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RISTORANTE PAOLO TEVERINI
GIOIELLO DEL CASENTINO
Elisa Chiodarelli / Foto di Luca Gavagna

Il menù è una felice sintesi dell’amore del patron per la tradizione 
e per la ricerca. Una ricerca innestata sulla solidità dei prodotti 
del territorio, che rispetta la natura e i suoi cicli, spazia attraverso 
le culture del mondo e attinge a un inesauribile gusto estetico 

Lo chef Paolo Teverini

Bagno di Romagna è un centro 
dell’Appennino Tosco Romagnolo 
in provincia di Forlì Cesena, a circa 
metà strada tra Cesena e Arezzo. 
Un centro rinomato sin dall’epoca 
romana, perché gode della presenza 
di una famosa sorgente termale. 
Diventato parte del Granducato di 
Toscana e riserva di caccia di Loren-
zo il Magnifico, era luogo di sosta 

privilegiato dei transiti tra Ravenna 
e Roma.
Ce lo spiega con dovizia di particolari 
Paolo Teverini, patron dell’omonimo 
ristorante e grande appassionato e 
cultore di storia locale.
«Il paese è vicino al valico di crinale 
appenninico dei Mandrioli, utilizzato 
nei secoli scorsi dai pellegrini prove-
nienti da nord est per raggiungere la 

Città Eterna».
A rendere ancora più affascinante 
e attrattivo questo comprensorio, il 
fatto che da qui si accede al Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi, 
ampia area verde che si estende 
nell’appennino tosco romagnolo per 
una superficie di oltre 36.000 ettari, 
con il suo straordinario patrimonio 
naturalistico, che racchiude alcuni 
tra i più affascinanti luoghi mistici, 
come l’Eremo di Camaldoli e il san-
tuario francescano di La Verna.

UNA STORIA 
ANTICHISSIMA

E proprio nel luogo dove oggi sorge 
l’Hotel Tosco Romagnolo gestito dal 
1971 da Paolo Teverini insieme alla 

“Al confine tra la Toscana
e la Romagna,

la cultura gastronomica
di questo comprensorio
ha assorbito il meglio

delle due culture”
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moglie Giordana, sorgeva già nel 
1532 una stazione di posta delle 
più attrezzate, con due camerate di 
posti letto, un’osteria, una stalla, una 
macelleria.
La cultura qui è in gran parte tosca-
na, perché quasi 500 anni di sto-
ria – prima sotto la Repubblica di 
Firenze e successivamente parte del 
Granducato di Toscana – si sentono. 
Tant’è che Bagno entra a far parte 
dell’Emilia Romagna solo nel 1922, 
per decisione di Mussolini. 
«Qui facciamo le tagliatelle, come in 
Romagna – dice Teverini – ma anche 
i tortelli di patate, tipici casentinesi 
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Lombata di coniglio in porchetta
diffusi su tutta la cresta appenni-
nica del Parco. Ci sentiamo un po’ 
gente di confine, perché viviamo sul 
limitare di quattro province: Arezzo, 
Firenze, Perugia, Cesena. E assorbia-
mo la cultura dai nostri diversi punti 
cardinali».

Nei primi anni Settanta Paolo Teveri-
ni decide di mettere radici stabili nel 
suo paese di origine e di dare inizio 
alla sua attività ricettiva. «Venivo 
dalla scuola alberghiera – racconta – 
e da esperienze professionali in locali 
diversi. E così, insieme a mia moglie, 
decidemmo di prendere in mano 
l’impresa di famiglia e di dare vita 
al Nuovo Hotel Tosco Romagnolo».
Da allora si sono susseguiti impor-
tanti lavori di ampliamento e riam-

modernamento per rendere l’albergo 
sempre più accogliente e al passo 
con le richieste di una clientela varie-
gata. E con uno sguardo attento alle 
nuove esigenze. Per esempio, è stato 
tra i primi della zona a offrire la tv in 
camera (quando ancora era in bianco 
e nero), o l’ascensore per salire ai 
piani alti. Oggi dispone di una piscina 
panoramica sulla terrazza dell’ultimo 
piano e di un accogliente percorso 
benessere.

LA NASCITA 
DEL RISTORANTE

Una quindicina di anni dopo, nel 
1986, Paolo Teverini decide di 
dar vita al ristorante omonimo, in 
aggiunta al servizio di ristorazione 
che già offriva per i clienti dell’hotel. 
«Da allora – spiega il patron – non 
ci siamo mai fermati: quasi ogni 
anno ristrutturiamo o ampliamo, 
trasmettendo alla clientela la perce-
zione di un continuo miglioramento, 
di un’attenzione costante che va 
dall’ambiente agli arredi e, soprat-
tutto, alla tavola». 
E i risultati non si fanno attendere. 
Il ristorante Paolo Teverini viene 
premiato per oltre trent’anni conse-
cutivi dalla Stella Michelin e tutt’ora 

è ai primi posti nelle principali guide 
enogastronomiche del Paese per la 
sua cantina.
Parlando con Teverini, non è difficile 
capire che una delle ragioni del suc-
cesso è la la passione per la ricerca. 
«Penso che una delle principali doti 
di uno chef – osserva – sia proprio la 
curiosità e l’interesse per i prodotti, 
la voglia di saperne di più, l’attenzio-
ne a quello che fanno i tuoi colleghi, 
per ampliare le tue prospettive e non 
smettere mai di ricercare, di impara-
re. Avere insomma un atteggiamento 
di curiosità e di umiltà sia riguardo 
alle nuove tecniche che si stanno 
sempre più affermando in cucina, 
sia nel senso più generale dell’evo-
luzione della cultura del cibo, delle 
contaminazioni con altre realtà al di 
fuori della nostra. Se gli chef non 
fossero curiosi, il sushi sarebbe rima-
sto in Giappone – sorride Teverini».
Altra dote necessaria per essere a 
capo di un’attività ricettiva davvero 
al passo con i tempi è il deside-
rio di essere sempre informati e di 
approfondire ogni aspetto legato 
alle materie prime e al modo per 
lavorarle al meglio, rispettandole ed 

