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«...l'oste, ch'era guercio e bolognese,
imitando di Venere il bellico, l'arte di

fare il tortellino apprese». 
Alessandro Tassoni, Secchia rapita 
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Secondo la leggenda, narrata da Alessandro
Tassoni, fu la bellezza della dea Venere ad aver
ispirato una locandiera a dar vita al tortellino.

Questa storia viene narrata dall’autore nella sua
opera “Secchia rubata” dove era scoppiata una
grande guerra tra Bologna e Modena. 

Durante le battaglie erano arrivati dall'Olimpo
Venere, Bacco e Marte, in soccorso ai modenesi.
Questi si erano fermati una notte per riposare
presso una locanda e al mattino seguente Bacco e
Marte lasciarono subito la locanda, mentre Venere
appena svegliata chiamò la locandiera che quando
le vide l'ombelico corse in cucina e decise di
ricreare la forma meravigliosa che aveva appena
ammirato dando vita al tortellino.



Per poter comprendere il mercato nella sua essenza siamo partiti
dall’analisi dei dati e in particolar modo dallo studio delle immagini.
Questo tipo di analisi apre le porte a un sapere ancora inesplorato
che permette di individuare nuovi trend a partire dalle informazioni
raccolte, che provengono direttamente dai consumatori di tutto il
mondo.

Per poter comprendere al meglio l’importanza di questa indagine di
mercato bisogna considerare i social media come dei contenitori di
storie di vita.

Questi rappresentano una fonte unica, spontanea e quanto più
verosimile dei reali momenti di consumo. Attraverso questo tipo di
informazioni possiamo approfondire le esperienze vissute dai
consumatori, le loro preferenze, gli abbinamenti culinari più popolari e
le emozioni che essi provano, oltre al loro genere e alla loro età.

Si parte con uno studio della user experience analizzando i contenuti
condivisi dai consumatori sui social network e sulle altre piattaforme
digitali, superando così i confini delle ricerche di marketing
tradizionali. 

Nei prossimi anni si parlerà sempre meno di ricerche statistiche, che
lasciano il posto a un'analisi minuziosa e puntuale del "vissuto" del
pubblico di riferimento, che definiamo come #narrazioniparallele. 

Tra queste le narrazioni sui #tortellini rappresentano un'ingente
mole di dati che continua a crescere nel tempo.

Ogni emozione genera dati

2



Domanda molto controversa alla quale ci riserviamo di non dare una
risposta precisa. Affidandoci ai dati osserviamo e analizziamo cosa
pensano le persone riguardo a questo argomento. 

Partendo per esempio dall'analisi delle immagini possiamo scoprire
molte idee di abbinamenti insoliti, tra cui come cita il titolo, la pizza ai
tortellini. Si tratta della classica pizza margherita che viene arricchita
dai tortellini o, come accade in altri casi, da altri formati di pasta.

In altre immagini si trova invece la versione americana della pizza,

con porzioni più grandi, spesso divisa in tranci, con un aspetto molto
appetitoso. Sono fotografie riconducibili alla tipologia denominata
food porn.

Le combinazioni esotiche non finiscono qui, altre volte i tortellini
vengono abbinati ai frutti di mare, oppure si cerca di unirli ad altri
alimenti come la lasagna, l'insalata e molto altro. La curiosità e la
sperimentazione in questi contenuti non manca mai.
  

Durante questo periodo di monitoraggio siamo stati in grado di capire
come il tortellino non venga consumato solamente accompagnato
dal brodo o da un sugo, come siamo abituati in Italia, ma come esso
si integri con molteplici combinazioni diverse, contaminato dalla
cultura culinaria dei vari paesi esteri.

Meglio la pizza all’ananas o ai tortellini?
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Nel periodo osservato abbiamo raccolto
oltre 40.000 foto da Instagram e più 600

da Twitter. 
Come detto prima un evergreen restano i
tortellini di carne in brodo il cui consumo
aumenta vertiginosamente con
l’avvicinamento della stagione invernale e
soprattutto delle festività di Natale e
Capodanno.

Le abitudini cambiano all'estero, dove non
avviene questo aumento e dove non
vengono consumati i tortellini come li
conosciamo noi, ma vengono mangiati in
un formato più grande, i tortelloni.

È emerso inoltre quanto il tortellino sia un
piatto tipico domenicale, consumato
prevalentemente in famiglia. I contenuti
pubblicati ritraggono infatti molte famiglie
riunite attorno alla tavola durante un
pranzo.

