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Curiosando qua e la in tema di ristorazione, in una ristampa 
in lingua toscana, mi è capitato di leggere dal Catechismo 
del Vescovo di Meaux,  che il maggior danno della “Gola” è 
quello di condurre alla Lussuria. 
 
Tanto rispetto per il Vescovo di Meaux,  ma intanto mi 
viene da pensare che,  se un vizio per migliorare la sua 
identificazione ha bisogno di appoggiarsi ad un altro, non 
sembrerebbe poi tanto saturo di cattiveria.  Oltre tutto 
una giustificazione c’è:  mangiare e bere  sono fra i bisogni 
primari indispensabili alla sopravvivenza,  secondi soltanto 
al respirare.
  
Per cui, amici miei, per quanto mi riguarda,  sarà perché 
maitre, sarà perché ho vissuto una vita da maitre,  sarà 
quel che sarà,  sono  del parere che l’evento gola,  sia come 
il bisogno di sostentarsi,  che come il gustare prodotti 
di qualità, o ancora, lo scoprire nuovi sapori e nuovi 
accostamenti,  è il  momento del non plus ultra della 
goduria,  intesa come  puro godere, il raggiungimento 
del nirvana direbbero i buddisti,  il momento magico che 
bypassando il cervello,  colpisce i sensi e predispone l’anima  
all’incontro con il Divino; altro che peccato.

Purtroppo, non è stato e non è così per tutti gli abitanti 
della terra;  cattiveria, cause obiettive e una buona dose di 
indifferenza, vietano queste  emozioni  ad una buona parte 
dei  popoli del Sud del Mondo; anche se da sempre  si è 
parlato e tentato di aiutarli per il raggiungimento di una 
vita migliore.  Fino ad ora però con modesti risultati per 
cause connaturate all’organizzazione politica degli Stati 
riceventi o per isolati interventi di Paesi para generosi. 

Finalmente pare, e ci speriamo tanto, le cose stanno  
cambiando: l’Italia, candidando Milano per ospitare 
l’Esposizione Universale, ha scelto il Tema Nutrire il Pianeta 
e sarà il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione 
e la nutrizione. Questo, mi piace dirlo, mi riempie di 
orgoglio, e mi fa compiacere ancora di più di avere scelto di 
essere italiano.

Per sei mesi, ci dicono, ci crediamo, già notiamo e siamo 
felici,  Milano diventerà una vetrina mondiale in cui i 
paesi partecipanti all’ EXPO, e sono tanti, mostreranno il 
meglio delle proprie tecnologie, in una piattaforma di un 
continuo confronto di idee e soluzioni condivise sul tema 
dell’alimentazione, per riuscire a garantire cibo sano, sicuro 
e sufficiente per tutti i popoli, con particolare attenzione 
ai popoli più bisognosi, nel rispetto del Pianeta e dei suoi 
equilibri.

Per conseguenza, siamo convinti, consapevoli e felici che 
l’EXPO offrirà a tutti la possibilità di conoscere e assaggiare 
i migliori piatti del mondo e di scoprire fra l’altro le 
eccellenze della tradizione agroalimentare e gastronomica 
di ogni paese,  allargando al mondo la conoscenza dei 
nostri prodotti, della nostra cucina e del nostro modo di 
essere,  in sintesi  del “Made in Italy”, che sicuramente ci 
aiuterà a tirarci fuori da questa maledetta crisi economica, 
che ci dicono essere finita; ma che materialmente non ci fa 
vedere oltre il tunnel.  

Sicuramente, nel fantastico teatro dell’ EXPO  ci sarebbe 
piaciuto esserci, da attori primari come la nostra 
professione richiederebbe, con laboratori  A.M.I.R.A.;  e ci 
abbiamo pure provato;  il troppo impegno e le troppe spese 
preventivate ci hanno purtroppo inibito dall’esserci.  

In verità, vista la grandiosità e l’importanza dell’esposizione 
universale, mi aspettavo e non sono il solo, che la 
nostra Associazione fosse chiamata ufficialmente per 
incrementare e contribuire  all’immagine del Made in 
Italy.  Questo non è successo, e siamo tanto abituati alla 
distrazione dei politici, che non ce la prendiamo neppure.

All’EXPO di Milano ci saremo comunque come ospiti 
durante il nostro  Congresso in ottobre,  anticipato proprio 
per l’occasione, confido però, e ne sono sicuro, che nel 
privato delle imprese, tanti maitres, con tanto di farfallino 
AMIRA saranno là presenti e operativi  a testimonianza e a 
garanzia dell’ AMIRA e della professione maitre.  E, a questi 
fortunati colleghi sin da ora porgo i miei ringraziamenti, i 
miei personali complimenti, e i miei “in bocca al lupo”  per 
una eccezionale interpretazione e perché in futuro possano 
dire: “IO  C’ERO”. 

Come prevedibile, non mancano le critiche 
all’organizzazione, alla conduzione e al divenire dell’ EXPO; 
vedi Coca Cola, Mac Donald, le grandi spese sostenute, 
etc.  Forse è stato inappropriato farsi sponsorizzare da 
Coca Cola e Mac Donald, però non si può pretendere che 
nel corto raggio si possa recuperare l’investimento.  Poi 
alla fine, è la somma che fa il risultato, diceva Totò.  E se 
il risultato è  quello in preventivo, di togliere la fame nel 
mondo e di diffondere ulteriormente i nostri valori e le 
nostre potenzialità materiali e umane, non c’è critica,  
spesa, o falso ideologico che tenga;  e a questo punto, non 
ci resta altro che dire: “benvenuto EXPO” e “speriamo di 
esserci anche noi”.

