
per comprendere a pieno la tua cucina?

Forse la tempura mista di verdura e gamberi, 
è molto buona.

Cosa ne pensi del km0 e della cucina 
tipica locale?

Penso che il km0 sia necessario a preservare 
la propria cultura culinaria e tramandarla.

Una riflessione sul ruolo degli home 
restaurant nel sistema turistico italiano. 
Quali sono le criticità e le potenzialità?

Gli home restaurant hanno la possibilità di 
far conoscere la cucina tradizionale in tutta 
l’Italia, oltre a poter condividere le proprie 
esperienze.

Parliamo di social media: quali sono 
i risultati in termini di immagine e di 
redditività che possono portare i vari 
social media? Se hai un profilo con la tua 
attività: gestisci direttamente l’account

e quanto tempo richiede la gestione di 
questa attività social?

Sì, ho un profilo con l’attività. Ci dedico un 
paio di ore settimanali in modo costante.

Se oggi avessi la possibilità di 
regolamentare l’attività di home 
restaurant, come struttureresti le varie 
questioni fiscali, di agibilità dell’immobile 
e quelle igienico-sanitarie?

Con maggiori controlli.

Molti sostengono che gli home restaurant 
possono rappresentare una concorrenza 
sleale nei confronti dei ristoranti, cosa ne 
pensa? Ci esponga le principali differenze 
tra un ristorante ed un home restaurant.

Credo che siano due cose completamente 
diverse. I ristoranti hanno cuochi 
professionisti e gestiscono molti coperti, 
mentre gli home restaurant presentano un 
meno casalingo, nella propria abitazione, 
come se fosse la cucina della mamma.

Per te questa attività cosa rappresenta? 
Una passione, una fonte di guadagno 
primaria, un secondo reddito…

Una fonte di guadagno e l’opportunità di far 
sorridere in tavola delle persone che hanno 
bisogno di stare in compagnia.

Consigli per chi vuole avviare un’attività 
di home restaurant?

La voglia di mettersi in gioco e la capacità 
di coccolare le persone con il cibo.

Se potessi avviare un’attività di b&b 
collegata al tuo home restaurant lo faresti?

Nel futuro probabilmente sì!

Grazie Nori per l’intervista! Complimenti 
per il progetto e buon lavoro!

HRH ANNUNCI
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Ciao sono Fiammetta! Vivo da sempre a 
Rimini e sono un’appassionata della cucina 
legata alla tradizione, unita all’utilizzo 
di prodotti del territorio, rigorosamente 
italiani.

Amo in modo particolare cucinare il pesce (il 
mio paese dei balocchi e’ il mercato ittico  di 
Rimini), che mi piace abbinare alle verdure 
di stagione. Mi ispiro ai piatti della tradizione 
italiana, che però modifico a seconda degli 
ingredienti, della stagione e della creatività, 
come ad esempio la parmigiana di melanzane 
fatta con il pesce.

Cucina tradizionale e creativa con attenzione 
all’utilizzo di prodotti di stagione e del 
territorio. I miei punti di forza sono la cucina 
di pesce e la pasta fresca.

Menu di carne €30 

Cassoncini misti

Ravioli ricotta e spinaci al ragù

Straccetti all’aceto balsamico

Verdure gratinate

RIMINI 
CUCINA E CONSEGNA
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Menu di pesce €40

Piada sardoncini e radicchio

Strozzapreti alle canocchie

Filetti di branzino o orata agli agrumi

Verdure grigliate

I piatti possono variare a seconda della 
stagionalità e i menu possono essere 
concordati a seconda delle esigenze e dei 
gusti.

È possibile preparare piatti singoli da 
asporto come ad esempio:

Pizza

Cassoni

Lasagne

Parmigiana

Verdure gratinate

Pasta fresca cotta o da cuocere 
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BENVENUTA FIAMMETTA!

Home Restaurant Hotel da il Benvenuto 
a Fiammetta, nuovo iscritto alla nostra 
Community e titolare dell’Home 
Restaurant Rimini con Cucina e Consegna

Ecco a voi la sua intervista… Buona 
Lettura!

Ciao Fiammetta! Raccontaci qualcosa di 
te e del tuo Home Restaurant: perché hai 
scelto di intraprendere questa attività?