Sono un piatto generalmente più grande e

in grado di soddisfare di più il consumatore

estero. 

Soprattutto nel caso in cui non vi sia una

dieta composta da primo e secondo ma

una in cui si ha soltanto un "primo

abbondante".

Con il calare del freddo e l’arrivo della
stagione estiva anche il consumo degli
italiani si sposta verso la combinazione dei
tortellini con diversi tipi di sughi, tra cui
burro e parmigiano, o in bianco.

Cosa sono i tortelloniRaccolta e analisi dati
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ll tortellino non è solo un piatto di pasta
fresca: è un momento di incontro, di
felicità e di artigianato.

La pasta viene preparata, viene stesa e poi
la si avvolge attorno al misto di carne con
cura e delicatezza. È un procedimento che
si può definire artistico, che non è diffuso
solamente tra i consumatori italiani ma che
affascina molto anche i turisti esteri in
visita.

Spesso gli stranieri durante le loro vacanze
in Italia apprezzano la possibilità di vivere
delle esperienze culinarie, per imparare e
portare a casa un po' della cultura
gastronomica italiana.   

Basti pensare alla quantità di turisti che
vengono a visitare l'Italia e si fermano a
prendere una lezione di cucina.

Apprendere l’arte della cucina e della
preparazione della pasta è da sempre
stato motivo di orgoglio e di turismo per il
nostro paese.

Altre analisi ci hanno mostrato come l'arte
del "fai da te", e quindi di prepararsi i
tortellini o altri tipi di pasta in casa, sia
aumentato in questo ultimo periodo,

soprattutto durante i lockdown.

Come possiamo notare dall'hashtag cloud, le parole utilizzate quando si parla del tortellino
fanno riferimento all'Italia e infatti sono davvero numerosi gli hashtag che ne attestano
l'origine.

Altrettanto numerosi sono quelli che iniziano con "food" evidenziando quanto questa
categoria sia diffusa e apprezzata dai consumatori online.

Tortellino fai da te
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Le foto che hanno ottenuto più interazioni
riguardano creazioni culinarie di chef
come Akis Petretzikis, di cui un solo post si
è collocato sul podio per il numero di
interazioni ottenute (like e commenti).
Le altre foto più popolari appartengono alla
categoria del food porn, e mostrano il
piatto mettendo in risalto il suo contenuto,

a volte in modo esagerato, e ponento
attenzione al suo aspetto invitante e
appetitoso.

Si sa che con un buon piatto di pasta è
facile rendere felici e contente le persone.

Le emozioni emerse dalle immagini
analizzate infatti mostrano come il 74%

delle persone ritratte presentavano
sentimenti di gioia e il 24.7% sentimenti
neutri.
Soltanto in alcune occasioni i sentimenti
espressi erano sullo spettro negativo, 

 disprezzo o tristezza, entrambe con una
incidenza del 0.2%.

I tortellini sono amati da tutti ma sembrano
essere più apprezzati dal genere
femminile, risulta infatti esserci una
presenza maggiore di donne all'interno
delle foto.

La media dell'età è compresa fra i 26 e 35

anni per ambo i generi.

Il tortellino rende felici
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Nonostante in Italia i consumatori non
siano abituati a fotografare le confezioni
dei tortellini che acquistano, fuori

dall’Italia il tortellino viene associato a
Giovanni Rana. 

La maggior parte dei consumatori
provenienti dall’estero non solo acquistano
i prodotti di Giovanni Rana, ma
condividono questa loro azione sui social,
fieri della propria scelta, per portare i
tortellini a casa propria.

Dalle immagini raccolte si nota come i
consumatori non pubblichino molti
contenuti in cui il brand acquistato emerga
esplicitamente. Accade quindi che le
fotografie che ritraggono le marche del
prodotto provengano direttamente dai
profili ufficiali.

Si nota inoltre che sono pochi i food
influencer che pubblicano contenuti per
promuovere un brand specifico.

Il tortellino è Giovanni Rana

Dopo Giovanni Rana, il secondo brand che
emerge per numero di contenuti è
Avesani, che ha una forte presenza

online. Le immagini pubblicate
provengono quasi esclusivamente dalla
pagina ufficiale della marca e non dal
pubblico o dai profili di influencer.
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Le foto che hanno ricevuto più interazioni

sono quelle dove compare il piatto di

tortellini con un aspetto ricercato e

invitante.