“Importanti lavori 
di ampliamento

e riammodernamento
hanno reso l’albergo

sempre più accogliente
e al passo con 

le richieste di una 
clientela variegata”

Ingredienti per 4 persone: 
2 lombate di coniglio
1 ciuffo di finocchietto selvatico
Aglio
Rigatino stagionato (o pancetta di maiale 
stagionata)
Olio extravergine
Sale
Pepe

__Disossare le lombate di coniglio e con-
dirle con sale e pepe, aglio e finocchietto 
fresco tritato. 

__Al centro delle lombate porre metà 
delle interiora tenendo da parte i rognoni. 

__Arrotolare le lombatine e avvolgerle 
strette con delle fettine di rigatino (o 
pancetta stagionata).

__Avvolgerle con della pellicola da cucina 
e confezionarle come se fossero dei 
salamini.

__Porle dentro a sacchetti per sottovuoto 
e richiudere benissimo. 

__Far cuocere in forno a vapore a 70° 
per 40 minuti. Lasciar poi raffreddare al 
fresco (in frigo). 

__Con le ossa avanzate e gli scarti del 
coniglio, fare un fondo bruno.

__Al momento di servire, togliere le 
lombatine dagli involucri; farle cuocere 
in forno a 200° con sonda al cuore a 48°.

__Comporre il piatto con puré di patate, 
2 prugne secche (riscaldate) ripiene con 
i fegatini di coniglio cotti, le lombatine 
tagliate in quattro parti; i rognoni di 
coniglio saltati in padella con poco olio 
e tagliati a metà, disponendoli di fianco 
alle lombate. 

__Completare irrorando con il fondo 
bruno ben caldo.
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occupa della spa e di tutta l’offerta 
benessere, mentre Melita, la più 
giovane, dell’hotel, del marketing e 
della comunicazione.

ELEGANZA
E CREATIVITÀ

Il menù del ristorante Paolo Teverini 
è una felice sintesi del suo amore per 
la tradizione locale e per la ricerca. 
Una ricerca che spazia attraverso 
le culture del mondo e attinge a 
un inesauribile gusto estetico, oltre 
che al rispetto per la natura e i suoi 
cicli. La cucina di Teverini è come 
un mosaico, dove spuntano foglie 
tenere e coltivate “in casa” di erbe 
aromatiche, accenni a un oriente di 
cura e bellezza, innestati sulla soli-
dità di alcuni prodotti locali su cui si 
può sempre contare.
«L’arte della cucina di Pellaprat, che 
ho consumato a forza di leggere 
quando ero ragazzo – racconta il 
patron – mi ha insegnato a orientar-
mi e a costruire solide fondamenta 
nella cultura del cibo. Su queste ho 
potuto esprimere il mio stile di offer-
ta. E dovrebbe essere così per tutti i 
giovani che si affacciano nel mondo 

del cibo e della ristorazione». Cucina 
del territorio con una finestra sul 
mondo. Non si potrebbe sintetizzare 
diversamente lo stile di Teverini che 
traspare da ogni proposta in menù. 
Qualche esempio? Tra i primi piatti, 
Ravioli di agnello su crema di latte 
di pecora, Gnocchi di seppia farciti 
di vongole, posati sulla loro salsa e 
chips di pane fatte in casa, Risotto 

Carnaroli del Pavese Gran Riserva 
al limone e sardoncini dell’Adriati-
co, Cubetti di Pasta Fresca cucinati 
come un risotto ai tartufi bianchi 
dell’Alto Savio. 
E, tra i secondi, di mare e di terra, 
troviamo Scampi arrostiti con cous–
cous di cavolfiore e pesto di alghe, 
Filetto di Rana Pescatrice arrostita 
su patata all’olio extravergine d’oliva 

esaltandole. Sapere come nascono 
(come vengono coltivate o alleva-
te) e come sono tradizionalmente 
cucinate nella terra di origine. «E 
poi – aggiunge – non limitarsi al 
proprio osservatorio e al settore in 
cui si opera, ma avere uno sguardo 
ampio e attento al contesto storico 
e sociale in cui viviamo».

La conversazione con Paolo Teve-
rini è piacevolmente punteggiata 
di aneddoti e ricordi di momenti 
importanti, di scoperte e sorprese 
che, nel corso degli anni, in giro per 
il mondo, ha condiviso con la fami-
glia, gli amici, gli ospiti, il suo team. 
«Un altro aspetto importante nel 
mio lavoro è la capacità di trasferire 

passione e competenze alle nuove 
leve nell’unico modo efficace possi-
bile: l’esempio».
E a proposito di nuove generazioni, 
largo ai giovani. In cucina l’età media 
è infatti piuttosto bassa, il collabo-
ratore più “anziano” ha 34 anni e ha 
cominciato a lavorare da Teverini 
(come tutti gli altri) con uno stage 
quando aveva vent’anni.

«In cucina – aggiunge il patron – ci 
deve comunque essere una sola 
persona che gestisce la brigata e 
prende le decisioni, mentre ciascuna 
singola partita, dagli antipasti ai dolci, 
deve essere composta da un capo e 
da un aiuto».
Per inciso, anche le due figlie di 
Paolo e Giordana Teverini fanno 
parte di questa grande tribù: Gaia si 

“Cucina del territorio
con una finestra

sul mondo.
E l’immancabile
tocco di classe

dello chef pluristellato”

Lo chef insieme al suo staff
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accompagnata da una salsa all’ostri-
ca, Agnello dell’Appennino Tosco 
Romagnolo, arrostito con crumble 
di parmigiano e ginepro, indivia in 
padella e chips di cous–cous, Anatra 
allo spiedo con salsa dolce all’aglio 
e petali di cipolla di Tropea, Filetto 
di daino, salsa savòr, rabarbaro e 
pomodorini marinati, Piccione arro-
stito accompagnato da funghi car-
doncelli e salse all’avocado ed al latte 
di cocco... E tante delizie ancora.
Un altro aspetto fondamentale del 
menù del ristorante è la salubri-
tà. «Abbiamo la responsabilità del 
benessere dei nostri clienti – spie-
ga Paolo Teverini –. La scelta degli 
ingredienti è perciò determinan-
te. Se utilizziamo prodotti scadenti 
rischiamo di compromettere l’intera 
filiera, la riuscita dei nostri piatti e la 
nostra stessa salute».

