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un anno piuttosto movimentato 
volge al termine, ma sin d’ora 
siamo in grado di affermare, che 
per noi è stato l’anno più felice 
della nostra storia aziendale. 
Dopo due anni di stagnazione, 
il fatturato è pressoché esploso, 
soprattutto nella seconda metà 
dell’anno che chiuderemo con 
un più di quasi 50% nel settore 
“costruzione impianti”. Di con-
seguenza sarà particolarmente 
nutrita la nostra rubrica “Rap-
porti di cantiere”. Ora cogliamo 
i frutti della nostra disposizio-
ne a credere e guardare sempre 
al futuro; questa ci ha indotto 
a sfruttare al meglio il tempo 
per migliorare la nostra strut-
tura ed a mantenerci al passo 
coi tempi mediante corsi di pre-
parazione ed aggiornamento 

per i nostri collaboratori. È un 
piacere particolare per me poter 
presentare nella presente edi-
zione, sia il nuovo “look” della 
nostra sede-madre che la nuo-
vissima sede della nostra fi liale 
Prostahl a Monteforte. Si tratta 
di investimenti che ci mettono 
in condizione di crescere ulte-
riormente. Siamo noi i primi a 
essere sorpresi del nostro rapi-
do successo che dobbiamo non 
solo alla ripresa economica, ma 
anche, e soprattutto, ai nostri 
fedeli clienti; a voi che avete 
sempre creduto nel futuro; a 
voi  che non avete mai smesso 
di investire; a voi che avete rac-
comandato la nostra impresa 
ad altri. Colgo quest’occasione 
per ringraziarvi di cuore. 
Per un’inaugurazione “classica” 

nella nostra sede avremmo cer-
to rischiato di dimenticare qual-
cuno. Perciò abbiamo scelto la 
fi era di Bolzano Hotel quale luo-
go per ringraziare degnamente i 
nostri clienti.
Vogliamo brindare con voi al 
nostro comune successo presso 
l’Icebar Niederbacher, ed offrir-
vi qualche bocconcino prelibato 
creato da un cuoco stellato e in-
trattenervi con un piccolo pro-
gramma di contorno. Sono lieto 
sin d’ora di darvi il benvenuto. 
Qualora non aveste l’occasione 
di farci visita, perché vi state 
godendo una meritata vacan-
za prima della prossima lunga 
stagione estiva, vi voglio ringra-
ziare ugualmente augurandovi 
tanto successo per la prossima 
stagione.

Paul Schöpfer, 
titolare

Cari clienti, cari lettori,

Paul Schöpfer
paul.schoepfer@niederbacher.it 
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04 Investimento per il futuro
  Il 2010, l’anno della grande crisi, è stato piuttosto movimentato 

per l’azienda Niederbacher Gastrotec. La ditta di Caldaro ha in-
vestito ben 2 milioni di Euro nelle sue nuove sedi: la casa-madre 
di Caldaro è stata rimessa a nuovo con una facciata moder-
na e la nuova suddivisione degli spazi intende porre al centro 
dell’attenzione il cliente. A Monteforte d’Alpone è stato invece 
acquistato e ristrutturato un nuovo stabilimento con 2200 m² di 
superfi cie produttiva, per mirare all’Italia, il mercato del futuro. 
Lo stesso Paul Schöpfer spiega l’importanza di questi investi-
menti per il futuro… a partire da pagina 4.

08 Progetti esclusivi
  Vasto come l’impiego di una grande cucina moderna, è il port-

folio clienti della ditta Niederbacher. Scuola elementare di 
Vipiteno, scuola professionale di economia domestica di Asla-
go o convento delle Orsoline di Brunico: tutti si affi dano agli 
esperti di cucine e tecnica del freddo di Caldaro. Qui vi pre-
sentiamo i nostri ultimi progetti. Inoltre Georg Sanin apre per 
prima volta, ed in esclusiva, le sue porte per lasciarci sbirciare 
nel suo Dancing Exclusiv. Questo diventerà il punto d’incontro 
della vita notturna sudtirolese: leggete il perché a pagina 8.

10 Intervista al tecnico
 Hubert Nessler lavora da quasi vent’anni per la Niederba-

cher Gastrotec. Il giovane Christian Bernard di Caldaro fa 
invece parte del team da quattro anni. Pluriennale colla-
boratore o nuova leva, entrambi i tecnici di servizio ed 
assistenza sono consapevoli dell’importanza dei desideri e 
delle esigenze del cliente: ecco il motivo dei loro costan-
ti aggiornamenti. Per quale motivo un buon tecnico deve 
avere dimestichezza con le ultime tecnologie e che cosa è 
accaduto negli ultimi vent’anni in questo settore, lo scopri-
rete a pagina 10. 

11 In punta di forchetta

13 Ritorno in fi era
  Dopo una pausa biennale, la Niederbacher Gastrotec torna 

alla fi era del settore alberghiero di Bolzano. E non lo fa nel 
modo classico con esibizione di prodotti e colloqui di vendita, 
ma soprattutto intrattenendo. In quale modo la ditta intende 
presentarsi col proprio stand alla fi era, facendone un rifugio 
per visitatori stressati, lo potrete leggere a pagina 13. 

14  2° teatro dei piaceri
  Niederbacher Gastrotec sostiene evento al lago di Caldaro.

  Word-rap
  Botta e risposta col presidente del Consiglio Provinciale 

dell’Alto Adige… dove ama trascorrere le vacanze, come in-
veste il proprio capitale, se è bevitore di vino o di birra…  
leggete a pagina 14.

 In punta di forchetta

15 Documentazione cantieri

Indice
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Investimenti per il futuro
 Chi si ferma arrugginisce…, questo il motto di Paul Schöpfer, 
titolare della ditta Niederbacher. A Caldaro ha conferito un nuovo 
look allo stabilimento, mentre a Monteforte d’Alpone ha acquistato 
e ristrutturato un nuovo stabilimento di produzione.
“Investimenti assolutamente indispensabili…” conferma Schöpfer.