Sono da sempre appassionata di cucina e 
cucinare per gli altri è per me un atto di 
amore.

Caratteristiche della tua cucina?

Utilizzo di materie prime del territorio e 
rigorosamente italiane e di stagione. Amo 
cucinare in modo particolare il pesce e la 
pasta fresca.

Un piatto caratteristico che un cliente di 
fuori deve necessariamente assaggiare 
per comprendere a pieno la tua cucina?

Insalata di mare con verdure che variano a 
seconda della stagione.

Cosa ne pensi del km0 e della cucina 
tipica locale?

Io cerco di utilizzare nelle mie preparazioni 
prodotti locali e sempre di stagione, il mio 
paese dei balocchi e’ il mercato del pesce 
di Rimini.

Una riflessione sul ruolo degli home 
restaurant nel sistema turistico italiano. 
Quali sono le criticità e le potenzialità?

Credo che anche per chi viene da fuori poter 
conoscere i piatti e le tradizioni del luogo 
possa essere un bel viaggio sensoriale.

Parliamo di social media: quali sono 
i risultati in termini di immagine e di 
redditività che possono portare i vari 
social media? Se hai un profilo con la sua 
attività: gestisci direttamente l’account 
e quanto tempo richiede la gestione di 
questa attività social?

Si ho un profilo Facebook e anche Instagram 
che gestisco personalmente.

 

Se oggi avessi la possibilità di 
regolamentare l’attività di home 
restaurant, come struttureresti le varie 
questioni fiscali, di agibilità dell’immobile 
e quelle igienico-sanitarie?

Eseguendo dei controlli periodici.

Molti sostengono che gli home restaurant 
possono rappresentare una concorrenza 
sleale nei confronti dei ristoranti, cosa ne 
pensi? Descrivici le principali differenze 
tra un ristorante ed un home restaurant.

Si tratta io credo di due proposte su due piani 
completamente differenti. Probabilmente un’ 
attività di home restaurant, dal momento in 
cui si accolgono le persone in casa propria, 
aiuta a creare un legame con le persone 
ospitate.

Per te questa attività cosa rappresenta? 
Una passione, una fonte di guadagno 
primaria, un secondo reddito…

Una passione e una fonte di reddito 
secondaria.

Consigli per chi vuole avviare un’attività 
di home restaurant?

Puntare sul tipo di cucina che più ci 
appartiene e riuscire a trasmetterla agli 
ospiti.

Se potessi avviare un’attività di b&b 
collegata al suo home restaurant lo 
faresti?

Si certo!

Grazie Fiammetta per l’intervista!

 

HRH ANNUNCI
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Benvenuti all’Home Restaurant “Chef  Nico”

Mi chiamo Nicola, la mia passione è la cucina, 
un’arte che ho imparato prima attraverso la 
famiglia e dopo con vari stage culinari, ho 
lavorato per anni in piccole e grandi aziende 
di ristorazione ed ora mi accingo a questa 
nuova esperienza per accogliervi in un 
ambiente raffinato e familiare per gustare 
appetitosi piatti della tradizione mediterranea.

Il mio motto è “così è se vi piace”!

MENU’ CARNE € 30

Tagliere di affettati misti

Rigatoni di Gragnano IGP del Pecoraro ( 
ricotta e guanciale )

Involtini di burro e salvia

Verdure gratinate

MENU’ PESCE € 40

Burro e alici  su crostini tostati

O r e c c h i e t t e  v o n g o l e  e  f u n g h i

Baccalà uvetta, pinoli e pachino

Mini carciofi stufati menta e pangrattato

CHEF NICO 
CUCINA E CONSEGNA
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MENU’ VEGETARIANO € 25

Mini frittatine contadine

Tonnarelli broccolo e pachino

Polpette di melanzane

Insalata di avocado con mais tostato e 
crema di limone

MENU’ ALLA CARTA

ANTIPASTI

€ 10,00 Tagliere di affettati

€ 5,00 Mini supplì e mini arancini (5 
pezzi)

€ 3,00 Bruschette miste (3 pezzi)

€ 5,00 Frittatine vari gusti (3 pezzi)

€ 8,00 Mozzarelline di bufala in salsa di 
peperoni

€ 8,00 Burrata alle erbette fini

€ 5,00 Crostini con burro ed alici (3 pezzi)

VEDI IL MENU COMPLETO SUL SITO
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La Casa di Effe oltre ad ospitare 
presso il suo Home Restaurant, offre 
il servizio a domicilio. Scegli tra le 
nostre proposte, ordina la tua Bag!

