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formule 

PIZZA E BASTA 
PER FARE AFFARI 

Trancio con servizio al tavolo. 
La ricetta di Spontini di Milano 
da mezzo secolo sulla breccia 
e oggi in piena espansione 
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vino 

QUESTI SICILIANI 
VULCANICI 

Ai piedi dell'Etna la vite e viva 
e vegeta. Cosl, nel catanese, 
piovono gli investimenti 
dei grandi gruppi vinicoli 
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formazione internet 

SPECIALE UNBLOGGER 
SUMMIT HORECA PERAMICO 
Un dossier esclusivo con Come costruire un buon 
i consigli degli esperti e le rapporto con i critici della 
tendenze emerse al Summit, rete e far crescere la propria 
lo scorso novembre attivita e reputazione 
PAG. 71 PAG.86 
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L'azienda ittica Fonda di Pirana (Slovenia) punta sulla qualita con scelte rispettose della natura: niente mangimi derivanti 
da animali terrestri, nessun usodi sostanze chimiche. E ottiene un pesce con malto meno mercurio di quello pescato 

Un branzino ben allevato 

PACKAGING 

PESOESAIE 
CONFEZIOl\1J REGALO 

Limmagine e volutamente d'antan. 
Le foto sono tutte "pescate" 
dall'album fotografico di famiglia e 
ritraggono gli antenati degli attuali 
titolari. Un modo davvero inimitabile 
per rendere unica la propria 
immagine. 1 prodotti Fonda, vestiti in 
bianco e nero con foto seppiate, si 
prestano a fare bella mostra di se in 
uno scaffale di specialita gourmet. 
Fonda propone il branzino di Pirano 
affumicato, in confezione sottovuoto, 
il fior di sale delle locali saline e un 
olio d'oliva. In piu, vende i branzini 
freschi con tanto di cartellino 
numerato e un packaging di design. 
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Dl Al'\DH EA !VlO!'\GlLi\RDI 

A cquc pul ile e profondc, clima mite, 

mangimi cli prima srelta, nessun 

usodi sostanze chimichc: sono l 

car alteristichc che fa rmo di Fonda, pice · 
la aziencla iLLica cli P irano (Slovenia), spe;::-. 

cializzala nell'a llevamenlo di l>ranzini, un 

produttore d i alla qualifa 
[rena e Lean fonda, i cluc giovani titolari, 

sono biologi come il padrc 1.Jgo, fondalore 

dcll'a llevamenlo. Pcr lrad izione e forrnazio

ne sono mollo allcnti a non allerarc l'cqui

librio nalurale clcll'ecosislcma. «Alleviamo 

i branzin i. in gabbic d i rete sospese i.n rnare 

aperLo - spiega Irena fonda-, in un punto 

clove le rorrcnLi garantisrono un continuo 

ricambio d 'acqua. Sccgliamo aYannotti 

superselczionati, li nu triamo a mano c:on 

i mangi mi m igliori, che nem conLengono 

ingrcdienti clcrivanti da animali tcrresLri , 

cerchiamo cl i non oberarl i tli r ibo. 11 cl ima 

fa il reslo: la lcmperatura del mare d'inver

no cala a G-8° C. Cosi , per un paio cli mesi, 

i pcsci praticarncnte smeLLono d i mangia

rc c si sollopongono a una nalu rale puri

ficazionc. Per raggiungerc un peso mcclio 

di circa 500 gramrni ci vogliono quallro 

o cinquc anni . I nostri branzini hanno un 

aspeLto c un sapore di f'fici 1 men le clistingu i

hi le da quello clei pesci pescati. Con in piu 

un granclc vanlaggio: dallc analisi che ab

bi amo falto r isu llano averc un contenuto 

cli mcr cu rio cl i 1:3 vol te in fcriore a qucllo 

dei pesci pcscati; e una conccnLrazionc d i 

metalli pcsanli molto inferiorc». 

Un'altra clellc scclle chc caratlcrizza Fonda 

c chc non usa sostanzc chimiche: «In gcnere 

Il Branzino di Pira no aff umicato 
con le pere, una delle ricette 

suggerite da Fonda 

gli alle,·amcnti usano per il traltamenlo dcl

le reti gli anLifouling, dcgli antivegeLativi: 

sono sostanze che impecl iscono la ercsci La 

di an imali marini e alghc ma con cui i pc

sci fl n iscono pcr enlrare in co"nlatLo. oi 

abbiamo scclto cli sostiluirc c la,·are le reli 

con frequenza: almcno q uatlro volle l'anno. 

Una soluzionc cl ispcncliosa, ma che ga ran Li

sec chc i pcsci non siano conLarninaLi». 

Prova sul campo 
Sul silo, www.fonda.si, l'azicncla clenca ri

sto ranLi e a lhcrgh i, per lopiL1. in Slovcnia, 

che servono a bi lua 1 men Le i suoi bran zin i. 

E, da qualchc anno, i Fonda hanno apcrlo 

le "portc" clclla propria azicnda a chiu nquc 

sia intcressalo a conosccrc da vicino il loro 
allcvamenlo (che proclucc a nchc cozze) . J 1 

sito e unicamenLc in slovcno .. \ la in azienda 
tulli - c·omc del rcslo ovunquc in Slovcnia 

- parlano correntcmcntc ilaliano. O 


