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L’arte 
di scegliere 
una cucina 
professionale 
Baron
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E’ il 1995 quando Baron inizia a disegnare 
e produrre le sue cucine professionali. 
Qualità, efficienza e ricercato design, 
come i colori di una tavolozza, si combinano 
per la prima volta in una perfetta sintesi, 
rispondendo da subito alle attese
 

dei ristoratori e alle nuove tendenze cucina.
In un incessante lavoro di estetica 
e di ricerca tecnologica, i nuovi designer Baron 
si impegnano nel tempo per tradurre 
con passione il futuro e le esigenze 
di chi ha fatto della professionalità un’arte.

Baron
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Cresce la gamma di attrezzature 
e di sistemi integrati Baron che diventano 
la scelta dei migliori chef internazionali, 
creativi negli ingredienti, ma esigenti 
nelle aspettative della propria cucina. 
Una scelta che ricerca solidità, garanzia 

di igiene, ma anche flessibilità e praticità 
per lavorare in totale comfort e sicurezza.

Ancora oggi, Baron è amata per le sue doti 
di affidabilità e performance e le sue cucine 
sono gli ingredienti numero uno di ogni 
ricetta. 
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Benvenuti 
a Le Cedrare, 
villa storica 
e ristorante 
internazionale
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“Le Cedrare” 
è il luogo 
dove 
venivano 
conservate 
le piante 

di agrumi 
per l’inverno, 

oggi diventata 
Villa Perez-

Pompei-Sagramoso. 

Realizzata dall’architetto Vincenzo Pellesina, 
autore di parti della reggia di Versailles, questa 
villa neoclassica accoglie in uno scenario unico 
e suggestivo fatto da ampie vetrate, fontane 
e giochi di forme di siepi del magnifico 
giardino, le diverse sfaccettature del mondo 
del vino, della gastronomia e non solo...

Protagonista è il conte-chef Marcantonio 
Sagramoso, già pluripremiato e conosciuto 
per il valore dei suoi piatti sia in Italia 
che all’estero.

LE CEDRARE
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Marcantonio  
Sagramoso, 
cucinare 
con nobiltà
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DIVENTARE CHEF E TORNARE ALLE ORIGINI

Tutto iniziò tra i fornelli 
della cucina di Villa Sagramoso.
Al tavolo quasi non ci arrivava, 
ma il piccolo Marcantonio 
riusciva a cogliere, nel ritmo 
preciso e ipnotico della mezzaluna 
che sminuzzava, i profumi delle erbe fresche 
appena colte dall’orto; in un altro momento, 
invece, un coperchio si levava da una pentola 
bollente e rapiva la sua attenzione, come 
nel gesto plateale di un fantasista che svela 
al pubblico il contenuto del suo cappello 
magico.

“Qualunque cosa tu possa fare 
o sognare di fare, incominciala! 

L ’audacia ha in sé genio, 
potere e magia.”

Goethe
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Tanti, piccoli attimi di gioia che Marcantonio assaporava e osservava come 
da un palco privilegiato, che ogni giorno lo attiravano, più del gioco della palla, 
con grandi occhi chiari spalancati e affascinati su ogni più piccolo gesto: 
rimestare, tagliare, lavare, infornare, accendere… 

Antigua, Giappone, Milano sono le cucine che conosce “da grande”, dove 
fa esperienza e impara ad abbinare ingredienti e sapori diversi, dove ritrova 
l’emozione e la spettacolarità di cucinare vissute nella sua infanzia, ma questa 
volta è lui il fantasista.
 
Marcantonio scopre che ogni scelta va ricercata, coltivata e soprattutto non ha 
mai fine. Ora è pronto per tornare: a Illasi ristruttura la sua villa neoclassica 
e apre il ristorante “Le Cedrare”. E il ritorno alle origini ha ancora oggi il sapore 
delle sue ricette, costituite di base da farina, acqua e prodotti genuini, 
nel rigoroso rispetto 
ed esaltazione 
della natura. 