LA NOSTRA OFFERTA

Bag Mattino:

Tutto per la Colazione.

Bag Pranzo e Cena:

Con menù e piatti del giorno tradizionali o 
gourmet. Accompagnati da pane autoprodotto. 
Oppure hamburger Gourmet. 

Bag Aperitivo:

Vino del territorio e deliziosi cicchetti, da 
gustare comodamente a casa.

Bag Degustazione:

Per un momento di relax. Abbinamento Cibo 
vino.

LA CASA DI EFFE 
CUCINA E CONSEGNA
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Bag Degustazione:

Per un momento di relax. Abbinamento Cibo 
vino.

Bag Selezione Desserts:

Piccola pasticceria e dolci al cucchiaio.

Richiedi la cucina Etrusca o Medievale!

Tutte le Bag hanno la possibilità di abbinare 
vini del territorio.

Le paste sono tutte homemade così come 
il pane.
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Ciao a tutti sono Loredana! La passione 
per la pasticceria mi accompagna fin 
dall’infanzia, e mi è stata trasmessa da 
mia madre, superba cuoca salentina.

Dal 2010 ho seguito alcuni corsi e laboratori, 
e sviluppato molta pratica, finché è cresciuto 
sempre più il desiderio di proporre prodotti 
artigianali, con ingredienti di qualità e a 
chilometro zero.

Ho iniziato con il cioccolato, i torroni, 
le praline, i tartufi etc., e poi ho deciso 
di ampliare l’offerta verso biscotteria e 
prodotti da forno, introducendo nel menù 
anche ricette tipiche della tradizione popolare 
Salentina. La mia priorità rimane quella di 
voler promuovere prodotti sempre freschi, 
genuini e di alta qualità.

E così eccomi qui, a proporre anche a voi 
i miei piatti realmente artigianali, preparati 
rigorosamente senza olio di palma o cocco, 
e senza grassi idrogenati.

Le Cioccolatezze di Gufilla De Gufis vi 
propone:

N.B. I seguenti menù sono puramente 
indicativi, dovendo variare l’offerta anche 
a seconda della stagione: suggerisco, prima 
della prenotazione, di informarsi riguardo al 
piatto/menù del giorno che verrà comunque 
pubblicato sui profili Facebook e Twitter.

PIATTI UNICI:

• Ceci con la “Tria”, pasta fatta in casa 
tradizionale: €15 euro a porzione;

• Orecchiette al sugo con polpette: €15 euro 
a porzione;

• Pucce con le olive e tonno, immancabile 
il giorno dell’Immacolata: €10 a porzione;

SECONDI PIATTI, PANE E DESSERT:

• Il Lazio incontra il Salento – Tagliata di 
Pecorino Romano con Limonosa di Fichi: 
€6 a porzione;

LE CIOCCOLATEZZE
DI GUFILLA DE GUFIS 
CUCINA E CONSEGNA
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• Pizza rustica alle verdure: €8 a porzione 
(prenotabile anche intera);

• Pizza rustica al tonno e cipolle: €8 a porzione 
(prenotabile anche intera);

• Pucce con le olive: €5 a porzione;

• Crostata alla confettura di frutta fresca: €7 
a porzione (prenotabile anche intera);

• Torta di mele: €7 a porzione (prenotabile 
anche intera).

PRODOTTI A PESO:

• Biscottoni da latte, ricetta tradizionale: 
€25 al kg

• I Marzapani, ricetta tradizionale per veri 
bis-cotti, cotti due volte: €35 al kg.

PRODOTTI STAGIONALI:

• Torroni di Cioccolato con Nocciola Romana 
DOP: €5 la barretta – €4 l’alberello

• Tarallini Pasquali – da ricetta tradizionale 
pasquale: a peso o a confezione;

• Le Celestine – da ricetta tradizionale 
natalizia: a peso o a confezione;

• Praline e Tartufi di Cioccolato – ricette 
originali GdG: a peso o a confezione;

• Semifreddi – ricette originali GdG.

