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I ristoratori del Buon Ricordo lanciano i Menù della
Salute
Posted on 25 settembre 2015
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Gusto e salute: un binomio quasi impensabile al ristorante. Invece, la rivoluzione nel segno del mangiar
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sano, senza rinunciare ai piaceri della tavola, è già una realtà. Almeno per i ristoratori del Buon Ricordo,
che hanno lanciato il progetto di mettere in carta, a fianco dei loro tradizionali menù, il Menù della
salute, ovvero piatti di alta cucina gustosi e salutari nel medesimo tempo, particolarmente attenti –
negli ingredienti e nella preparazione – alle regole del mangiare sano. E hanno deciso di supportate la

IL VIDEO

campagna Il Gusto di Stare bene indetta dalla Fondazione ProADAMO Onlus per promuovere la
consapevolezza di una corretta alimentazione attraverso le buone abitudini alimentari. Calibrati e
“parchi” di calorie, certificati da nutrizionisti e ricercatori, i menù saranno realizzati dagli chef del Buon
Ricordo: saranno rivisitazioni in chiave contemporanea delle tante cucine e delle innumerevoli
specialità del territorio italiano. In tavola, quindi, ci saranno ingredienti freschi e di ottima qualità, di
stagione, con ampio utilizzo di spezie e aromi.
Ancora, a tutti i clienti dei locali del circuito sarà regalata una guida all’alimentazione, ricca di consigli
utili e dritte sullo stare bene.
“In linea con le ultime opinioni di autorevoli nutrizionisti, vogliamo concretamente dimostrare con le
nostre cucine che per mantenere un buon stato di salute non occorrono diete estreme (coercitive, di
moda certamente, ma spesso effimere), ma piuttosto un’alimentazione corretta che deve tener conto di
alcuni semplici accorgimenti e va abbinata, ovviamente, al movimento – dice Ovidio Mugnai,
presidente dell’Unione Ristoranti Buon Ricordo – Da sempre ci battiamo per la qualità del cibo, per il

Federico Trotta (Food Truck Festival): street

piacere della convivialità a tavola. Il sapore di un cibo che piace sazia più della quantità: per far star

food? Sì ma non in strada

meglio chi siede alle nostre tavole, nei Menù della salute previlegeremo il gusto, l’equilibrio e la varietà
delle porzioni, la stagionalità dei prodotti, gli abbinamenti corretti fra gli alimenti, l’uso limitato dei
grassi, meglio se vegetali”.
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Riso, un protagonista in cucina
Non solo pasta: l’Italia ha una solida tradizione nella coltivazione e
nella preparazione del riso, cereale che rappresenta l’ingrediente
principale di pietanze a forte connotazione regionale, da Nord a Sud, un
po’ in tutto il Belpaese. Eppure...
» Leggi tutto...

GLI CHEF AMBASSADOR DI EXPO2015

Menù italiani, ahi ahi: sono poco “internazionali”
Menù italiani bocciati dai turisti stranieri che anche quest’anno
giungeranno in massa nel Bel Paese. Da una ricerca su un campione di
500 turisti stranieri condotta dall’Associazione Donne e Qualità della
Vita, risulta che il 70% degli...
» Leggi tutto...

Italiani, sempre più attenti al cibo salutare
Cresce nei consumatori l’attenzione agli aspetti salutistici dei cibi, nella
consapevolezza che una giusta alimentazione sia lo strumento più
adeguato per prevenire e gestire disfunzioni fisiche come l’eccesso di
colesterolo, l’ipertensione, il diabete e l’obesità. A rivelarlo...
» Leggi tutto...

A luglio i corsi di cucina di Claudio Sadler
Per coloro che a luglio rimarranno in città, il Ristorante Sadler ha in
serbo un menu di pesce che non farà rimpiangere di non essere ancora
partiti. Per realizzarlo, lo chef bistellato Claudio Sadler e la sua...
» Leggi tutto...

Nove italiani su 10 si scoprono “verdi” a tavola
Non chiamatele più “contorno”. Oggi le verdure hanno scalato posizioni
su posizioni nella centralità del menu del Belpaese e rappresentano il
piatto principale per il 64% degli italiani. E’ quanto emerge dall’indagine

VIDEO SPACE

Saclà/Doxa “#Gusto verde. Gli Italiani...
» Leggi tutto...

I segreti del caffè espresso – 21) Caffè e benessere
Lorenzo Polojac in questa puntata de I segreti del caffè espresso,
realizzato in collaborazione con Bazzana, Lorenzo Polojac spiega quali
sono gli effetti della caffeina sul corpo umano. In questo secondo
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video, Polojac approfondisce il tema della prevenzione...
» Leggi tutto...

Allergeni: Fipe mette a punto un software per i ristoranti
Vita più complicata per i ristoratori e per chiunque somministra
alimenti e bevande. Da sabato scorso, 13 dicembre, è scattato l’obbligo
di fornire indicazioni scritte ai clienti sugli ingredienti che possono
scatenare allergie alimentari contenuti nei piatti...

LE NEWS DELLA FEDERAZIONE
» Leggi tutto...

Pink Lady e U.I.R. presentano “2 Cuori e 1 solo Amore”
Partirà a febbraio 2015 la nuova campagna Pink Lady caratterizzata dal claim “2 Cuori e 1 solo Amore”:
il progetto consiste in un gemellaggio tra 10 ristoratori membri dell’U.I.R., l’Unione Italiana Ristoratori, e
10 produttori selezionati di...
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» Leggi tutto...