“Se non avessi scelto 
di andare ai Caraibi non avrei mai 

imparato a cucinare la cernia 
con l’Ananas...“

Inquadra il QR code per guardare il video
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La mia storica 
passione 
per il buon cibo
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Lasciarsi ispirare ogni giorno

Fantasia, improvvisazione, ricerca 
sono le “fiamme” che più accendono 
la sua creatività nel gusto, come ama definirla 
lui stesso. 

Ma la creatività in cucina non è solo un fatto 
di estro, è il frutto di tempi e lavorazioni 
ottenuti con precisione 
e scientificità.

“Impara a cucinare, 
prova nuove ricette, 

impara dai tuoi errori, 
non avere paura, 

ma soprattutto divertiti.”

Julia Child
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“Lo chef 
come un pittore… “

Inquadra il QR code per guardare il video

Supportato 
dalla tecnologia 
più affidabile e performante, 
questo eclettico chef si diverte a inventare 
e realizzare ogni sua idea, lontano dalle mode, 
ma avvicinando i suoi clienti a nuove esperienze gustative 
e al piacere di risultati ogni volta perfetti. 

Ispirandosi a chef storici e innovatori quali Ferran, Escoffier, 
Bocuse – quest’ultimo inventore della nouvelle cousine - Marcantonio 
sviluppa nel tempo il suo stile: un mix fatto di ricercati accostamenti di sapori 
ed elevata attenzione per la qualità. 

Qualità intesa non solo come ingrediente imprescindibile di ogni sua ricetta, 
ma anche quale criterio di selezione per ogni aspetto della sua professione, 
a cominciare dal suo “collaboratore” numero uno: la sua cucina.
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La mia scelta 
di ogni giorno
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Entrare in cucina è sempre una gioia

Cucinare è una passione, ma chi sceglie di farlo
per professione ha bisogno di poter trovare 
ogni giorno in cucina l’affidabilità 
e la naturalezza di un luogo familiare, dove 
potersi muovere in perfetta armonia 
e continuità di gesti, idee e tempi. Luci, colori 
e atmosfera devono rispecchiare 
i gusti dello chef 
e di chi lavora. 

Estetica e praticità 
sono fondamentali 
per dare spazio alle idee 
e divenire la base dell’arte 
culinaria. Entrare in cucina diventa 
un unicum di sensazioni dove sentire 
il profumo della creatività, trovare ispirazione, 
percepire la perfezione del risultato.

“C’è un solo tipo di successo: 
quello di fare della propria vita 

ciò che si desidera.”

Henry David Thoreau
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Lavorare in una cucina elegante e robusta 
allo stesso tempo come Baron, stimola
la creatività e consente di disporre
di tutti gli strumenti più moderni 
per rendere il lavoro dello chef 
più agevole, preciso e affidabile. 

In una cucina Baron, la scelta 
è la concezione “regina” che ispira 
ogni elemento: dettagli, accessori, 
materiali, oltre a creare soluzioni 
sempre nuove di modularità e funzionalità. 

Non a caso la scelta della cucina è il fattore 
più importante, il cuore pulsante della professionalità 
di ogni cuoco. 

Lo chef Marcantonio Sagramoso per il suo ristorante 
“Le  Cedrare” ha scelto una cucina professionale Baron.

“ Più strumenti hai, 
più è facile 

fare musica “

Inquadra il QR code per guardare il video
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La ricetta di Marcantonio Sagramoso

Pate’ di starna mantecato al grasso d’anitra 
con terrina di piselli e di Reggiano, chips 
di granoturco

Questa divertente preparazione da classificare 
come tapas propone un fasianide abbinato 
a piselli ed al re indiscusso dei formaggi. 
Raccoglie inoltre una stagionalità 
che dall’inverno passa alla primavera 
senza che questa ponga resistenza 
all’armonicità della preparazione.

ingredienti

2 starne (pernice) cucinate brasate con fondo
   di selvaggina da penna e marsala
70g burro 
30g grasso d’anitra
30g fondo di starna ben ridotto,
   meglio se portato ad estratto
100g crema di piselli liquida
100g panna 
50g Parmigiano Reggiano 
1,7g agar agar
100g farina bramata di mais
500g acqua
bresaola cristallizzata e salsa al balsamico q.b.
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Preparazione

