
di Alice Gaspari e Marina Menardi

Nome

Età

Professione

Hobby

Libro sul comodino

Sogno nel cassetto

Da quanti anni fai il ristoratore?

Periodo di apertura?

Prezzo medio per un pranzo/cena

Quanti coperti fai in media in un giorno di alta stagione?

E in un giorno di bassa?

Secondo te la stagionalità è cambiata in questi ultimi anni?

Com’è il tuo cliente ideale?

I RISTORATORI 
A CORTINA D’AMPEZZO

EDDy CALZà

47

Gestore di ristorante

Musica

Cose di musica

Due cuori e una capanna

Dal 1993

Stagionale, con qualche tentativo 
fuori stagione legato ai ponti.

C’è differenza tra pranzo e cena. 
A cena 50/60 euro più il vino; 
a pranzo è difficile stabilirlo, 
essendo sulle piste da sci, c’è chi 
mangia solo un piatto, chi fa un 
pranzo completo.

150

Anche nessuno, è successo 
quest’anno per la prima volta.

Per quel che riguarda la mia re-
altà no. È cambiato in meglio il 
mese di gennaio per l’afflusso di 
stranieri (soprattutto russi) che 
una volta non c’erano.

Poco sportivo, goloso e gode-
reccio.

GIORGIO GHEDINA

52

Commerciante

Meccanica, bricolage, bike, al-
pinismo

Sono distratto da troppi pensieri 
per leggere

Partire dal monte Cristallo, arri-
vare a Plan de Corones e tornare 
a Cortina senza togliere gli sci... 
Utopia!

Da 22 anni

Tutto l’anno con due pause: una 
in primavera e una prima di 
Natale.

25 euro

Molti.

Molto pochi.

Sì, perché non ci sono più molte 
aziende che possono permettersi 
di chiudere per lunghi periodi 
di tempo, quindi ci sono offerte 
molto allettanti anche nella bassa 
stagione e bisogna saperle sfrut-
tare con offerte mirate. Sfruttan-
do i gruppi con pacchetti ad hoc 
si può ottenere un buon turismo 
anche in aprile e maggio.

Quello che si permette di dirmi 
cosa non funziona e cosa posso 
fare per migliorare.

L’INTERVISTA DOPPIA...
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E il tuo cliente medio? 

La tipologia della tua clientela
è cambiata negli anni?

È cambiato il gusto della gente a tavola?

Qual è il tuo piatto preferito?

Lavori maggiormente con la gente delle prime case, 
delle seconde case o degli alberghi?

La gente di Cortina va spesso a cena fuori?

È un cliente migliore
l’italiano o lo straniero?

In che proporzione vendi piatti tipici, 
piatti tradizionali,

piatti molto particolari/pizza?

Proponi menu del giorno/menu turistico? 

Facendo le dovute proporzioni, 
è meglio la stagione invernale o quella estiva?

Sulla cinquantina, benestante.

È avvenuta una selezione per 
via del prezzo. Abbiamo iniziato 
come pista-bar, ma il locale è 
piccolo e abbiamo dovuto fare 
una scelta purtroppo impopolare: 
quella di eliminare il servizio bar 
e puntare sul ristorante, curando 
di più la cantina dei vini, i piatti, 
il servizio. A Piè Tofana non 
possiamo lavorare con i grandi 
numeri, quindi abbiamo scelto la 
qualità. Abbiamo tenuto in con-
siderazione il fatto che nella zona 
i locali non mancano e hanno 
caratteristiche molto varie.

La gente oggi è molto più consa-
pevole di quello che che mangia, 
sa valutare meglio; il nostro la-
voro è diventato più difficile, ma 
anche più stimolante: una volta 
era buono o cattivo, abbondante 
o scarso. Oggi c’è una grande e 
diffusa cultura gastronomica gra-
zie soprattutto alla televisione: ci 
sono cuochi dappertutto. 

La tartare di astice di Graziano 
Prest del Tivoli.

Seconde case e alberghi.

Sì, ma non da noi.

Preferisco i clienti italiani, coi 
quali ci può essere scambio, co-
municazione; spesso infatti sono 
anche amici. C’è stata una netta 
evoluzione anche del cliente 
straniero; in particolare i russi, 
che una volta non capivano cosa 
mangiavano e cosa bevevano, ma 
si limitavano a prendere ciò che 
costava di più; abbiamo tradotto 
i menu e ora scelgono in maniera 
più accurata.

Cerchiamo di mantenere una 
scelta varia senza tralasciare 
nulla, compreso il pesce. Si vende 
bene tutto in egual misura.