E’ LA SOMMA CHE FA IL RISULTATO

L’editoriale

Carlo Hassan
Presidente Nazionale AMIRA
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SIRMIONE
60° Congresso Internazionale 
dell’A.M.I.R.A.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria dei Soci AMIRA è convocata 
in prima convocazione alle ore 7,00 del 27 ottobre 
2015 presso il Palacreberg di Sirmione - Piazzale 
Europa, 5 - e all’occorrenza in seconda convocazione 
alle ore 15,00 stesso giorno e luogo, con il seguente 
O.D.G.: 
1 - Relazione del Presidente.
2 - Relazione dei componenti della Giunta e del 

Cancelliere

Il Congresso

3 - Lettura ed approvazione del Bilancio anno 
Sociale 1° ottobre 2014/30 settembre 2015 

4 - Interventi dei Soci 

A seguire in seduta straordinaria 
1 - Modifiche statutarie 
2 - Cessione Sede. 
3 - Variazione Sede Sociale

                                  Il Presidente
        Carlo Hassan
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60° Congresso Internazionale 
dell’A.M.I.R.A. PROGRAMMA DI MASSIMA:

60° CONGRESSO INTERNAZIONALE A.M.I.R.A. 
SIRMIONE DEL GARDA (BS) 26 / 30 OTTOBRE 2015
HOTEL DU PARC – Via Salvo D'Acquisto, 26

L’ARTE DELL’AMIRA NELLA MODERNA RISTORAzIONE
“Nutrire il Pianeta”

LUNEDI' 26 OTTOBRE
Ore 10,00 Concorso Città di Sirmione – a cura della Sezione ospitante
Nel pomeriggio arrivo dei Congressisti – Sistemazione alberghiera
Per coloro che arriveranno entro le ore 14,30 è previsto un piccolo brunch.
Ore 18,00 Riunione del Consiglio Direttivo
Ore 20,00 Aperitivo di benvenuto – Dinner – Musica in allegria

MARTEDI' 27 OTTOBRE
ORE 9,00 Apertura  Congresso  
 Saluto delle Autorità
 Intervento dei relatori su
 L’arte dell’AMIRA nella moderna ristorazione “Nutrire il Pianeta” 
Ore 13,00 Lunch
Ore 15,00 Apertura  Assemblea 
 Relazione del Presidente
 Relazione della Giunta 
 Lavori assembleari
Ore 19,00 Termine lavori
Ore 20,00  Dinner – Musica in allegria

MERCOLEDI' 28 OTTOBRE
Ore   7,00 Partenza per Milano – Visita all’EXPO
Ore 17,00 Partenza per rientro a Sirmione
Ore 20,00 Dinner

GIOVEDI' 29 OTTOBRE
Ore   9,00 Escursione enogastronomica
Ore 19,30 Gala Dinner – Nomina nuovi Grandi Maestri
 Musica in allegria

VENERDI' 30 OTTOBRE
                    Breakfast e partenza

Il programma è di massima e potrà essere variato in relazione alle opportunità che potranno verificarsi.
Quota associativa aggiuntiva Euro 300,00 per Socio in camera doppia.
Dovendo prenotare la visita all’EXPO le adesioni si ricevono tassativamente entro il 6 di ottobre.
Per richieste oltre tale data non si garantisce la possibilità di partecipazione o  la stessa  sistemazione e trattamento.
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SCHEDA DI ADESIONE

60° CONGRESSO INTERNAZIONALE A.M.I.R.A. 
SIRMIONE DEL GARDA (BS) 26 / 30 OTTOBRE 2015

HOTEL DU PARC – Via Salvo D'Acquisto, 26

L’ARTE DELL’AMIRA NELLA MODERNA RISTORAzIONE
“Nutrire il Pianeta”

Da inviare al Delegato per il Congresso Giovannangelo Pappagallo
tel. 335 8147480 - tramite fax al n° 080 4959 796 o via e-mail a papgaljon@libero.it

Il sottoscritto Socio _____________________________________________________tessera n°____________

Sez ________________________________________________________  parteciperò al Congresso di Sirmione

dal 26 al 30 Ottobre 2015.

Quota associativa aggiuntiva:
In camera doppia

Soci ___________________________________________________________ € 300,00 € _____________

n° _________ soci sostenitori € 340,00 € _____________

n° _________ supplemento singola al giorno €   25,00 € _____________

Pagamento Euro ____________________ tramite

 Assegno non trasferibile n° ________________________ intestato a AMIRA.
 Bonifico Bancario intestato a AMIRA su BANCA PROSSIMA (Gruppo Intesa San Paolo)
 IBAM  IT42 M033 5901 6001 0000 0070 599

Data ____________________

Firma ____________________________

PRIVACY: Il partecipante esprime il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, ai sensi del Dlgs n° 
196/2003. L'AMIRA dichiara, che tutti i dati dei partecipanti saranno usati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
del CONGRESSO. L'inoltro di dati a terzi o ad altre imprese avverrà soltanto se ed in quanto necessario al predetto 
scopo.

Data ____________________

Firma ____________________________
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Il 1 maggio 2015 ha avuto inizio l’Expo di Milano. 
Sei mesi di esposizione, un milione di metri 
quadri, migliaia di eventi.144 paesi partecipanti, 
3 organizzazioni internazionali, la società civile, il 
mondo delle imprese. E milioni di visitatori da 
tutto il mondo. Un’occasione unica per esplorare, 
condividere, discutere, trovare soluzioni.
“Nutrire il pianeta – energia per la vita” è il tema 
di Expo 2015. E l’energia per la vita è il cibo. Il cibo 
come diritto, piacere, cultura, innovazione, identità. 
Il mondo del cibo si incontra a Milano perché l’Italia 
– sul cibo – è un modello per il mondo. L’Expo è il 
luogo delle scelte consapevoli, il più grande evento 
globale sull’alimentazione.
Venti milioni di visitatori, due miliardi e cinquecento 
milioni di euro di investimenti. Expo è uno stimolo 

per la città di Milano e le imprese italiane più 
innovative, una vetrina per il nostro agroalimentare, 
un volano per moltiplicare le energie di tutto il 
Paese.
Una foresta di bambù, le dune del deserto, il granaio 
nella prateria, l’albero della Vita. Le emozioni del 
Padiglione Zero, il cibo, i sapori, i profumi e i colori 
dei paesi del mondo. L’incontro dei popoli e gli 
ideali della Società Civile. Un’occasione unica per 
esplorare, condividere, discutere, trovare soluzioni 
e crescere.
Expo Milano 2015 è l’ultimo capitolo di una lunga 
storia iniziata a Londra nel 1851. Ecco la grande 
avventura delle esposizioni universali del passato in 
una timeline interattiva.
Fonte: expo.rai.it