Al centro del lavoro della Nie-
debacher Gastrotec c’è sempre 
il cliente. È lui la fonte del-
l’’impegno e di ogni intervento 
degli esperti di cucine e tecnica 
del freddo di Caldaro. “Le sue 
esigenze, i suoi desideri hanno 
sempre assoluta priorità”, dice 
il titolare Schöpfer. E al centro 
dell’attenzione, la Niederba-
cher pone consapevolmente il 
cliente anche nella casa madre 
a Caldaro. La sede aziendale, 
acquistata nel 1981, è stata 
costantemente ampliata. L’e-
stetica è sempre stata un po’ 
la cenerentola, come pure la 

funzionalità. “Appena aper-
ta la porta d’ingresso, eri già 
in mezzo alla ditta”, ricorda 
Schöpfer. La receptionist acco-
glieva cordialmente il cliente, 
ma tra ricambi e progettisti di 
cucine, si aveva sempre l’im-
pressione di essere tra i piedi 
e di disturbare durante il lavo-
ro. “Non poteva certo andare 
avanti così ... Una ditta che 
pone al centro il cliente, deve 
esprimere questa fi losofi a an-
che nella sua sede”, afferma 
convinto il titolare. Una con-
sulente ha proposto un divano 
e qualche poltrona nel settore 

d’ingresso e magari si riusciva 
ad allestire anche un angolo 
per una lounge. “Ma cosa ci 
facciamo con un divano?” do-
manda il titolare. “Facciamo 
invece qualcosa di sensato.” 
Detto fatto: è  stato aggiun-
to un nuovo edifi cio con un 
ingresso riallestito e una fac-
ciata attraente. Nel settembre 
del 2009 sono iniziati i lavori, 
terminati poi nel febbraio del 
2010. “Sono molto soddisfat-
to di questa nuova soluzione 
…. adesso si lavora meglio.” 
La superfi cie degli uffi ci per 
i collaboratori è stata estesa 

sostanzialmente, l’ingresso è 
più luminoso ed amichevole. 
Ora non hai più la sensazione 
di “stare tra i piedi” e la re-
ceptionist ti fa sentire subito a 
tuo agio. “Finalmente possia-
mo accogliere i nostri clienti 
come si deve”, dice il direttore 
visibilmente soddisfatto della 
sua nuova e bella sede.
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Ampliamento dello 
stabilimento di produzione
Ma non è stato modernizzato 
solo lo stabilimento di Cal-
daro: un investimento note-
volmente più grande è stato 
effettuato a Monteforte d’Al-
pone in provincia di Verona, 
a mezz’ora di automobile dal-
la città di Giulietta e Romeo. 
Nella famosa zona del Soave, 
è stato acquistato e ristrut-
turato il nuovo stabilimen-
to di produzione della fi liale 
Prostahl. “Finora eravamo in 
affi tto nelle vicinanze a San 
Bonifacio, ma il nostro capan-
none diventava sempre più 
piccolo.” I 1300 m² di super-
fi cie di produzione erano de-
cisamente pochi per una ditta 
in espansione. “Abbiamo per-
tanto deciso di acquistare il 
nostro proprio stabilimento di 
produzione.” Alla fi ne dell’an-
no passato è stata individua-

ta la zona ideale, in marzo 
l’inizio dei lavori di ristrut-
turazione, in giugno alcuni 
interventi di adattamento. 
“Abbiamo anche acquistato 
macchine nuove per essere 
all’avanguardia dal punto di 
vista tecnico”, conferma il ti-
tolare. Solamente il nuovo la-
ser e la nuova piegatrice per 
il metallo sono costati oltre 
500.000 euro. In luglio il tra-
sloco graduale. “Ogni settima-
na abbiamo trasferito un altro 
reparto, e così la produzione 
non si è mai fermata.” Anche 
la collaborazione con le auto-
rità locali si è svolta alla perfe-
zione. “L’organizzazione non 
è certo quella sudtirolese… 
ad esempio non conoscono il 
catasto, ma l’amministrazio-
ne comunale ci ha trattato 
con i guanti e si è data mol-
to da fare” dice Schöpfer. E 
con buon motivo! In questa 

zona, la Prostahl ha già creato 
20 posti di lavoro ed altri ne 
seguiranno nei prossimi anni. 
Ben 2200 m² di superfi cie di 
produzione e 400 m² di uffi -
ci sono i dati del nuovo sta-
bilimento: spazio suffi ciente 
dunque per molte nuove com-
missioni. L’Italia è per noi il 
mercato del futuro, in asso-
luto” ci spiega Schöpfer. Per  
molto tempo lo Stivale è stato 
leader mondiale nel segmen-
to di basso costo delle cucine 
e solo da poco si registra una 
tendenza ad entrare nel seg-
mento high-price. “Certamen-
te metteremo a frutto questa 
tendenza”, afferma fi ducioso 
il titolare. Nella nuova sede 
della Prostahl è stato creato, 
in ogni caso, spazio suffi ciente.

Breve ritratto dell’azienda  
1963: fondata da Heinz Niederbacher
1973:  Heinz Niederbacher cede l’impresa a Georg Schöpfer, 

padre dell’odierno titolare
1981: trasferimento della sede da Bolzano a Caldaro
1995:  ampliamento della sede di Caldaro, determinato 
 dalla forte crescità
2009: ulteriore ampliamento della sede di Caldaro
2010:  acquisto della nuova sede della fi liale Prostahl srl
 a Monteforte (Verona)
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La nuova scuola elementare di 
Vipiteno si distingue per la linea 
unica nel suo genere. L’intera 
facciata è incorniciata da grandi 
piloni in legno che conferiscono 
all’edifi cio oltre alla stabilità, 
senso di protezione e un toc-
co decisamente personale. Gli 
scolari dicono già che vanno a 
scuola in un edifi cio ultramoder-
no. Responsabili di questa linea 
d’avanguardia sono gli architetti 
di Bolzano Calderan e Zanovello. 

