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Due su tre. È il numero sorprendente emerso da 

una ricerca condotta quest’estate e si riferisce 

alle persone che, in vacanza, amano consumare 

abitualmente i loro pasti presso i Food Truck della 

zona. E già ciò la dice lunga.

Ma c’è dell’altro. Anche in Tv è approdato il fenomeno 

Truckers - con un programma in onda il giovedì sera 

su Channel Sky 412 - con Max Mariola, volto storico 

del Gambero Rosso, il quale durante ogni puntata 

lancia una sfida agli chef dei locali in cui fa tappa, 

dopo averli scelti tra quelli inseriti nella guida Street 

Food 2017 del Gambero Rosso. Una volta assaggiata la 

specialità che gli viene offerta, nella cucina del locale 

si cimenta nella preparazione di una sua proposta 

street food. Sono poi i clienti abituali del posto a 

decretare la vittoria dell’uno o dell’altro piatto; a 

seconda del numero di ordinazioni della proposta 

Alberto Maria Casati
Socio fondatore di Food Truck Advisor

di Max, quest’ultima viene messa in carta almeno 

per una settimana. Un bel risultato quello di far 

arrivare al numeroso pubblico televisivo il Food Truck 

di qualità: non a caso a Mariola si deve riconoscere 

il merito di saper spiegare al meglio il mondo della 

cucina con semplicità e schiettezza, come dimostrano 

i programmi da lui già condotti, come “I panini li fa 

Max” e “Max cucina l’Italia”, mettendosi «sempre dalla 

parte di chi ama mangiare bene, immaginando tante 

situazioni diverse».

Assieme alla Tv, anche l’editoria ha voluto approfondire 

il mondo dei truck dalle ricette gourmet, con una 

guida - “Food truck all’italiana” - dedicata a 117 furgoni 

di tutta Italia, più la trascrizione di 34 ricette, oltre 

ad un’analisi socio-economica del nuovo fenomeno: 

infatti, l’autore è Stefano Marras, professione 

sociologo e attualmente consulente per la FAO (Food 

and Agriculture Organization delle Nazioni Unite).

A questo proposito, come leggerete in questo 

numero, Food Truck Advisor ha ricevuto da una casa 

editrice di Imola una proposta per dare alle stampe 

una guida che, sulla falsariga delle celeberrime 

Lonely Planet, faccia da bussola per tutti i turisti che, 

sempre più numerosi, viaggiano per l’Europa e le sue 

capitali.

Abbiamo tenuto per ultimo la notizia più importante, 

la vera ciliegina sulla torta: come vi avevamo 

promesso, abbiamo realizzato il portale e la app di 

FTA! Girate la pagina e leggete tutte le info. Non per 

vantarci, ma abbiamo fatto un lavoro, cari truckers, 

non indifferente e che, ne siamo certi, vi risulterà 

prezioso. Provate per credere! 

Dalla Tv all’editoria:

tutti scoprono il Food Truck
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Tutte le cose apparentemente semplici, in realtà, sono 
le più difficili da realizzare e hanno alle spalle un 
grande lavoro di squadra. Questa constatazione calza 

a pennello per il portale e la app che noi di Food Truck 
Advisor vi presentiamo in questo quinto numero della 
rivista. A dire la verità- proprio perché il nostro obiettivo 
era quello di mettere a punto un percorso facile da seguire 
per gli utilizzatori (semplici amanti del food di qualità o 
Truckers che desiderano ricorrere ai nostri servizi)- ci siamo 
resi conto che è più facile consultare il sito che seguire 
le nostre informazioni. Che però, almeno ci auguriamo, 
possono farvi da guida per il primo approccio. Siamo pronti? 
Allora partiamo!

Per prima cosa, questo è il link per accedere al portale: 

Ecco alcune cose che vorremmo sottolineare in apertura, 
prima di navigare con voi, iniziando dalle tre categorie 
principali del nostro portale: 
• Truck;
• Eventi;
• Articoli.

Quattro le sezioni, che potremo riassumere così:
• home page;
• Liste dei truck, effettuate in base al criterio che si è scelto 
per la ricerca:
• Geolocalizzazione;
• Dettaglio di ogni singolo articolo ed evento. 

Passiamo all’obiettivo primario del nostro portale: scoprire 
assieme a noi i protagonisti dello Street Food di qualità, 
le loro proposte e - cosa fondamentale - dove trovarli. 
Insomma, volete conoscere in anteprima gli appuntamenti, 
da non perdere assolutamente, legati al mondo in 
inarrestabile ascesa dello Street Food? Ve li sveliamo noi. 
Desiderate informarvi al meglio e soffermarvi in maniera 
approfondita su alcuni dettagli? Trovate tutto negli articoli e 
nelle interviste della nostra rivista Food Truck Advisor.

APP E PORTALE 
FOOD TRUCK 
ADVISOR
Siamo partiti! Info e dritte per i nostri Trucker.

https://www.foodtruckadvisor.it

https://www.foodtruckadvisor.it
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E adesso è finalmente giunto il momento 
di tuffarci assieme nel meraviglioso mondo 
del Food Truck.
Non prima di ricordare che la nostra app, 
scaricabile gratuitamente, permetterà 
agli utenti di registrarsi ai servizi di 
foodtruckadvisor.it.
Per la precisione, cliccando sul link 
confermerete così la vostra mail e 
potrete accedere in un lampo ai servizi 

del sito.

Un aggettivo per descrivere il primo 
impatto con la Home page? Accattivante. 
E non lo diciamo solo noi (il che sarebbe 
chiaramente di parte), ma è quanto risulta 
da un veloce ma serio sondaggio che 
abbiamo voluto fare fra amici, semplici 
conoscenti, colleghi, nonché alcuni 
truckers intervistati.

Arricchita da più foto da far venire 
l’acquolina in bocca anche se ci si è appena 
alzati da tavola, la pagina vi rivolge subito 
una chiara domanda: Cosa/dove/da chi 
vuoi mangiare?
Poste appena sopra questo quesito di 
base, troviamo sei icone su cui cliccare 
per soddisfare le diverse curiosità: Accedi; 
Registrati; Attorno a te; I truck; Gli 
eventi; Le News.

La nostra amica Chiara, che opera nel campo della ristorazione, ci ha descritto così il suo percorso:

Oggi avevo voglia di carne. Dopo essermi registrata ed aver accettato le condizioni, ho cliccato su una meravigliosa bistecca. 
Subito mi si prospettano i food truck dove andare, elencati in ordine di distanza da dove mi trovo al momento, e corredati 

da indirizzo completo. In questo caso, a Milano posso scegliere tra: The Meatball (la Polpetteria di Diego Abatantuono), (oggi) 
aperto, a 2 km; American Grill, sempre a 2 km; Rock Burger, a 3 km; Zibo, 4 Km, Ape-Tizer, 9 km, ad Assago (Milano), fino ad 

arrivare ad Abel, 31 km, a Pavia.
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Ma i criteri di ricerca sono più di uno. 
Per esempio posso indirizzarmi sui “Food 
Truck più visti”, cliccare su “Vedi tutti”, 

oppure “I prossimi eventi”.

