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Una nuova startup 
tutta italiana 
agevolerà i piccoli 
produttori della 
food industry 

Blasting News Flavio Mezzanotte 25 marzo 2019 https://
it.blastingnews.com
/economia/2019/03/
e-commerce-una-
nuova-startup-tutta-
italiana-agevolera-
ipiccoliproduttoridell
afoodindustry-0028
79055.html 

Ecco l’e-
commerce dei 
prodotti 
enogastronomici 

Fortune Nicola Sellitti 28 maggio 2019 https://
www.fortuneita.com
/2019/05/26/ecco-
le-commerce-dei-
prodotti-
enogastronomici/ 

E-commerce e 
food: Qualimenti 
al via su Eppela 

Azienda Banca redazione 12 giugno 2019 https://
www.aziendabanca.
it/startup-stories/
eppela-qualimenti 

Nasce un mercato 
online per i 
prodotti 
enogastronomici 

Calabria Economia redazione 12 giugno 2019 http://
www.calabriaecono
mia.it/neweco/
nasce-un-mercato-
on-line-per-i-
produttori-
enogastronomici/ 

L’e-commerce dei 
prodotti 
enogastronomici 

Fortune Nicola Sellitti lug-ago 2019 PDF allegato 

Da Flixbus all’e-
commerce dei 
sapori 

Forbes Giovanni Iozzia agosto 2019 PDF allegato 

Flixbus punta sul 
territorio con 
Qualimenti 

Guida Viaggi redazione 17 ottobre 2019 http://guidaviaggi.it/
notizie/199858/xxx 

Flixbus e 
Qualimenti, 
un’intesa per 
valorizzare il 
territorio 

Travel Quotidiano redazione 17 ottobre 2019 http://
www.travelquotidian
o.com/trasporti/
flixbus-e-qualimenti-
unintesa-per-
valorizzare-il-
territorio/
tqid-365340 

Flixbus e 
Qualimenti 
insieme per 
valorizzare le 
eccellenze italiane 

Travelnostop redazione 17 ottobre 2019 https://
www.travelnostop.c
om/news/trasporti/
flixbus-qualimenti-
insieme-valorizzare-
le-eccellenze-
italiane_470195 

Flixbus e 
Qualimenti 
insieme per il 
territorio. 
Obiettivo, 
promozione delle 
eccellenze italiane 

Ferpress redazione 17 ottobre 2019 https://
www.ferpress.it/
flixbus-qualimenti-
insieme-territorio-
obiettivo-
promozione-delle-
eccellenze-italiane/

Da Alba al 
tramonto, ricerca 
del tartufo e 
deliziosi percorsi 
gastronomici tutti 
da scoprire 

Il Gazzettino Gustavo Marco 
Cipolla 

18 ottobre 2019 https://
viaggi.ilgazzettino.it/
italia/
alba_tartufo-479901
5.html 
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Da Alba al 
tramonto, ricerca 
del tartufo e 
deliziosi percorsi 
gastronomici tutti 
da scoprire 

Il Messaggero Gustavo Marco 
Cipolla 

18 ottobre 2019 https://
www.ilmessaggero.i
t/viaggi/italia/
alba_tartufo-479901
5.html 

Flixbus e la 
startup del food 
Qualimenti 
promuovono il 
territorio 

Mark Up Chiara Bertoletti 21 ottobre 2019 https://www.mark-
up.it/flixbus-e-la-
startup-del-food-
qualimenti-
promuovo-il-
territorio/ 

Da Alba al 
tramonto, ricerca 
del tartufo e 
deliziosi percorsi 
gastronomici tutti 
da scoprire 

Il Mattino Gustavo Marco 
Cipolla 

21 ottobre 2019 https://
viaggi.ilmattino.it/
italia/
alba_tartufo-479901
5.html 

Il tartufo bianco 
d’Alba sta 
scomparendo. E la 
colpa è del 
cambiamento 
climatico. 