Che cos’è Expo Milano 2015
IL SOGNO è DIVENTATO REALTà
L’evento, il tema, la storia delle esposizioni: tutto quello 

che c’è da sapere su Expo Milano 2015
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Quarant’anni fa nasceva il premio con 
lo scopo di stimolare, premiare e far 
ufficialmente riconoscere gli antichi vitigni 
autoctoni friulani (premio “Risit d’Aur”).
Nel 1977 viene affiancato il premio Nonino 
per la letteratura.
Nel 1984 viene istituito il premio 
internazionale Nonino, riservato ad un 
autore straniero pubblicato in Italia.
Oggi è un premio di valore internazionale 

che negli ultimi anni ha preceduto la 
nomina dei  vincitori del premio Nobel, 
cosa si può dire di più.
La costanza, l’intuito, la perseveranza, 
l’innovazione, ma in primis la tradizione 
hanno reso questo evento unico nel suo 
genere.
La famiglia Nonino ruota tutta la stagione 
intorno a questo evento, secondo solo al 
periodo di raccolta delle vinacce e della 

“I GIORNI DELLA MERLA” I GIORNI PIù FREDDI DELL’ANNO, MA IN qUESTE GIORNATE 
FREDDE NASCEVA qUESTA MERAVIGLIOSA MANIFESTAzIONE ChE DA LUSTRO

A TUTTA LA NOSTRA REGIONE.

LE PAROLE NON  BASTANO PIÙ

DISTILLERIE NONINO, RONChI DI PERCOTO (UD)
31 GENNAIO 2015  

loro distillazione senza la quale questo 
evento non avrebbe luogo.
Anche quest’anno il parterre degli ospiti era 
ben fornito ma senza dubbio l’ospite con 
maggior appeal era la direttrice del CERN 
di Ginevra Fabiola Gianotti che nel suo 
intervento ha rimarcato il fatto che bisogna 
battere il precariato aumentando i fondi 
per la ricerca ed evitare la fuga di cervelli 
verso l’estero.

40° PREMIO NONINO 

LUCA PATRUNO
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Attualità

La giuria del Premio, presieduta dal Premio 
Nobel V.S. Naipaul, che annovera tra i 
suoi membri personaggi del calibro dello 
scrittore Claudio Magris e del regista 
Ermanno Olmi, ha così deciso: premio 
Nonino 2015 a Ariane Mnouchkine, icona 
del teatro.
Motivazione del premio: nel suo mettere 
in scena fatto di luce magia e carico di 
emozioni, si mescolano elementi del nostro 

patrimonio teatrale popolare ed antico 
insieme a suggestioni orientali.
Premio internazionale Nonino 2015 a Yves 
Bonnefoy.
Con Yves Bonnefoy il premio Nonino 
celebra uno dei vertici della lirica 
contemporanea. 
Premio Nonino 2015 a un “Maestro del 
nostro tempo” a  Martha C. Nussbaum, uno 
dei più influenti filosofi del nostro tempo, 

è paladina del liberalismo, della laicità e dei 
diritti civili, teoric della giustizia globale e 
difensore di ogni creatura vivente.
Premio Nonino “Risit d’Aur” 2015 a Roberto 
De Simone che ne incarna lo spirito.
Roberto De Simone ha dedicato  il suo 
esistere a salvaguardare e far scoprire 
un patrimonio culturale straordinario 
come quello partenopeo che rischiava di 
spegnersi.
Dopo le esibizione dei cori e le premiazioni 
la parola è passata ai  Maître Amira che 
hanno preparato delle meravigliose Crepes 
Flambè alla Ué uvabianca Nonino.
Accompagnati dal Vicepresidente Cav. Uff. 
Giacomo Rubini e dal Fiduciario Gianluca 
Patruno, alla presenza del presidente Carlo 
Hassan e del Past president Raffaello Speri e 
dai numerosi soci che si sono alternati alle 
Lampade assieme agli allievi dello IAL Friuli 
Venezia Giulia accompagnati dal Maître 
Fabio Pezzella.
Ci si saluta con la speranza di rivederci 
l’anno prossimo e con l’elezione del 
nuovo presidente della repubblica Sergio 
Mattarella.

Anche quest’anno abbiamo fatto centro, 
un sentito grazie alla famiglia Nonino per la 
splendida opportunità che ci concede ogni 
anno.
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Il Congresso

«Non sono parole mie», ci tiene a precisare 
lo stesso Demarco, che ricopre anche la 
carica di fiduciario delle divisione Veneto 
– Colli Euganei dell’Associazione maître 
italiani ristoranti e alberghi (Amira). «È 
una frase di un maestro della cucina come 
Gualtiero Marchesi, a cui non è mai sfuggita 

PROFESSIONE
MAÎTRE DI SALA

UN RUOLO IN DIVENIRE, 
ChE FORSE hA PERSO 
PARTE DELLO SMALTO 
DEGLI ANNI D’ORO, 
MA ChE OGGI PROVA A 
RICONqUISTARSI TUTTO 
LO SPAzIO ChE MERITA. 
«PERChé LA CUCINA NON è 
NULLA SENzA LA SALA E I 
MERITI DI UN RISTORANTE 
ECCELLENTE VANNO DIVISI 
EqUAMENTE TRA I DUE 
COMPARTI», CI SPIEGA 
LORENzO DEMARCO, PRIMO 
MAÎTRE E RESPONSABILE 
F&B PRESSO IL RITz DI 
ABANO TERME.