LA CANTINA 
FIORE ALL’OCCHIELLO

Poiché all’inizio l’attività ricettiva 
dell’hotel Tosco Romagnolo era sta-
gionale, Teverini, insieme alla moglie, 
in inverno, andava a lavorare in altre 

strutture. Nel 1974 gli venne chiesto 
di seguire per poche settimane un 
ristorante di Savignano sul Rubicone. 
«Accettai e vi rimasi per tre stagioni 
invernali di seguito e, insieme al 
proprietario, seguii un corso per 
sommelier». Fu l’inizio della passione 
infinita per il vino, che portò il risto-
rante ad avere in cantina oltre 1.300 

bottiglie e, da oltre 15 anni, uno dei 
punteggi tra i più alti in Italia anche 
per quanto riguarda la qualità e la 
scelta delle sue etichette.
«Da qualche tempo è anche possi-
bile ordinare i “Grandi Calici di Vino” 
– spiega il patron – ossia bottiglie 
pregiate che non tutti si possono 
permettere ma che oggi proponiamo 

Paolo Teverini è da anni cliente del Cash & Carry C + C Arca di San Piero in Bagno, dove si rifornisce di alimentari freschi, 
articoli di drogheria, bevande. L’attenzione al cliente, il servizio rapido ed efficiente, l’assistenza nel punto di vendita da 
parte di personale preparato e sempre disponibile, rappresentano i tratti distintivi di questa moderna unità di vendita, 
orientata sulle esigenze dei professionisti della ristorazione, così come di tutti gli altri C+C del Gruppo Arca, attivo in 
Emilia Romagna e nelle Marche.
Il C+C di Bagno si sviluppa su un’area di circa 1.500 mq. All’ingresso è posizionata la zona dei freschi, oltre 500 mq dedi-
cati ai reparti ortofrutta, salumi, formaggi, carni, surgelati, con assortimenti 
particolarmente attrattivi e sviluppati, in cui spiccano prodotti a denominazione 
di origine e specialità locali.
Decisamente vasta l’offerta anche nel beverage con un assortimento sempre 
aggiornato di bevande e liquori di tendenza e un’enoteca particolarmente rifor-
nita, dove trovano la migliore espressione le produzioni della zona. 
Spazio anche al non food professionale, a sottolineare la vocazione Horeca 
della struttura.
In tutti i comparti, la scelta è ampia e profonda e offre alla clientela innumerevoli 
opportunità di acquisto, che comprendono oltre alle grandi marche nazionali, i 
prodotti Sù e Vanto, due linee esclusive particolarmente convenienti studiate 
per la clientela professionale, anche in termini di packaging e di formati.

C+C ARCA, SERVIZIO E CONVENIENZA

ARCA C+C Cash & Carry 
San Piero in Bagno (Fc)
via L. Da Vinci 16/18

al calice. E questo grazie all’adozione 
di una nuova tecnologia progettata 
da un ingegnere del Mit di Boston 
che consente di estrarre il vino dalla 
bottiglia senza stapparla, che può 
essere quindi conservata ancora per 
molto tempo». 

«In questo modo i nostri clienti 
possono degustare tre o quattro 
differenti calici di vino nel corso di 
una cena, per accompagnare egre-
giamente i nostri piatti». 
A corollario di cucina, cantina e 
ricettività, l’hotel Tosco Emiliano ha 
studiato per i suoi ospiti percorsi 

benessere che utilizzano le virtù 
benefiche dell’acqua calda terma-
le al magnesio e potassio, con un 
hammam marocchino e massaggi 
con fanghi e oli essenziali, inseriti in 

speciali pacchetti dedicati al relax e 
alla bellezza.
E ad attrarre un sempre più vasto 
pubblico di appassionati anche le 
cooking class, le lezioni “con le mani 
in pasta” che si svolgono direttamen-
te in cucina con il maestro Teverini 
e il suo staff. «Il nostro è un lavoro 
affascinante e coinvolgente – con-
clude lo cheff – che dà tanta soddi-
sfazione ma in pratica assorbe tutta 
la giornata. Nei “giorni di riposo” 
andiamo a visitare le cantine o i pro-
duttori, in una continua sfida con noi 
stessi e con il piacere di trasmettere 
agli ospiti tutta la nostra passione e 
il nostro entusiasmo».

HOTEL TOSCO ROMAGNOLO
Via del Popolo, 2

47021 Bagno di Romagna (Fc) 
Tel. 0543 911260

www.hoteltoscoromagnolo.it

“La cantina
del ristorante Teverini
è un prezioso forziere

che custodisce
oltre 1.300 bottiglie
tra cui vere rarità”
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SULLA VIA EMILIA,
LA STRADA DELLE COSE BUONE
Elisa Chiodarelli / Foto di Luca Gavagna