Vice Italia Andrea Strafile 5 novembre 2019 https://
www.vice.com/it/
article/qvgm87/
cambiamento-
climatico-
conseguenze-
tartufo-bianco 

Tartufo bianco di 
Alba, dal costo 
alle 
caratteristiche, 
tutto quello che 
c’è da sapere 

GQItalia Alberto Del Giudice 5 novembre 2019 https://
www.gqitalia.it/
lifestyle/article/
tartufo-bianco-alba-
prezzo-ricette-
caratteristiche 

Flixbus e 
Qualimenti 
insieme per le 
eccellenze made 
in Italy

Tixe Magazine redazione 11 novembre 2019 https://
www.tixemagazine.i
t/flixbus_qualimenti/ 

Gioele Ponzanetti- 
uno chef a 
domicilio 

Eva Cucina Silvia Santori ottobre 2019 PDF allegato 

Tra le dolci colline 
delle Langhe, il 
Piemonte da 
scoprire in 
autunno 

Mio settimanale Silvia Santori 14 novembre 2019 PDF allegato 
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uno chef a domicilio

Gioele
Ponzanetti

esperienze gustative
a cura di Silvia Santori

Piatti gourmet, 
impiattati 

con cura e 
preparati 

con estro e 
maestria, 

utilizzando 
solo materie 

prime di 
ottima qualità!

E' UN PERSONAL CHEF MARCHIGIANO CHE VIVE E LAVORA A MILANO K
99



Qualimenti è un marketplace enogastronomico nonchè il 
punto d’incontro dove produttori di eccellenze artigianali 
locali raggiungono il consumatore finale senza bisogno 
di intermediazioni. All’interno del sito è presente una 
vastissima varietà di prodotti provenienti da diverse zone 
geografiche. Dopo aver scelto e acquistato i prodotti li 
potrete ricevere direttamente a casa vostra.

Mezze maniche pasta Mancini con crema di 
zucchine, gamberi, robiola di capra e 
granella di pistacchio di bronte

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• 400 g di mezze maniche • 1 kg di zucchine • 600 g di gamberi
• 400 g di robiola di capra • 30 g di granella di pistacchio
• olio evo qb. • sale qb. • pepe qb.

• Lessate in abbondante acqua salata le mezze maniche. 
• Nel frattempo, per preparare la crema, prendete le 
zucchine, lavatele e tagliatele a metà nel verso della 
lunghezza. Scavate l’anima con l’aiuto di un cucchiaio ed 
eliminatela. 
• Tagliate grossolanamente le zucchine 
precedentemente private dell’anima e fatele bollire per 
10 minuti in acqua bollente, dopo di che scolatele e 
frullatele con dell’olio evo, aggiustatele di sale e pepe. 
• Sgusciate i gamberi e tagliateli a pezzi grossolani, 
fateli saltare in una padella molto calda con olio e sale 
per 2/3 minuti poi toglieteli dal fuoco. 
• Una volta pronta la pasta, scolatela e mantecatela 
a fuoco vivo con la crema di zucchine, (se il tutto 
vi risulterà troppo asciutto aggiungete dell’acqua di 
cottura). • A fuoco spento aggiungete i gamberi e 
amalgamate il tutto. 
• Impiattate aggiungendo la robiola con l’ausilio di un 
cucchiaio e la granella di pistacchio.

Un marketplace per tutti

«Cucinare è la cosa più bella del mondo»

Lo Chef Gioele Ponzanetti al lavoro
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Tutti gli ingredienti utilizzati 

per le ricette sono disponibili 

su Qualimenti, la piattaforma di 

e-commerce per piccoli produttori 

di specialità enogastronomiche ed 

eccellenze del territorio italiano.