Il nostro amico trucker Mario, più 
smaliziato, ha voluto invece testare 
l’affidabilità e la velocità della voce 

“Attorno a te”, e assieme a cartine e 
mappe super dettagliate, ha scoperto di 

poter fare una visita anche a “Dog Sweet 
Dog”, uno Street Food per cani di cui 

abbiamo parlato ampiamente in uno 
dei numeri della nostra rivista e tutti gli 
articoli della quale si possono leggere in 

modo completo anche online.

Un aggettivo per descrivere il primo 
impatto con la Home Page?

Accattivante.
E non lo diciamo solo noi...

Insomma, carnivori o vegani che si sia, 
amanti di formaggi, panini o piadine, 

così come di pasta o dolci, ce n’e’ per tutti 
i gusti. E non è il solito modo di dire: 

registratevi e ci darete ragione. Noi ce 
l’abbiamo messa tutta per confezionare 

un portale semplice e sofisticato allo stesso 
tempo. Adesso tocca a voi, sperando che 

ce ne diate piena conferma con le vostre 
adesioni: vi aspettiamo il più numerosi 

possibile! 
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Qui troverai i migliori Food Truck sul territorio 
nazionale, gli eventi a cui parteciperanno, la 
loro posizione, i loro splendidi menù e le loro 
specializzazioni.
Non solo: potrai leggere e informarti su tutto 
ciò che accade in un questo fantastico mondo 
in ascesa grazie alla collaborazione diretta del 
magazine Food Truck Advisor, che troverai nei 
più importanti festival, in versione cartacea, e 
comunque sempre disponibile nella versione 
digitale.
Con pochi clic sarai in grado di sapere in un 
attimo dove si svolgono i migliori festival e 
dove si trovano i Food Truckers più ambiti e 
premiati del mercato.
Inoltre, grazie ad un accurato servizio di 
geolocalizzazione, troverai i Truckers più vicini 
a te e saprai come raggiungerli attraverso il 
tragitto che ti suggeriremo. Ma non si tratta di 
indicarti solo un percorso: allo stesso tempo, 
ti sottoporremo schede il più approfondite 
possibile sui menù e le ricette – secondo una 
comoda suddivisione per categoria- e una 
gallery fotografica di altissima qualità di tutti i 
Truckers presenti.
Food Truck Advisor viene costantemente 
aggiornato dai nostri giornalisti, che si occupano 
di interviste dirette e approfondite con gli attori 
del cibo di qualità on the road. E, cosa non da 
poco, puoi sfogliare TruckKalendar: il calendario 
degli eventi in Italia e nel mondo, con la storia 
dei protagonisti e un’infinità di curiosità.
 Vuoi prenotare per il tuo evento ( matrimonio, 
anniversari, festa di laurea) i truckers? Questa è 
l’APP che ti permette di farlo!
Sei un organizzatore di eventi per i Truckers? 
Questa APP ti consente di invitare e selezionare 
i Truckers che ti piacciono di più e rispondono 
meglio alle tue esigenze.
Che cosa aspetti allora? L’APP è gratuita 
e grazie al servizio di notifiche che potrai 
facilmente attivare e che ti saranno 
comunicate, verrai informato ogni qualvolta 
un festival sarà vicino a te. L’App che mancava 
ora c’è: salite tutti a bordo! ”.

Per riassumere

Questa è l’APP
che fa per te!

Sei alla ricerca di 
artisti del cibo di 
qualità su ruote?
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GLI EVENTI DI NOVEMBRE
E DICEMBRE 2016

Nel nostro Paese gli ultimi due mesi dell’anno, per via del clima non troppo 
mite, non sono certo i preferiti per organizzare eventi di food truck: si preferisce 

rimandare alla bella stagione, quando i veicoli possono circolare meglio in 
strada.

 Anche fuori Italia (ma in questo caso perché non è tempo di ferie)sono pochi 
gli appuntamenti: pertanto, conviene segnarli in agenda per non rischiare di 

perderli. Perché sono pochi ma buoni!

5-6/11 MONDO

Street Food Festival
Linz, Austria
www.streetfood-festival.eu

12-13/11MONDO

Street Food Festival
Wr. Neustadt, Austria

www.streetfood-festival.eu

14-15/11 ITALIA

Streetfood Belluno - Street Food 
Village
Belluno
www.streetfood42.com

28/11ITALIA

Street Food Festival
Santa Maria Capua Vetere (Caserta)

it.fievent.com/e

2/12 ITALIA

Street Food Festival
Arezzo
www.visitarezzo.com/ultime/blog

fino al 3/12MONDO

Urban Food Fest
Shoreditch, London. UK

www.urbanfoodfest.com

13/12 ITALIA

Napoli Strit Food Festival
Napoli
www.napolistritfoodfestival.it

17-18/12MONDO

Free From Festival 2016
Christmas Edition

The Oval, London, England
freefromfestival.co.uk

26/12 ITALIA

Street Food Festival
Santa Maria Capua Vetere (Caserta)
it.fievent.com/e

http://www.streetfood-festival.eu
http://www.streetfood-festival.eu
http://www.streetfood42.com
http://it.fievent.com/e
http://www.visitarezzo.com/ultime/blog
http://www.urbanfoodfest.com
http://www.napolistritfoodfestival.it
http://freefromfestival.co.uk
http://it.fievent.com/e
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5 • 6 • 7 novembre 2016

MiCo
Milano Congressi

Milano

di Antonella De Chiara e Minnie Luongo

La nota rassegna, ideata dal giornalista 
Paolo Massobrio, è tornata a Milano, 

dal 5 al 7 novembre, negli spazi del 
MiCo Fieramilanocity per l’undicesima 
edizione. Dalle cucine dei produttori, le 
specialità agricole d’eccellenza passano 
direttamente al food truck. Alcune 
realtà sono già conosciute al pubblico della 
rassegna, altre sono frutto di un anno di 
nuove ricerche su tutto il territorio italiano. 
Selezione fatta non tanto in base alla 
regione quanto alla specificità.

Da non perdere assolutamente:
• Patata di Oreno, la patata bianca di 
Oreno caratterizzata dal sapore particolare, 
ricco e intenso trasformata in patatine 
fritte e gnocchi.
• Ape #non toccarmi la padella, di 
Baldassarre Agnelli Spa. A bordo lo chef 
Michele Cannistraro (ha partecipato alla 
terza edizione di Masterchef) con il suo 
salmone canadese pescato all’amo abbinato 
con una salsa di rucola e grana padano, 
e polenta con salsa al grana padano e 
cotechino sgranato.
• Brianza che nutre, direttamente dai colli 
brianzoli con le sue specialità: Mondeghini, 
(polpettine di carne), Pan cassoeula, 
oppure il Pan e formagitt e I Lecca lecca 
di riso giallo in alternativa alla carne. Per 
finire, torta paesana su stecco. Insomma, 
tradizione e innovazione al contempo.
• Sciatt a porter, locale milanese con 
specialità valtellinesi tra le quali gli sciatt, 
frittelline di grano saraceno, acqua e sale. 
Un originale e gustoso take away.
• Assopiemonte, aderiscono i sei Consorzi 
di Tutela dei formaggi a Denominazione di 
Origine Protetta esclusivamente prodotti 
in Piemonte: Bra, Castelmagno, Murazzano, 
Raschera, Robiola di Roccaverano e Toma 
Piemontese insieme a Crudo Cuneo dop 
e Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, 
accanto ad altre specialità locali come la 

salsiccia di Bra. 
• Piccolo Lago, con lo chef Marco Sacco de 
Il Piccolo Lago di Fondotoce di Verbania, 
uno dei ristoranti più celebri d’Italia, la 
cucina d’autore si degusta sulla strada. 
Carbonara au koque, rielaborata dallo 
chef con prodotti del territorio e in una 
postazione a sé, la birra Hordeum, con una 
linea di birre gluten free.
• Riso Goio, dopo il successo nella scorsa 
edizione di Golosaria, propone quest’anno 
una sfiziosa proposta di hambuerger di riso 
in versione “street food”. 