«Dopo tanti anni di attività nello stu-
dio di architettura della mia famiglia 
e quasi un decennio di organizza-
zione di eventi, avevo ormai messo 
da parte il sogno di aprire un locale 
tutto mio – dice Susanna Caldi, 
socia di maggioranza e patronne 
del ristorante Sulla Via Emilia 277 
di Bologna –. Poi, nel 2016, un col-
lega mi propone di condividere uno 
spazio ancora in costruzione sulla via 
Emilia, a San Lazzaro di Savena, poco 
fuori Bologna: lui avrebbe realizzato 
il suo show room di arredamento e 
io finalmente avrei potuto coronare 

il sogno rimasto per lungo tempo 
inascoltato».
E così, due anni dopo, nell’ottobre 
2018, apre i battenti Sulla Via Emilia 
277, frutto di un progetto ispirato 
al luogo in cui sorge, sulla via Emilia 
appunto, e forte delle tradizioni 
gastronomiche che su questa anti-
chissima Strada Consolare romana si 
dispiegano da Piacenza fino a Rimini.
Un bacino di prodotti alimentari ed 
enologici di eccellenza, concentra-
zione unica di Doc, Dop e presìdi 
Slow Food che Susanna e il suo staff 
valorizzano al massimo, con qualche 

puntatina “fuori strada” (è il nome 
dei piatti che non appartengono alla 
tradizione del territorio) quando ne 
vale davvero la pena.

Un bacino di prodotti alimentari ed enologici di eccellenza tra Dop,
Doc, Docg e Presìdi Slow Food, che la titolare del locale
di San Lazzaro di Savena e il suo staff valorizzano al massimo.
Con qualche puntatina “fuori strada” quando ne vale davvero la pena

Da sinistra: 
Michele, chef, 
Valeria, al bar, 

la titolare Susanna, 
Francesca, sous chef, 

Sara, in sala

RISTORAZIONE

Il locale 

“Il locale è frutto 
di un progetto

ispirato al luogo 
in cui sorge,

la via Emilia, antica
strada consolare romana,
ed è forte delle tradizioni

gastronomiche 
del territorio”
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bella stagione si può pranzare anche 
all’aperto, circondati da un grande 
prato verde. 
La maggior parte del lavoro si con-
centra dalle colazioni alla pausa 
pranzo, dalla mattina alle sette fino 
al primo pomeriggio, dal lunedì al 
sabato. Da alcuni mesi, però, il locale 
apre anche tre sere alla settima-

na, giovedì, venerdì e sabato, dalle 
diciotto per gli aperitivi fino alle 
ventidue.
«Alla mattina io e la mia squadra di 
ragazzi, per la maggior parte giovanis-
simi, cominciamo a servire le colazioni 
– dice Susanna –. Molti clienti sono 
di corsa, ma alcuni si siedono e si 
fermano a sfogliare un quotidiano». 

Sulla Via Emilia 277 è infatti un luogo 
accogliente, si può stare a leggere o 
a lavorare al computer, in piacevole 
relax, sorseggiando un buon cappuc-
cino o una spremuta fresca. 
L’ora di pranzo è la più vivace e fre-
netica. I clienti vanno di fretta e la 
macchina deve funzionare alla per-
fezione. 
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Filetto di tonno in crosta aromatica 

Ingredienti per 4 persone: 
800 g di tonno freschissimo
Una scodella con un mix di semi 
(sesamo, papavero ecc)
Spezie ed erbe aromatiche (pepe rosa, 
cardamomo, coriandolo, alloro, salvia ecc.)
Zeste di limone
Sale
Olio extravergine di oliva
Pane carasau sbriciolato

__Condire i tranci di tonno con sale e 
pepe e impanarli con cura nel mix di 
semi, erbe aromatiche e zeste di limone. 

__Ungerli con un po’ di olio extra-
vergine e infine ricoprirli con il 
pane carasau preventivamente 
sbriciolato.

__Far cuocere in una padella già 
calda e unta con un filo di olio, 
pochi minuti per lato in modo 
che la crosta esterna di pane si 
abbrustolisca e l’interno dei tranci 
rimanga rosa.

__Accompagnare con verdura fre-
sca. Per esempio un’insalata di 
finocchi e agrumi condita con sale, 
pepe e olio extravergine di oliva.

«All’inizio di questa avventura 
– ricorda Susanna Caldi – gli oltre 
800 dipendenti del consorzio di 
banche che ha sede qui di fron-
te cercavano un’alternativa alla 
classica mensa aziendale che già 
avevano a disposizione; un luogo 
in cui poter fare colazione e pran-
zare e dove, eventualmente, poter 
organizzare anche pranzi di lavo-
ro».
Così Susanna comincia a immaginare 
struttura e gestione del ristorante 

ancora in costruzione forte della 
sua esperienza di architetto e della 
competenza maturata nell’organiz-
zazione di eventi.
«Avevo in mente un grande spazio 
aperto e luminoso, in cui offrire piatti 
tradizionali emiliani – spiega – ma 
più leggeri e fatti con materie prime 
fresche. Inoltre veloci, per conciliare 
i tempi di lavoro degli impiegati, ma 
senza utilizzare conservanti o pre-
cotti. Insomma, alta qualità in tutte 
le scelte».

IL CONTEMPORANEO 
SI SPOSA CON LA TRADIZIONE

L’ambiente luminoso e accoglien-
te, decisamente contemporaneo 
con i particolari in stile industriale è 
riscaldato dalle grandi piante e dai 
bei dipinti opera di Manuela Caldi, 
sorella di Susanna nonché pasticcie-
ra del ristorante.

La sala ospita una quarantina di 
coperti distribuiti tra un grande tavo-
lo antico per i gruppi più numero-
si (utilizzato anche come piano di 
appoggio dei “dolci della creden-
za”), una dozzina di piccoli tavoli e 
alcune postazioni a banco. Nella 

“Sulla Via Emilia 277 
è un luogo accogliente, 
dove si può anche stare 
a leggere o a lavorare 

al computer, in piacevole 
relax, sorseggiando
un buon cappuccino

o una spremuta fresca”
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Come l’insalata di tonno fresco nella 
boite, una nostra specialità molto 
apprezzata».
Tra gli altri “must” strozzapreti e 
tortellini, tortelloni e tagliatelle al 
ragù, tutti fatti in casa. Da provare 
anche gli gnocchetti di polenta bian-
ca con sugo di lupini e finferli (piatto 
adatto ai celiaci) o la pasta Ernestina 
(maccheroni alla chitarra con sugo 
di acciughe, capperi, uvette, pinoli 
e briciole di pane), chiamato così 
in onore di un amico originario di 
Cosenza che cucinava questo piatto 
per tutta la numerosa famiglia di 
Susanna.

