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LA CURIOSITÀ IN CUCINA

Basi per la pizza a casa, con le idee gourmet dello chef
Andrea Mainardi
«Quelli della pizza» di Montello: «Allarghiamo e adattiamo la nostra attività a una nuova fascia di
mercato». La distribuzione era iniziata durante la quarantena, per contenere gli sprechi

MARIANNA LOCATELLI di  Marianna Locatelli

Lo chef Andrea Mainardi

Da più di dieci anni forniscono basi per la

pizza a bar e ristoranti di tutto il mondo.

Ora «Quelli della pizza», azienda di

Montello, hanno esteso la vendita ai privati,

con la collaborazione dello chef Andrea
Mainardi, che «ci ha messo la faccia» e
suggerisce idee per farciture
«gourmet». Un ampliamento deciso in

piena quarantena quando, con gli ordini

bloccati e le pizze in scadenza, le hanno

spedite gratuitamente ad associazioni,

amici e conoscenti, che hanno chiesto il bis. «Con 50 mila euro di merce fresca in magazzino

avevamo due opzioni: buttarla o regalarla — spiega Marcello Rosa, uno dei tre soci —. Abbiamo

quindi inviato le nostre basi, che si devono consumare entro un mese, a varie realtà del territorio,

dall’ospedale da Campo della Fiera di Bergamo, alla Cooperativa Namasté di Cenate, che ha poi

farcito e consegnato le pizze agli anziani».

Il resto l’hanno donato ad amici e conoscenti: «Non eravamo attrezzati per le consegne ai
privati e i cartoni erano di 20-30 basi ciascuno, quindi spesso venivano spartite tra vicini». Un

gesto di solidarietà ricompensato con molti apprezzamenti e richieste di nuove spedizioni a

pagamento che «ci hanno spinti ad allargare e adattare la nostra attività a una nuova fascia di

mercato». Da pochi giorni è quindi possibile ordinare sul loro sito e ricevere a casa le basi pizza

da farcire e cuocere in forno. Continuerà la fornitura a bar, ristoranti, camping, pub - «vendiamo

in Europa, in America e un ordine recente è arrivato anche dalla Libia» - che «preferiscono la

praticità di basi precotte con la possibilità di scegliere forma e impasto».
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L’INIZIATIVA

Alla scoperta di Bergamo con le visite
guidate del Museo delle storie
di Michela Offredi

Ogni venerdì alla mostra fotografica sulla città nel Novecento, il sabato nei luoghi
più suggestivi di Città Alta

CUCINA GOURMET

Ristoranti, riparte Ingruppo per 54
giorni: gli stessi della chiusura
di Redazione Bergamo online

All’iniziativa aderiscono 19 locali, 16 sono bergamaschi. Ci sono anche i tristellati
Al Mudec e Da Vittorio

di Redazione Bergamo online

LOCALI E NON SOLO

«Gusto a mille»: alla Trattoria Visconti
la tradizione raffinata senza perdere
qualità
di Elio Ghisalberti

Ripartiamo dalle tavole del comfort food, prestazioni elevate e di consolidata
continuità

VALBREMBO

Riaprono anche Le Cornelle, 
con controlli e ingressi contingentati
di Redazione Bergamo online

Fase 2 anche al Parco faunistico, con l’istituzione di una serie di misure di sicurezza

L’EMERGENZA

Coronavirus a Bergamo, gli agriturismi
preparano le «vacanze di prossimità»
di Redazione Bergamo online

Le misure di sicurezza nella 170 strutture della provincia in vista della riapertura di
lunedì

SOLIDARIETÀ

Il libro sui segreti dei cocktail firmato
dal bartender Vanzan: il ricavato al
Papa Giovanni e al San Donato
di Michela Offredi

Il ricordo delle dirette social durante la quarantena, sui segreti della mixology. Il
titolo: «La 40ena in casa Vanzan»
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