Tra gli espositori anche alcuni dei maestri 
della gelateria artigianale italiana, con 
gelati di facile digeribilità, realizzati con 
materie prime di altissima qualità:
• Ciacco Gelato di Stefano Guizzetti, 
tecnologo alimentare parmense, ha voluto 
creare un gelato di qualità che fosse puro al 
100%, senza alcun additivo, né naturale né 
artificiale. Il suo gelato è denso e corposo, 
ma di facile digeribilità. 
• Cool Gelateria Naturale, in questo caso 
non è un semplice slogan, ma è il vero 
progetto realizzato dal maestro gelatiere 
Roberto Andreoni. Tutti i gusti sono 
realizzati utilizzando frutta e verdura 
biologica di stagione. 
• Pasticceria Giotto dal Carcere di 
Padova, dolci prodotti presso la Casa di 
reclusione di massima sicurezza “Due 
Palazzi”. I loro panettoni svettano fra i 
migliori d’Italia. Producono anche: biscotti, 
torte e all’esclusiva linea di dolci preparati 
recuperando antiche ricette medievali. 
Inoltre, proprio a Golosaria, hanno proposto 
la più recente linea dei gelati. 

Ovviamente, se non siete riusciti a passare 
a Milano in questi tre giorni di novembre, 
prendete nota di Golosaria per l’edizione del 
prossimo anno... e, in tutti i casi, segnatevi i 
nomi degli espositori e trovate il modo e il 
tempo di andarli a visitare! 

LE CUCINE DI STRADA A 
GOLOSARIA 2016

Per gentile concessione di Brianza che Nutre

Per gentile concessione di Brianza che Nutre

Per gentile concessione di Brianza che Nutre
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Ci incontriamo a Misano 
Adriatico, dove attualmente 
vive Antonio con la 

compagna e la loro bimba Marisol. 
Soltanto all’appuntamento, sicuri 
di conoscere anche i suoi due soci, 
veniamo a sapere che entrambi 
hanno preso strade diverse, pur 
mantenendo intatta l’amicizia 
anche grazie alla quale ha preso il 
via l’avventura di Re-grill. 
Ma facciamo un passo indietro e 
cominciamo dall’inizio. 

Antonio, ci dice allora come e 
quando nasce il suo Re-grill?
Il nostro truck vede la luce 
esattamente ad aprile 2016, dopo 
un anno di lavori e fatiche non da 
poco, cui si deve aggiungere un mare 
di beghe burocratiche da risolvere 
per il cambio di destinazione d’uso: 
ovvero, perché da caravan il nostro 
mezzo venisse omologato ad auto-
negozio.
Ricordo perfettamente la sera 
d’agosto del 2015, praticamente un 
anno fa, durante una chiacchierata 
in giardino fra tre amici - Antonio 
(io), Paolo e Peppe - quando 
decidemmo di dare alla luce Re-
grill, per realizzare il mio sogno 
di far conoscere all’Italia intera le 
mie origini pugliesi e le relative 
tradizioni.
Origini intese soprattutto dal 
punto di vista culinario martinese. 
E, di conseguenza, diffondere la 
celeberrima Bombetta di Martina 
Franca, il cibo di strada più antico 
di tutta la Puglia: un involtino di 
capocollo di maiale con sale, pepe e 
formaggio di mucca semistagionato. 
Una vera e propria esplosione di 
sapori, cotti in apposite spade alla 
brace.
Paolo all’epoca possedeva una 
roulotte ad uso vacanza, per cui 
decidemmo di progettare, con 
l’aiuto di un tecnico specializzato, 
il nostro futuro mezzo di lavoro: un 
truck. 

Le vostre attività precedenti?
Per quanto mi riguarda, dopo nove 

anni  passati in Spagna, lavorando 
in quelli che considero i migliori 
ristoranti del mondo, sono rientrato 
in Italia - esattamente in Romagna 
- gestendo negli ultimi tre anni 2 
locali.
Paolo, invece, è un bravissimo 
tecnico elettricista, mentre Peppe è 
un valente pittore.
Tutti e tre con un obiettivo comune: 
puntare su prodotti unici e di 
alta qualità.

Ci illustra la provenienza delle 
materie prime e dei prodotti che 
più vi rappresentano?
Il nostro prodotto principe proviene 
da Martina Franca (Taranto), da una 
delle macellerie storiche del paese, 
che vanta carni tutte derivanti da 
bestiami locali murgesi. 
     
Progetti per il prossimo futuro?
Sicuramente avviare bene questa 
attività; quindi, non prima di due 
anni, creare altri Truck e farli 
viaggiare tra Italia ed Europa.
Poi, aprire una Braceria pugliese 
fissa qui in Romagna allo “stile 
Martinese” con annesso laboratorio. 
Speriamo di trasformare tutto ciò in 
realtà! 

Ed eccoci a scoprire un truck praticamente nuovo di zecca, che 
ha appena iniziato a muoversi sulle strade. A rivelarci con grande 

entusiasmo nascita, segreti e progetti di Re-Grill è il 34enne Antonio 
Carriero, soddisfatto del breve cammino fin qui intrapreso e già con in 

mente ambiziosi programmi da realizzare.

RE-GRILL

Origini intese soprattutto dal 
punto di vista culinario martinese. 

E, di conseguenza, diffondere la 
celeberrima Bombetta di Martina 
Franca, il cibo di strada più antico 

di tutta la Puglia: un involtino 
di capocollo di maiale con sale, 

pepe e formaggio di mucca 
semistagionato.

Una vera e propria esplosione di 
sapori, cotti in apposite spade alla 

brace.
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Materie prime:

La specialità:

Raggio d’azione:

Contatti:

Pane, coppa di maiale, caciocacavallo pugliese, carne trita di vitello, vino cotto di Martina Franca

La Bombetta

Tutto il Centro Nord, e comunque dove si svolgono eventi. Soprattutto: Emilia Romagna, Lombardia e Toscana

www.facebook.com/foodtrackregrill

La scheda di Re-Grill

La ricetta

Bombetta di Martina Franca

La presentiamo in una “Barchettina”, con selezione di bruschette di pane pugliese e bocconcini di patate croccanti. Le “bombette di Martina Franca” sono 
involtini di capocollo di maiale con sale pepe e formaggio semistagionato pugliese.

Un’altra nostra specialità, altra tipicità martinese, è la “sigarettina di salsiccia di vitello, chiamata da noi “ cervellata”.
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di Antonella De Chiara e Minnie Luongo

Come e quando nasce il Food Truck 
“Primo Sapore”? A rispondere 
è Teresa Sirtori, nata in una 

famiglia dove la ristorazione d’asporto 
ha avuto parte importante nell’aspetto 
imprenditoriale, e che contribuisce al 
progetto street con il suo know-how.
Nasce nel 2012 da una storia di amicizia 
e di collaborazione. L’idea di iniziare 
un’avventura imprenditoriale nuova si 
deve a tre persone diverse tra loro, sia per le 
competenze ed esperienze, sia per la visione 
del mondo, che per lo stile di vita.
 