È il loro primo progetto per una 
scuola: “Anche per questo è 
stata una grande soddisfazione 
aver vinto il concorso” ricorda 
Rinaldo Zanovello. Naturalmente 
occorreva osservare determinate 
direttive e badare alle normati-
ve scolastiche. “Ciononostante 
siamo riusciti a coniugare mira-
tamente estetica e funzionalità” 
afferma soddisfatto l’architetto.
Il 12 febbraio del 2007 è stata 
posata la prima pietra per la 

nuova scuola, nel settembre del 
2010 gli scolari hanno potuto 
entrarvi puntualmente all’ini-
zio del nuovo anno scolastico. 
In questa nuova scuola trovano 
posto 15 classi e 300 allievi. La 
struttura aperta e l’ambiente 
moderno sono stimolanti per lo 
studio dei ragazzi… almeno si 
spera. In una scuola moderna di 
questo tipo, non possono man-
care anche una mensa e una cu-
cina all’altezza della situazione. 

“Solo il meglio” conferma anche 
Manuela Oberhofer, la cuoca del-
la mensa scolastica. “La nuova 
cucina offre infi nite possibilità. 
Qui, cucinare fa proprio piace-
re.” L’ambiente luminoso invita 
effettivamente a lavorare in que-
sta struttura arredata in modo 
di garantire un facile utilizzo: 
percorsi brevi ed ampie super-
fi ci di lavoro, facilitano le varie 
operazioni nella nuova mensa 
scolastica.

Scuola elementare di 
Vipiteno: studiare in un 
edifi cio d’avanguardia

 Un gioiello dell’architettura arricchisce da poco la città più al 
nord del Sudtirolo. Il gruppo d’architetti CEZ di Bolzano ha piantato 
un’edifi cio scolastico nella pianura della valle, che diffi cilmente 
troverà un suo equivalente.

SCUOLA ELEMENTARE DI VIPITENO
I nostri interventi: fornitura completa della tecnica 
gastronomica (cucina, celle frigorifere e tecnica del freddo, 
mensa scolastica e soffi tto di aerazione autopulente)
Progettista: CEZ – Architetti Calderan & Zanovello
Committente: comune di Vipiteno
Ultimazione: autunno 2010
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        A Brunico, la casa delle Orsoline è un’istituzione: intere 
generazioni di fanciulle e scolare vi hanno studiato e dormito. 
Ora le vecchie mura brillano di nuovo splendore. 

L’Istituto delle Orsoline 
a Brunico: tradizione 
da conservare

A pancia piena si studia mal-
volentieri… ma a pancia vuo-
ta è ancor più diffi cile. Lo 
sapevano già i Romani e loro 
è il famoso detto “Mens sana 
in corpore sano”, in altre pa-
role “uno spirito sano alberga 
in corpo altrettanto sano”. 
Nell’Istituto delle Orsoline c’è 
la nuova mensa scolastica a 
provvedere alla salute fi sica. 
Tre anni fa è iniziata la pro-
gettazione della nuova zona 
centrale in cui è stata siste-
mata anche la mensa scola-
stica. “Nel giugno dell’ultimo 
anno sono iniziati i lavori ed 
ora sono fi nalmente termina-
ti” dice con soddisfazione la 
direttrice della casa Johanna 
Brunner. Ora anche la nuo-
va grande cucina, pronta per 
funzionare, non aspetta altro 
che le affamate ospite del-
l’istituto. “Prima avevamo del-

le strutture obsolete che in par-
te erano anche mal suddivise. 
Per questo è stato molto im-
portante per me costruire una 
cucina moderna, possibilmen-
te ergonomica” ci spiega Jo-
hanna Brunner. “Insieme ai 
progettisti della Niederbacher 
abbiamo sviluppato alcune ot-
time soluzioni.” La direttrice 
nomina ad esempio la nuo-
va, grande lavastoviglie, che 
facilita il lavoro giornaliero 
in modo determinante. “Inte-
ressante è anche la moderna 
linearità tra antiche mura… 
un contrasto ben riuscuito” 
conferma l’architetto esecuti-
vo Rudolf Perktold. La vecchia 
costruzione è stata completa-
mente risanata con particolare 
attenzione alla sostanza mura-
ria storica. La più importante 
novità è la distribuzione diret-
ta delle vivande dalla cucina. 

Prima gli scolari dovevano ri-
tirare i piatti in cucina, ora 
invece è stato costruito un 
passavivande che si può apri-
re all’occorrenza. “Quella della 
casa delle Orsoline è una cuci-
na satellite; pertanto abbiamo 
dovuto semplifi care sostan-
zialmente tutti i passaggi di 
lavoro. Abbiamo ad esempio 
uniformato tutti i contenitori 
alimentari, ottenendo così un 
notevole risparmio di tempo e 
lavoro,” spiega il progettista 
di cucine Thomas Krimser della 
Niederbacher. “Abbiamo trova-
to una nuova soluzione anche 
per il lavello, poiché quello vec-
chio occupava un intero locale, 
un vano con volte storiche…” 
un vero peccato secondo l’ar-
chitetto. “Ora il lavello è stato 
sistemato in cucina e l’altro lo-
cale viene utilizzato come sala 
da pranzo per il personale.”

Il punto centrale della casa
80 allieve interne e 30 esterne 
mangiano giornalmente nella 
casa delle Orsoline a Brunico. 
Nessun problema con le gran-
di dimensioni della nuova cu-
cina, conferma la direttrice. 
“Nel nostro istituto la cucina 
è sempre un punto importan-
te. Se il cibo piace, va bene in 
genere anche tutto il resto per 
le allieve”. La direttrice è en-
tusiasta della versatilità della 
nuova cucina. “Volevo una 
cucina “giovane”,  igienica 
e che permettesse di lavorare 
bene… in poche parole: dove-
va essere semplicemente prati-
ca. Ed è proprio quello che ora 
abbiamo” conclude la direttri-
ce più che soddisfatta.

ISTITUTO DELLE ORSOLINE A BRUNICO
I nostri interventi: cucina self-service, 
aspirazione a soffi tto e tecnica del freddo 
Progettista & direzione lavori: arch. dott. Rudolf Perktold
Committente: convento delle Orsoline di Brunico
Ultimazione: agosto 2010
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“Troppi cuochi rovinano la 
minestra” dice un antico ada-
gio tedesco. Non è certo il 
caso della “Scuola Professio-
nale Economia Domestica di 
Aslago”, dove molti giovani 
interessati e curiosi imparano 
a cucinare. Qui si tiene una 
dozzina di corsi del settore 
culinario. Ogni giorno la cu-
cina, montata di fresco, lavo-
ra a pieno regime e c’è sem-
pre qualcuno che si cimenta 
nell’arte culinaria. “Ecco per-
ché è stato molto importante 
per noi, che la cucina fosse di 
facile utilizzo,” conferma la 
direttrice Gudrun Ladurner.

