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1.
Se preparate menu 

degustazione, non inserite 
preparazioni presenti 

normalmente nella carta, 
ma innovate con nuovi 

sapori

PASSI FALSI

3.
Il prezzo del menu 

degustazione non deve essere 
“sballato”; siate corretti e 

ne sarete ripagati

2.
Se lasciate scegliere  

i vostri clienti alla carta, 
presentate almeno tre  

piatti “speciali”  
per la festività

Caviale con crema di patate, 
una proposta natalizia del 
ristorante Da Vittorio (Bg) 
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UN FATTURATO CHE PUO’ FAR GOLA, QUELLO 
DELLE FESTE NATALIZIE. MA CON MOLTI DISTIN-
GUO. COME SPIEGANO QUAT TRO TOP CHEF  

  DI MARINA BELLATI

Saggezza popolare recita “Natale con i tuoi…”. E 
dunque, ristoranti chiusi? E a Capodanno, vista 

la fine di un 2014 non certo florido, che fare, tene-
re aperto o approfittare del periodo delle feste per 
concedersi una pausa dal lavoro?
Abbiamo voluto sondare il terreno con alcuni rino-
mati chef patron, per approfondire le logiche dell’u-
na o dell’altra scelta. 
Un’osservazione preliminare viene da Massimo Fe-
ruzzi, titolare di Jfc, società di consulenza nel mondo 
dell’accoglienza e del marketing territoriale (jfc.it). 
«Partiamo - dice - da una considerazione principale: 
Natale non è Capodanno. Sono due appuntamenti 
per i quali non valgono le stesse regole. Per il primo 
l’impegno maggiore di ogni ristoratore deve essere 
quello di suggerire agli ospiti un motivo valido per 
“consumare” il pranzo di Natale presso il ristorante. 
La finalità è fare engagement, puntando sull’espe-
rienza enogastronomica. Per Capodanno, invece, 
l’obiettivo del ristoratore deve essere quello di garan-
tire qualità (di prodotti) e servizio (relazioni umane) 
perché si tende, troppo spesso, ad “aggredire” questa 

aperti per le feste, 
una decisione 

per nulla scontata
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opportunità di fatturato senza preoccuparsi di altro. La finalità 
è quindi quella di mantenere l’attuale standing del ristorante. 
Se, infatti, da un lato questi appuntamenti possono rappresen-
tare una grande opportunità per conquistare nuova clientela, 
dall’altro possono far perdere clientela attuale, se non si è in 
grado di garantire un’esperienza superiore a quella abituale».
Nel concreto, verifichiamo che le scelte e le motivazioni dei 
gestori sono quanto mai variegate. 
Emanuele Scarello, ad esempio, chef patron a due stelle Mi-
chelin per il ristorante Agli Amici (Godia, Udine), ha fatto la 
sua scelta da tempo. 
«A Natale - dice - bisogna pensare anche alla famiglia. Per 
questo il ristorante rimane chiuso nelle festività: è uno dei 
pochi momenti in cui noi cuochi possiamo restare insieme 
con i nostri cari. Fra l’altro nella zona quasi tutti passano le 
feste in famiglia».
 
Diversa la scelta dei Cerea, aperti a Natale a pranzo e a Capo-
danno. Nel periodo delle feste il ristorante Da Vittorio - tre 
stelle Michelin e punteggi al top in tutte le principali guide - il 
Relais, la Cantalupa e il parco sono allestiti con decorazioni 
speciali, alberi di Natale, giochi di luci (Brusaporto, Bg). La 
novità di quest’anno sarà un grande Presepe (spesa prevista 
500 euro).
Dice Enrico Cerea: «Natale uguale tradizione. Salmone e ca-
viale non possono mancare, sono il sinonimo dell’opulenza e 

Ai nostri microfoni
risponde Massimo Feruzzi

Vi sono dei punti da stabilire 
per garantire una buona 
gestione degli appuntamenti di 
Natale e Capodanno
1.  La definizione del menu: 

almeno un mese prima occorre 
selezionare le preparazioni e 
predisporre il menu, partendo 
dalla ricerca dei prodotti e da una 
prima verifica sulla loro futura 
disponibilità;

2.  Analisi del food cost: per ogni 
menu deve essere calcolato il 
food cost ed il beverage cost, 
nel caso in cui si predisponga un 
menu anche con abbinamento 
vini. Sulla base di ciò, si potrà 
delineare il giusto prezzo del 
menu degustazione; 

3.  La prova del menu: dedicare una 
giornata di chiusura alla “prova 
menu”, coi collaboratori. Occorre 
verificare personalmente - oltre 
alla preparazione - i tempi di 
realizzazione e la presentazione 
dei piatti;

4.  Il layout del ristorante: è 
necessario studiare, anche con 
l’aiuto di un flower o un visual 
designer, il layout ideale per 
emozionare e stupire il cliente nel 
momento stesso in cui entra al 
ristorante, proprio perché l’ospite 
deve trovare un’ambientazione 
diversa da quella abituale;

5.  La scenografia del tavolo: altro 
elemento fondamentale è la 
scenografia del tavolo e della 
mise en place, che deve essere 
in linea con l’ambientazione 
generale. Mai usare elementi 
scontati (ad es. le piantine di 
stelle di Natale) ma immaginare 
nuove scenografie.