Subway: il fast food che concilia cibo veloce e attenzione alla
salute
Concilia cibo veloce e attenzione alla salute. E’ questa la chiave del
successo della catena Subway che associa la formula del fast food alla
freschezza delle materie prime, in perfetta linea con le attuali tendenze
alimentari che...
» Leggi tutto...

Fipe: la presenza di allergeni può essere comunicata anche a voce
Possibilità di comunicare anche a voce la presenza di allergeni nei
piatti del ristorante e proroga di almeno 18 mesi dell’entrata in vigore
del regolamento in materia. Sono le due misure che FipeConfcommercio Imprese per l’Italia ha...
» Leggi tutto...

Pasta, soluzione ad alto gradimento per la ristorazione
Sembra che siano oltre duecento i formati di pasta attualmente in
commercio in Italia, fra classici, innovativi e tipici regionali. Un primato
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mondiale. È questa la stima fatta da Aidepi, l’associazione che riunisce
le industrie del dolce...
» Leggi tutto...
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Il gusto affumicato mette tutti d’accordo
Salmone ma anche tonno, storione, pesce spada. Il gusto affumicato
nel pesce piace molto al consumatore italiano e i ristoratori si regolano
di conseguenza. Anche se si tratta di un prodotto che vede picchi di
consumo soprattutto...
» Leggi tutto...

Universo Vegano presenta UV Meal e il nuovo design degli store
Ad un anno dalla prima apertura, Universo Vegano riparte da Gallarate
con la recente apertura l’11 giugno scorso del nuovo store in una

UN CAFFE’ CON

location più ampia e centrale e completamente rinnovata negli arredi.
Un caffè con Philippe Léveillé: dobbiamo

La nuova apertura segna...

regalare emozioni
» Leggi tutto...

Apre Novessentia Restaurant, la cucina della bellezza sul Lago
Maggiore

Metis Di Meo: è ora di street food
all’italiana
13 settembre 2015 - Comment off

Nella elegante atmosfera di Ghiffa, antico borgo medievale affacciato
sul Lago Maggiore, apre Novessentia Restaurant, il primo ristorante
italiano ad offrire una raffinata proposta gastronomica a cinque stelle
con menù di degustazione studiati in base al gruppo...
» Leggi tutto...

Chi sono gli “Energy Drinker”? I risultati di una ricerca Gfk
Da qualche anno, nonostante la crisi, le vendite di energy drink sono in costante crescita in tutto il
mondo (5,226 miliardi di lattine vendute nel 2012), e le previsioni per il futuro restano altrettanto rosee.
Mentre famiglie...

20 settembre 2015 - Comment off

» Leggi tutto...

DALLA PARTE DEL BARMAN
Marco Del Bianco: «Il cocktail? Mai troppo
alcolico»
14 agosto 2015 - Comment off

Nuovo look per Donat Mg, l’acqua più ricca di magnesio in Europa
Donat Mg cambia look. L’acqua minerale naturale slovena si presenta
infatti in una nuova pratica confezione destinata a valorizzare le sue
caratteristiche salutistiche. Caratteristiche non certo secondarie, dal

DALLA PARTE DELLO CHEF
Paolo Griffa: «Regaliamo un’esperienza a
tutto tondo»
19 agosto 2015 - Comment off

momento che, stando ai risultati di un’indagine comparativa
effettuata...
» Leggi tutto...

Gli esperti a NutriMi: multiculturalità e tradizione a tavola
Da NutriMI – VIII Forum di Nutrizione Pratica in corso a Milano, un
messaggio forte e chiaro: nutrirsi in maniera adeguata vuol dire anche
riscoprire le peculiarità dell’alimentazione tradizionale. La nutrizione ha
sempre condizionato in maniera profonda...
» Leggi tutto...

Lo Chef Montersino firma una linea di pasticceria salutistica per
l’Horeca
Il famoso Chef Luca Montersino, considerato attualmente il più
famoso Pastrystar italiano nel mondo, lancia la sua: “Golosi di
Salute”, pasticceria alternativa e salutistica nel campo dell’Horeca,

L’ESPRESSO PERFETTO

per portare il suo messaggio sempre più vicino ai consumatori....
Caffè, a qualcuno piace bollente?
» Leggi tutto...

15 luglio 2015 - Comment off

La ristorazione punta sul light
Non più punitiva, la cucina light salutare si fa sempre più strada nelle
abitudini dei consumatori contemporanei. E la ristorazione elabora

GLOBAL COFFEE

proposte salutistiche nel rispetto della memoria
Caffè, nell’assaggio conta più l’esperienza
» Leggi tutto...

del talento
9 settembre 2015 - Comment off

Frutti di Bosco ed Epatite A, coinvolti i pubblici esercizi
Il Ministero della Salute ha scritto alla Fipe, la federazione italiana

IL VINO: I CONSIGLI DI LUCA GARDINI

pubblici esercizi aderente a Confcommercio – Imprese per l’Italia, per
chiedere la collaborazione degli operatori del settore della ristorazione

A tavola senza vino, ma con il bicchiere

e somministrazione nell’opera di prevenzione di quella che...

pieno
15 luglio 2015 - Comment off

» Leggi tutto...

L’ARCHITETTO
Intrattenere con il Coolest Food
Packaging
23 settembre 2015 - Comment off

L’AVVOCATO
L’avvocato risponde: come reagire alle
diffamazioni su TripAdvisor?

19 maggio 2015 - Comment off

IL COMMERCIALISTA
Breve guida al calcolo online della propria
pensione
9 settembre 2015 - Comment off
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IL VOCABOLARIO DEL BAR 2.0
Vocabolario del Bar 2.0 Z come Z-apping
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