Facilità d’uso signifi ca 
soprattutto funzionalità
Facile da usare e funziona-
le sono stati dunque i criteri 
principali nella realizzazione 
di questa grande cucina, ma 
non solo: “Noi siamo un isti-
tuto di formazione. Nel settore 
‘grandi cucine’ i giovani devo-
no imparare qual’è la vita in 
una vera grande cucina mo-
derna, come le troviamo un 
po’ ovunque qui in Sudtirolo. 
È stato dunque determinante 
montare una cucina con tec-
nologia d’avanguardia. I no-
stri allievi non devono impa-
rare in una vecchia struttura, 
ormai lontana dalla reale vita 

lavorativa di ogni giorno”, spie-
ga la direttrice. Gli allievi devo-
no potersi muovere in un am-
biente il più possibile vicino a 
quello reale. Ognuno di loro ha 
un rapporto diverso col cucina-
re, … uno maneggia con mag-
giore cautela padelle e pentole, 
l’altro in modo più disinvolto, 
un terzo è magari un po’ più 
impacciato. Per questo è stato 
molto importante utilizzare ma-
teriali robusti e resistenti.

Pulizia semplice
Un ulteriore criterio di prati-
cità, la pulizia, ha determi-
nato la scelta di una cucina 
Niederbacher: “In una cucina 

per un istituto di formazione 
si cucinano pietanze sempre 
diverse e così occorre pulirla 
spesso. Volevamo avere una 
cucina di facile impiego an-
che dal punto di vista della 
pulizia: niente angoli o spigoli 
che mettono in crisi le nostre 
squadre di pulizia”, spiega la 
direttrice. All’inizio del nuovo 
anno scolastico, la cucina si è 
fi nalmente riempita di vita.

Scuola professionale 
economia domestica Aslago
La provincia ha bisogno di 
nuovi cuochi

 “Questa casa non è un albergo”, “L’uomo ideale” e “Gestione 
cucina facile” – sono solo tre dei titoli di numerosi corsi offerti nella 
nuova scuola professionale di economia domestica. Variegato e 
fantasioso come il programma dei corsi, è anche la possibilità di 
impiego della nuova grande cucina, costruita e montata quest’estate.

SCUOLA PROFESSIONALE ECONOMIA DOMESTICA ASLAGO
I nostri interventi: cucina didattica e per l’istituto, 
aspirazione a soffi tto, zona lavaggio, celle frigorifere e 
tecnica del freddo
Progettista & direzione lavori: arch. M.C. Saltuari
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano
Ultimazione: agosto 2010
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 Per molto tempo il Dancing Exclusiv è stato punto d’incontro e 
di riferimento alla moda, del Burgraviato. Torme di gente in vena di 
ballare e festeggiare venivano in pellegrinaggio in questa discoteca. 
Negli ultimi anni però il silenzio ha avvolto il bel tempio della vita not-
turna di Lana. Oggi il gastronomo di Caldaro, Georg Sanin, intende 
infondere nuova vita al Dancing Exclusiv.

Lana: il nuovo tempio 
dell’intrattenimento

Fino a che le prime tribù di 
party e da discoteca potranno 
divertirsi nel centro della vita 
notturna di Lana, passeran-
no ancora alcune settimane. 
“Conto con l’apertura in no-
vembre”, conferma il gastro-
nomo della scena sudtirolese 
Georg Sanin, che gestisce a 
Caldaro il ristorante Herrenhof, 
nella cui cantina ha installato 
il club Castello. Qui, nei fi ne 
settimana, pulsa il cuore della 
vita notturna d’Oltradige. Per 
Lana ha progetti ben più gran-
di: qui vuole creare una grande 
macchina del divertimento, la 
più grande in Alto Adige. 

Vita notturna x 3
Da molti anni Sanin è atti-
vo esperto di vita notturna. 
Sa dunque come trasforma-
re in successo le ore piccole. 

Grazie alla sua pluriennale 
esperienza, conosce bene che 
cosa attira l’ospite. “Soprattut-
to non bisogna cacciare in un 
solo pentolone tutti i visitato-
ri, ma differenziare offrendo a 
ognuno il suo ambiente.” Ecco 
perché Sanin ha demolito il vec-
chio edifi cio e lo ha ridisegnato 
ex novo. “I muri portanti sono 
rimasti gli stessi, ma ho ri-
strutturato il tutto in modo più 
semplice ed elegante per poter 
sfruttare meglio le grandi su-
perfi ci.” All’Exclusiv ci sarà un 
reparto giovani. “Qui esploderà 
la vita notturna: per 3 serate 
un dj suonerà house e disco. 
Ingresso a partire da 16 anni.” 
Per i giovani e quelli che giova-
ni sono rimasti, è stato previsto 
un ingresso autonomo e un WC 
separato. “Così tutti possono 
divertirsi in santa pace.“

Il banco bar più lungo della 
provincia
Subito accanto nascerà la Exclu-
sive-Lounge con delle suite. “La 
lounge sarà aperta 5 giorni 
la settimana e chiunque po-
trà prenotare un separé per 
festeggiare tranquillamente, 
senza disturbi dall’esterno.” 
Le superfi ci sono molto estese: 
in questo settore Sanin imma-
gina una vita notturna molto 
elegante. “Inviterò sempre dei 
gruppi, ma non mancheranno 
defi lé di moda, selezioni di 
miss ed esclusive presentazio-
ni di automobili, che qui tro-
vano lo spazio suffi ciente.” La 
maggior parte è occupata dalla 
superfi cie  libera. “Secondo lo 
stile ‘Exclusiv’ di provata effi ca-
cia, si suonerà “disco fox” per 
5 giorni la settimana,” ci spie-
ga l’esperto di vita notturna. 

Gli ospiti non dovranno cer-
to morire di sete: all’Exclusiv 
di Lana sono stati montati 6 
banchi bar dalla ditta Nieder-
bacher. “Insieme alla rostic-
ceria di buoi e allo snackbar, 
fanno 140 metri di banco” af-
ferma con orgoglio Sanin. In 
tal modo ha creato una delle 
più grandi strutture da intrat-
tenimento dell’arco alpino. 