Ritratto di una figura 
insostituibile della 
ristorazione tra vecchie 
sfide e nuove opportunità.

A cura di Massimiliano Sarti
(da Job in Tourism)
Foto: ANDREA SCARPA
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Il Congresso

l’importanza del servizio e dell’accoglienza 
per un locale di qualità».
Domanda. Il maître di oggi è però 
diverso da quello di ieri: quando ha 
cominciato a cambiare la vostra figura?
Risposta. Tutto è iniziato nella prima 
metà degli anni 1970, con l’avvento della 
nouvelle cuisine e la crescente importanza 
del ruolo degli chef, sempre più al centro dei 
riflettori di media e pubblico.
D. Ne è passato di tempo...
R. Ma è proprio in quel periodo che vanno 
ricercate le radici delle evoluzioni più attuali. 
Prima, il maître era il protagonista indiscusso 
di ogni ristorante. Oltre ad accogliere gli 
ospiti, era infatti anche il responsabile della 

preparazione dei piatti e decideva quale tipo 
di servizio fosse più adatto a ogni occasione: 
alla francese,
all’inglese, o il classico guéridon, forse lo stile 
di maggior classe, con il maître impegnato 
nella porzionatura delle portate direttamente 
di fronte ai clienti. Un ruolo che ci consentiva 
di far uscire tutta la nostra professionalità, 
mentre oggi, con i piatti che arrivano già 
pronti dalla cucina, è un po’ più difficile.
D. Eppure, come sostiene lo stesso Marchesi, 
non per questo i ruoli di sala sono diventati 
meno rilevanti...
R. È così: siamo solo un po’ meno sul 
proscenio forse, ma un buon professionista 
di sala deve comunque possedere una serie 

di competenze affatto semplici da acquisire. 
Mi riferisco, tra le altre cose, alla conoscenza 
approfondita dei prodotti, nonché del 
territorio e del paese in cui opera. Ma non 
solo: la stragrande maggioranza di noi sa 
infatti parlare almeno tre lingue e c’è anche 
chi arriva a cinque e più. E poi ci sono le skill 
di vendita, il saper accogliere le persone, la 
capacità di metterle a loro agio...
D. Già: come si riesce a capire, nel poco 
tempo che avete a disposizione, il carattere e 
soprattutto i gusti di un nuovo cliente?
R. Un buon professionista di sala negli 
anni diventa anche un buono psicologo. Si 
impara a valutare le persone in brevi istanti: 
dal modo in cui si presentano, parlano e si 
rapportano con noi. Non più di un mesetto 
fa, per farle un piccolo esempio, su sua diretta 
sollecitazione ho consigliato a una signora un 
menu completo composto da un antipasto di 
tris di pesce, da un risotto allo scoglio e da un 
cartoccio di triglie. Ebbene, l’ospite è rimasta 
talmente contenta del suggerimento che si è 
alzata e mi ha abbracciato.
D. A proposito di commensali: anche loro 
sono cambiati, immagino, in tutti questi 
anni...
R. Certamente. Prima di tutto a livello di 
estrazione sociale: sono infatti aumentati i 
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D. Come mai non ci sono molte maître 
donne?
R. È una questione di orari: l’impegno di 
sala è spesso incompatibile con le esigenze 
familiari. Però la presenza femminile nella 
categoria sta aumentando, tanto è vero che
da noi in Amira le donne rappresentano 
ormai circa il 10% degli iscritti.
D. A proposito di Amira: quali sono i vostri 
obiettivi primari per il rilancio del ruolo?
R. Oltre alla riscoperta del flambé, per cui da 
qualche anno stiamo organizzando concorsi 
internazionali dedicati ai giovani delle scuole 
alberghiere, recentemente abbiamo pure 
richiesto alle istituzioni la creazione di un 
albo ad hoc per la nostra categoria. E ci siamo 
rivolti al ministero dell’Istruzione per perorare 
la necessità di aumentare le ore di pratica sala 
negli istituti superiori.
D. E come stanno andando avanti le vostre 
richieste?
R. Ci hanno ascoltato con attenzione. Ora 
attendiamo le risposte.

professionisti, che hanno progressivamente 
sostituito la clientela costituita dai vecchi 
“signori” di una volta. E poi chi ha oggi 40 
anni non può avere la memoria dei servizi al 
guéridon di un tempo. A volte, perciò, è un 
po’ meno consapevole del ruolo del maître. 
Certo, noi li consigliamo, presentiamo loro i 
piatti della cucina, ma i complimenti vanno 
quasi sempre allo chef, mai alla sala.
D. Come si fa quindi a conquistarli?
R. Con la competenza, la simpatia, il 
sorriso, la buona educazione e il dialogo. 
Ultimamente, poi, noi di Amira stiamo 
cercando di spingere per un ritorno di 
pratiche spettacolari come il flambé che, oltre 
ad affascinare ancora oggi il
pubblico, possono contribuire a rispostare i 
riflettori sui ruoli di sala.
D. Un’altra criticità, però, è spesso 
rappresentata dagli stipendi, che non sono 
certo altissimi. Soprattutto all’inizio... 
R. Vero: anche in questo ambito, d’altronde, 
le cose oggi sono diverse rispetto a un 
tempo. Ora la paga, per chi inizia, è sempre al 
minimo sindacale: la più bassa di tutte
le categorie. E anche le mance sono 
ormai sparite. Senza parlare degli orari 
scomodi e del fatto che in principio ci si 
deve quasi sempre occupare dei compiti 
meno gratificanti. Non sa quante volte ho 
visto ragazzi venire da noi appena finito 
l’alberghiero e abbandonare il posto dopo 
appena un paio di settimane.
D. Di chi è la colpa? Della scuola?
R. Non credo: loro insegnano ciò che 
è giusto. Forse, l’unica cosa, dovrebbero 
sottolineare maggiormente il fatto che 
all’inizio è inevitabile fare un po’ di gavetta.