Scenografie natalizie 
a Brusaporto, Da Vit-
torio. Ogni anno serve 
prevedere una cifra per 
gli allestimenti. Claudio 
Sadler ad esempio mette 
a budget circa 1.000 euro
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della festa. Altro esempio sono le ostriche: abbiamo 
deciso di presentarle in modo nuovo, con un cubo 
di strati di foglie di porro cotte alla brace. Il cubo 
carbonizza, si toglie la parte nera e si serve il cuore 
di porro dolce, saporito e fondente, con al centro 
l’ostrica, accompagnata con salsa di scalogno allo 
Champagne. Il nostro menu comprende 6 portate 
salate e tre dolci a 270 euro (vini esclusi); in sostan-
za si tratta di uno stuzzica appetito, 3 antipasti, un 
primo, 2 secondi e tutti i dolci, una struttura di 
menu che ormai teniamo da vari anni, cambiando 
ovviamente alcune ricette. Simile l’impostazione a 

Capodanno, quando non possono 
mancare le lenticchie e il “musetto” 
che prepariamo in casa. In Canta-
lupa invece, proprio a Capodan-
no, diamo più animazione, come 
la musica o la lotteria; se non fai 
il pienone rischi di restare esposto 
con le spese. Ma non puoi farne so-
lo una questione di conti: se lavori 

sempre come si deve l’impegno è ripagato». 
Stessa scelta per Isa Mazzocchi che in Valtidone, 
nel piacentino, tiene aperto il suo ristorante La pal-
ta (40 coperti), una stella Michelin, per entrambe le 
festività (a Natale a pranzo). La sua scelta? «Per Na-
tale ho un menu a 65 euro escluse bevande, com-
posto da due antipasti, due primi, un bollito con 9 
tipi di carne e 5 tipi di contorni, dolci e l’immanca-
bile panettone. A Capodanno siamo orientati a un 
menu di 9 portate a 100 euro (vini esclusi) o una 
carta “ridotta”, che prevede 4 antipasti, altrettanti 
primi, secondi e dolci, per non impegnare in modo 

Sotto, una delle speciali-
tà proposte Da Vittorio: 
lo gnocco ripieno di ri-
cotta e patate con fondu-
ta e tartufo bianco, in-
grediente immancabile 
nelle feste a Brusaporto

Allestimenti natalizi Da Vittorio 
a Brusaporto. I Cerea, aperti sia a 

Natale che a Capodanno, hanno 
sempre qualche novità da proporre 

anche in fatto di decorazione: 
quest’anno sarà un grande presepe
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eccessivo la cucina ed evitare sprechi». Contraria-
mente ad altri colleghi, la chef definisce le portate 
del menu solo una quindicina di giorni prima della 
ricorrenza, sposando il concetto della cucina “del 
mercato”. «Tutto dipende - dice - da quali prodotti 
sono reperibili con il livello di qualità e freschez-
za che io desidero. Certo, so che i commercianti 
praticano aumenti che arrivano anche al 30%, ma 
preferisco lavorare in questo modo piuttosto che 
comprare in anticipo, abbattere e stoccare. Quanto 
alle prenotazioni, per Natale se avessi il triplo dei 
coperti li riempirei tutti. Diversa la situazione a 

Enrico detto Chicco è il più grande 
dei fratelli Cerea, titolari del 
tristellato Da Vittorio. Il ristorante è 
inserito nel bellissimo Relais creato 
a Brusaporto, dove ha sede anche La 
Cantalupa, struttura specializzata 
per banchetti ed eventi. È docente e 
autore di vari libri.

«Da novembre cominciamo a 
ragionare sui menu delle feste di fine 
anno. Per noi il pranzo natalizio esige 
un ambiente caloroso e familiare, 
quindi anche nelle proposte è più 
legato alla tradizione, a ingredienti 
e sapori tipici, anche se ci piace 
studiare nuovi abbinamenti, metodi 
di cottura e presentazione. Anche il 
menu di Capodanno segue questa 
struttura e fascia di prezzo, con 
alcune portate tipiche della festa».

Quello di Emanuele è un ristorante 
stellato in mano alla famiglia dal 
1887, che vede Scarello alla guida 
delle cucine mentre la sorella Michela 
è una insostituibile presenza in 
sala. Emanuele, docente di cucina 
e autore di libri, fa parte dei Jeunes 
Restaurateurs d’Europe dal 1999, di 
cui è stato anche presidente italiano 
dal 2009 al 2012. 

«Noi siamo chiusi per le feste. 
Ho valutato che, con un limitato 
numero di coperti come ho io (una 
cinquantina, ndr), se non hai la 
certezza di fare il tutto esaurito rischi 
di non avere il ricavo che auspicavi. 
E poi se hai lavorato bene tutto 
l’anno non sono certo che queste due 
festività possano rivoluzionare il tuo 
fatturato».