Tra i secondi piatti, il tonno fresco 
con una deliziosa crosta di semi misti 
e pane carasau e le diverse carni 
cotte a bassa temperatura, tecnica 

che garantisce un elevato standard 
di qualità e una sensibile riduzione 
degli sprechi. 
Tra i dolci, le crostate con marmellata 
di visciole modenesi, arancia amara, 
agrumi e zenzero o di albicocche e 
fave Tonka. E l’eccellente crostata 
parmense di cioccolato, con ricetta 
segreta che conosce e prepara solo 
Manuela, sorella di Susanna.
«Il sabato sera proponiamo una 
degustazione a tema – racconta 
Susanna – di solito ispirata a piatti 
“fuori strada” e legata a particolari 

eventi. In quelle occasioni, che siano 
una presentazione di vini dell’Etna 
o una di vini piemontesi, la cuci-
na si ispira alle tradizioni culinarie 
della regione protagonista, con tanto 
gusto e fantasia».
Sulla Via Emilia 277, luogo di pas-
saggio in cui si ha voglia di restare, 
promette ancora tante novità e ini-
ziative a cavallo tra buona cucina, 
arte, creatività. Sempre con la voglia 
di fare “casa” e offrire agli ospiti una 
pausa di relax tra un sorriso e un 
buon piatto.

«Un aspetto organizzativo che 
abbiamo messo a punto per svelti-
re i tempi – spiega la titolare – è il 
modulo di ordinazione self service, 
perfetto proprio per l’ora di pranzo. 
Non è altro che un foglio in cui 
sono segnati il numero del tavolo 
e i piatti disponibili, suddivisi per 
portate. Il cliente non fa altro che 
prendere posto, compilare il modulo 
e consegnarlo allo staff di sala. Che 
provvede a servire l’ordine. Abbiamo 
anche creato una chat apposita per 
i dipendenti delle aziende qui intor-
no – aggiunge Susanna – in modo 
che possano inviare le ordinazioni 
dall’ufficio, indicando l’orario. In 
questo modo, una volta accomodati, 
devono aspettare solo cinque minuti 
per essere serviti».

ORGANIZZAZIONE
E CREATIVITÀ

La sera invece si inizia con la carta 
dell’aperitivo “modulare”. In cosa 
consiste? Nella lista dei drink vengo-
no proposti dei piattini che escono 
appena fatti dalla cucina, decisi in 
base alla creatività dello staff, e 
sono serviti in cassetta, un modo 
alternativo al classico tagliere. Se 
poi i clienti hanno ancora appetito, 
arrivano i tortellini “di rinforzo” alla 
crema di parmigiano. Dopo le venti 

e trenta inizia invece la cena vera e 
propria alla carta, con proposte di 
terra e di mare.
L’efficienza organizzativa non oscura 
la vena creativa che anima la vita 
del locale, dove succede sempre 
qualcosa. Susanna dà vita infatti a 
tantissime feste, aziendali e private, 
presentazioni, inaugurazioni…
«Abbiamo un bel rapporto di amicizia 
con diverse fondazioni, come quella 
che ha sede proprio qui vicino, la 
fondazione Cirulli, per cui predi-
sponiamo catering oppure eventi 
direttamente nel nostro spazio».
Il locale, come abbiamo detto frutto 

di un progetto pensato nei minimi 
particolari, dispone anche di una 
sala semi interrata con un giardino 
d’inverno. Un grande spazio multi-
funzionale illuminato da un’ampia 
vetrata che si affaccia su un piccolo 
cortile interno, adatta a ospitare sia 
eventi privati sia riunioni e pranzi 
di lavoro. 

UN MENÙ 
“DI STRADA”

Le proposte dei diversi menù del 
ristorante sono una celebrazione 
delle tante eccellenze nate sulla Via 
Emilia. Sia nel menù del pranzo, sia 
in quelli dell’aperitivo e della cena, 
Susanna propone principalmente 
piatti tipici del territorio compreso 
tra Piacenza a Rimini. Quando si fa 
qualche deviazione “fuori strada”, 
come viene indicato sulla lista, è 
per scoprire e gustare altre ricercate 
prelibatezze italiane.
«Cambiamo continuamente le nostre 
proposte – dice Susanna – in base 
alla disponibilità dei prodotti e alla 
creatività della cucina, ma ci sono 
piatti che devono esserci sempre, su 
richiesta esplicita dei nostri clienti. 

“Le proposte cambiano 
spesso, in base 

alla disponibilità 
dei prodotti, ma ci sono piatti

che devono esserci sempre.
Come l’insalata di tonno 

fresco nella Boite, 
tra le specialità

più richieste”
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Susanna Caldi ha fatto del nuovo Arca C+C di Via Remigia 9 a San Lazzaro di Savena (Bo) il punto di riferimento degli
acquisti sia per i prodotti freschi sia per il beverage.
Tra i maggiori plus di questa modernissima struttura di vendita, secondo la titolare del ristorante Sulla Via Emilia, ci sono 
la comodità di accesso, la presenza in assortimento di prodotti di altissima qualità (soprattutto alcune specialità gastro-
nomiche della zona), la varietà di scelta e la possibilità di acquistare anche piccole quantità, perfette per un locale che 
non dispone di molti coperti. 
Insomma, l’indirizzo giusto per la spesa quotidiana, che permette al ristoratore di disporre di un proprio “magazzino” 
facilmente raggiungibile e ricco di prodotti sempre freschi e disponibili.
Inaugurato nel 2018 dal Gruppo Arca, il Cash & Carry di San Lazzaro, che si sviluppa su una superficie complessiva di 
3.000 mq, ha infatti tutti i requisiti per soddisfare le esigenze dei professionisti della ristorazione. 
Particolarmente attrattivo nel format e nel layout, con le diverse zone ben evidenziate da luci calde e da un’efficace 
cartellonistica, dispone di una grande area freschi che comprende il reparto salumi e formaggi, quello delle carni, quello 
dell’ortofrutta, in cui è stato inserito anche uno spazio dedicato alle verdure surgelate, e l’ampia area del sottozero che 
comprende più di 450 referenze, di cui 130 solo di pesce. 