Molte sorprese
A Lana, Sanin ha creato un lo-
cale unico nelle Alpi. “In futu-
ro avrò fi nalmente posto suffi -
ciente per dare sfogo alle mie 
idee. Adesso posso realizzare 
tutto quello per cui a Caldaro 
mi mancava lo spazio.”

09Pianifi cazione gastronomica ottimale



 Adagiarsi sugli allori e riposare? Ai giorni nostri è impensabile! 
Oggigiorno occorre studiare e aggiornarsi costantemente, soprattutto 
in un settore come quello gastrotecnico. Hubert Nessler, tecnico di 
apparecchiature da cucina da quasi 35 anni (15 anni alla Ambach 
e quasi 20 alla Niederbacher), ha visto nascere e morire numerose 
tecnologie. Christian Bernard è con lui da 4 anni. Per entrambi la 
parola d’ordine è “formazione ed aggiornamento costante”.

“Sempre aggiornati sulle 
ultime tecnologie”.

Gastromagazine: 
Signor Nessler, Lei lavora or-
mai da quasi 20 anni presso 
la ditta Niederbacher nel set-
tore montaggio ed assistenza 
cucine. Cos’è cambiato negli 
ultimi due decenni?
HUBERT NESSLER: Si cucinava 
bene in passato e si cucina bene 
oggi. In passato si correva in 
macchina ed anche oggi si corre 
in macchina. Con ciò voglio dire, 
che certi principi di base non cam-
biano mai, ma nel settore tecnico 
si sono visti sviluppi incredibili.

Quale effetto esercitano 
questi sviluppi sul suo lavo-
ro quotidiano?
HUBERT NESSLER: Mi ricordo 
ancora delle cucine con for-
ni ad olio, quando si faceva 
ancora tutto su piastre: cuci-
nare, friggere, grigliare, ecc. 
Quando si rompevano, basta-
va l’idraulico del paese per 
ripararle…, si girava qualche 
vite e in genere funzionavano 
di nuovo. Oggi nelle grandi 
cucine si trovano molte ap-
parecchiature speciali, cucine 

ad induzione, ecc. Quando lì 
si rompe qualcosa, non puoi 
fare a meno del tecnico spe-
cializzato.

È più diffi cile oggi il lavoro 
per il tecnico?
HUBERT NESSLER: Certo…, con 
un numero triplicato di appa-
recchiature. Prima esistevano 
cinque o sei apparecchi diver-
si, oggi sono forse 15 o più. 
Gli apparecchi sono molto più 
precisi, più complessi e tecni-
camente più effi cienti. Oggi ci 

sono forni in cui il cuoco può 
impostare programmi per-
sonalizzati e cucinare come 
l’esigenza lo richiede. Queste 
apparecchiature  hanno tut-
te una “vita interna” molto 
complessa. Per noi questo si-
gnifi ca costante aggiornamen-
to tecnico.

Infi niti corsi di aggiorna-
mento, dunque…?
HUBERT NESSLER: Sì, ne fre-
quentiamo molti. Per le ul-
time macchine è importante 

Hubert Nessler, tecnico apparecchiature da 
cucina da 34 anni, 15 anni alla Ambach, 19 
alla Niederbacher.

Christian Bernard, tecnico lavastoviglie e 
lavatrici, da 4 anni alla Niederbacher.
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prendere confi denza con i pro-
grammi…, non ci si può mai 
riposare sugli allori, occorre 
stare al passo coi tempi e co-
noscere a menadito gli ultimi 
ritrovati tecnici. 
CHRISTIAN BERNARD: Forma-
zione e aggiornamento sono 
importanti, ma rendono anche 
il lavoro molto più interessan-
te. Dato il numero di corsi di 
aggiornamento, siamo ovvia-
mente ben preparati per ogni 
evenienza.

Ogni quanto frequentate dei 
corsi di aggiornamento?
CHRISTIAN BERNARD: In ogni 
caso quando viene introdotto 
un nuovo modello o una nuo-
va tecnologia. I corsi si tengo-
no presso i rispettivi costrut-
tori.

Per l’assistenza dovete sem-
pre essere disponibili e rag-
giungibili…
CHRISTIAN BERNARD: È ovvio. 
Se ho un piccolo bar e la la-

vastoviglie fa sciopero, non 
posso certo mettermi a lavare 
i bicchieri davanti agli ospiti.
HUBERT NESSLER: … o se 
non funziona più la cucina e 
ho l’albergo pieno, non pos-
so mica dire “oggi solo piatti 
freddi”. Ed allora tocca a noi.

Dovete essere dunque dispo-
nibili anche nei fi ne settima-
na?
HUBERT NESSLER: Non è un 
grosso problema, perché con 

gli apparecchi che montiamo, i 
guasti sono rarissimi. No, non 
abbiamo molto da fare nei fi ne 
settimana. ;-)

ecoCookingCO
N

FR
ONTATO CON

4,9 giorni | Questo il tempo 
medio di pernottamento di un 
ospite in Sudtirolo. È quanto 
emerge dalla nuova statistica 
dell’istituto provinciale Astat. 
Il Sudtirolo si attesta sopra il 
valore medio delle zone alpi-
ne (4 giorni). 

Destinazione top, Corvara | 
Secondo i calcoli dell’istituto 
statistico provinciale, i primi 
tre posti dell’indice turistico a 
livello comunale nell’arco alpi-
no, sono occupati da comuni 
austriaci: 1° e 2° posto, Ser-
faus e Sölden, 3° posto, Tweng 
presso Salisburgo. Ma anche i 
comuni sudtirolesi occupano 
piazzamenti rispettabili. Il top 
è Corvara al 10° posto. Nel-
la “top 20” troviamo anche 

Scena (12°), Selva Gardena 
(15°) e Castelrotto (20°)

I Turchi, campioni di gola | Uno 
studio dell’OECD, l’organizza-
zione per la collaborazione e 
lo sviluppo economico, ha mo-
strato che in Turchia la gente 
passa più tempo a mangiare e 
bere degli altri paesi mondiali. 
Tra Istanbul e Antalya si sta 
seduti a tavola per 162 minu-
ti. Il secondo posto è occupato 

dai francesi, ben noti per la 
loro cucina gourmet, con 135 
minuti al giorno. L’Italia occu-
pa, con 114 minuti, il quinto 
posto, la Germania l’ottavo, 
con 105 minuti. Ultimo posto 
al Messico, dove ogni giorno si 
indulge ai piaceri della tavola 
per soli 66 minuti.