Se si ha pazienza, poi però le prospettiva di 
crescita ci sono.
D. Quali sono gli sbocchi di carriera?
R. Con molto lavoro, studio e impegno si 
può raggiungere la carica di primo
maître, dopodiché c’è anche la possibilità di 
diventare f&b manager.
D. Un ruolo, peraltro, da cui sono usciti non 
pochi general manager di hotel...
R. È possibile. Ma ci vuole anche un po’ di 
fortuna: dipende dai posti in cui si lavora e 
dalle persone che si incontrano.
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SONO PASSATI 59 ANNI 
DALLA FONDAzIONE 

DELL’A.M.I.R.A.; TANTA ACqUA 
è PASSATA SOTTO I PONTI, DA 

ALLORA TUTTO è CAMBIATO 
E IL MONDO è INTERAMENTE 

GLOBALIzzATO

Il Congresso

Ora si comunica attraverso 
internet e telefonini: giovani 
e non solo, stanno tutto il 
giorno a smanettare; ma 
noi e l’ A.M.I.R.A. siamo qui, 
come beefeaters, a guardia 
della qualità, a dispetto del 
tempo che tutto acchiappa, 
ingloba e tritura; testimoni 
del cambiamento  che anche 
nel nostro campo, ha portato 
tante novità: sappiamo 
ora che per un uovo sodo 
bastano dieci minuti e che la 
verdura va servita croccante; 
così come, osserviamo che il 
frullatore si usa più in cucina 
che in pasticceria, o che al 
ristorante si va con il computer 
o il telefonino dell’ultima 
generazione per smanettare 
durante tutto il pasto. 

Può succedere che fra una smanettata e 
l’altra si scambi qualche parola, solo se l’altro 
non ha il computerino, altrimenti si conversa 
anche attraverso di esso.   Praticamente,  il 
vero cambiamento è stato la mancanza di 
lavoro e di soldini, il resto è sola confusione.
Questo, a mio avviso, l’animus e il pensiero 
comune degli amici convegnisti che, al grido   
“A.M.I.R.A. A GUARDIA DELLA QUALITA’”, 
anelano un vero e proprio serio e tempestivo 
cambiamento senza surrogati o illusorie 
novità. Una vera scoperta si è fatta, siamo 

tutti d’accordo che la crisi si può superare 
con l’innovazione, ma occorre cultura, 
professionalità, entusiasmo, unione e spirito 
di appartenenza.  Parola d’ordine, quindi 
al 59° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
A MONTEGROTTO TERME diviene: 
“Innovazione cultura e appartenenza”.
E “Innovazione” è proprio l’esigenza 

evidenziata sia al Consiglio Direttivo, 
che all’Assemblea generale 
entrambi presieduti e moderati 
dall’energico e autorevole 
Presidente Hassan, il quale apre 
i lavori  dell’Assemblea Generale, 
presso il Centro Congressi, con a 
latere  il Sindaco di Montegrotto 
Dott. Massimo Bordin, il Senatore 
della Repubblica Ciro Falanga, il 

Consigliere Regionale on. Stefano 
Peraro e il Delegato al turismo dott.ssa Elisa 
Verdurini. E dopo  la relazione sulle cose 
già fatte, e brevi e importanti  interventi 
degli ospiti su “Turismo e Professionalità”, si 
approva all’unanimità il bilancio e si procede 
alla trattazione dell’ O.d.G., durante la quale, 
anche se con toni pacati, dai molteplici 
interventi e dall’ampio dibattito conseguente, 
quello che si evince principalmente è proprio 
e soprattutto l’esigenza e la necessità di un 
deciso cambiamento.
Il Presidente, già consapevole e proteso verso 
questa via,  presenta la sua programmazione  
per il nuovo Esercizio in cinque punti 
da attuare nell’ esercizio in corso, ed in 
ogni caso prima della scadenza del suo 

Il 59° CONGRESSO  
INTERNAzIONALE
MONTEGROTTO  16 – 20 
NOVEMBRE 2014

ANTONINO REGINELLA
Foto: ANDREA SCARPA



14
R&O NUMERO UNO GIUGNO DUEMILAQUINDICI

mandato; nello stesso tempo fa presente che 
l’Associazione sta vivendo un cambiamento 
epocale, per il lavoro già svolto e adesso 
che è finalmente CERCATA, ha bisogno di 
tutta la collaborazione delle Sezioni per 
cogliere l’attimo fuggente e per evitare 
di essere trascinata e triturata dal tempo 
e dall’assuefazione incombente; quindi 
presenta i cinque punti: 

1) INCREMENTARE LE   
 PUBBLICHE RELAZIONI
Nelle Sezioni e con le Sezioni, con il mondo 
della scuola, del lavoro, della cultura, della 
stampa cartacea e televisiva e della politica. 
Allo scopo di:  
a) ottenere visibilità per abbattere il 

pregiudizio che ci vede ancora servi in 
smoking;

b) agevolare corsi professionali per 
l’immissione di nuova linfa;

c) ottenere riconoscimenti “politici” per 
l’Albo e per consulenze scolastiche.

2)  CAMBIAMENTO DELLO  
 STATUTO
Propedeutico al riconoscimento professionale 
e a rendere più flessibile e funzionale 
"l’esecutivo” a mezzo “uomini del Presidente”,  
non eletti e sostituibili  in caso di non resa.

