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Quando si parla di specie bu-
falina l’associazione a paste 
filate, di ogni sorta e misura, 
e ricotte è immediata. Non ac-
cade, o accade veramente di 
rado, di pensare alla carne. 
Un fatto abbastanza logico se 
guardiamo al giro d’affari dei 
prodotti ottenuti da latte di 
bufala, ma non così logico se 
esaminiamo la composizione, 
i valori nutritivi e le potenzia-
lità della carne di bufalo. 
Per approfondire l’argomento 
e darci ulteriori buoni motivi 
per acquistare questo prodot-
to ci siamo addentrati in Cam-
pania, la regione che in Italia 
registra il più alto numero di 
capi bufalini. A nostro sup-
porto, il distributore Sergio 
Esposito di Italcatering, socio 
del gruppo Cateringross la cui 
azienda ha sede a Paestum, 
sito di riferimento per questo 
comparto. Sergio acquista la 
carne di bufalo dall’allevatore 
Gian Ettore Bellelli di Masse-
ria Eliseo. Una tenuta storica, 
nata a Capaccio a fine ‘700, 
associata ad attività agricola 
e agrituristica, sotto il nome 
dell’Agriturismo Seliano. Et-
tore ci ha raccontato come è 
ripartito il suo allevamento, 
come si ottiene una buona e 
sana carne di bufalo, quali 
pregi presenta e quali accorgi-
menti adottare per valorizzar-
la in cucina.
Ettore, accompagnaci nel tuo 
allevamento…
“È composto di bufali e bufale 
che, come si dice da noi, sono 
cape toste. Sono animali che 
prediligono luoghi spaziosi, 
vogliono essere coccolati, se-
guiti. Noi, che ne abbiamo ol-
tre mille capi, abbiamo ampi 
spazi per la stabulazione e 
più di cento ettari a foraggio. 
Mais, triticale, erba medi-
ca, avena, melissa: con tutte 
queste specie vegetali com-
poniamo l’alimentazione del 
bestiame, ripartito tra vitelli, 
bufale adulte e tori. In molti 
si dimenticano che in natura 

| IN LOCO |

LA CARNE 
DI BUFALO 

autore: GIULIA ZAMPIERI
sito: italcateringsas.it

Italiana, sana e controllata. 
Un prodotto che dovrebbe essere 
raccontato per i suoi tanti pregi e 

la cui vendita andrebbe incentivata 
per ri-bilanciare il sistema
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Ormai, prima di scegliere un 
ristorante o qualunque altro 
tipo di locale, il consumatore 
non resiste alla tentazione di 
consultare TripAdvisor e, pri-
ma ancora di leggere menu e 
commenti sulle proposte ga-
stronomiche, sono soprattutto 
le recensioni riguardanti puli-
zia e igiene ad attrarre la sua 
attenzione. Se a questo, poi, si 
aggiungono i programmi televi-
sivi in cui il grado di cura della 
cucina, grazie all’ispezione di 
cambuse, frigoriferi e cappe di-
venta elemento determinante 
nella sfida tra ristoratori o nel-
la valutazione di un locale, si 
comprende bene come anche 
il cliente comune abbia potu-
to ampliare i propri criteri di 
valutazione sul fronte dell’igie-
ne. Eppure, paradossalmente, 
il ristoratore, impegnato nella 
ricerca culinaria, ha sempre 
meno tempo da dedicare alle 
attività considerate collaterali, 
quali l’allestimento della sala, 
il rifornimento dell’area bagno 
e la scelta dei prodotti per la 
pulizia. Diventa essenziale, al-
lora, trovare soluzioni rapide 
ed efficaci a problemi quotidia-
ni, che consentano di rispar-
miare tempo e contribuiscano 
a valorizzare l’esperienza del 
cliente finale in ogni ambiente, 
dalla sala al bagno.