La vostra attività precedente? 
Premessa indispensabile per conoscerci 
meglio: Primo Fumagalli è un 
imprenditore del trasporto e della logistica 
d’eccellenza da ben 25 anni. È una persona 
creativa, dinamica, in continuo fermento, 
con un ottimo gusto estetico e una grande 
capacità organizzativa. Lo definiamo “la 
mente che viaggia”. 
Luisa è sorella e socia di Primo e proviene 
dallo stesso settore. E’ sempre disponibile 
quando si tratta di collaborare al servizio 

street. E’ una persona positiva e sorridente: 
grandi qualità indispensabili per chi lavora 
a contatto con il cliente.
Poi ci sono io, Teresa Sirtori. Mi definiscono 
“la mente creativa” e. in particolare, ho una 
particolare predisposizione al contatto con 
il pubblico. Gestisco l’evento in tutte le sue 
fasi come supervisor. Rappresento il tocco 
femminile, il che non esclude io sia sempre 
decisa, sicura e forte nell’affrontare le 
criticità. Sintetizzando, direi che Primo 
e Luisa rappresentano il contenitore ed 
io il contenuto. Così è nato “Primo Sapore” 
Street Food & Catering, perchè il ricordo 
del sapore vero ed autentico non si scorda 
mai ed ogni palato desidera riassaporare 
esattamente quel gusto - quello originario 
e genuino - senza trascurare però le 
nuove sfumature, frutto della creatività e 
dell’innovazione dei nostri chef.

Parliamo della provenienza delle 
materie prime e dei prodotti che più vi 
rappresenta.
La nostra mission è quella di offrire al 
cliente della strada o agli eventi dove 
curiamo il catering le eccellenze del nostro 
territorio, utilizzando materie prime di 
altissima qualità provenienti da produttori 
locali di assoluta serietà e fiducia. Le nostre 
proposte gastronomiche sono il frutto di 
un’attenta produzione, che ha il suo punto 
di forza nella selezione accurata delle 
materie prime e che rispetta quelle che 
sono le tradizioni culinarie del territorio 
tramandate da generazioni. Un esempio? Il 

PRIMO 
SAPORE
IL CAMALEONTE 
DEL GUSTO

Le nostre proposte gastronomiche 
sono il frutto di un’attenta 

produzione, che ha il suo punto 
di forza nella selezione accurata 

delle materie prime e che rispetta 
quelle che sono le tradizioni 

culinarie del territorio tramandate 
da generazioni. Un esempio? Il 

Risotto alla Milanese con pistilli di 
zafferano coltivati da Mastri Speziali 

direttamente in Brianza...

Teresa Sirtori, Primo Sapore
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Risotto alla Milanese con pistilli di zafferano 
coltivati da Mastri Speziali direttamente 
in Brianza, riso carnaroli Pavese, burro e 
formaggio lombardo d.o.p. servito in cialda 
croccante. O, anche, la nostra pasta & fagioli 
in crosta di pane o, ancora, il mondeghino 
fritto, classica ricetta brianzola, in cialda 
croccante. La particolarità che ci 
contraddistingue? Da Primo Sapore 
mangi - sempre - anche il piatto!

Progetti per il prossimo futuro?
Il nostro truck opera prevalentemente 

Ingredienti 
Pancetta tesa stagionata
Base per soffritto (Cipolle, Carote e Sedano)
Olio EVO
Polpa scelta di pomodoro 
Fagioli cotti a vapore al naturale BIO
Pasta formato ditalini BIO
Brodo di verdura 
Sale, Pepe, Aglio, Rosmarino ed Erba Salvia 

La nostra preparazione 
Soffriggere con olio di oliva extra vergine il trito 
di carote, cipolle e sedano con la pancetta tesa 
stagionata macinata 1 sola volta.
Aggiungere la polpa di pomodoro scelta 
lasciandola insaporire per alcuni minuti; 
a questo punto uniamo i fagioli con la propria 
acqua di cottura, ricca di proprietà nutritive 
derivate dalla cottura al vapore.
Sempre a fuoco vivo aggiungiamo il brodo di 
verdura caldo.
Sale e pepe a piacere e per finire aggiungiamo 
il trito di aglio, salvia e rosmarino. 
Una volta preparata la base, portiamo ad 
ebollizione, per poi aggiungere la pasta e 
terminare la cottura della stessa mescolando     
“se nò la taca giö !!”

Possiamo sostituire la pasta di semola con 
dell’orzo o del grano saraceno; quest’ultimo non 
mantiene le stesse caratteristiche di cottura 
della pasta o dell’orzo, ma potrebbe essere 
una valida alternativa per chi ama i gusti e le 
consistenze più decise. 

Noi la serviamo in crosta di pane con un filo 
d’olio a crudo e Grana Padano DOP.

La ricetta

Pasta&Fagioli
PrimoSapore

Materie prime:

La specialità:

Il menù:

Raggio d’azione:

Contatti:

Di prossimità preferibilmente a Km 0. Riso carnaroli Pavese, pistilli di 
zafferano coltivati da Mastri Speziali in Brianza, burro e formaggio lombardo 

d.o.p., verdura e pasta bio, carne proveniente da allevamenti del territorio

Risotto alla Milanese con stimmi di zafferano coltivato in Brianza

Risotto alla Milanese con stimmi di zafferano coltivato in Brianza, pasta e 
fagioli, mondeghini

In tutta Italia 

News ed eventi su Facebook e Twitter @primosapore
www.primosapore.it

come strumento di catering sia per 
eventi business che per ricorrenze e feste 
private. Il nostro truck è stato definito 
“camaleontico” perché lo possiamo 
brandizzare a seconda dell’evento 
aziendale con colori e logo su richiesta 
del cliente, per il lancio di un prodotto 
o un roadshow. Ma il nostro desiderio di 
essere comunque a contatto con il pubblico 
ci porterà anche alla partecipazione di 
festival Street Food d’importanza nazionale 
ed internazionale come ad esempio Streeat. 


Così è nato “Primo Sapore” Street Food 
& Catering, perchè il ricordo del sapore 

vero ed autentico non si scorda mai 
ed ogni palato desidera riassaporare 

esattamente quel gusto- quello 
originario e genuino...

Teresa Sirtori, Primo Sapore

La scheda di PrimoSapore
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DANSI
RINASCIMENTO 

CULINARIO
Il nome che Simone e Daniele hanno 

scelto è intrigante e ambizioso. Ma c’è 
un signor perché per il nome: siamo 
a Firenze, culla del periodo artistico 

e culturale noto come Rinascimento, 
e dove questo neonato Food Truck 

propone piatti di qualità, utilizzando 
esclusivamente ingredienti freschi, 

genuini e soprattutto territoriali.

Quando nasce il vostro Food 
Truck e da quale esigenza?
Il “DanSi Truck” nasce nel marzo 

2016 dalla voglia di proporre la nostra 
versione di cucina toscana in giro per l’Italia, 
dopo aver colmato il più possibile il nostro 
bagaglio culturale in diversi ristoranti della 
nostra Regione.
 