3)   CORSI PROFESSIONALI  
Comprovata l’importante dei corsi “Formare 
i Formatori” è necessario concludere questa 
fase e partire immediatamente con i corsi 
A.M.I.R.A. perché richiesti e perché creano 
visibilità; per questa ragione, e anche per 
renderla più attiva, funzionale e meno 
costosa, momentaneamente la sede di 
Milano con la segreteria annessa, viene 
affidata in prova ad Odello e ad una sua 
collaboratrice, Annalisa Renzi. 

4) BASTA CON I  CONGRESSI  
 LUNGHI
I congressi devono durare non più di due 
giorni per  agevolare quei soci che non si 
possono permettere certe cifre nonostante 
basse;  e devono diventare veri laboratori 
professionali, con tutto quello che 
comportano. 

5) INCREMENTARE  LE GARE
 E GLI INCONTRI CON I
 RAGAZZI DEGLI   
 ALBERGHIERI
Per affascinarli e convincerli ad abbracciare la 
nostra professione. 

L’assemblea che già si era espressa al 
rinnovamento, evidenziato soprattutto 
con gli interventi 
di Ficarelli, Gallori, 
Fantini, Corbucci, Leo, 
Sportelli ed altri e che 
in definitiva aspettava 
una svolta seria e 
decisiva, approva; 
salvo il solito noto con 
la sindrome del primo 
della classe, che vuole 
il cambiamento ma 
non vuole il cambio 
statuto,  chiede 
cultura e rifiuta i 
corsi, e ciliegina 
sulla torta, chiede la 
ROTTAMAZIONE 
della Giunta, 
Presidente compreso; 
dimenticando quello 
che condividiamo 
con l’amico Sportelli,  
cioè che non ci può 
essere futuro senza 

passato e che forse alla fine occorrerebbe un 
po’ più di eleganza; al contestatore si associa 
una nuova amirina che probabilmente 
ancora non è al dentro delle cose.  Ma siamo 
figli della stessa madre, e in famiglia i fratelli 
monelli si vogliono bene più degli altri.  E 
noi gli vogliamo bene. Detto questo, come 
si usa dire ora, trovo giusto raccontare della 
Città che ci ha accolti e dell’albergo che ci 
ha ospitati.  Montegrotto Terme e la vicina 
Abano, sono due splendide località termali, 
il cui richiamo internazionale per la loro 
funzionalità, professionalità ed eleganza,  li 
ha resi fiore all’occhiello del nostro Paese.  
Fatto che si evince dal numero degli alberghi, 
se non vado errato 180 (e che alberghi!), dai 
negozi elegantissimi le cui vetrine espongono 
manufatti di alto pregio a prezzi che ci 
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Ottengono il premio della stampa 
per “il piatto del miglior gusto”:
CHIARA MARTINO
della Sezione Paestum - per i 
giovani;   
ALESSANDRO BAZZARRI
della sez. Milano - per i maîtres.

MAITRE DELL'ANNO 
Per i giovani, vince
GIULIA D’ANGELO
della Sezione Abruzzo Molise

Per i soci effettivi:
1° – MAURIZIO CALABRESE
Sezione Paestum

2° – SALVATORE TRAPANESE
Sezione Ischia Procida

3° - ANTONINO SCARPINATO
Sez. Sicilia occ. Palermo 

PREMIAZIONI

MOLTO INTERESSANTI LE GARE 
ALLA LAMPADA
PARTECIPANTI ALLA SEMIfINALE:  
TRE ALLIEVI E OTTO MAITRES.

riportano ai tempi in cui, per noi la crisi era 
considerata una riserva mentale, e dai negozi 
di frutta simili a gioiellerie con frutta di tutti 
i Paesi e ciliegie a 30 euro il kg.  Praticamente 
un altro mondo. Il Grand Hotel delle Terme 
è un albergo 5 stelle, con le stelle ben 
evidenziate nella struttura, nelle camere, nel 
servizio, nella disponibilità e nella cortesia del 
personale, nell’ottima cucina, nella bontà dei 
prodotti, e nei classici servizi termali: piscine 
all’aperto e al chiuso, fanghi, saune, massaggi 
ecc.
Insomma, il Grand Hotel possiede tutti i 
crismi e le dotazioni necessarie per far star 
bene gli ospiti; e noi siamo stati veramente 
bene.  Praticamente il peso accumulato 
nei lauti pranzi e nelle prime colazioni 
abbondanti, veniva smaltito in piscina, nelle 
saune e nei balli della sera al piano bar con 
orchestrina e con un tenore fantastico.  
Dal punto di vista ludico, è da evidenziare 
anche una visita a Padova, alla Cattedrale di 
San Antonio, per la Santa messa, ed una visita 
guidata all’enorme e splendida Cattedrale 
compreso l’emozionante “tocco” della tomba 
del Santo. 
Da menzionare anche una splendida 
colazione con degustazione di buoni vini, 
a seguito di una importante visita guidata 
dallo stesso proprietario, alla vigna e alla 
cantina, per uno stretto numero, Presidente 
in testa,  in un giorno di libertà, quando altri 
preferivano andare a Venezia o altrove. 

Il 59° Congresso si  conclude con una 
splendida serata di gala, durante la quale 
vengono consegnati  attestati, diplomi, 
coppe e riconoscimenti.  Ospiti della serata, 
oltre una buona rappresentanza di maîtres 
provenienti da tutta Italia e qualcuno 
dall’estero, gli sponsors, le Autorità locali, 
rappresentanti del mondo della scuola e del 

Il Congresso

lavoro, la stampa e, per 
grazioso intervento del 
Presidente, il senatore 
Renato Schifani,  già 
Presidente del Senato 
della Repubblica, 
in compagnia 

della simpaticissima Senatrice Spilabotte, 
Presidente della Commissione Lavoro del 
Senato con delega alla Formazione. La 
Senatrice, molto simpaticamente, assieme 
al senatore Schifani ed  accompagnati dal 
presidente Hassan,  girano tavolo per tavolo  

per conoscere e salutare  tutti i maîtres,  
uno per uno, divisi in gruppi rappresentanti 
tutte le Regioni d’Italia, che apprezzano e 
ricambiano con gusto.

