
  L‘osteria che non ti aspetti

L’Osteria delle Rane Rosse è un luogo di piacevoli incontri 

e di inaspettate iniziative in una cornice familiare e ac-

cogliente.  Ogni mese presenta nuove proposte tutte da 

scoprire. Con un menù che copre dai gusti più tradizionali 

a quelli più etnici, l’osteria ha conquistato una clientela so-

prattutto “business” che per pranzo sa di poter trovare piatti 

saporiti e genuini.  

Perchè avete scelto il data logger testo Saveris 2?. 

Abbiamo deciso di installare il sistema di misura testo     

Saveris 2 perché ci serviva un modo per monitorare la tem-

peratura nei frigoriferi h 24 senza troppe perdite di tempo. 

Noi ristoratori sappiamo che al primo posto fra le non con-

formità accertate in materia di HACCP c’è la mancata o la 

scorretta registrazione delle temperature dei frigoriferi. Ciò 

avviene non per cattiva volontà ma perché spesso si ha 

poco tempo a disposizione per completare tutte le proce-

dure. Ecco che in questo caso un sistema automatico di cui 

ci si dimentica la presenza, è l’ideale.

L’Osteria delle Rane Rosse: materie prime 
sotto controllo con la tecnologia Testo.
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In passato se fosse andata via la corrente come vi 

sareste comportati?  

“Abbiamo materie prime di valore come la carne di Fassona, 

il pesce fresco e tutti i manufatti prodotti da noi, dalla pasta 

ai dolci. Avremmo dovuto buttare tutto e affrontare la gior-

nta lavorativa con quello che rimaneva in cucina. Un bel 

guaio, oltre naturalmente al danno economico”.

E’ stato difficile da installare? 

“No. Io non sono tanto pratico di tecnologia al di fuori 

dell’uso del cellulare ma non ho avuto problemi. Basta re-

gistrare il data logger su internet e impostare le soglie di 

allarme. Per il resto fa da solo. Se non mi arrivano messaggi 

di allarme mi dimentico persino di averlo installato. 

In questo modo mi posso dedicare ad altro”.  

Come venivano eseguite le misure prima dell’ac-

quisto dello strumento Testo Saveris 2? 

“La sicurezza alimentare deve essere sempre garantita per-

ciò ogni giorno, come prevedono le norme HACCP, le tem-

perature venivano rilevate a mano e segnate su una scheda.

Consiglieresti Saveris 2 ai colleghi ristoratori?  

“Si, è un sistema valido e affidabile ad un costo irrisorio.” 

Lo consiglierei perchè per me è una sicurezza in più, io non 

sono sempre presente al ristorante perchè ho anche un altro 

locale, pertanto, ricevere gli allarmi sul cellulare se qualcosa 

non funziona, mi permette di avvertire subito un collega che 

può andare a controllare al posto mio.

“Uno degli alimenti pù difficili da 
trattare è il tonno fresco. Se non è 
ben conservato c’è il rischio che i 
batteri proliferino e se una persona 
dovesse stare male per il ristora-
tore sono davvero guai” 



Data logger Testo Saveris 2: non è necessario installarlo al muro. 
In questo caso è appoggiato su una mensola e con un colpo d’occhio 
si vede la temperatura. Spostandolo è possibile monitorare un’altra area 
della sala ristorante come nella foto accanto..

Inoltre, ho installato un data logger anche in sala, perchè è 

vero che in un ristorante la parte che conta è servire ottimo 

cibo, ma è importante garantire un certo comfort interno. Se 

per esempio mangi una buona zuppa ma in contemporanea 

non stai bene in sala per il troppo caldo, freddo o umidità, 

che cosa ti ricorderai dell’esperienza nella nostra osteria? Io 

la risposta me la sono già data”. 

Importante:

Tutti gli strumenti di misura Testo per il settore food 

sono approvati dall’ente HACCP International.

Visita il sito www.testo.it

Maurizio e Paolo si sono conosciuti in vasca, nel 

centro sportivo dove ha sede l’osteria delle Rane 

Rosse. Insieme, con vocazione e consapevolezza, si 

sono dedicati ad un progetto culinario di sostanza: 

un luogo dove materie prime di qualità e ricette inno-

vative si fondono. 
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