SOLUZIONI INNOVATIVE
E SU MISURA

Sono tantissime le soluzioni innovative adottate in questo C+C per rispondere alle attese della clientela professionale. 
Il banco della macelleria, per esempio – che presenta un’ampia selezione di carni bovine sia italiane sia provenienti 
da altri Paesi, come Francia, Polonia, Argentina – offre anche un servizio di prenotazione di tagli particolari, oltre a 
quello, prezioso per il ristoratore, della frollatura. Il reparto salumi e formaggi è dotato di una cella di mantenimento 
che mantiene i prodotti a temperatura e umidità costanti, mentre quello dell’ortofrutta, con arrivi giornalieri di frutta 
e verdure freschissime, mette a disposizione dei clienti due tipi di imballo, la classica cassetta e il preincartato a peso 
fisso, per quantità più ridotte. 
In tutto oltre 10.000 referenze che spaziano dall’alimentare fresco al grocery, dolce e 
salato, al beverage fino ai prodotti per l’igiene e la detergenza e al non food professionale, 
a completamento del servizio offerto alla clientela Horeca. 
E in una città come Bologna, dove la ristorazione è in rapida crescita, sia per numero di 
locali, sia per qualità e scelta delle proposte, un Cash & Carry così focalizzato, rappresenta 
un’irresistibile opportunità. 
Anche per l’offerta innovativa. Come il nuovo comodissimo servizio di ecommerce “clicca 
e ritira”: si effettua l’ordine su arca–shop.it e dopo tre ore è pronta la spesa, da ritirare 
nel proprio C+C di fiducia.
Inoltre l’assistenza nel punto di vendita da parte di personale preparato e sempre dispo-
nibile, e poi l’ampio parcheggio, gli orari di apertura, per non parlare delle interessanti 
promozioni rivolte ai diversi target che compongono il variegato mondo del fuori casa.

C+C DI SAN LAZZARO 
FRESCHEZZA E SERVIZIO

SULLA VIA EMILIA 277
Via Emilia 277

40068 San Lazzaro di Savena (Bo)
tel. 051 3547097 – 375 5995264

sullaviaemilia277@gmail.com

Via Remigia 9
San Lazzaro (Bo)

Tel. 051 6288292
fax: 051 4998065

cashbologna1@arcaspa.com
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LA CROISETTE
A SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Elisa Chiodarelli / Foto di Luca Gavagna

Sul lungomare ombreggiato di San Benedetto del Tronto, 
un ristorante che è anche stabilimento balneare e tanto altro. 
Felice sintesi tra creatività e amore per le materie prime e per il mare
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Il locale 
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di pesce profumate che cuociono 
in padella. E rifinisce con fantasia 
i piatti, con la stessa passione con 
cui dipinge i suoi quadri. Quadri che 
decorano le pareti del ristorante e 
che godono di una quotazione e 
di una distribuzione internazionale.
Il figlio di Ruggero, Bobo, è invece 
l’ideatore dei lunedì della Bottega di 
Bobo, appuntamento fisso di centi-
naia di giovani che si ritrovano qui 
per un lungo aperitivo dalle 19 fino 
a mezzanotte: un cocktail preparato 
a dovere, invitanti stuzzichini, i piedi 
nella sabbia, buona musica. Proprio 
come su una spiaggia dei tropici.
Gli altri due soci della Croiset-
te sono Andrea Conti, braccio e 
mente pragmatica del locale, e 
Augusto Giordani, che si occupa 
principalmente dell’amministrazione, 
ma segue anche il ricevimento degli 
ospiti e altri aspetti della gestione. 
Tutti e tre i titolari amano il contatto 
con i clienti, si alternano tra i tavoli, 
raccolgono pareri e consigli che poi 
trasferiscono al personale, e parte-
cipano attivamente alla complessa 

organizzazione della Croisette. 
Già perché al locale, durante la 
stagione estiva, si affianca anche 
l’accogliente stabilimento balneare, 
con servizio bar. Insomma, il lavoro 
non manca. Ma non è un problema 
per i titolari, che vantano una lunga 

esperienza nella ristorazione. 
 Ruggero, in particolare, ha gestito, e 
gestisce ancora, oltre alla Croisette, 
altri locali. Tutti di successo, grazie 
soprattutto al suo fiuto e all’imprin-
ting che ha saputo trasferire. 