Possibilità di concordare interi menù, 
anche per famiglie e per occasioni 
particolari. E’ gradita la prenotazione. 
In caso di particolari necessità alimentari, 
non esitate a contattarmi: progetteremo 
insieme il vostro menù!

VEDI IL MENU COMPLETO SUL SITO
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Ciao mi presento sono Agostino! 

La casa del Frutteto nasce dalla volontà 
di accogliere i nostri ospiti alla scoperta dei 
prodotti del territorio, a partire da quelli della 
nostra azienda agricola, il frutteto di Bersej.

Troverete un ambiente famigliare, in cui 
scoprire soprattutto i piatti della tradizione 
piemontese. I nostri prodotti sono a Km 0 e 
proponiamo menù sempre diversi, seguendo 
la stagionalità.

Le materie prime, che vengono utilizzate 
per comporre i nostri piatti, provengono sia 
dalla nostra azienda agricola sia da produttori 
locali di eccellenze enogastronomiche del 
territorio biellese e valsesiano.

Al momento stiamo creando un evento, 
all’incirca a scadenza mensile, con un tema 
ogni volta diverso e proponendo un menu in 
base alla stagionalità dei prodotti.

Il costo del menù varia, in base alle serate, 
tra i 20 e i 25 euro e comprende un calice 
di vino, un bicchiere di birra o un succo di 
nostra produzione.

 

LA CASA DEL FRUTTETO
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In menu completo di degustazione 
comprende:

Un piatto di salumi e formaggi ( vaccini e 
caprini) del territorio abbinati alle nostre 
confetture dolci e agrodolci

Un antipasto caldo

Un antipasto vegetariano

Una portata principale, che da solitamente 
il tema alla serata

Un dolce della casa

Caffe’

Le date prefissate degli eventi saranno visibili 
qui e sulla nostra pagine Facebook!

Siamo ovviamente a disposizione degli ospiti 
per eventuali richieste o menù personalizzati.

Vi aspettiamo!!
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L’Home Restaurant “Pepato Chef”- Villa 
Adriana, Roma, esprime la sua passione 
per il cibo con tutta la qualità dei prodotti 
italiani e con la genuinità della cucina 
casalinga.

I nostri servizi e caratteristiche:

Consegna a domicilio

Personal Chef a domicilio

Catering e Buffet per feste

Offerta gastronomica varia e di qualità.

Impegno e creatività

Prezzi onesti e trasparenti

Esempi di specialità da provare al 
nostro Home Restaurant ( disponibili 
anche da Asporto)

Pasta fresca fatta a mano – Fettuccine, 
Tagliolini, Stracinati

 

PEPATO CHEF
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Cannelloni e lasagne

Sughi pronti – Ragù, Amatriciana, 
Boscaiola, Zucchine e Guanciale

Sott’oli home made – Zucchine, 
Melanzane, Funghi, Peperoni, Pomodori 
verdi in agrodolce, Broccoletti, Cicoria, 
Pomodori Canditi

Si possono preparare su richiesta specialità 
varie:

Cucina tipica regionale

Fusion

Gluten free

Vegana

Vegetariana

Svedese

Etnica 
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ACQUISTA SULLO SHOP
www.homerestauranthotel.it





sharing 
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 ha aperto 
al pubblico a fine Aprile, 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… 
inoltre qualsiasi tipo di Servizio per il mondo 
del pet potrà iscriversi per farsi facilmente 
trovare sul Web ed essere recensito.

La Piattaforma è 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 può 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 trovi 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 permette 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. 

    

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

49 EURO PER UN ANNO

VETERINARI    

PACCHETTO PET DELUXE

NEGOZI PER ANIMALI

STRUTTURE RICETTIVE
PET FRIENDLY

 PET TRAINERS 
49 EURO PER UN ANNO

TOELETTATURE PER ANIMALI  

122



CONTACTS

0294758012
info@hotelpet.it



ACQUISTA SULLO SHOP
www.homerestauranthotel.it







SEGUICI SUI NOSTRI CANALI

home_restaurant_hotel

Home Restaurant Hotel

www.homerestauranthotel.it