In punta di forchetta



Show-kitchen con blocco cucina Ambach 
in uno dei 17 ristoranti dell’albergo

Albergo di lusso con oltre 1539 camere 
sulla palma artifi ciale di Dubai

www.ambach.com - ambach@ambach.com
AMBACH ALI S.p.A. - CALDARO (BZ) - Tel. +39 0471/662213 - Fax +39 0471/662065

Ogni chef di cucina è individuale; per questo nessuna cucina assomiglia ad un’altra. Anche 
nel pieno rispetto delle regole di progettazione universalmente valide, le esigenze dei singoli 
“attori” sono tanto differenti quanto i progetti di cucina che risultano da essi.

La creatività della brigata di cucina non dev’essere limitata da pianificazioni standard che 
non lasciano spazio a soluzioni straordinarie.  Ambach segue pertanto il sistema della 
massima flessibilità unita alla massima qualità.

Qualità mondiale “made in Sudtirolo”

 Che cosa hanno in comune il cuoco dell’ „Atlantis The Palm“ 
nel Dubai con quello del „Buckingham Palace“ a Londra? Entrambi 
cucinano su blocchi cottura di elevata qualità del Sudtirolo, prodotti 
dalla ditta Ambach specializzata in tecnica grandi cucine.

Ambach, di casa nelle 
migliori cucine del mondo!

Oltre mezzo secolo fa è inizia-
ta la storia di grande successo 
di questa impresa sudtirolese, 
con una piccola ditta artigia-
nale a Caldaro. In primo piano 
sin dal primo momento, mas-
sima qualità senza compro-
messi. Oggi la ditta produce su 
una superfi cie di oltre 10.000 
m² e con macchinari d’avan-
guardia, apparecchiature da 
cucina di massimo livello per 
le migliori cucine del mondo. 
Esistono poche aziende altoa-
tesine rappresentate in modo 
tanto capillare in tutti i con-
tinenti della Terra: così trovia-
mo cucine “made in Alto Adi-
ge” all’ „Hilton International“ 

di Sydney, al „Behing Oriental 
Plaza“ di Pechino, allo „She-
raton“ di Gerusalemme o al 
„Crowne Plaza“ di Singapore.
La chiave del successo sta, 
oltre che nella tecnica orien-
tata al futuro, nella pratici-
tà operativa, con particolare 
attenzione ai dettagli, nella 
lavorazione di prim’ordine e 
nel design ergonomico. Delle 
apparecchiature Ambach si 
apprezza dunque il mix ideale 
tra perfezione, funzionalità ed 
individualità.
Locanda, ristorante quattro 
stelle, tavola calda o grande 
mensa, la tecnica “grandi cu-
cine” Ambach è all’altezza di 

ogni situazione nell’elaborare 
il progetto di cucina ideale. 
Per il settore impianti specia-
li, vengono realizzati prodotti 
secondo specifi che individua-
li ed esclusive dei clienti. La 
qualità dei prodotti è dovuta, 
sì, all’esperienza ed al know-
how, ma sempre strettamente 
connessa col fattore uomo. 
Un’equipe di collaboratori al-
tamente qualifi cati e motivati, 
contribuisce decisamente alla 
fi ducia che il cliente accorderà 
anche in futuro alla Ambach e 
di conseguenza al buon nome 
sul mercato internazionale.



Bolzano, 25–28 ottobre

Stand C18/44

Gli ultimi due anni sono stati 
molto intensi per la ditta Nie-
derbacher, ma anche coronati 
da successi. Mentre su tutti i 
giornali si parlava della disa-
strosa situazione economica e 
della lunga crisi fi nanziaria, 
Paul Schöpfer e i suoi collabo-
ratori non si sono lasciati di-
strarre e si sono attenuti alla 
loro pianifi cazione, che com-
prendeva progetti di ristrut-
turazione ed ampliamenti. In 
particolare, è stata allargata e 
ha ottenuto una nuova e at-
traente facciata, la sede della 
ditta a Caldaro, mentre a Mon-
teforte d’Alpone in provincia 
di Verona, è stata rilevata e 
ristrutturata una nuova sede 
di produzione della fi liale Pro-
stahl. “Negli ultimi due anni 
abbiamo investito 2 milioni di 
euro”, dichiara Schöpfer. 

Presentazione fi eristica 
alternativa
Per presentare i nostri due sta-
bilimenti alla Hotel 2010 di Bol-
zano, abbiamo scelto uno stile 
tutt’altro che classico: niente 
strette di mano, pacche ami-
chevoli sulla spalla o brindisi 
con spumante. “Inaugurazioni 
di questo genere, ci siamo det-
ti, non fanno per noi” afferma 
Schöpfer, “inoltre si rischia 
sempre di dimenticare qualcu-
no nella lista degli invitati”. Per 
questa incombenza gli specialisti 
di cucine, lavanderie e tecnica 
del freddo di Caldaro, approfi t-
tano invece della grande piat-
taforma della fi era. “In quattro 
giorni di fi era abbiamo le mi-
gliori opportunità di incontrare 
il maggior numero possibile di 
clienti e brindare con loro” affer-
ma con convinzione il titolare. 

“Al nostro stand fi eristico si 
presenteranno sicuramente più 
persone di quelle che sarebbe-
ro intervenute ad un’inaugura-
zione classica.” Il gruppo Nie-
derbacher non intende dunque 
presentare prodotti innovativi, 
ma curare il rapporto e rivol-
gersi direttamente al cliente. 
“Sono passati da un pezzo i 
tempi in cui si concludevano 
ancora affari ad una fi era del 
genere” precisa Schöpfer. “Per 
esporre le nostre innovazioni 
nel settore cucine, lavanderie 
e tecnica del freddo, la fi era 
di Bolzano è comunque troppo 
piccola.” Spostando l’attenzio-
ne sulle esigenze del cliente, 
quest’anno la ditta Niederba-
cher vuole creare una piccola 
oasi di pace, un’isola di salva-
taggio nell’atmosfera caotica 
di una fi era.