Enrico Cerea
Chef patron  
Da Vittorio 
Brusaporto (Bg)

Emanuele Scarello
Chef patron  
Agli Amici 
Godia (Ud)

La chef dice di sé “sono nata in 
osteria”: La Palta era un tempo la 
tipica osteria di paese, gestita dai 
genitori. Isa in cucina ha trasformato 
il locale in una destinazione gourmet 
stellata, dove propone una raffinata 
cucina del territorio. 

«Natale è l’unico giorno in cui non 
vige la carta e il menu del pranzo è 
uguale per tutti. La proposta ha una 
base classica, con qualche pietanza 
più nuova e curiosa, apprezzata da 
una clientela fidelizzata di famiglie. 
A Capodanno la proposta cambia 
del tutto: fino a una decina di 
anni fa gli avventori volevano un 
menu completo, ma oggi vedo una 
maggiore richiesta di menu à la carte, 
perché la gente ama scegliere. In 
alternativa c’è il menu “guidato”».

Isa Mazzocchi
Chef patron  
La Palta 
Bilegno (Pc)

Capodanno: lì riusciamo a capire se avremo la sala 
piena solo un paio di giorni prima». 
A Milano Claudio Sadler, titolare dell’omonimo 
ristorante stellato, apre solo a Capodanno e spiega: 
«Dopo l’ultimo Natale in cui ho tenuto aperto, tem-
po fa, ho deciso di cambiare rotta: c’era troppa con-
fusione in sala e famiglie con bambini ingestibili, si 
faceva una certa fatica a far turnare il personale, la 
clientela non era quella mia abituale e poi anche io 
ho una famiglia… per cui mi sono deciso a questo 
passo. A Capodanno è diverso, abbiamo un’ottima 
richiesta, anche se negli ultimi anni è diventato 
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problematico proporre menu trop-
po dispendiosi. Ci siamo orientati 
su prezzi allineati al nostro target 
di ristorante: abbiamo stabilito una 
carta di 8 portate a 280 euro, vini 
compresi. Non abbiamo piatti che 
restano fissi, bensì ingredienti che 
non possono mancare: la venezia-
na, le lenticchie, il cotechino si ri-
petono di anno in anno, anche se 
presentati in abbinamenti e forme 
differenti».

Uno chef patron “veterano” delle 
stelle Michelin (la prima l’ha 
conquistata nel ’91, la seconda nel 
2002), è titolare anche del Chic’n 
Quick, bistrot del gusto. È autore 
di 6 libri di cucina e presidente 
dell’associazione internazionale di 
ristoranti Le Soste.

«Ai primi di novembre definiamo 
il menu di Capodanno perché ci 
sono clienti dall’estero che già in 
quel periodo iniziano a prenotare 
e cominciamo a fare le prove delle 
ricette. Il business di questa festività 
a mio parere vale l’impegno, perché 
ho una clientela fidelizzata e si crea 
una bella atmosfera. Importante 
organizzare bene gli acquisti 
per tempo, in modo da non farsi 
travolgere dal caro-prezzi».

Claudio Sadler
Chef patron  
Ristorante Sadler 
Milano

N
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Il business sotto l’albero
Sono tentato da vari anni 
di mollare parenti e amici 
e decidermi una buona 
volta a passare il Natale 
al ristorante. Poi invece 
ripiego su una cena o un 
pranzo a casa, assemblando 
piatti premium già pronti e 
cucinando il meno possibile 
quelli della tradizione. 
Si tratta di un dilemma 
comune a molti, ma che 
non deve preoccupare 
imprenditori e gestori del 
settore ristorazione. 
Natale va inteso come 
periodo dell’anno “esteso” 
e non come singola data sul 
calendario; e poi il cliente 
da tenere in considerazione 
non è solo la famiglia, ma 
gli amici e le aziende. 
Da anni a Londra 
spopolano i “temporary 
Christmans restaurant”, 
creati apposta in grandi 
spazi di loft-capannoni, 
allestiti con arredi e 
atmosfera natalizia e menu 
delle feste, nati per gestire, 
solo su prenotazione, le cene 
aziendali. Finti ristoranti 
costruiti dal nulla. 
Per il vostro locale potete 
sfruttare il grande traffico 

di persone che nel periodo 
delle feste sono più propense 
a uscire di casa per visite e 
regali e che ben volentieri 
possono decidere di fermarsi 
a pranzo in un bistrot, una 
caffetteria, un ristorante. 
Se siete posizionati vicino 
a zone di shopping o 
addirittura in un centro 
commerciale, ancora meglio. 
Non solo. Le cene, oltre che 
per incontri aziendali, sono 
l’ultima fuga romantica 
per le coppie non “ufficiali” 
prima delle feste in 
famiglia... 
Mi spingo oltre: parliamo di 
Capodanno. 
Anche qui si percepisce una 
certa stanchezza verso il 
ristorante. Il sentire comune 
della gente è «si mangia 
male, si spende tanto, non ci 
si diverte. Alla fine, meglio 
stare a casa». 
C’è spazio, quindi,  per darsi 
da fare e proporre qualcosa 
di diverso: magari un 
“pacchetto” che leghi cucina 
ed enterteinment...

carlomeo@marketingtrade.it