Non sempre è necessario andare in un 
buon ristorante per fare un’esperienza 
gustativa di livello: negli ultimi 
anni, soprattutto in metropoli come 
Roma e Milano, sta affermandosi la 
tendenza dello chef a domicilio. Un 
professionista dei fornelli che porta 
l’alta cucina direttamente a casa, 

senza nulla sacrificare al risultato finale. 
Gioele Ponzanetti, classe 1994, originario di Porto San 
Giorgio, è una di questi “angeli dei fuochi” chez vous. 
A dir poco entusiasta del suo lavoro, innamorato della 
cucina e vulcano di idee, questo personal chef marchigiano 
vive e opera a Milano, dove delizia fortunati padroni di 
casa (e i loro ospiti) preparando per loro menù raffinati e 
personalizzati. «Faccio lo chef a domicilio da circa un anno, 
ossia da quando mi sono trasferito a Milano, anche se già 
da dieci cucino ad alti livelli», ci ha raccontato Ponzanetti, 
che si è formato in una scuola alberghiera, prima di iniziare 
la sua gavetta in giro per l’Italia. «Mi sono specializzato 
nella cucina di mare, visto che sono nato e cresciuto sulla 
costa: il mare è sempre stato il mio compagno, il mio 
elemento. Oltre che il mio orizzonte», ci ha confidato lui, 
che oggi sperimenta nel capoluogo meneghino il fascino di 
entrare nelle case altrui per soddisfare i palati più esigenti 
riproducendo la cucina di un ristorante d’eccellenza. 
«Prima dell’evento per cui è richiesto il mio intervento, 
solitamente incontro il proprietario di casa, con il quale 
concordo in anticipo tutte le portate – ha spiegato Gioele 

– è importante fare un sopralluogo nella cucina, così da 
verificare quale sia l’attrezzatura disponibile e quale, invece, 
dovrò portare con me. Quanto alla spesa, è a discrezione 
del cliente decidere se farla con me o se, al contrario, dovrà 
occuparsene solo uno di noi due. Io mi servo soprattutto da 
Qualimenti, un’azienda giovane, piattaforma e-commerce, 
che vende prodotti enogastronomici molto validi». 
Ma da dove viene il sacro “fuoco” con cui Ponzanetti 
trasforma il cibo in pietanze gourmet? 
«La mia è una passione ‘antica’: sono cresciuto con mia 
nonna, che era una cuoca sopraffina. Ho imparato tutto da 
lei, stando al suo fianco ai fornelli. Il mio piatto preferito? 
Senza dubbio le lasagne».
Quanto al suo “cavallo di battaglia”, invece, quello da farsi 
preparare a casa propria, Gioele non ha dubbi: «Consiglio di 
assaggiare un raviolo fatto a mano, ripieno di mazzancolle, 
mantecato con bisque di crostacei e tartare di scampo alla 
maggiorana». Ma cosa rappresenta la cucina per lui? «Una 
forma d’arte: quando creo un piatto, io lo penso prima 
nella testa. Lo visualizzo, come spesso fa un pittore prima 
di dipingere un quadro. Cucinare è la cosa più bella del 
mondo, mi rilassa e mi permette di tirare fuori tutte le mie 
emozioni». 
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Zuppa del contadino “azienda 
agricola Vacchino”, con 

olio al tartufo bianco “le 
trifole” e cubi di pane 
al rosmarino

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• 400 g di zuppa del contadino
• 60 g di sedano
• 60 g di carote
• 60 g di cipolla bianca
• olio evo qb.
• olio al tartufo bianco qb.
• sale qb.
• pepe qb.

• Mettete in ammollo i legumi per 6 ore. 
• In una pentola dai bordi alti fate soffriggere 

sedano, carota e cipolla precedentemente lavati, 
puliti e tagliati a brunoise;

• Aggiungete i legumi scolati e coprite con acqua 
fredda, lasciateli cuocere per 35 minuti. 

• Per i cubi: tagliate il pane a cubi di circa 2/3 cm. 
• Poi conditeli con olio, sale e rosmarino, metteteli 

in forno a tostare a 180 gradi fino a quando non 
prenderanno un bel colore dorato. 