Com’era la vostra vita prima di questa 
attività su due ruote?
Entrambi fiorentini, eravamo cuochi a 
tempo pieno, in noti ristoranti della nostra 
città.
 
Quale il prodotto che meglio rappresenta 
il vostro menu, e perché?
Nel nostro menù sono presenti piatti della 
tradizione toscana classica e creativa, 
rielaborati in chiave “street”. Il prodotto che 
forse ci rappresenta meglio è la pasta fresca 
ripiena Mugellana, fatta a mano e di nostra 
produzione, sui cui puntiamo molto come 
valida alternativa a tutte le altre proposte 
di street food di qualità.

La provenienza delle vostre materie 
prime?
Le nostre materie prime sono tutte fresche 
e territoriali, dalla Chianina Igp per il ragù 
dei ravioli alla Mugellana, all’olio extra 
vergine di oliva toscano spremuto a freddo 
dei colli fiorentini per i condimenti, alla 
farina per la pasta fresca di un’azienda 
senese.
Le verdure provengono dal mercato 

Ingredienti
200g farina 00, 50g semola di grano duro, 3 uova, 200g patate, 200g macinato di Chianina Igp, 150g 
passata di pomodoro, 50g sedano, 50g cipolla, 50g carota, un bicchiere di vino rosso toscano, olio extra 
vergine toscano e prezzemolo q.b.

Preparazione
Iniziamo preparando la pasta fresca miscelando la farina con la semola, assieme alle uova. 
Formare l’impasto lavorandolo a mano e facendolo riposare per almeno un’ora prima di stenderlo con il 
matterello o con la sfogliatrice.
Per il ripieno, far bollire le patate in acqua salata e, a cottura ultimata, schiacciarle unendo olio extra 
vergine toscano, un trito di prezzemolo e, se apprezzato, uno spicchio di aglio tritato.
Per il ragù preparare un soffritto con sedano, carota e cipolla tritati al coltello. 
Aggiungere il macinato di Chianina, facendolo rosolare, sfumare il tutto con un bicchiere di vino rosso 
toscano, unendo infine la passata di pomodoro e un pizzico di sale e pepe.
Cuocere almeno due ore a fuoco basso, girando ogni tanto.
Nel frattempo stendere e tagliare la pasta, mettendo l’impasto di patate al centro e chiudendo poi la 
pasta a forma di raviolo.
Cuocere i ravioli ottenuti in acqua salata e servirli con una dose abbondante di ragù e perché no… una 
grattugiata di parmigiano o pecorino toscano.

La ricetta

Ravioli Mugellani con ragù di Chianina Igp

ortofrutticolo di Firenze, e i latticini da un 
caseificio nel grossetano.

Avete calcolato quanto tempo è occorso 
prima dell’effettiva messa su strada del 
vostro truck?
Obiettivamente, considerato il Paese in 
cui viviamo, neppure molto: infatti, dal 
momento dell’idea del truck sono passati 
circa sei mesi, tra studio del mercato e 
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della nostra offerta, preventivi e tempi 
burocratici.

Se volessimo individuare il vostro punto 
di forza? Che cosa vi differenzia? 
Il nostro punto di forza, che ci differenzia 
davvero dagli altri truck, sta nel fatto che 
tutte le nostre proposte sono interamente 
realizzate a mano da noi, nel nostro 
laboratorio di cucina a Firenze, dove- 
quotidianamente- prepariamo e studiamo 
nuovi piatti.

Siamo di fronte a un fenomeno di 
tendenza, oppure a un innovativo modo 
di fare economia? Voi, in particolare, 
che cosa vi aspettate dal vostro food 
truck?
Pensiamo che questo nuovo mondo 
costituisca realmente una nuova frontiera 
della ristorazione, nel cui ambito è 
fondamentale avere una solida base di 
conoscenze sia teoriche che pratiche, per 
essere in grado di offrire un prodotto sano 
e di qualità. Speriamo che il pubblico, 

in quantità sempre maggiore, sappia 
apprezzare le nostre proposte, riuscendo a 
percepire tutta la passione e la dedizione 
che poniamo nel nostro lavoro.
 
Per finire, quali servizi offrite?
Oltre alla presenza nella fiera di street 
food, offriamo un ottimo servizio di 
organizzazione di Catering per matrimoni, 
cerimonie ed eventi privati, che possono 
essere effettuati direttamente dal nostro 
truck. 

La scheda di DanSi - Rinascimento Culinario

Materie prime:

La specialità:

Il menù:

Raggio d’azione:

Dove mi trovi:

Contatti:

Fresche e territoriali

Cucina toscana, classica e creativa

Pasta fresca ripiena, sandwich e focaccine ripiene

Tutta l’Italia

Nei principali festival di street food, rimanendo aggiornato sul nostro sito e profili social

www.dansirinascimentoculinario.com | info@dansirinascimentoculinario.com | #DansiFoodTruck

Il nostro punto di forza, che ci 
differenzia davvero dagli altri truck, sta 
nel fatto che tutte le nostre proposte 
sono interamente realizzate a mano 

da noi...

Simone e Daniele, DanSi
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Questo lo slogan scelto dal food truck “Braciamoci”, che - per chi avesse bisogno di veloci delucidazioni 
- introduce con estrema immediatezza nella “filosofia” dell’attività ideata da Gaetano Quarta, 
imprenditore da sempre e amministratore unico di Braciamoci. A tale proposito, con il suo aiuto, 
ci è parso il caso di illustrare quanto più possibile questa che si configura come una delle realtà più 
interessanti e promettenti nell’ambito dei truckers di qualità.

Come nasce esattamente il Food 
Truck: procediamo per punti 
principali.

 
Chi siamo. Braciamoci nasce dall’unione 
di due imprenditori lucani (di Policoro) 
che, oltre ad essere legati da una profonda 
amicizia, hanno fuso le loro competenze ed 
esperienze imprenditoriali per dare vita a 
questa nuova realtà imprenditoriale 100% 

fatto sul momento, come si suo dire, 
appunto: “scottato e mangiato”! 
Che cosa facciamo e come. La vita 
frenetica di oggi, soprattutto nelle grandi 
città, lascia sempre meno spazio e tempo 
alle persone di potersi godere un pasto 
nutriente e genuino: per questo, in sostanza, 
le persone hanno la necessità di avere del 
cibo velocemente reperibile, che si possa 
consumare anche mentre si passeggia o 
comunque fuori dal canonico ristorante. 
Abbiamo così pensato di dare la possibilità 
a tutti di riprendersi il piacere di gustarsi 
una pausa pranzo, una cena o un dopo 
serata, offrendo un prodotto nutriente, 
genuino, 100% made in Italy come si è 
detto, in un modo veloce e innovativo: il 
tutto con la massima cura della qualità, 
riuscendo comunque a mantenere un 
prezzo basso grazie ad una politica dell’”etica 
dell’eccellenza che da sempre identifica 
in sicuri business vincenti, perché uniti 

BRACIAMOCI
GRIGLIATO & MANGIATO

made in Italy.
Com’è stato ideato il progetto. Oltre ad 
una necessaria e attenta analisi, ricerche 
di mercato e approfonditi studi, l’idea trova 
origine dalla capacità di questi due giovani 
di intuire il business dove ancora nessuno 
lo vedeva, e dalla necessità di appagare un 
bisogno di gusto, genuinità e naturalezza, 
come da sempre la cucina italiana offre 
nelle nostre tavole. Tutto questo senza 
dover soccombere alle mere politiche del 
business, ma offrendo qualità per tutte le 
tasche.
L’idea. L’idea innovativa, specialmente 
nel mercato della grande città e dei grandi 
centri metropolitani, è la possibilità di 
mangiare sul momento carne fresca, 
di provenienza da allevamenti italiani 
certificati in formati vari come la fiorentina 
o bistecca di cavallo, e tutto ciò che può 
offrire la migliore tradizione italiana alla 
portata di chiunque. Il tutto rigorosamente 
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ad ottime politiche di rifornimento e 
distribuzione”.