RICONOSCIMENTI DELLE 
SERATE
Sono stati insigniti
CAVALIERI DI SANTA MARTA I G.M. 
DELLA RISTORAZIONE:

Sergio Dondoli
Lorenzo De Marco
Luigi Patuan
Livio Bergamasco
Alberto Civitella
Luigi Delzotto
Marcello Monte
Antonino Reginella

Sono stati  insigniti 
GRANDI MAESTRI DELLA RISTORAZIONE:

Agostino De Santis
Pasquale Martire
Giovanni Camastri
Paolo Mascarucci
Luigi Corrada

Attestato di Benemerenza a Nunzio Buglione 
sezione Udine “Migliore Fiduciario 2014”.
Attestato di Benemerenza alla Sezione Ticino 
“la più virtuosa”.

Concludendo:
Per l’organizzazione e la conduzione del 
Congresso ringraziamo il presidente Carlo 
Hassan, il fiduciario De Marco e i colleghi che 
hanno contribuito al successo dello stesso.

RINGRAZIAMO GLI SPONSORS:
Caffè Morettino
Riso Gallo
LE CASE VINICOLE:
Gruppo Italiano Vini -  Rapitalà
Astoria
Montresor
Zonin
Acqua Panna e S. Pellegrino
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Bene, si sono spenti  da poco i riflettori del 
“Grand Hotel Terme” di Montegrotto Terme 
in provincia di Padova, gli ultimi sussulti, 
abbracci,
saluti di gente che ama stare insieme, amici 
che si incontrano una volta l’anno per vedersi, 
raccontarsi. Sì, amici e carissimi lettori, 
perché la nostra associazione amicale è anche 

SONO PASSATI CIRCA VENT’ANNI DALL’ULTIMO CONGRESSO 
NAzIONALE ChE VIDE ANCORA UNA VOLTA LA SEzIONE

VENETO C.E. PROMOTRICE ED ORGANIzzATRICE 
DELL’EVENTO PIù IMPORTANTE DELL’ANNO ChE L’A.M.I.R.A.  

IMMANCABILMENTE DA APPUNTAMENTO A TUTTI I SUOI SOCI. 

59° CONGRESSO
  INTERNAzIONALE

MONTEGROTTO  16 – 20 NOVEMBRE 2014 LORENzO DEMARCO
Foto: ANDREA SCARPA
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una grande famiglia. Organizzatori della 
59° edizione del Congresso Internazionale 
A.M.I.R.A. sono stati il Fiduciario nonché 
G.M.R. e F&B  manager dell’ Hotel Abano 
Ritz***** Lorenzo Demarco, coaudiuvato 
dai Maitre effettivi  Enrico Paccagnella e 
Domenico Ranieri e dall’Amirina e addetta 
alla comunicazione  Mariane Schmidt. Un 
team vincente che con l’aiuto del direttivo e 
dei soci della locale sezione hanno cercato 
di dare il meglio a tutti gli ospiti che hanno 
preso parte alla Kermesse.
Il  Grand Hotel Terme si trova nel cuore dei 
Colli Euganei a Montegrotto, a poca distanza 
da città d’arte come Venezia, Padova, Verona 
e Vicenza e  insieme ad Abano Terme danno 
vita alla stazione termale più grande e 
rinomata d’Europa. 
Occasione d’incontro per tutti i partecipanti 
arrivati da più parti d’Italia e d’Europa è stato 
il Consiglio Direttivo Nazionale A.M.I.R.A. 

che ha visto i presenti portare avanti 
argomenti di massima importanza affinché 
l’associazione resti sempre all’avanguardia 
con i tempi, e la prima della sua categoria. La 
serata iniziale vede il saluto inaugurale ed il 
benvenuto da parte del Fiduciario Lorenzo 
Demarco e del Presidente Carlo Hassan a 
tutti gli intervenuti, ma l’inizio dei lavori è 
lunedì mattina al Palazzo del Turismo con  
«l’Apertura dell’Assemblea dei Soci», saluto 
ed intervento delle Autorità, quali il Sindaco 
Massimo Bordin ed il Senatore Ciro Falanga e 
la relazione del Presidente e della Giunta. Nel 
primo pomeriggio ha avuto inizio la Finale 
del Concorso “Maître dell’anno“ 2014, dove 
ha visto confrontarsi Maitre professionisti 
e Giovani alunni. A seguire si è tenuta 
anche la riunione delle Amirine presieduta 
dalla Delegata Mina Franchini coaudiuvata 
dalla vice Fortunata Briganti, un momento 
d’incontro  e di scambio emesso a punto 