Soluzioni per ogni esigenza
Ma quali sono le soluzioni più 
innovative e ad alto contenuto 
di servizio da proporre al mon-
do dell’Horeca?
Lo abbiamo chiesto a Roberto 
Tosca, direttore commerciale 
di Industrie Celtex, una re-
altà a vocazione professiona-
le con una forte prerogativa 
nel risolvere le criticità legate 
all’igiene e pulizia, offrendo 
soluzioni monouso per l’appa-
recchiatura della tavola, siste-
mi di dispensazione per carta 
igienica, asciugamani e panni 
tecnici conformi ai codici cro-
matici richiesti dal protocollo 
HACCP. 

| PRODUZIONE |

IL MONOUSO
La vocazione professionale 

al servizio dell’ho.re.ca.

autore: OLIVIA CHERUBINI

Il nuovo mondo del monouso 
secondo Roberto Tosca, 
direttore commerciale di 

Industrie Celtex

una terra, una famiglia, una forma

Zarpellon Spa - Via S.G.B. De La Salle, 6 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)
Tel. +39 0424 3993 - Fax +39 0424 399499 - info@zarpellon.it www.zarpellon.it
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“Per il fuori casa l’azienda propone in particolare la linea Infibra 
– spiega Tosca –, che si conferma leader di mercato nel tovagliato 
monouso in Italia grazie all’alta qualità dei prodotti e all’eccellente 
servizio di consegna. Come alternativa alle tovaglie in tessuto e 
relativa gestione, infatti, la gamma offre una vasta scelta di colori 
e formati, motivi damascati per un suggestivo gioco di luci e om-
bre che consentono a fine anno una riduzione dei costi di gestione 
legati al tovagliato. La personalizzazione delle referenze, inoltre, 
permette di rendere unica l’esperienza del singolo ristoratore per 
creare una relazione emotiva con il cliente finale”.

Referenze a elevato contenuto di servizio 
Un discorso a sé, poi, merita il bagno. “Sappiamo perfettamente che 
il bagno fuori servizio è un disagio che capita con il locale pieno e 
in genere nei giorni festivi – nota Tosca –. A tal riguardo abbiamo 
brevettato Celtex Megamini Revolver, una soluzione innovativa per 
dispensare carta igienica, che assicura un’assoluta continuità di 
servizio e un’autonomia fino a 300 metri, coniugata all’esclusiva 
formula di Flutech®, a garanzia che la carta igienica si sciolga a 
contatto con l’acqua in nove secondi naturalmente e senza enzimi”. 
Con Revolver, infatti, è risolto finalmente il dilemma sulla sostituzio-
ne del rotolo jumbo non completamente terminato: cambiarlo, spre-

cando gli ultimi metri ancora 
disponibili, o attendere che si 
esaurisca lasciando qualcuno 
senza prodotto sul più bello? 
In quest’ultimo caso l’utente 
finale, guidato dalla necessità 
di garantire la propria igiene 
personale, è portato a usare 
salviette pre-impregnate o faz-
zoletti di carta, che inevitabil-
mente intasano i WC. “Grazie 
a Revolver, invece – sottolinea 
Tosca –, il sistema che alloggia 
tre rotoli di morbida carta igie-
nica domestica ancorati come 
al tamburo centrale di una 
pistola, la sostituzione del ro-
tolo esaurito avviene per forza 
di gravità, riducendo il tempo 
dedicato alla manutenzione del 
dispenser”. Importanti sono 

anche le innovazioni introdotte sul fronte della pulizia, come il si-
stema Profix 4C, panni morbidi, strizzabili, resistenti agli strappi 
e agli sfilacciamenti, con una struttura a rete 100% viscosa e di-
sponibili nelle quattro varianti colori conformi ai codici cromatici 
richiesti dalla regolamentazione HACCP, in modo da ridurre il ri-
schio di contaminazione crociata tra i diversi ambienti del locale, 
assolvere al piano di sicurezza alimentare e assicurare la massima 
igiene. Anche per il 2019 Industrie Celtex ha in serbo non poche 
innovazioni. “Il saper far carta di Industrie Celtex unisce i principi 
della lean production (produzione snella) e dell’industria 4.0 alle 
solide radici toscane della tradizione di Villa Basilica, patria delle 
cartiere – conclude Tosca – . Proprio come espresso nel modello 
della Blue Economy, Industrie Celtex risponde ai bisogni delle 
persone, estraendo valore dalle materie considerate scarti. Voglio 
dare un’anteprima ai lettori di Sala & Cucina, annunciando l’am-
pliamento di Celtex E-Tissue, la gamma ecologica premium nata 
dal genio del nostro presidente Andrea Bernacchi, che ha saputo 
rispondere con una produzione tissue improntata al recupero di 
maceri nobili e al riutilizzo degli sfridi di lavorazione di kraft per 
dare origine a un prodotto veramente ecologico”.