• Impiattate in una zuppiera completando con i cubi di pane 
croccanti e l’olio al tartufo bianco per esaltare il sapore.

Cheesecake scomposta con menta, 
frutti di bosco e riduzione di 
aceto balsamico
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• 150 g di formaggio fresco spalmabile • 150 g di ricotta 
di vacca • 100 g di zucchero semolato • 1 bacca di 
vaniglia • 100 g di biscotti digestive • 150 g di frutti 
di bosco misti (lamponi, more e mirtilli) • 250 ml di 
aceto balsamico • 2 rami di menta

• Unite con una frusta elettrica il formaggio fresco 
spalmabile insieme allo zucchero e alla vaniglia, 
mescolate fin quando il composto non risulterà 
liscio e omogeneo. • Versate il composto in un 
recipiente e mettetelo nel frigorifero a riposare per 
1 ora. • Nel frattempo prendete l’aceto balsamico 
e fatelo bollire in un pentolino fino a quando la 
parte acquosa non sarà evaporata, poi lasciatelo 
raffreddare. • Prendete i biscotti “digestive” e 
rompeteli in una bowl con l’aiuto di un batticarne.
• Impiattate utilizzando preferibilmente un piatto 
fondo; per prima cosa disponete i biscotti alla base 
del piatto; con l’aiuto di un sac a poche formate degli 
spumini di cheesecake; poi aggiungete i frutti di bosco e 
la riduzione di aceto balsamico sopra agli spumini. Infine 
decorate con qualche foglia di menta.
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Qualora non riusciste ad arri-
vare nelle Langhe ma voleste 
comunque assaggiare le pre-
libatezze di questo territorio 
così generoso di sapori, pro-
vate a “fare un giro” su Qua-
limenti, una start-up del food 
che si avvale di una piattafor-
ma e-commerce per mettere in 
contatto i produttori locali con 
il consumatore, offrendo solo 
prodotti di alta qualità.

A DISPOSIZIONE DI 
CHIUNQUE LI VOGLIA

MIO Viaggi Vigneti, boschi e prelibatezze sullo sfondo di un’accoglienza calorosa

TRA LE DOLCI COLLINE DELLE LANGHE, IL 
PIEMONTE DA SCOPRIRE IN AUTUNNO
Un itinerario per deliziare la vista e il palato tra i borghi medievali e le antiche città

di Silvia Santori

Chiesa della Maddalena, in 
stile barocco piemontese, 
la Chiesa di San Domenico 
(si racconta che Napoleone 
l’abbia usata come stalla per 
i suoi cavalli), la Chiesa di 
San Giuseppe (il suo interno 
vale la visita) e il Palazzo 
Comunale, che si affaccia su 
Piazza Risorgimento. Q

L’autunno è la sta-
gione ideale per 
viaggiare. Le tem-
perature non sono 

ancora troppo rigide e con-
sentono di stare piacevol-
mente all’aria aperta, la na-
tura si tinge di colori caldi 
sulle sfumature del rosso e 
dell’arancio e tanti sono i 
borghi medievali che offro-
no scenari da favola, acco-
glienza calorosa e, soprat-
tutto, prelibatezze e sapori 
unici. 

Il nostro consiglio è quel-
lo di puntare dritti verso le 
colline delle Langhe, uno 
dei territori più suggestivi 
d’Italia, dotati di arte, storia, 
tradizioni e ricchezza pae-
saggistica, oltre che bacino 
di produzione di diverse ec-
cellenze enogastronomiche. 
Rinomata per la sua pro-
duzione di vino - si va dal 
Barolo al Dolcetto, fino al 
Nebbiolo e non solo - que-
sta fertile zona (ribattezzata 
dagli americani Food Val-
ley), vanta la presenza di al-

tri prodotti di altissima qua-
lità, come i formaggi (da 
provare quelli di Borgo Affi-
natori, www.borgoaffinatori.
com), le nocciole e, soprat-
tutto, i pregiatissimi tartufi. 
È proprio questo, infatti, il 
regno del Tuber Magnatum 
Pico (tartufo bianco), pro-

dotto d’eccellenza e per pa-
lati raffinati che, fino al 24 
novembre, sarà il protagoni-
sta, ogni weekend, dell’89e-
sima Fiera Internazionale 
del Tartufo Bianco d’Alba, 
un’esposizione situata nel 
pieno centro storico della 
cittadina del cuneese, dove 