FATTORE GLAMOUR 
UNA SPINTA ALLA CRESCITA

«Negli ultimi anni – confermano 
con orgoglio i titolari- siamo cre-
sciuti molto. Soprattutto da quando 
Andrea Romani, lo chef, si è unito a 
noi. Certo, anche la partecipazione 
al programma 4 Ristoranti di Ales-
sandro Borghese, ci ha dato una 
bella spinta».
La Croisette non ha solo partecipato 
alla puntata che metteva a confronto 
i locali di questo splendido tratto 
della riviera marchigiana. L’ha anche 
vinta. «Una grande soddisfazione, 
per tutti noi e per i nostri collabo-
ratori – racconta Andrea Conti –. 
E un’esperienza divertente che ci 
ha ulteriormente spronato a fare 
sempre meglio».
Riavvolgendo ancora il nastro, arri-
viamo a cinque anni fa, quando 

Superata Ancona, la costa adriatica 
assume gradualmente un fascino 
quasi esotico, con i lunghi filari di 
palme e il mare turchese che accom-
pagnano la discesa lungo lo Stivale.
San Benedetto del Tronto (Ap) ha 
adottato queste bellissime piante 
a suo simbolo, così come il consor-
zio turistico marchigiano ha scelto 

l’appellativo “Riviera delle Palme” a 
indicare il tratto di costa che va da 
Cupra Marittima fino al fiume Tron-
to. Un tratto ancora ricco di glamour 
e di atmosfera da primo Novecento, 
grazie anche ai meravigliosi edifici 
liberty che si affacciano sul mare.
La Croisette, ristorante e stabili-
mento balneare situato proprio sulla 

spiaggia, nel centro del lungoma-
re ombreggiato di San Benedetto, 
rispecchia lo spirito e il fascino di 
questa cittadina. Un locale “al plura-
le”, crocevia delle diverse creatività e 
dell’estro di una “famiglia” composta 
da tante personalità.

Ruggero Mignini, deus ex machi-
na della Croisette, artista e cuoco, 
oltre che padrone di casa estrover-
so e cordiale, accoglie gli ospiti e 
gestisce le relazioni con capacità e 
semplicità. Scambia due parole con 
i commensali, poi corre in cucina a 
dare gli ultimi ritocchi alle polpettine 

“I lunedì 
della Bottega di Bobo

sono un appuntamento 
irrinunciabile
per l’aperitivo.

Piedi nella sabbia, 
un cocktail preparato 

a dovere
e tanti stuzzichini 

da gustare”

Da sinistra: Andrea Conti, Ruggero Mignini, Augusto Giordani e Bobo (dietro)
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perfezione. 
Il buon pesce dell’Adriatico è natu-
ralmente grande protagonista delle 
proposte, declinate secondo le sta-
gioni e la fantasia.

«Il Cash & Carry C+C è 
il nostro riferimento per 
gli acquisti – dice Andrea 
Conti -. Lì ci riforniamo 
di tanti generi alimentari, 
ma soprattutto di pesce, 
che compriamo quoti-
dianamente. Non solo è 
sempre freschissimo ma, 
avendo il C+C contatti con 
i principali mercati ittici 
della costa, ci procurano 
le varietà che desideriamo, 
garantendoci la consegna 
di tutto il meglio del mare. 

LE
 R

IC
E
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E

Terra e mare
 
Ingredienti:
2 rape rosse cotte al vapore 
caviale al peperoncino 
4 capesante 
agar agar 
olio extravergine d’oliva 
misticanza

__Far passare le rape già cotte all’estrat-
tore per ricavarne il succo.

__Scaldarlo e aggiungere l’agar agar per 
addensarlo. Tenere da parte. 

__Scottare le capesan-
te prive del corallo da 
entrambi i lati su una pia-
stra ben calda.

__Impiattare ponendo 
una cucchiaiata di salsa 
di rape, della misticanza 
fresca condita, le cape-
sante e un cucchiaino di 
caviale al peperoncino.

Ostriche in tempura

Ingredienti: 
4 ostriche Fine de Claire 
acqua frizzante 
farina 0 
sale
pane panko grattugiato 
maionese
wasabi 
olio di semi di arachide

__Far aprire nel forno a vapore le ostriche. 

__Toglierle dalla conchiglia e abbatterle. 

__Preparare una pastella con farina e 
acqua frizzante. 

__Immergere le ostriche nella pastella e 
poi nel pane panko sbriciolato. 

__Preparare una maionese classica cui 
aggiungere il wasabi a piacere. 

__Friggere le ostriche e servirle ben 
calde nelle conchiglie sterilizzate 
accompagnate da una “perla” di 
maionese.

lo chef Andrea Romani (per tutti 
Gnagno), entra nelle cucine della 
Croisette. 
«Sono partito tanti anni fa proprio 
da qui, da San Benedetto - ricorda 
Andrea - per iniziare l’avventura della 
mia vita, che mi ha portato nelle 
cucine di diversi ristoranti prima in 
Svizzera e poi a Milano. Lì ho lavora-
to anche sullo stile che avrei voluto 

adottare, approfondendo in modo 
particolare lo studio dei prodotti e 
dei sistemi di cottura. Ho avuto la 
fortuna di lavorare con una brigata 
di cucina numerosa, cosa che mi ha 
permesso di imparare a coordinare 
i diversi ruoli».
Poi l’amore lo riporta alla terra di ori-
gine, così si stabilisce a San Benedet-
to ed entra come chef alla Croisette, 

dove ogni giorno ricrea le magie 
di una cucina elegante e originale, 
rispettosa della natura delle materie 
prime e legata ai piatti tradizionali 
della costa, arricchiti però dalla ricer-
ca e dalla precisione che caratteriz-
zano la sua impostazione. 
Dalla cucina escono piatti come 
quadri, dove colori, tonalità, con-
sistenze e sapori si mescolano alla 

“Il buon pesce 
dell’Adriatico 

è naturalmente
grande protagonista 

delle proposte,
declinate secondo 

le stagioni e la fantasia 
dello chef”

Lo chef Andrea Romani
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Il nostro rapporto è consolidato 
e credo che sia un grande valore 
aggiunto per noi e per il nostro 
locale».
Anche per la cantina, Andrea si rivol-
ge al C+C dove trova, oltre a quelli 

del territorio, vini provenienti da 
tutta Italia. 
«I nostri clienti sono molto più esi-
genti e attenti. E soprattutto sono 
curiosi di accostarsi a nuove etichet-
te. Perciò, se all’inizio ci rifornivamo 

quasi unicamente da una cantina 
marchigiana e trattavamo quindi 
solo vini locali, adesso, grazie al Cash 
& Carry, che mette a disposizione 
un assortimento molto articolato, 
possiamo allargare la nostra offerta 
a bottiglie delle zone più vocate». 