Preparare una polenta abbastanza liquida, 
salare leggermente e portare a cottura. 
Stendere su tappetini di silicone e passare 
al microonde fino a quando tutta l’acqua 
non sara’ evaporata, ottenendo cosi 
una friabile cialda. 
Pulire e spolpare le starne conservandone 
i fegatini, unire ai grassi, regolare di sale 
e aggiungere parte dell’estratto, mettere 
in bicchieri paco jet e lavorare 3 volte 
con kit fresco a 4 lame. 
Controllare il risultato ed il sapore 
ed eventualmente aggiungere altro estratto 
di pernice. 
Aggiungere l’agar agar ad entrambe le parti 
liquide, lasciar idratare per una mezz’ora 
e poi portare ad ebollizione. 
Colare in stampi la vellutata di piselli 
e aggiungere il Parmigiano alla panna. 
Colare anche quest’ultima in stampi uguali 
ai precedenti, freddare e sformare. 
La consistenza deve risultare non troppo 
spessa.
Montare ora a piacere questa preparazione.

Per guardare tutti i video delle interviste 
a Marcantonio Sagramoso, basta 
scaricare l’app gratuita disponibile 
sugli store Android, Apple e Windows 
e inquadrare il QR code. 

Se non avessi scelto di andare 
ai Caraibi...

Più strumenti hai più è facile 
fare musica...

Lo chef come un pittore...
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Importante è 
saper scegliere
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Cucine Baron. 
La scelta che fa la differenza

Solida 
L’utilizzo di acciaio di grosso spessore 
e di qualità unito alla cura di ogni dettaglio 
durante tutto il processo produttivo, sono solo 
alcuni dei punti di forza delle cucine Baron.

Affidabile 
La scelta dei materiali e la qualità costruttiva 
rendono Baron uno strumento affidabile 
e duraturo nel tempo, nonché partner 
insostituibile di ogni chef professionista.

Flessibile 
Grazie ad un’ampia gamma di modelli, 
è possibile scegliere la migliore soluzione 
per le proprie esigenze: dalle più classiche 
cucine a gas e friggitrici fino ad attrezzature 
per cotture particolari come il wok 
e macchinari multifunzione a controllo 
elettronico. 
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”Ho scelto Baron 
perché nelle sue linee 

c’è unicità ed eleganza. 
Baron ti colpisce per la sua 
armoniosità, la particolarità 

degli elementi e dell’acciaio. 
La sua funzionalità ti permette di 

muoverti in cucina con naturalezza. 
Ha qualcosa di straordinario che ti dà 

sicurezza e professionalità.”
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Solo Baron è CUSTOMER FRIENDLY

Tutte le attrezzature Baron sono fornite 
complete ed utilizzabili fin da subito. 
Una scelta intelligente che consente 
di ottimizzare e velocizzare trasporti e tempi 
di montaggio.
Per le installazioni su vano con portine, 
ad esempio, i nostri prodotti escono 
dalla fabbrica già premontati e forniti 
in un imballo unico (versioni top, su vano, 
su vano con portine, su forno), anziché in tre 
imballi separati e da montare in loco.

Accessoriabilita’ 
L’elevata scelta di accessori Baron permette 
di adattare le attrezzature a molteplici 
esigenze, sia pratiche che estetiche, 
e di creare un insieme di elementi 
e complementi funzionali e di design.
Tra gli accessori disponibili: kit ruote, kit ponte, 
terminali laterali, corrimano, colonnina acqua, 
kit per allestimenti basi vano (reggi griglie, 
cassettoni, kit riscaldanti, basi refrigerate) 
strutture sospese.
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Massima igiene e facilita’ di pulizia
L’utilizzo esclusivo di piani di lavoro stampati e di accoppiamenti laterali 
delle macchine “a filo” impediscono l’infiltrazione di sporco e garantiscono 
una maggior funzionalità, igiene e facilità di pulizia. L’intera gamma 
può essere installata su piedini standard e su zoccolo in acciaio inox 
o in muratura.