Bocconcini da buongustaio 
anziché business-stress…
“Vogliamo che i nostri clienti 
possano riposarsi per mezzo-
retta dallo stress fi eristico in 
un’atmosfera disinvolta, fare 
una chiacchierata con noi, 
assaggiare una piccola ‘de-
likatesse’ e sorbire un buon 
cocktail.” I bocconcini da 
gourmet verranno prepara-
ti dai cuochi stellati Gerhard 
Wieser e Armin Mairhofer. 
Inoltre la Niederbacher ha in 
serbo un bel programma di 
intrattenimento con alcuni 
highlights. Quello che verrà 
offerto ai visitatori della fi e-
ra, il titolare ancora non lo 
vuole svelare. “Vorremmo che 
i nostri clienti lo scoprissero 
personalmente. In ogni caso ci 
saranno alcune sorprese.”

Grazie, anziché stress!
 Dopo due anni di pausa, la Niederbacher ritorna alla fi era del 
settore alberghiero di Bolzano. In primo piano, non grandi colloqui 
d’affari e presentazione di prodotti, ma ‘Il cliente’. “A voi il nostro 
ringraziamento. Questo è il motivo per cui siamo tornati alla fi era,” 
afferma il titolare Paul Schöpfer.
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Seconda edizione del teatro 
dei piaceri sudtirolese

Anche la seconda edizione del te-
atro dei piaceri sudtirolese è sta-
ta un pieno successo. Alla prima 
edizione di due anni fa è segui-

ta, nel giugno di quest’anno, la 
seconda, col cuoco stellato Ro-
land Trettl che ha saputo stre-
gare letteralmente i 200 ospiti 
intervenuti, con creazioni ve-
ramente straordinarie. Anche 
quest’anno la cucina è stata 
messa a disposizione dalla Nie-
derbacher Gastrotec. Presso il 
lago, proprio sotto la piscina, 
è stata allestita una grande 
cucina in modo da permettere 

a Roland Trettl col suo team di 
Hangar 7, di lavorare davanti 
agli occhi degli ospiti. Sighard 
Rainer, organizzatore e presi-
dente dell’Associazione Turisti-
ca di Caldaro, dichiara entu-
siasta: ”Senza il sostegno della 
Niederbacher, questa manife-
stazione sarebbe irrealizzabile. 
Siamo veramente felici di avere 
un partner di questo calibro!”

 Al lago di Caldaro, Roland Trettl si esibisce su cucine Niederbacher

Premiato | Le guide di risto-
ranti e per buongustai redatte 
in lingua tedesca, sono tante 
da far perdere l’orientamento. 
Per questo motivo il giorna-
lista Wolf von Hornstein ha 
stilato una graduatoria rias-
suntiva delle valutazioni delle 
guide più autorevoli e rinoma-
te. Al lettore viene offerta in 
tal modo una visione obiettiva 

dei migliori ristoranti in Ger-
mania, Austria, la Svizzera, 
ma anche in Sudtirolo. 10 
templi della delizia sudtirolesi 
sono riusciti a entrare in gra-
duatoria.  Tra questi fi gura ov-
viamente la crème della crème 
della gastronomia sudtirolese: 
St. Hubertus Rosa Alpina (San 
Cassiano), Zur Rose (Appia-
no), Hotel Castel (Tirolo), Ho-
tel Grödnerhof (Ortisei), Sissi 
(Merano).

Turismo alpino | Ben 28 milioni 
di ospiti pernottarono nell’arco 
alpino nel 2009. 20.000 esercizi 
hanno offerto oltre 817.000 let-
ti. In confronto all’anno scorso, 
il numero di esercizi alberghieri 
è sceso dello 0,7% mentre il nu-
mero di letti è salito del 0,6%. Si 
registra dunque una tendenza 
a un minor numero di esercizi 
con più letti. La maggior parte 
di letti è occupata dagli esercizi 
a tre stelle (37,1%) seguiti da-

gli esercizi 4 e 5 stelle (27,2%). 
Questi esercizi presentano an-
che il massimo utilizzo di letti 
(50,1%). In confronto all’anno 
precedente si sono registrati cali 
nell’arco alpino sia per gli arrivi 
(-0,4%) che per i pernottamenti 
(-1,6%). L’eccezione è rappre-
sentata dal Sudtirolo (+2,4% e 
+0,9), Trentino (+1,5% e 0,9%) 
e Sondrio (+1% e +0,1%).

In punta di forchetta

Botta e risposta: il “word rap”  
del Gastromagazine

• Vino o birra
  Birra, perché è più rinfre-

scante. 

• Carne o pesce
  Pesce, perché la sua varietà 

riesce a sorprendermi ogni 
volta.

•   Caffè o tè
  Tè, perché c’è quello giusto 

per ogni situazione.

• Vacanza al mare o in 
   montagna
 Decide lo stato d’animo. 

• Libro o fi lm
  Libro, perché lascia spazio 

alla fantasia.

• Teatro o cinema
  Teatro, perché più vivo.

• Jogging o bicicletta
  Jogging, perché correndo mi 

vengono le migliori idee.

• Tennis o golf
  Golf, perché richiede ancora 

più combinazione di coordi-
namento, concentrazione ed 
agilità.

• Cravatta o farfalla
  Preferibilmente nessuna del-

le due.

• Azioni o libretto risparmio
  Azioni, perché sono una for-

ma di investimento più fl es-
sibile e dinamica. 

 In questo numero, un fuoco di fi la di domande al Presidente 
del Consiglio Provinciale di Bolzano.