ANTIPASTI, IL CUORE
DEL MENÙ

La proposta della Croisette com-
prende tre menù degustazione, oltre 
ad alcuni piatti alla carta che cambia-
no quasi quotidianamente, in base 
alla disponibilità di pesce. 
Gli antipasti, caldi e freddi, costitui-
scono il cuore dell’offerta e vengono 
serviti in successione (fino a otto tipi 
diversi) anche all’interno dei menù 
degustazione. 
Tra i primi, le mezze maniche allo 
scoglio, le fettucce di pasta fresca 
all’astice, la pasta fatta in casa al nero 
di seppia e i classici spaghetti ai frutti 
di mare. Tra i secondi, la frittura di 
paranza, il brodetto alla Sanbene-
dettese, il pastellato di zucchine e 
olivette ascolane, il pesce al forno e 

i magnifici crudi. 
E poi tanto altro, come i piccoli 
gnocchi fritti al nero di seppia ripieni 

di crema di burrata e alici su patata 
allo zafferano, il crudo di scampi, 
passion fruit e cialda di patata viola, 

il fois gras di rana pescatrice con 
burro salato, o il baccalà mantecato 
con cipolla in agrodolce e gelato 
alla zucca. 

E AL LUNEDÌ
APERITIVO SULLA SPIAGGIA

Il meglio della musica italiana fa 
da colonna sonora ai lunedì della 
Bottega, che si animano negli stes-
si ambienti della Croisette e sulla 
spiaggia di sabbia chiarissima da 
fine maggio a fine settembre, con 
qualche serata extra durante la sta-
gione fresca per mantenere “viva la 
fiamma”. 

“I magnifici 
crudi di pesce

sono tra i piatti 
più richiesti

alla Croisette,
così come 
la pasta 

fatta in casa 
al nero di seppia”
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I titolari della Croisette hanno eletto il C+C Cash & Carry 
di San Benedetto del Tronto punto di riferimento per gli 
acquisti, sia per la qualità e la convenienza dell'offerta, sia 
per la disponibilità e competenza del personale di vendita.
Tutti fattori di successo di questo C+C di Gmf (Gruppo 
Unicomm), che è riuscito a catalizzare l’attenzione di 
ristoratori, titolari di bar e albergatori della zona, grazie agli 
assortimenti attentamente studiati per la clientela Horeca.
Tra i reparti dei freschi, quello in assoluto più frequentato 
dai titolari della Croisette è la pescheria, con arrivi quoti-
diani dai principali mercati ittici della costa. 
Il reparto ortofrutta offre un’ampia scelta di frutta e verdura 
di stagione, di primizie, così come di insalate e preparati 
di quarta gamma. Le altre aree a forte attrazione sono 
quella della salumeria, formaggi e gastronomia, con oltre 
400 prodotti freschissimi e una ricca selezione di salumi 
e latticini dell’Appennino Umbro Marchi-
giano, così come quella della macelleria, 
che mette a disposizione dei ristoratori 
carni fresche nazionali e non, con i tagli 
più pregiati. Nel reparto surgelati, più di 
300 articoli in gran parte dedicati alla 
ristorazione di qualità.
Gli oltre 4.000 metri quadrati di superficie 
di vendita del C+C ospitano poi i reparti 
dello scatolame, dei prodotti di igiene e 
detergenza e tutto quello che serve per 
la cucina e per la tavola, come casalinghi 
e utensili, per un totale di più di 15.000 
articoli. 

Un notevole punto di forza è rappresentato dal beverage, 
con una proposta sempre aggiornata di bevande e liquori 
di tendenza e un’enoteca particolarmente rifornita, dove 
trovano espressione le migliori produzioni di tutta Italia. 
Tra i segreti del successo del C+C Cash & Carry di San 
Benedetto, che conferma la vitalità di una delle più col-
laudate formule distributive moderne, quello di saper 
rispondere efficacemente alle attese dei diversi target 
che compongono la sua clientela, ristoranti, dettaglianti 
specializzati, titolari di bar, pub, pizzerie, trattorie, con 

prodotti e formati ad hoc.
Una squadra di 20 addetti preparati e disponi-
bili, che garantiscono un’assistenza puntuale 
nel punto di vendita, e numerosi servizi (come 
la possibilità di effettuare prenotazioni via fax 
o telefono e l’invio quindicinale del volantino 
promozionale, consultabile anche dal sito 
www.cc-cash.it) fanno del C+C un partner per 
gli acquisti affidabile e sempre conveniente. 
Il Cash & Carry di San Benedetto del Tronto 
dispone di un parcheggio con oltre 100 posti 
auto in gran parte coperti ed è aperto tutti 
i giorni dalle 7 alle 18 e 30, il sabato dalle 7 
alle 19 e la domenica e festivi dalle 8 alle 13. 

C+C CASH & CARRY, 
PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI ACQUISTI

C+C CASH & CARRY
Via Terenzio Mamiani

63074 – San Benedetto 
del Tronto (AP)

tel. 0735 751947
www.cc-cash.it

«I nostri ospiti cantano e balla-
no in spiaggia - racconta Bobo 
- allestiamo un grande buffet che 
viene arricchito continuamente 
con sempre varie specialità. I coc-
ktail si possono ordinare anche 
con la formula della “cannucciata”: 
un grande boccale condiviso tra 
più ragazzi, con tante cannucce 
colorate».
La Croisette ha insomma saputo 
trovare la strada per rinnovarsi e 

rimettersi in gioco, giorno dopo gior-
no, intercettando le nuove tenden-
ze e consolidando il suo carattere 
eclettico e trasformista. Con gusto 
ed eleganza. 

LA CROISETTE
Viale Trieste 37

San Benedetto del Tronto (AP)
www.la-croisette.it

Tel. 338 1857948 - 328 6611154


