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LA COLAZIONE IN TEMPO DI 
“NUOVA NORMALITÀ”

Il servizio della colazione in hotel è uno 
dei più apprezzati dagli ospiti. Ed anche 
tra i più sottoposti a giudizio: perfino prima 
di giungere in albergo. Grazie ad internet, 
infatti, i potenziali clienti cercano sempre più 
spesso informazioni e confronti sulla qualità 
del breakfast prima di prenotare. Offrire 
un servizio al di sotto delle aspettative è un 
danno significativo per la reputazione di un 
hotel. Al contrario, un servizio valido in tutti 
i suoi elementi costituisce un punto di forza 
talmente importante da fare perfino dimenti-
care eventuali piccole manchevolezze in altri 
aspetti della struttura. Insomma, la colazione 
fa la differenza. E i dolci restano la compo-
nente fondamentale della “colazione all’ita-
liana”. Ma come regolarsi in uno scenario di 
post emergenza che impone severe norme 
a livello di igiene e distanziamento? Si può 
ancora proporre “una gran bella colazione”, 
con dolci appena sfornati e in bella vista in 
epoca di “nuova normalità”? Si può fare! 

Tutti d’accordo: la colazione a buffet è 
un must dell’attività alberghiera. È la prima 
emozione che apre la giornata e l’ultimo 
ricordo per chi termina il soggiorno.  Sono 
parecchi gli ospiti, sia per vacanza e turismo, 
sia per business, che restano fedeli alla 

struttura o svolgono un positivo passaparola 
fra le loro conoscenze grazie alla qualità 
della colazione e al buffet. Sarebbe un 
peccato ridimensionarlo o eliminarlo per 
adeguarsi ad indicazioni di prevenzione, 
corrette in teoria, ma che possono e devono 
essere gestite con saggezza a livello pratico. 
Parecchi albergatori, intervistati da giornali 
e TV, hanno dichiarato che difficilmente la 
percezione della propria colazione potrà 
restare quella di prima. Temono un inevitabi-
le peggioramento. Tema cardine sempre il 
buffet, considerato un riferimento imprescin-
dibile e difficilmente modificabile. Ma è così? 
E soprattutto: perché non considerare che 
anche la sensibilità del pubblico post Co-
vid-19 è cambiata? Da questo punto di vista 
si possono immaginare soluzioni capaci di 
accontentare, se non tutti, almeno la grande 
parte dei clienti. 

Per approfondire con un caso pratico l’argo-
mento, abbiamo chiesto come ha adeguato 
la sua proposta di colazione il Cormoran di 
Villasimius, una delle strutture più apprez-
zate della Sardegna, nota anche per le sue 
colazioni, dove la qualità è sempre prota-
gonista, dalla scelta delle materie prime alla 
gamma di prodotti. 
Angelo Biscotti e Bruno d’Angelis, exe-
cutive chef ed executive pastry chef, 
sono concordi: “La colazione è e resta un 
elemento fondamentale per gratificare il 
cliente, soprattutto per fidelizzarlo. Per una 
struttura come la nostra, rivolta alla vacanza 
e alla gratificazione delle persone, rappre-
senta un momento topico della giornata ed 
è parte integrante del relax. Chiaramente ci 
siamo chiesti come affrontare le necessità 
imposte dalla nuova situazione. Abbiamo 
scelto di mantenere la formula buffet, ma 
servito, salvaguardando in ogni aspetto 

la qualità e articolazione dell’offerta, anzi 
aggiungendo qualcosa in più, applican-
do una nuova formula. Abbiamo creato 
isole tematiche (panetteria, dolci, salato e 
verdure cotte, uova ed omelette, verdure 
crude, beverage...), presidiate ognuna da un 
nostro addetto formato per spiegare ciò che 
proponiamo ed eliminando i cavalieri con le 
spiegazioni. Ogni isola è simile ad una vetrina 
di pasticceria o negozio. L’ospite guarda e 
sceglie, l’addetto gli serve subito ciò che ha 
indicato.  Ogni angolo tematico rispetta, pur 
nell’ampia varietà, i principi di attenzione 
salutistici e nutrizionali che fanno parte della 
nostra identità. Confermiamo così anche 
a colazione il concept ristorativo che è un 
valore distintivo del Cormoran”.

Questo per andare oltre la scontata e 
riduttiva soluzione del servizio al tavolo, 
conservando l’anima del buffet: coinvolgere 
emozionalmente, lasciare massima libertà 
di scelta, consentire di variare e prendere 
anche più volte ciò che piace o incuriosisce. 
In completa sicurezza. E con questa formula 
possiamo fare cultura, raccontando a viva 
voce all’ospite quello che sta per gustare, 
consigliandolo di provare qualcosa che 
magari nel tradizionale buffet avrebbe tra-
scurato o sottovalutato. Il tutto invitandolo a 
ripassare, per creare dei confronti e consoli-
dare un dialogo che supera le dinamiche dei 
tipici buffet. 