Parliamo delle materie prime che 
utilizzate. 

Premessa da cui non prescindiamo né 
prescinderemo mai: i fornitori sono 
“anello fondamentale della nostra catena 
dell’eccellenza”. Ecco perché vengono 
sempre accuratamente selezionati, e le 
materie prime sono rigorosamente italiane.
La carne è certificata e deve avere una filiera 
controllata, sia per il tipo di allevamento 
dell’animale sia per il nutrimento, da 
allevamenti che non utilizzano ormoni e 
antibiotici.
La fiorentina arriva per lo più dal Piemonte 
e dalla Lombardia, da allevamenti che per 
gli ultimi mesi nutrono gli animali solo 
a mais, al fine di avere una carne tenera 
e magra; per il pollo la provenienza è da 
allevamenti lombardi, mentre la salsiccia 
al finocchietto è una specialità tipica 
lucana (non poteva mancare viste le 
origini del proprietario). E le verdure sono a 
chilometro zero.

Panino Special
Il nostro menù è molto semplice, (anche se le novità non mancano mai): ai nostri clienti offriamo 
gustosi e saporiti panini, il nostro “Panino Special” è composto da un soffice panino, al rosmarino, 
o in edizione limitata per l’estate, al peperoncino, con carne (fiorentina, pollo, salsiccia paesana), 
verdure miste alla brace e con un’ampia scelta di salse…….E per chi non volesse il pane abbiamo 
un comodo e pratico cup take away. A breve verrà introdotta la carne di cavallo.

La ricetta

Il pane, inoltre, viene fornito da un 
forno storico milanese, che lo produce 
secondo la ricetta “segreta” di famiglia 
dell’imprenditore. 

Come vi muovete?

Con Braciamoci riusciamo a portare 
direttamente sotto l’ufficio, sotto casa, 
vicino ai locali, una vera e propria braceria, 
grazie alla nostra ape-car perfettamente 
allestita come un vero e proprio ristorante. 
L’originalità del nostro progetto non si 
ferma solo a come e a che cosa cuciniamo, 
ma anche come lo serviamo. La nostra carne 
(fiorentina, pollo, salsiccia Comepaesana e a 

Premessa da cui non prescindiamo 
né prescinderemo mai: i fornitori 
sono “anello fondamentale della 

nostra catena dell’eccellenza”. 
Ecco perché vengono sempre 

accuratamente selezionati, e le 
materie prime sono rigorosamente 

italiane.
La carne è certificata e deve avere 
una filiera controllata, sia per il tipo 
di allevamento dell’animale sia per 
il nutrimento, da allevamenti che 

non utilizzano ormoni e antibiotici.

Gaetano Quarta, Braciamoci
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breve il cavallo) viene infatti offerta in un 
comodo e pratico box con stecco, perfetto 
per il take away (da passeggio) oppure in un 
soffice panino di grano duro e fecola, creato 
appositamente per noi secondo la nostra 
ricetta segreta da un forno artigianale 
locale.
In entrambi i casi è possibile assaporare 
la carne con o senza verdure (fresche e 
grigliate sul momento), eventualmente 
accompagnando il tutto da un buon 
bicchiere di vino italiano.
Il nostro target. A differenza della 
concorrenza, non abbiamo un 
particolare target di riferimento: infatti 

il nostro è un prodotto che piace a tutti, 
indipendentemente da età, classe sociale, 
provenienza.
I nostri punti di forza. Puntiamo sulla 
qualità e sulla genuinità delle nostre 
materie prime, selezionando con cura i 
nostri fornitori che devono rispondere 
ad altissimi livelli qualitativi; puntiamo 
al rispetto delle normative igienico-
sanitarie previste; puntiamo alla massima 
soddisfazione della nostra clientela, non 
solo curando ogni singolo dettaglio, ma 
anche grazie al nostro giovane e solare team 
che accoglie le richieste dei clienti sempre 
con il sorriso sulle labbra e la massima 

cordialità.
I nostri punti deboli. Le dimensioni del 
mezzo, che dato il successo, avrebbe la 
necessità di avere una superficie di brace 
molto più grande! 
I prossimi passi: puntare al territorio 
nazionale. Il nostro piano di sviluppo 
sul territorio nazionale, per la quale 
abbiamo già registrato il marchio, prevede 
l’incremento dei mezzi mobili su Milano, 
l’apertura di un punto fisso in Milano 
zona centro, con le stesse caratteristiche 
dei punti mobili, oltre alle seguenti next 
opening in altre città: primavera 2017 a 
Roma; a seguire Torino, Bologna, Firenze. 

La scheda di Braciamoci

Raggio d’azione:

Recapiti:

Riferimenti:

Per ora il territorio milanese, con l’apertura a settembre del nostro primo punto fisso e l’arrivo delle bike ecologiche, “ perché abbiamo a 
cuore non solo l’alimentazione ma anche l’ambiente in cui viviamo!”

Seconda fase: Genova, Brescia, Padova, Parma e a seguire Mercato Europeo e Internazionale. Per il territorio europeo si prevedono le 
seguenti prossime aperture: Londra, Parigi, Madrid, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Amsterdam. Per il mercato internazionale, per il quale sono 

già state avviate le operazioni di registrazione del marchio, abbiamo già avuto richiesta di apertura a Tokio e stiamo definendo i dettagli. 
Vogliamo associare il nostro brand in continua espansione e crescita alla città.  Con Revolution S.r.l.s. Gaetano Quarta di Milano, creando 

Braciamoci.it – Milano, intende “portare in giro per l’Italia e nel mondo il buon nome del capoluogo lombardo, come simbolo dell’operosità, 
ingegno ed innovazione, al 100% italiani, che tutti rispettano e riconoscono”.

Braciamoci è su facebook: braciamoci.it - instagram: braciamoci – twitter: braciamoci2015 www.braciamoci.it

Gaetano Quarta cell. 348/0811059 
Dora Franzoso cell. 391/1145650 

Sede Legale: Via Nicola Piccinni  3, Milano

L’idea innovativa, specialmente 
nel mercato della grande città e 
dei grandi centri metropolitani, 

è la possibilità di mangiare 
sul momento carne fresca, di 

provenienza da allevamenti italiani 
certificati in formati vari come la 
fiorentina o bistecca di cavallo, e 

tutto ciò che può offrire la migliore 
tradizione italiana alla portata di 

chiunque.