Personalizzazione
Baron sa quanto sia importante la personalizzazione della propria cucina, 
per questo studia soluzioni su misura per le esigenze di ogni cliente. 
Le attrezzature “standard” presenti a catalogo vengono affiancate 
da progetti speciali che danno vita a blocchi cottura con piani igienici 
ogni volta diversi e assemblati su misura, 
in base alle diverse esigenze 
di spazio e funzionalità.
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Nuove cucine
Queen  

L’eleganza 
è regina
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Un nuovo design: esteticamente 
funzionale in ogni suo dettaglio

Una cucina Baron si riconosce dal design 
e dalla solidità che esprime in ogni dettaglio.
Caratteristiche che sono radicate 
nella tradizione stilistica dell’azienda 
e che pur nella loro continua evoluzione,
mantengono una connotazione unica 
e distintiva. Ogni prodotto Baron nasce 
con un’anima estetica ed ergonomica 
allo stesso tempo, che crea una linea armonica 
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ed elegante, fatta di particolari studiati per agevolare il lavoro in cucina 
e garantire la totale sicurezza.
Lo sviluppo orizzontale con i suoi nuovi componenti offrono un effetto 
estetico di grande impatto: dalla barra tubolare in acciaio, alle maniglie 
incassate in alluminio cromato, al cruscotto che accentuano ed esaltano 
la continuità e l’essenzialità della linea. 
La curva è uno degli elementi caratterizzanti che racchiude in modo 
elegante i fianchi della cucina, presente anche nelle nuove griglie fumi.
Le cucine Queen sono disponibili nelle versioni 9 e 7, con caratteristiche 
visibili a pagina 44.
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La barra frontale è un nuovo elemento di design che aumenta 
l’importanza visiva della cucina e offre evidenti vantaggi: 
è un punto di appoggio confortevole per il cuoco; permette 
di rimanere alla giusta distanza di sicurezza dal piano di lavoro 
e quindi protegge da urti accidentali con quanto appoggiato 
sui piani e allo stesso tempo anche le manopole. 
Inoltre è uno spazio in più che risulta molto comodo 
per appendere utensili, canovacci e quant’altro possa essere 
utile da tenere a portata di mano. 

Le manopole offrono un grip ottimale e aiutano lo chef 
ad avere il controllo delle impostazioni a prima vista. 
Particolare attenzione è stata data anche alla sottomanopola, 
perfettamente studiata per evitare l’infiltrazione di liquidi 
e/o sporco.
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La maniglia si estende lungo tutto il profilo superiore della porta, 
senza interruzioni. La sua particolarità è che non sporge dalle porte, 
perché incassata: in questo modo si evitano contatti accidentali nel corso 
delle operazioni di lavoro. E’ realizzata in alluminio e ha una forma studiata 
per facilitarne al massimo la pulizia.
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Una solida 
produzione 
di attrezzature 
e componenti 
per il mondo 
della 
ristorazione 
professionale
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Gli indispensabili Baron per cucinare 
al meglio e in poco tempo

Cucine gas
• Piano stampato che aumenta l’igiene ed evita 

infiltrazioni di sporco.
• Versione con piano autopulente (filo d’acqua 

sul piano per agevolare la pulizia dopo l’utilizzo).
• Fiamma pilota protetta e staccata                   

dal bruciatore (aiuta in fase di assistenza 
rendendo più agevole la sostituzione).

• Bruciatore a corpo unico in ghisa. 
• Accessori a scelta per facilitare la pulizia 

(bacinella amovibile, carico automatico acqua 
per piani autopulenti).

• Svariate configurazioni che permettono 
di personalizzare l’area cottura secondo 
le più esigenti richieste. 

Fry top
• Vasta gamma di finiture con modularità M40 – 

M60 – M80 – M120 per svariate esigenze 
   di produttività. 
• Piastra incassata e saldata al piano che agevola 

la pulizia ed evita infiltrazioni di liquidi.
• Versioni con piastra in ferro dolce (per carni 
   e verdure a rapida cottura) o cromate 

(per pesci, formaggi, uova, con un miglior 
mantenimento e diffusione del calore             
in piastra e una maggior facilità di pulizia).
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Friggitrici
• “Vasca pulita” con zona fredda nelle versioni 

gas e elettriche. 
   Versione elettrica con resistenze 

completamente estraibili dalla vasca. 
• Nuova friggitrice evoluta con controllo 

touch, alzacestelli automatico e filtro olio. 
Ottimizzazioni dei tempi e aumento 

   della qualità delle fritture.
• Ogni dettaglio è stato studiato per facilitare 
   le operazioni di pulizia, garantendo 

prestazioni al top.

