
http://www.acquaalma.com/


96
bargiornale luglio-agosto 18

BARmeRcAto • speciale

CONSIGLI

DOPPIO BANCONE PER SERVIRE I CLIENTI SIA ALL’INTERNO SIA ALL’ESTERNO. 
SPAZI DI SOCIALIZZAZIONE. INGREDIENTI DI QUALITÀ, CHE SIANO LOCALI O ETNICI. 

UN NUOVO MODELLO DI LOCALE CHE CONIUGA SOCIALITÀ, SERVIZIO, QUALITÀ

di Massimo Feruzzi

LO STREET FOOD BAR  
UN LOCALE SU MISURA PER IL CIBO DI STRADA

Cosa dovrebbe (o potrebbe) es-
sere uno street food bar? In so-

stanza, un bar che non è solo bar e un 
locale di street food che non è davvero 
tale. In realtà, è il mix delle opportunità 
che i due modelli possono garantire in 
termini di servizio, qualità dei prodotti, 
rispondenza alle esigenze dei clienti. 
Un modello che può funzionare, per-
ché il cliente è cambiato:
• non ha più tempo per stare seduto al 
tavolo né tempo da perdere in attesa 
dell’ordine, del servizio, del conto;
• non ha interesse a consumare i soli-
ti panini, spesso spacciati per freschi 

perché preparati “qualche ora prima”;
• non è più disponibile a spendere mol-
to per avere in cambio uno snack, un 
panino, un tramezzino o un piatto sen-
za gusto né personalità.
C’è invece la ricerca, sempre più forte, 
di luoghi friendly, qualificati nella scelta 
dei prodotti e, soprattutto, dove vi sia 
piena libertà di scegliere come man-
giare: classicamente seduto al tavolino, 
appollaiato su un trespolo nel dehors, 
appoggiato al bancone, oppure mentre 
passeggia o si dirige verso l’ufficio. Nul-
la di nuovo: basti pensare a Starbucks 
che ha rivoluzionato il breakfast ben 47 

 IN SINTESI  

LAYOUT
Il bar che vuole convertirsi  
a street food bar dovrebbe 

in primo luogo avere 
la possibilità di aprirsi verso 
l’esterno, possibilmente con 

un banco a “doppio consumo”, 
ovvero che possa essere utile 
per gli acquisti direttamente 

dalla strada oppure 
tradizionalmente dall’interno 

del locale.

PROPOSTA
È opportuno puntare 

a un alto livello qualitativo, 
sia con prodotti locali-

tradizionali-del territorio, sia 
con prodotti etnici, che sappiano 
attrarre la curiosità dei clienti. 

PERSONALIZZAZIONE 
L’ideale è avere non un menu 

preconfezionato, ma una lista di 
ingredienti che i clienti possono 
scegliere e combinare a piacere. 

All’insegna della massima 
personalizzazione dei piatti, 

che siano un panino, un piatto 
cucinato o un’insalatona. 
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anni fa. Oggi la tendenza è la conquista 
di spazi esterni - dedicati o meno alla 
ristorazione - dove, comunque, vi sia la 
possibilità di socializzare mentre si sor-
seggia una bibita o si mangia qualcosa. 

LE DOMANDE CHIAVE
Per creare uno street food bar serve 
spirito di servizio e una grande com-
petenza. Domande preliminari:
• il vostro locale è aperto sull’esterno o 
può diventarlo?
• siete in grado di passare dall’ordina-
rio allo straordinario nella selezione dei 
prodotti?
• volete affrontare una nuova sfida rivo-
luzionando il vostro modo di lavorare?
Se le risposte che avete dato sono po-
sitive, ecco le indicazioni per diventare 
uno street food bar:
• servono locali aperti verso l’esterno, 
perché lo street food bar non vuole 
barriere tra sé e i passanti. Un dupli-
ce bancone rivolto verso l’interno e 
l’esterno, con possibilità di scegliere 
liberamente se fermarsi o meno, con 
tutte le preparazioni a “doppia moda-
lità di consumo”: stop&eat e go&eat. Il 
locale deve convivere con la strada e 
la strada “portare” a vivere il locale. La 
parte esterna dovrebbe essere amplia-
ta anche in ambiti non tradizionali ma 
ad effetto certo: un angolo di un parco 

pubblico, un piccolo giardino ecc. Sen-
za uno spazio di socializzazione ester-
no lo street food bar non può vivere ma 
solo sopravvivere.

L’OFFERTA FOOD
Due i criteri chiave per una corretta 
proposta food:
• sapori autentici ed etnici: l’uno oppo-
sto dell’altro. Fare la scelta di passare 
dal prodotto ordinario a quello stra-
ordinario significa da un lato diriger-
si verso la selezione di prodotti locali 

non comuni e autentici, connessi con 
il territorio dove è localizzata l’attività: 
quindi salsicce “fatte in casa”, erbette 
coltivate a km 0, prosciutto artigianale, 
pescato del giorno ecc.; dall’altro, pas-
sare “oltre confine” e proporre sapori 
etnici, come manakeesh con za’atar, il 
gyros, il sate maranggi, ecc. 
• nessuna preparazione, tutte le pre-
parazioni. Il piacere di scegliere vale 
molto di più di una scelta tra propo-
ste già predisposte. La sfida dunque 
è quella di non preparare più un menu, 
ma una lista di prodotti da combinare. 
Ogni cliente può essere libero di sele-
zionare e comporre; questo comporta 
la necessità di avere prodotti di altissi-
ma qualità. Per vedere il successo del-
la formula, si pensi ai risultati di alcune 
catene in rapida crescita, come Blaze 
Pizza, che sviluppa un concetto di mas-
sima personalizzazione, o Buffalo Wild 
Wings, dove gli ospiti possono sceglie-
re tra prodotti di vario genere e dozzine 
di spezie e salse.

l’esperto
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LE REGOLE DA SEGUIRE
•  Specialità che variano a seconda del 

mercato: la difficoltà di non avere un 
menu già prestabilito si trasforma in 
un’opportunità per i più capaci. Coloro che 
sono in grado di acquistare giornalmente 
ciò che realmente offre il mercato hanno 
la possibilità di stupire - sempre - i clienti 
con proposte continuamente nuove e con 
prodotti freschissimi.

•  Un locale ideale per ogni esigenza: 
occorre lasciare libertà ai clienti di 
fermarsi nel locale il tempo che vogliono: 
chi vuole solo comprare per mangiare 
altrove, chi desidera trascorrere poco o 
molto tempo dedicato alla pausa pranzo, 
etc. Ma serve offrire diverse soluzioni 
di sedute: dal tavolino tradizionale al 
trespolo, dal bancone ai piani d’appoggio.

LE IDEE IN PIÙ

Nell’orario dell’aperitivo il locale 
propone un menu (questa volta sì) 
ispirato ai piatti dello street food, 

in porzioni mini
•••••

Negli orari fuori dal pranzo  
si può sviluppare un’offerta 

variegata di fruit food,  
cioè di frutta da passeggio 

•••••
In alcuni giorni della settimana  

le birre artigianali possono 
diventare protagoniste

•••••
Si propone una scelta  

di infusi e liquori premium 
attentamente selezionati