IN MACCHINA: Autostrada A6 Torino–Savona; Autostrada A21 Torino-Piacenza
IN TRENO DA TORINO: è necessario cambiare a Cavallermaggiore o a Bra
IN AUTOBUS: per raggiungere Alba in tutta comodità e spendendo poco, FlixBus è la soluzione ideale. 
Per fare un esempio, il prezzo di una corsa da Milano (poco più di 2 ore e diretta) parte da soli 4,99 € e 
a bordo si trovano Wi-Fi, prese elettriche per ricaricare cellulare e tablet e servizi igienici. La società, 
leader europeo dei viaggi in autobus, ha sempre puntato sulla valorizzazione del territorio nazionale 
e delle sue risorse, integrando nella propria rete anche mete di forte richiamo per il turismo ma meno 
collegate dalle altre soluzioni di trasporto. Nel periodo della Fiera del tartufo, poi, FlixBus ha attivato 
una speciale promozione per raggiungere Alba a tariffe scontate. Basta scrivere una mail a fieradel-
tartufo@flixbus.it e richiedere il proprio sconto, da riscattare su tutti i collegamenti per Alba in vendita 
sul sito www.flixbus.it e sull’app FlixBus gratuita al momento della prenotazione.

COME ARRIVARE

Xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx

vi sarà possibile assistere 
a Show Cooking di grandi 
chef e analisi sensoriali del 
tartufo e dove potrete cono-
scere meglio un patrimonio 
tutto nostrano.

ALBA, LA “CITTÀ DELLE
CENTO TORRI”

Alba sorge in larga parte 
sulla riva destra del fiume 
Tanaro, in una zona pia-
neggiante circondata dai 
vigneti. È soprannominata 
“la città delle cento torri”, 
per l’elevato numero di torri 
costruite in passato a scopo 
difensivo, che oggi esistono 
in quantità ridotta. 

Molte sono state abbattu-
te, altre sono state ribassate 
o incorporate negli edifici 
circostanti. Le tre più im-
portanti possono essere vi-

ste tutte da piazza Duomo 
e sono: la Torre Bonino, la 
Torre Astesiano e la Torre 
Sineo. Molte altre sono le 
attrazioni offerte da questa 
cittadina antica, a partire 
dalla Cattedrale di San Lo-
renzo, che sorge in Piazza 
Risorgimento, la cui faccia-
ta è costruita con caratteri-
stici mattoncini rossi in uno 
stile marcatamente gotico. 

Da non perdere anche la 

Dove mangiare e
dove dormire

Provate l’Osteria 
dell’Arco, in Piazza 

Savona 5. Un buon indirizzo per 
“dormire con vista”, 
invece, è l’Hotel Ai 
Tardi di Diano d’Alba.

ESPERIENZA MULTISENSORIALE
Davanti a un magnifico tramonto, non perdetevi 
l’assaggio di uno dei classici antipasti locali, come 
la carne cruda battuta al coltello con tartufo nero, 
accompagnata da uno dei vini rossi di queste terre. 
Due aziende da provare: La Torricella (ottima la 
degustazione) e La Rachilana.
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Un luogo ricco

di cultura

I PAESAGGI
È proprio l’autunno 

la stagione ideale per 
respirare pienamente gli 
emozionanti panorami e 

ammirarne la bellezza.