Multifunzione talent 
• Multifunzione modulare che permette 
   di ottimizzare gli spazi e i tempi 
   di preparazione. 7 funzioni in un’unica 

macchina che diventa un jolly in cucina. 
Perfetta per programmare il lavoro 

   o avere un aiuto in più nei momenti critici 
   del servizio.

Gli indispensabili Baron per cucinare 
al meglio e in poco tempo
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Un mix di attrezzature 
per personalizzare ogni cucina 
secondo le esigenze

Wok a gas
Garanzia di una cottura perfetta a 10 o 14 kW 
di potenza come richiedono i cibi 
della tradizione asiatica.

Barbecue gas
Le migliori cotture alla griglia, grazie 
alle grandi dimensioni e all’elevata potenza, 
che permettono un carico di grandi pezzature 
senza il rischio di un drastico calo 
della temperatura.

Cuocipasta
La vasca con invaso saldata al piano permette 
di avere un’ampia zona di espansione 
per amidi ed evita la tracimazione 
sugli elementi vicini.

Pentole
Versioni a gas ed elettriche con riscaldamento 
diretto ed indiretto. La versione diretta 
è consigliata per preparazioni liquide (fondi, 
zuppe, brodi); quella indiretta per preparazioni 
dense (salse e marmellate) che richiederebbero 
altrimenti un continuo mescolamento. Inoltre 
le pentole indirette dispongono dello sfiato 
automatico intercapedine e il carico automatico 
acqua intercapedine.
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Tuttapiastra 
Svariate configurazioni che permettono 
di personalizzare l’area cottura secondo 
le più esigenti richieste.

Cucine elettriche 
(piastre, vetroceramica, induzione) 
Dalle classiche piastre elettriche 
alla più evoluta induzione tutto campo 
per ottimizzare consumi e tempi. 

Pietralavica
Perfetta per ricreare l’effetto barbecue 
e rendere più gustose le preparazioni 
alla griglia.

Brasiere
Vasche in duplex (acciaio inox) o ferro. 
Il duplex è un acciaio con un’ottima 
resistenza all’abrasione e all’erosione, 
dall’elevato assorbimento di energia 
e con una dilatazione termica contenuta. 
Vantaggi che aumentano le potenzialità 
e la resa di una macchina collaudata 
nel tempo. Disponibili con ribaltamento 
manuale o motorizzato.
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• Acciaio inossidabile, finitura Scotch Brite.
• Potenza, robustezza in dimensioni compatte.
• Profondità da 700 mm che permette di adattarsi 

agli standard più diffusi.
• Oltre 300 modelli standard disponibili a catalogo.
• Versioni top, su vano, su vano con porte, su forno.
• Manopole a 2 elementi, per evitare infiltrazioni di sporco 

e a tenuta d’acqua.
• Cucine gas con bruciatori disponibili in varie configurazioni 

e potenze: 3,5 kW - 5,7 kW; 7 kW e 10 kW. 
• Ampia gamma di accessori.

• Basi e top in acciaio inox AISI 304, finitura Scotch Brite.
• Profondità di 900 mm per grandi potenze e prestazioni.
• Oltre 350 modelli standard disponibili a catalogo.
• Versioni top, su vano, su vano con porte, su forno.
• Piani di lavoro spessore 20/10.
• Manopole a due elementi per evitare infiltrazioni di sporco 

e con totale grado di protezione all’acqua IPX5.
• Cucine gas con bruciatori disponibili in varie configurazioni 

e potenze: 3,5 kW - 5,7 kW; 7 kW e 10 kW. 
• Bruciatori a doppia corona per le potenze da 7 e 10 kW.
• Ampia gamma di accessori.
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BARON Ali S.p.a.
Via del Boscon, 424
32100 Belluno - Italy
Tel. +39 0437 855411
Fax +39 0437 855444 

e-mail: info@baronprofessional.com
www.baronprofessional.com

The Spirit of Excellence

an Ali Group Company
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