Il menu turistico no; abbiamo 
sempre proposte giornaliere che 
variano in base all’estro e alla 
stagione.

Quella invernale; in estate ab-
biamo 20 giorni di lavoro. In 
inverno la nostra posizione è 
strategica, molto meno nella 
stagione estiva... Siamo in un 
piazzale!

Il cliente locale, che lavora qui.

Quando ho aperto era per me 
impensabile arrivare ad offrire 
piatti più raffinati, invece ora 
devo farli e farli bene. I clienti 
sono più esigenti e il livello del-
le loro aspettative sul cibo si è 
molto alzato.

Sì, appunto, come stavo giusto 
dicendo.

Leber knödl.

La gamma è molto vasta, lavoro 
con tutti in egual misura.

La fascia dai 25 ai 55 sì.

Per quel che riguarda il cibo è 
più esigente il cliente italiano; sul 
vino invece hanno più pretese gli 
stranieri, soprattutto gli svedesi 
e i norvegesi. Probabilmente da 
loro costa troppo quindi qui lo 
apprezzano più degli altri e lo 
conoscono meglio degli italiani.

50% e 50%.

Sì, il menu turistico va tantis-
simo; così viene anche chi è in 
pausa pranzo, dal rappresentante 
all’operaio.

Economicamente quella inver-
nale: la clientela è più ricca, più 
giovane e più facile da accon-
tentare; ma questa clientela si 
diverte sempre meno, in altre 
località trova più intrattenimenti.
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I ciclisti per alcuni vanno bene; 
io, per il mio target, spero di più 
nel golf.

Io lavoro bene e non mi lamento; 
per diventare ricchi tuttavia non 
bisogna fare i ristoratori.

La legislazione sui dipendenti 
sta diventando un vero problema: 
c’è un eccesso di garantismo e 
troppa burocrazia.

Sì.

Per lo specifico della mia attività, 
no. Stanno portando una gran 
quantità di gente, che però non 
è il nostro target ideale.

Nessuno in particolare, non per 
la nostra realtà.

Ci sono eventi che non portano 
nulla nell’immediato, ma che 
sono importanti per una promo-
zione ad ampio raggio.

Senz’altro favorevole; non credo 
nella manifestazione in sé, ma 
sono convinto che metterebbe 
in moto qualcosa.

Non so, diciamo 8

Bolzano; sono nato a San Can-
dido, mia mamma si chiama 
Huber, mio nonno era trentino...

Una valutazione medio-alta; si 
vede che tutti cercano di fare 
bene. I ristoratori non sono gente 
che sfrutta il nome di Cortina 
per vivere comodi. 
Pur nella diversità dell’offerta 
e del target, ogni locale ha la 
propria personalità e la propria 
caratteristica e tutti cercano di 
mantenerla. 

Lavorare su internet molto mol-
to di più. È il veicolo più rapido 
ed efficace per farsi conoscere e 
mandare proposte ed offerte in 
ogni angolo del mondo. Il golf 
è buono, la ciclabile pure (se la 
fanno). Ogni tanto, poi, bisogne-
rebbe copiare dagli altri le cose 
migliori.

Sì.

Il proprietario sempre presente.

Sì.

Qualsiasi cosa aiuta, ma il Con-
sorzio sta sprecando energie in 
settori assurdi: le riviste; non 
vedo l’utilità di fare l’ennesimo 
Magazine per Cortina. Avrebbe-
ro dovuto consorziare gli editori 
esistenti piuttosto che far loro 
concorrenza. La rivista, poi, la 
legge chi è già qui. Ritengo che 
ci siano forme migliori di pro-
mozione.

Qualsiasi evento porta beneficio: 
direttamente o indirettamente. 

Quelli che non si fanno.

È una buona trasfusione di san-
gue a un ferito grave! Se ci sono 
poi una buona équipe di medici 
e un malato che vuole guarire, al-
lora la candidatura va benissimo. 
Ma bisogna gestire bene l’evento, 
sennò può diventare un danno.

A forza di candidarsi 10... prima 
o poi arriveranno.

Ho un grandissimo rispetto per 
Venezia, ma molta più stima per 
Bolzano.

Un voto molto alto considerando 
la relazione qualità-prezzo. In 
tutte le località, anche alpine, che 
ho frequentato ho speso di più e 
non sempre per avere una qualità 
di cibo e di servizio all’altezza.

Cosa si può fare per promuovere ancora la stagione estiva?