Dieter Steger
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LA SIEIA - APRESSKI RESTAURANT / SAN CASSIANO
I nostri interventi: impianto cucina, soffi tto aerato autopulente, 
banchi, bar esterno, magazzini frigoriferi, centrale frigorifera
Committente: Fam. Crazzolara
Progettista: dott. arch. Karlheinz Castlunger
Arredo interni: HJ Hallwachs + Partner - The design company, 
Joachim G. Hallwachs, Joachim Muscheid
Ultimazione: ottobre 2010
 
RIFUGIO LADURNERHÜTTE – RISTORANTE / LADURNS
I nostri interventi: impianto cucina, tecnica aerazione, banco, 
selfservice, apparecchiature lavanderia, tecnica del freddo
Committente: Fam. Keim
Ultimazione: stagione invernale 2010
 
CASTELLO SONNENBURG - HOTEL / SAN LORENZO 
I nostri interventi: impianto cucina, magazzini frigoriferi, 
centrale frigorifera
Committente: Adele Ferien GmbH - Fam. Knötig
Progettista & arredo interni: Forer Unterpertinger architetti, 
dott. arch. Gert Forer
Gestione progettuale: Engeneer-Consulting KG, Ing. Grad. Joachim Grün
Ultimazione: dicembre 2010
 
SCUOLA MATERNA / CASTELROTTO
I nostri interventi: impianto cucina, soffi tto aerato autopulente, 
magazzini frigoriferi, tecnica del freddo
Committente: comune di Castelrotto
Progettista & arredo interni: : KUP architetti, dott. arch. Harald Pichler
Ultimazione: dicembre 2010
 
CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO / BRESSANONE
I nostri interventi: lavanderia, apparecchiature igieniche 
per case di riposo
Committente: ÖBPB „Zum heiligen Geist“ Bressanone
Progettista & arredo interni: studio architetti Studio Archiplan -
arch. Francesco Ugliano, Pier Luigi Congiu
Gestione progettuale: Ingenieur GmbH, ing. dott. Robert Vieider
Ultimazione: ottobre 2010

CASA DI RIPOSO S. VALPURGA / VAL D’ULTIMO
I nostri interventi: impianto cucina, lavello, celle frigorifere, 
raffreddamento rifi uti, tecnica del freddo
Committente: comune Val d’Ultimo
Progettista & direzione lavori: arch. Helmuth Plankensteiner Lana
Ultimazione: inverno 2010

ALPINA DOLOMITES - SEISER ALM***** 
I nostri interventi:  fornitura tecnica gastronomica completa 
(lavanderia, cucina dell’albergo e cucina di fi nizione, 
selfservice, celle frigorifere, impianti buffet & banchi) 
Committente: Fam. Hugo Bernardi
Progettista: arch. Marcello Di Biasi
Architettura: arch. Gerhard Tauber
Gestione progettuale: Michaeler & Partner
Ultimazione: stagione invernale 2010
 
CENTRO SENIORES / PRATO ALLO STELVIO
I nostri interventi: impianto cucina, lavello, 
celle frigorifere, tecnica del freddo 
Committente: comune di Prato allo Stelvio
Progettista & direzione lavori: dott. arch. Oskar Colcuc
Ultimazione: inverno 2010

RISTORANTE PIZZERIA ARISTON – DOBBIACO
I nostri interventi:  fornitura tecnica gastronomica completa 
(showkitchen & cucina satellite, pizzeria, celle & tecnica del freddo ed 
impianto banchi bar
Committente: Wiererbau - dott. Gregor Wierer
Progettista: arch. Plankensteiner & Steger
Arredo interni: Berg & Tal GmbH - arch. Alexander Huber
Gestione progettuale: Michaeler & Partner - dott. Stefano Cicalò
Ultimazione: stagione invernale 2010
 
GASTRONOMIA STAZIONE A VALLE VALDAORA - GASSL
I nostri interventi: fornitura tecnica gastronomica completa 
(cucina, pizzeria, celle & tecnica del freddo, impianto banchi & apres ski
Committente: Olanger Seilbahnen AG
Progettista: arch. Elzembaumer degli architetti 
Freissinger & Elzenbaumer
Arredo interni: Berg & Tal GmbH - arch. Alexander Huber
Ultimazione: stagione invernale 2010
 
MIRABEL - HOTEL / SAN VIGILIO DI MAREBBE
I nostri interventi: banco bar, tecnica del freddo
Committente: Fam. Erlacher
Progettista & arredo interni: dott. arch. Giuseppe Nagler
Ultimazione: novembre 2010
 
RIFUGIO BARANCI - HAUNOLDHÜTTE SAN CANDIDO
I nostri interventi:  fornitura tecnica gastronomica completa 
(cucina & selfsevice, celle & tecnica del freddo e banchi bar)
Committente: Sextner Bahnen AG – direttore: dott. Ing. Mark Winkler
Progettista: Planstudio St. Lorenzen - Geom. Alex Trojer
Ultimazione: stagione invernale 2010
 
BAITA CIMA UOMO – PASSO SAN PELLEGRINO / VAL DI FASSA
I nostri interventi:  ampliamento impianto con nuovo lavello, 
settore magazzino e chiosco esterno
Committente: Fam. Vendruscolo Mauro & Brigitte
Progettista:  Tin Studio - Geom. Gianluigi Chiocchetti
Arredo interni: Geom. Nori Gruber
Ultimazione: stagione invernale 2010
 
RIFUGIO STELLA ALPINA - EDELWEISSHÜTTE – COLFOSCO
I nostri interventi:  ampliamento struttura gastronomica con 
cucina a là carte e rinnovo del blocco cucina nella cucina produzione
Committente: sig.a Maria Grazia Costner
Progettista: Geom. Bruno Runggaldier
Ultimazione: stagione invernale 2010
 
HOTEL TIANES - KASTELRUTH****
I nostri interventi: fornitura tecnica gastronomica 
(impianto cucina con soffi tto aerato autopulente, buffet e lavanderia)
Committente: Fam. Piccolruaz
Progettista: arch. Franz Wodnar
Gestione progettuale: Michaeler & Partner - sig.a Karin Mitterrutzner
Ultimazione: stagione invernale 2010
 
SCUOLA MATERNA / TERENTO
I nostri interventi:  impianto cucina, tecnica del freddo
Committente: comune di Terento
Progettista & arredo interni: Feld72 Architekten zt GmbH - 
architetture e strategie urbane, dott. arch. Peter Zoderer
Ultimazione: settembre 2010

Alcuni progetti attuali Niederbacher:

Documentazione cantieri
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