Gaetano Quarta, Braciamoci
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Verdure pazientemente scelte per voi, pronte 
da mangiare di agricoltura Naturale e Biologica. 
Se le verdure sono prodotte secondo metodi 
naturali, senza dubbio sono prodotti genuini. 
Questa sono le premesse per alzare i livelli 
del nostro servizio e di conseguenza la vostra 
qualità nutrizionale.

Solo verdura fresca

Le nostre ormai radicate ramificazioni nel 
campo di vini e birre artigianali Italiane 
ci permettono di fruttare al meglio ed 
accompagnare i nostri pasti con prodotti di 
indiscusso successo, complice l’originalità e la 
specialità di queste bevande.

Carni selezionatissime 100% Italiane, il prodotto 
frutto della passione dei nostri fornitori più 
stretti dei quali ci fidiamo proprio per il loro 
modo di lavorare “Grassfed” animali allevati 
esclusivamente al pascolo, o allevati ad erba 
che rende il profilo nutrizionale delle nostre 
carni nettamente superiore e piu sano per 
l’uomo.

Carne italiana al 100% Bevande artigianali

Braciamoci nasce dalla fusione di due giovani 
imprenditori di Policoro che si mettono alla 
prova realizzando un vero e proprio ristorante 
itinerante meglio conosciuto come “streetfood”, 
ovvero per noi italiani “cibo da strada”. Un brand 
tutto nuovo che sta già riscuotendo in brevissimo 
tempo un grande successo nel Milanese. 
Alternativa ai moderni fastfood di nota fama, 
Braciamoci ricerca nelle radici italiane un senso 
di appartenenza e di voglia di stare assieme 
come quando i nostri nonni organizzavano le 
famose “scampagnate fuori porta”. Ormai le 
nostre eccellenze in quanto a cibo non hanno più 
limiti, oggi potrai riscoprire il gusto di un ricordo, 
di un sapore che non sempre è possibile gustare 
per la strada. A tutto questo ci pensiamo noi.

Street Food all’italiana
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Vendere

il proprio truck
(ma solo provvisoriamente)

Fiorella, avete venduto il vostro 
truck «Chiamami Cavallo!»: 
secondo quali modalità?

Avevamo chiesto su facebook se qualcuno 
fosse stato interessato a rilevare il truck 
“Chiamami Cavallo!”, visto che noi, 
anche per problemi logistici di gestione 
e produzione, eravamo impossibilitati a 
continuare, perché per fare l’ambulante 
bisognerebbe essere almeno in due...
Tutti volevano l’attività ma senza investire 
soldi, così dopo qualche tempo siamo stati 
costretti e a malincuore a vendere ad un 
ragazzo partenopeo che lo avrebbe riportato 
alla cucina tradizionale. Attenzione però: 
abbiamo venduto solo il mezzo, ma il 
marchio e la partita Iva sono rimasti a 

Nel numero di giugno, su queste pagine, 
avevamo raccontato l’audace sfida di 
Nicola Cavallo e della sua compagna 
Fiorella Pierpaolini di aprire un Food Truck 
vegano in terra romagnola, sinonimo di 
salumi e insaccati. La loro bella storia ci 
aveva talmente incuriosito da spingerci ad 
incontrarli e qui, ahimè, abbiamo ricevuto la 
spiacevole notizia che, anche per via della 
sclerosi multipla di cui soffre Fiorella da 
molti anni, la coppia ha deciso di vendere il 
suo truck, ma nella speranza di riprendere 
l’attività appena possibile. Abbiamo pensato 
che alcuni truckers potrebbero avere info 
sugli step necessari, nel caso optassero per 
un’analoga decisione, non prima però di 
aver fatto un enorme bocca in lupo a Fiorella 
e Nicola. Vi aspettiamo presto con i vostri 
insuperabili falafel di ceci e cotolette di 
seitan!

Nicola.

Per vostri colleghi che si trovassero in 
un’analoga situazione, potete illustrare 
quali sono stati i passi burocratici da 
seguire? 
Per aprire un truck di qualunque natura 
il primo step è rivolgersi ad un bravo 
commercialista, che ci possa illustrare - 
secondo le norme vigenti di quella data 
zona - quale sia la soluzione più adatta a 
noi, in base anche a quello che vogliamo 
commercializzare. Infatti, bisogna tener 
presente che ogni Comune sulla vendita 
ambulante ha la sua regolamentazione, 
che va seguita alla lettera per poter essere 
autorizzati alla vendita tramite licenza, da 
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La nostra è sicuramente 
una sospensione: appena 

avremo trovato il giusto locale 
e al giusto prezzo, faremo 
una grande inaugurazione 
e finalmente torneranno i 

vegburger, i cascioni, le piade 
farcite, ma anche tante new 
entry come le focacce senza 

glutine e senza lievito ( il 
senza glutine vegan sarà il 

punto forte), crostate, dolci al 
cucchiaio (tutti anche senza 

glutine) e tanto altro...

Fiorella, Chiamami Cavallo

portare sempre con sé.

Ci auguriamo tutti che la vostra 
sia solo una sospensione. A questo 
proposito, quando contate di 
riaprire? Raccontaci...
La nostra è sicuramente una 
sospensione: appena avremo trovato 
il giusto locale e al giusto prezzo, 
faremo una grande inaugurazione e 
finalmente torneranno i vegburger, 
i cascioni, le piade farcite, ma anche 
tante new entry come le focacce 
senza glutine e senza lievito ( il senza 
glutine vegan sarà il punto forte), 
crostate, dolci al cucchiaio (tutti 
anche senza glutine) e tanto altro...

Anzi, approfittiamo della vostra 
rivista Food Truck Advisor per 
lanciare un appello urgente ad un 
eventuale socio/socia per Nicola, 
così da riprendere quanto prima 
l’attività.
Requisiti: abitare in zona ed avere 
una sincera passione per questo 
meraviglioso lavoro.
Chi fosse interessato può 
mandare una mail a:
chiamamicavallo8@gmail.com.  
Siamo pronti ad incontrarlo/a al 
più presto! 
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Stefano Ferrari, lei è titolare di Cargo Bike: possiamo 
definirlo una ditta di “carretti street food”?   
Sì, anche se siamo molto altro. Cosa da sottolineare 
in premessa: abbiamo anche una sezione del nostro 
sito in cui abbiamo inserito dei consigli / riflessioni 
su come scegliere una Street Food Bike e su come 
organizzare al meglio l’attività con questi strumenti. 
L’abbiamo scritto perché, molte volte, i clienti che ci 
contattano non hanno le idee molto chiare su che 
cosa vogliono, e pensano che una bicicletta possa 
sostituire uno Street Food Truck, ma in realtà il banco 
è poco più di un metro cubo, e in così poco spazio non 
si possono fare miracoli.
Bisogna sempre realizzare il più semplice possibile il 
proprio carretto, per renderlo economico e facilmente 
trasportabile.
                        