Fra gli aspetti da raccontare si colloca anche 
la grande attenzione nutrizionale, nei dolci 
e nei salati. Un’attenzione che nasce dalle 
materie prime e dal controllo dei processi 
di trasformazione delle stesse in prodotti, 
privilegiando la cultura gastronomica del 
territorio. 
“Una decisione ancora più importante di un 

L’esperienza del post Covid-19 offre utili indicazioni e varie conferme 
su come riorganizzare la colazione, per mantenere vivo il piacere di questo momento 
così importante del servizio, in tutta sicurezza
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tempo, che dovrebbe essere adottata da 
tutte le strutture che hanno un legame forte 
con le proprie origini e lavorano con un’im-
magine di qualità.  Il rischio è che, cercando 
di abbattere i costi nelle condizioni della 
post emergenza, si utilizzino semilavorati di 
dubbia provenienza. Questo non va fatto! Un 
vero professionista cerca di contenere i costi 
riducendo con intelligenza gli sprechi, non la 
qualità!”, sottolineano entrambi.

Ulteriore aspetto è l’attenzione quasi mania-
cale all’esposizione dei prodotti nelle isole 
tematiche, con un metodo che consente 
di rimpiazzare rapidamente i prodotti esposti 
per tutta la durata del servizio. “In questo 
modo riusciamo a garantire sempre ai clienti 
la massima fragranza e l’assoluto livello quali-
tativo. Per fare un esempio: i lievitati vengono 
sfornati continuamente e farciti all’occorren-
za, in modo che chi arriva in sala anche alle 
10, ad esempio, non trovi un prodotto farcito 
alle 7. In questo modo assicuriamo che ogni 
ospite possa, sempre per fare un esempio, 
godersi un krapfen caldo appena farcito. Il 
tutto con un maggiore ordine e assicurando 
totale pulizia dei banchi, senza ‘assalti’ o 
affollamenti”. 

Passando invece al tema igiene e pulizia, 
nella preparazione come in esposizione e 
servizio, “possiamo dire con tranquillità che 
le nuove regole sono per noi… un fatto ac-
quisito da sempre! Certe attenzioni dovreb-
bero fare parte di ogni laboratorio o cucina. 
Siamo consapevoli che quello delle regole 
igieniche resta un tasto delicato e che riporta 
ad un focus: la preparazione del perso-
nale. Per questo è fondamentale proprio in 
questa fase, difficile a livello economico ed 
organizzativo, non ridurre la formazione. Al 
Cormoran abbiamo sempre creduto nell’im-
portanza della formazione e delle collabora-
zioni sul tema. Non a caso la nostra struttura 
ha consolidato una forte sinergia con CAST 
Alimenti, presso cui svolgiamo attività di 
docenza. Il modello didattico che applichia-
mo qui fa riferimento alla nostra esperienza 
pratica e ci permette di insegnare ai futuri 
professionisti le competenze per realizzare 
prodotti di qualità, in una logica organizzati-
va e di servizio che pone sempre al centro la 
soddisfazione del cliente”.
Anche sul tema di come confrontarsi con i 
nuovi scenari post emergenza, si può inse-
gnare a fare bene: il compito di chi guida 

le brigate è saper gestire, ora più che mai, 
cominciando dal proprio personale. Regole 
precise e controllo nel verificare che siano 
applicate.

Un ulteriore fattore di preoccupazione sta 
nel fatto che hotel che hanno un posiziona-
mento di qualità decidano modifiche, per 
timore di non poter garantire adeguati livelli 
di sicurezza. Ad esempio, passando a posate 
e altro materiale monouso oppure dando 
la preferenza a prodotti industriali confe-
zionati monodose, rispetto a preparazioni 
home-made. 
“Il cliente che ci dà fiducia in uno scenario 
oggettivamente difficile – sottolinea Mario 
Cioffi general manager del Cormoran – 
chiede prima di tutto rispetto. Se non trova 
le caratteristiche qualitative che conosce 
oppure quelle che si aspetta, non lo rivedre-
mo più. Inoltre, il suo passaparola, da positivo 
a negativo, potrebbe diventare devastante. 
Per usare un termine appropriato al momen-
to: virale. Dobbiamo quindi fare di più in ciò 
che proponiamo: non limitarci ai cavalli di 
battaglia, ma sperimentare con intelligenza, 
trasmettere nuova fiducia. Ecco quindi che 
nella pasticceria, ad esempio, vogliamo su-
perare noi stessi, unendo creatività e logica. 
Realizzare dolci squisiti ed anche innovati-
vi, che possiamo però gestire nelle nuove 
condizioni operative. Assicurare la qualità di 

sempre, dare ancora di più a livello creativo, 
ma anche razionalizzare dove si può fare. 
Tutto ciò rientra nella consapevolezza che 
quest’anno non si può pensare di fare risultati 
neppure avvicinabili a quelli di sempre. Ma 
dobbiamo continuare a essere noi stessi. Ed è 
un messaggio che mi sento di trasmettere a 
tutti i colleghi e al mondo della ristorazione e 
delle attività artigianali del food.  Dobbiamo 
investire per il futuro. Oggi come oggi si deve 
fare bene per etica, per passione, ma anche 
per sano business: bisogna difendere la 
propria reputazione, magari costruita in anni 
di duro lavoro. Bisogna che il passaparola dei 
clienti resti sempre positivo portandoli a dire: 
‘Quest’anno avevo qualche timore, ma sono 
stati all’altezza, anzi mi hanno veramente 
coccolato!’”.
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