Capita spesso, soprattutto da parte di

stranieri, che le immagini che parlano dei

diversi formati di pasta o più in generale

del cibo italiano, siano accompagnate da

hashtag approssimativi e non specifici di

ciò che viene rappresentato nella

fotografia.

Nella ricerca fatta è infatti presente molto

noise, immagini che non sono pertinenti o

rilevanti per la ricerca. Si tratta per

esempio delle foto che ritraggono i ravioli o

i cappelletti, alle quali sono stati

erroneamente associati gli hashtag relativi

ai tortellini.
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Il tortellino, nato fotogenico

Spesso, all'interno delle immagini

analizzate, si nota come il tortellino venga

messo in risalto anche grazie

all'impiattamento. All'interno delle foto il

piatto assume un ruolo fondamentale: è la

tela che lo chef ha a disposizione per

presentare al meglio la propria opera. Il

piatto non deve per forza essere bianco,

ma può essere anche di altri colori, come

nero, arancione o grigio.

La tradizione vuole che i tortellini vengano

serviti in brodo, ma spesso vengono

accompagnati anche da un sugo al

pomodoro, alla panna, o in bianco, con del

semplice parmigiano.
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Top 10 foto Instagram



I post che hanno ottenuto un maggior

numero di interazioni appartengono

prevalentemente ai profili di food

influencer. Le foto che emergono sono

quelle che rappresentano i tortellini

attraverso un impiattamento invitante e

allo stesso tempo che utilizzano dei colori

vivi e accesi.

Molti profili non postano solamente la foto

del piatto di tortellini, ma arricchiscono il

profilo con consigli e ricette di vario

genere. In questo modo essi attirano

numerosi fan e raccolgono un gran

numero di like e commenti.

Food Influencer
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Le sfumature del tortellino

Analizzando le immagini raccolte abbiamo

notato che al loro interno prevalgono

alcuni colori: l'arancione, il bianco e il giallo

ocra.

L'arancione rappresenta uno degli

abbinamenti più amati dalle persone, i

tortellini al sugo e parmigiano.

Il bianco è il colore tipico della cucina, il

colore della tela sulla quale gli chef

possono dare risalto ai colori e alle forme

delle loro creazioni. 

Il giallo ocra infine è il colore dei tortellini

nel brodo, uno fra i piatti più amati dagli

italiani nelle stagioni invernali.
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I colori più presenti nelle top 100 foto per interazioni ottenute (like, retweet, commenti). 

Monitoraggio social delle foto pubblicate dal 01 gennaio 2020 al 31 marzo 2021 sull'hashtag

#tortellini.

La bandiera italiana tra 

i colori più usati

I vini più bevuti insieme ad un piatto di tortellini.

Monitoraggio social delle foto pubblicate dal 01 gennaio 2020 al 31 marzo 2021

sull'hashtag #tortellini.

Pairing col vino



Durante i mesi di lockdown oltre alla

tendenza verso il "fai da te" è aumentato

anche l'utilizzo dei servizi di delivery, da

sempre associati al fast food, che in

questo ultimo periodo hanno iniziato a

consegnare prodotti e alimenti di ogni tipo,

tra cui anche la pasta.

Questo dimostra non solo la capacità di

adattamento delle persone, ma soprattutto

come la nostra cultura, che poggia su delle

basi solide e fatte di antiche tradizioni, sia

in grado di rinnovarsi e di stare al passo

con i tempi.

Il delivery rappresenta un'opportunità per

piccoli e grandi ristoratori, permettendo

loro di entrare nelle case delle persone con

i propri prodotti e abbattendo così le

limitazioni imposte dalla pandemia.

Delivery come trend oppure

potenziale modello di business?

Come conferma del successo dei servizi di

delivery basta guardare i molti player che

in questo periodo si sono consolidati in

questo mercato: Deliveroo, Just Eat, Uber

Eats, e molti altri.

Non si tratta più di un fenomeno

passeggero, questi servizi sono entrati a

far parte della nostra quotidianità. Un

esempio di ciò riguarda come la

professione del rider ora sia

adeguatamente tutelata e retribuita,

rispetto a come veniva considerata pochi

mesi fa.

https://www.studiocataldi.it/articoli/35782-in-vigore-il-
decreto-lavoro-e-le-tutele-sui-riders.asp
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