Come nasce la sua ditta?
In realtà io provengo dal marketing, dov’ero 
formatore manageriale. Mi ero già stancato di questo 
lavoro (ora ho quasi 60 anni), quando sei anni fa in 
Messico, per caso, vidi biciclette a tre ruote (qualcuna 
a due) attrezzate per trasportare bagagli. Tornato a 
casa (sono di Lodi), mi resi conto che in Italia ancora 

non c’erano realtà di questo tipo. Dopo quasi tre anni 
trascorsi ad assemblare telai e trovare varie soluzioni, 
fui pronto per fondare la mia ditta a Crema, in 
assoluto una delle primissime in questo campo. Tutti 
mi davano del pazzo: “Ma chi vuoi che si serva di un 
triciclo, e per farci che?” mi sentivo dire nel migliore 
dei casi. E invece oggi siamo qui e veniamo contattati 
in continuazione su Internet per fare ordini online (il 
tempo medio per la spedizione è di circa un mese). 
Non è raro che qualche cliente voglia vedere da vicino 
gli articoli e, anche dal Nord Europa, si spinga fino qui 
per dare un’occhiata prima dell’acquisto.

Com’è la normativa che vi riguarda?
Questa è una bella domanda perché non tutti 
sono informati. Noi non siamo autonegozi - come 
i truck tradizionali, ossia negozi mobili, ma - ai fini 
della licenza- veniamo considerati velocipedi, per 
la precisione “banchi temporali mobili”, il che ci 
consente anche di poter entrare nel centro storico 
delle città e non ci occorre omologazione. Lo scorso 
anno a Milano, ad esempio, sono stati fatti bandi 
di gare per entrare in pieno centro con veicoli ad 
impatto zero…e noi rientriamo esattamente in 

L’economia ora corre sui pedali. In America giovani imprenditori gourmet da tempo hanno lasciato briglia 
sciolta alla fantasia, prendendo ispirazione dalle food bike nate sulle strade del Sud- Est Asiatico. A Boston 

per esempio, in Dewey Square, si trova il triciclo a pedali di Alessandro Bellino che, dal 2012, offre una nutrita 
lista di miscele selezionate di caffè. I suoi espresso, americano, macchiato, cortado, cappuccino, hot chocolate 

vanno a ruba, tanto che Alessandro nel 2013 è stato premiato come migliore imprenditore under 30, mentre 
la sua azienda a pedali è stata annoverata tra le 50 migliori piccole imprese in America. Invece a Portland (in 

Oregon) quattro amici hanno attrezzato la loro bici con un carrello adatto per cuocere i tipici piatti da strada di 
Nepal, Tibet e Bhutan. Pensate che l’Italia sia da meno? Neanche per idea: leggere per credere.

questa categoria. Ho chiesto direttamente all’ANCMA 
(l’Associazione sindacale di categoria che riunisce le 
aziende italiane costruttrici di veicoli a 2 e 3 ruote), e 
mi hanno risposto che, in quanto a normativa, siamo 
in una sorta di zona grigia…il che viene a nostro 
vantaggio…

Sul vostro sito si legge che avete una Hot dog bike 
dotata di frigorifero con 4 vaschette e un Cuoci hot 
dog completo di fornelli e piastre elettriche o a gas. 
Sembra incredibile.
Eppure è così. In ditta siamo quattro persone: io passo 
la notte ad inventarmi i velocipedi più funzionali, e di 
notte due formidabili ragazzi realizzano i miei deliri…
Al momento abbiamo in catalogo 8 “biciclette”, 
l’ultima delle quali mi rende molto orgoglioso.
Si chiama “Attila HEAVY DUTY” ed è un nuovo 
modello di triciclo realizzato interamente in Italia, 
robustissimo (può reggere fino a 300 kg), utilizzabile 
per varie finalità, tipo spostamenti di vari materiali da 
effettuare nei campeggi.
Ad ogni modo, consiglio di consultare il nostro sito 
per rendersi conto di tutte le nostre offerte (il più 
aggiornato è www.catalogo.cargobikesystem.it). 

Bici & Carretti - Cargo Bike

Via Rossignoli 32
26013   CREMA  (CR)
info@cargobike.it        
Visita il nostro shop online con catalogo con 
prezzi  su www.catalogo.cargobikesystem.it

Recapiti e indirizzi
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NICCHIE 
GOLOSE

Questa volta la nostra rubrica ha per 
protagonista un ragazzo da tenere d’occhio. 
Ha solo 23 anni ma le idee ben chiare e non 
diresti mai che, dietro ad un sorriso sfrontato, 
si celi non solo un bocconiano doc, ma 
anche un convinto editore a tempo pieno. 
L’abbiamo incontrato a Imola, in occasione 
della presentazione di “…O no?”, l’ultimo 
libro del comico Maurizio Ferrini, e appena 
ha visto Food Truck Advisor, ce ne ha chiesto 
subito una copia: dopo averla sfogliata con 
attenzione, ci ha buttato lì la sua proposta. 
Senz’altro da vagliare con serietà. La parola 
direttamente a lui:

Presentazione ufficiale: mi chiamo 
Manfredi Nicolò Maretti, nato a 
Faenza, e ho conseguito la laurea 

triennale in Economia per Le Arti, La 
Cultura e La Comunicazione all’Università 
L. Bocconi di Milano nel settembre del 
2015. Sto ora continuando questo percorso 
di studi nei settori creativi iniziando La 
Magistrale in Arts, Culture, Media and 
Entartainment.
In parallelo agli studi, però, ho avvertito 
anche la necessità di mettermi alla prova a 
livello imprenditoriale creando una realtà 
editoriale nuova sul mercato, giovane e 
dinamica, che si distaccasse insomma 
da quella di famiglia (la Maretti Editore) 
specializzatasi per lo più nel tempo nella 
pubblicazione di cataloghi d’arte moderna 
e contemporanea.  Per questo motivo, 
poco più di un anno fa (luglio 2015), è nata 
la Manfredi Edizioni, con l’obiettivo di 
spaziare nel mondo artistico a 360 gradi: 
fotografia, design, life style e… street food.
La Maretti Editore “possiede” già una 
collana di Arte e Cucina dal titolo efFusioni 
di Gusto, che vede l’abbinamento tra un 
ristorante stellato Michelin ad un artista 

contemporaneo.
Il primo volume, a “km O”, è stato dedicato 
al San Domenico di Imola dove i piatti degli 
chef Valentino Mercatilli e Massimiliano 
Mascia dialogano con i colori delle tele 
dell’artista bolognese Concetto Pozzati. 
Personalmente, vorrei distaccarmi 
dal mondo degli stellati Michelin e 
concentrarmi sul foodstreet di qualità 
e i suoi protagonisti: i food truckers. 
Un fenomeno, questo, che sta crescendo a 
dismisura negli ultimi anni, con un enorme 
numero di fiere, sponsor e consumatori. 
Oserei dire, una tendenza non solo culinaria, 
ma anche sociale e culturale dalla quale città 
importanti come Milano, Torino, Bologna, 
Roma e Napoli sono sempre più coinvolte. 
Da qui la proposta - oserei dire ormai la 
necessità - di proporre agli amanti del 
foodstreet un libro che possa riassumere 
a livello internazionale i foodtruckers 
più importanti e significativi, suddivisi 
per prodotti, qualità dei cibi preparati, 
creatività culinaria.
In collaborazione con (a quanto ho potuto 
vedere finora) il meglio che se ne sta 
occupando: Food Truck Advisor. 

Personalmente, vorrei distaccarmi 
dal mondo degli stellati Michelin 
e concentrarmi sul foodstreet di 

qualità e i suoi protagonisti: i food 
truckers.

Manfredi Nicolò Maretti, Manfredi Edizioni

LA 
PROPOSTA 
DI...
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