Quest’area piemontese è una delle più interessanti anche dal punto di vista gastronomico

Un’esperienza che vi consigliamo di fare è quella di avventurarvi 
nei boschi della zona insieme a un trifulau (cercatore di tartufi in 
dialetto piemontese) e al suo cane. Sarà davvero interessante e 
divertente osservare cane e padrone interagire tra loro alla ricer-
ca del “tesoro”.
Ne abbiamo parlato con Carlo Marenda che, insieme al suo fedele 
amico a 4 zampe Buk, ci ha accompagnati in questa avventura e 
ci ha parlato di quella che per lui è una grande passione. 
“Ho iniziato a cercare i tartufi che avevo circa 6 anni – ci ha det-
to – Mi ha insegnato un caro amico di mio padre, che purtroppo 
è scomparso quando io ero molto piccolo. Oggi faccio il project 
manager, ma la mattina, prima di andare a lavoro, mi alzo molto 
presto e vado a cercare i tartufi”. 
Qual è il periodo più adatto per la ricerca? “La stagione dei tartufi 
per noi dura circa nove mesi – ci ha spiegato Marenda – e mi 
riferisco sia a quelli bianchi che a quelli neri. Noi seguiamo un 
calendario, redatto dalla Regione Piemonte, anche se la natura 
fa il suo corso.
Il primo che cerchiamo è il tartufo nero estivo o tuber aestivum, 
(periodo orientativo di raccolta: 1 giugno – fine settembre), detto 
anche scorzone, per via della buccia che c’è intorno e che noi tri-
fulau suggeriamo di togliere. È un tartufo molto economico, costa 
circa 25/30 euro l’etto e si trova dai 5 ai 30 cm di profondità.
Il tartufo bianco o tuber magnatum pico, invece, da calendario si 
raccoglie dal 21 settembre, primo giorno di autunno, fino al 31 gennaio. La sua caratteristica principale è l’aroma intenso, si trova fino 
a un metro di profondità. È ben più raro rispetto agli altri, per questo costa di più, dai 200, 250 fino a 300 euro l’etto. Il mese principale 
per la sua raccolta è novembre”. 

Ma come si mangia questo prodotto così pregiato? “Con piatti caldi e freddi, non 
c’è nessuna differenza. Quello che noi suggeriamo è di degustarlo su piatti inodore 
e insapore, perché così ne viene messo in risalto il profumo. In queste zone lo si 

mangia sull’uovo oppure sui tajarin al burro”. Ma c’è un terzo 
tipo di tartufo, “quello nero invernale o tuber malano-

sporum. Possiamo trovarlo da qualche centimetro 
sotto terra fino a 30, 40 centimetri e il suo costo 

è circa il doppio rispetto al tartufo nero estivo. 
Si raccoglie dal 1 novembre fino alla fine di 
febbraio. Si affetta sul piatto caldo, si aspet-
ta qualche minuto e la combinazione tra il 
caldo e il tartufo fa sì che il suo profumo si 
amplifichi”. 
Non tutti sanno che per cercare i tartufi è 
necessario avere una licenza, che ha vali-

dità dieci anni e che si ottiene in seguito a 
un esame teorico piuttosto impegnativo. Ogni 

anno si paga una tassa di 140 euro. 
Ma cos’è il tartufo? “È un fungo ipogeo, che ha il suo 

ciclo vitale completamente nel sottosuolo ed è composto 
all’80 percento di acqua e al 20 percento di sali minerali. Si sviluppa grazie a tre 
elementi: le spore, le radici delle piante e il suolo, ricco di carbonato di calcio, che 
aiuta le proprietà organolettiche del tartufo.
All’inizio è un agglomerato di piccole, finissime radici con vicino la spora che dopo 
60, 90 giorni prende forma, diventa solido e inizia a profumare. Solo allora, quando 
inizia a profumare, abbiamo l’opportunità di cercarlo e di trovarlo, grazie all’aiuto 
dei cani addestrati”.

NEI BOSCHI ALLA RICERCA DEI TARTUFI

Il “trifulau”

Carlo Marenda

Preziosi e
profumatissimi
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