Avere un ristorante è un’attività redditizia al giorno d’oggi?

Cosa servirebbe per lavorare meglio?

Sei socio del consorzio Cortina Turismo?

Ritieni che le politiche di promozione che il Consorzio 
ha messo in atto sinora abbiano dato frutti?

Quali sono gli eventi organizzati negli ultimi anni
che ti hanno portato maggiori benefici?

E gli eventi che non ti hanno portato nulla
o dei quali faresti volentieri a meno?

Sei favorevole alla candidatura per Mondiali di Sci o... 
per dirla come lo spot: are you a Candidate?

Da 1 a 10, quante possibilità ha Cortina 
di aggiudicarsi i Mondiali di sci?

Venezia o Bolzano?

Come tutti i ristoratori, 
sarai sicuramente anche un buongustaio

e un frequentatore di ristoranti in paese e fuori.
Che voto dai alla ristorazione
di Cortina nel suo complesso?
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Io volevo fare il chitarrista, ma è 
andata male purtroppo.

Se me ne andassi da Cortina non 
aprirei più un ristorante... non 
son tempi!

Per il momento non ho progetti, 
ma è senz’altro positivo; soprat-
tutto per la minor burocrazia.

La concorrenza c’è, è tanta, e 
continuare ad autoproclamarsi 
“Regina” è un po’ pretenzioso.

Secondo me mancano intratteni-
menti notturni per i giovani; ser-
vono locali che stiano aperti tutta 
la notte, come ci sono in tutte le 
altre località turistiche e che una 
volta c’erano anche da noi. Il tu-
rismo sta invecchiando, abbiamo 
bisogno dei giovani. Un esem-
pio potrebbe essere il Casinò.

Una tangenziale devono farla, 
cercando la soluzione più indo-
lore possibile.

No.

Penso di no.

Sì.

La pizza era buona, il resto non 
l’ho guardato tanto.

Vai Giorgio, continua così!

Sicuramente no! 

No.

Un ristorante lo aprirei a San 
Diego, in California; ma ancora 
di più preferirei aprire una ge-
lateria alle Hawaii, con gelato 
italiano.

Tutto ciò che va incontro al cit-
tadino per snellire gli iter buro-
cratici è positivo e spero proprio 
di utilizzare questa opportunità.

Cortina deve smettere di preten-
dere di insegnare agli altri come 
si fa turismo; deve porsi piuttosto 
come una buona alunna e pren-
dere ripetizioni da località, anche 
confinanti, dove c’è più voglia 
di fare. Non è una questione di 
autonomia o di incentivi, ma di 
educazione al lavoro.

Appoggiare eventi. Non tipo 
Lele Mora...

La questione della viabilità è 
stata gestita male. Personal-
mente opterei per soluzioni 
più semplici, tipo parcheggi 
dislocati, potenziamento di via 
Lungoboite, snellimento del 
traffico all’incrocio della Difesa, 
ripristinando magari la vecchia 
stradina. Se ci fossero i soldi 
andrebbe benissimo una bella 
circonvallazione come si deve. 
L’unica cosa che può dare una 
svolta sono i Mondiali.

No.

No.

Sì.

La location non è delle migliori 
e non mi piace che quando ci vo-
glio andare non ci sia mai posto! 
Per il resto Eddy è estroso, genia-
le e un grande conoscitore della 
materia. È veramente piacevole 
parlare di cibo con lui.

Di andare avanti così!

Assolutamente sì!

Hai mai pensato di cambiare attività?

Se dovessi andartene da Cortina, 
quale altra località sceglieresti per aprire un ristorante?

Il Comune ha dato il via allo Sportello Unico
per le attività produttive.

Che ne pensi? Sfrutterai questa opportunità?

Secondo te Cortina è ancora la Regina, 
o sta attraversando un periodo di decadenza?

In cosa dovrebbe investire l’Amministrazione comunale 
per incentivare la gente a venire in vacanza a Cortina?

Cosa pensi del “progettino” di viabilità dell’Amministrazione 
alternativo alla Tangenziale dell’Anas?

A Cortina si spende troppo per mangiare al ristorante?

A Cortina si spende troppo per mangiare la pizza?

Sei mai stato a mangiare al Passetto/a Piè Tofana?

Cosa ti è piaciuto di più
e cosa invece non ti è piaciuto per niente?

(si va dal cibo all’arredamento, al servizio e altro)

Hai qualche consiglio o critica costruttiva per il tuo collega?

Se dovessimo venire da te a fare la cena di Voci di Cortina
ci faresti un buon prezzo!?
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