quanto fatto finora.
Il terzo giorno è 
stato  lasciato libero 
ad escursione a 
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Venezia, o nei dintorni della stessa Padova e 
dei Colli Euganei, mentre il quarto ed ultimo 
giorno è stato dedicato alla visita organizzata 
alla Basilica di San Antonio, quindi la Santa 
Messa, poi visita guidata alla Chiesa ed 
infine un rinfresco e aperitivo  organizzato 
dai monaci in nostro favore.  Subito dopo la 
partenza e diretti alla Piscina più  profonda 
del Mondo «Y – 40» con visita, che si trova 
nella stessa Montegrotto presso l’Hotel 
Millepini ai piedi dei Colli Euganei dove il 
gruppo si è fermato per un Buffet- Light-
Lunch, alla fine  ritorno in albergo e pronti 
per l’ultima sera. 
Il  Ristorante Panoramico situato al settimo 
piano dell’albergo ha contribuito alla 
realizzazione delle splendide Serate  «Eno-
Gastronomiche» passate al Grand Hotel con 
ospiti illustri del mondo politico, editoriale ed 
imprenditoriale che ringraziamo per la loro 
collaborazione  e partecipazione. 
Una particolare attenzione all’ultima Serata di 
Gala con la premiazione dei nuovi G.M.R., dei 
nuovi Cav. di Santa Marta ed i nuovi premi 
Capo dello Stato.
Infine  mi preme ringraziare tutte le aziende 
che hanno contribuito e partecipato 
attivamente  alla manifestazione quali, 
Zonin, Montresor, Astoria, Carpene Malvolti, 
G.I.V,  Nonino, Sengiari, Frantoio Oleario di 
Vincenzo Fazio, Caffé Martino, Caffé Diemme 
e tante altre aziende.

L’intervento del Senatore Schifani e della 
Senatrice Spilabotte insieme al Presidente 
Carlo Hassan e il Fiduciario Lorenzo Demarco 
hanno concluso la serata.
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I CINqUE PUNTI DEL 
PRESIDENTE hASSAN

AL 59° CONGRESSO 
INTERNAzIONALE A 

MONTEGROTTO
ANTONINO REGINELLA
Foto: ANDREA SCARPA

“SIAMO A BUON PUNTO” 
“OCCORRE COGLIERE 
L’ATTIMO FUGGENTE” 

Aveva detto fra l’altro il pimpante presidente 
Hassan nel suo discorso di apertura 
all’Assemblea Generale, al centro Congressi 
di Montegrotto Terme, dove la crisi pare 
non essere arrivata mai.  E, ne sono prova 
la serenità che si respira al Grand Hotel 
delle Terme, sede del Congresso, fra le stelle 

e le piscine, e le gioiellerie travestite da 
negozi di frutta con ciliegie a trenta euro il 
chilo.  Poi, dopo l’approvazione del bilancio 
all’unanimità, ed ampio dibattito piuttosto 
animato, sugli argomenti all’ordine del giorno, 
in tema di Segreteria, Formazione, Scuole 
Alberghiere, Statuto, ecc…, il Presidente 
presenta la Sua programmazione per il 
nuovo Esercizio 2015 articolata  in cinque 
punti, raccomandando e chiedendo la 
collaborazione dei Fiduciari : 

1) INCREMENTARE LE   
 PUBBLICHE RELAZIONI
Nelle Sezioni e con le Sezioni, con il mondo 
della Scuola, del Lavoro, della Cultura, della 
Stampa scritta e televisiva, e della politica. 
Allo scopo di:

a)  Ottenere visibilità per abbattere il 
pregiudizio che ci vede ancora servi in 
smoking
b)  Agevolare corsi professionali per l’ 
immissione di nuova linfa
c)  Ottenere riconoscimenti “politici” per 
l’Albo e per consulenze scolastiche.  

2) CAMBIAMENTO DELLO  
 STATUTO
Propedeutico al riconoscimento professionale 
e a rendere più flessibile e funzionale 
l’esecutivo a mezzo “uomini del Presidente”, 
non eletti e sostituibili in caso di “non resa”.

3) CORSI PROFESSIONALI
Comprovata l’importanza e l’efficacia dei 
corsi “Formare i Formatori”, al più presto si 
concluderà questa fase, e si faranno partire i  
“Corsi AMIRA”.  Per agevolare questa fase, la 
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Sede di Milano con annessa Segreteria, viene 
affidata in prova ai proff  Odello e Annalisa 
Renzi i quali fra l’altro provvederanno a 
sistemare e gestire la Segreteria.

4) BASTA CON I CONGRESSI  
 LUNGHI
I Congressi AMIRA non possono essere più 
così lunghi e costosi.  Anche i meno abbienti 
devono poter partecipare. Ed in ogni caso, 
in avvenire, devono essere dei veri laboratori 
professionali.

5) INCREMENTARE GARE ED  
 INCONTRI PROFESSIONALI  
 FRA ISTITUTI ALBERGHIERI 
Per concorrere alla formazione dei ragazzi e 
per farli innamorare della nostra professione. 

Chicca del Congresso, laboratorio di 
innovazione e professionalità, una giornata 
dedicata a sua eccellenza “IL FLAMBE’”, per 
la finale del “IL MAÎTRE DELL’ANNO” e per 
“IL MIGLIORE ALLIEVO”: Maîtres ed allievi 
provenienti dalle selezioni regionali si sono 
confrontati nella preparazione di “piatti alla 
lampada” sul tema carni bianche e rosse 
con l’abbinamento del cibo, per la conquista 
dell’ambito premio.  
Avevano superato le selezioni regionali 
i giovani: Martino Chiara di Paestum, 
Carazzato Jessica di Trieste, D’Angelo Giulia 
della sezione Abruzzo e Penso Chiara della 
sezione Veneto; ed i soci effettivi: Laratta 
Pietro di Cosenza, Ronconi Giuseppe della 
sezione Emilia, Bazzari Alessandro della 
sezione Milano, Calabrese Maurizio della 

sezione Paestum, Scarpinato Antonino della 
sezione di Palermo, Fidice Pietro della sezione 
Calabria e Trapanese Salvatore della sezione 
di Ischia.
Il Congresso si chiude con l’unanime 
soddisfazione dei convegnisti, sia per 
l’elegante, confortevole e interessante 
soggiorno, che per i lavori congressuali, 
compresa l’importante Kermesse “alla 
lampada” del MAÎTRE DELL’ANNO, di cui ho 
già scritto.
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IL TRIONFO DI PAESTUM 
CON CALABRESE

NELLA SPLENDIDA CORNICE DEL GRAND hOTEL DELLE 
TERME, NEL CLASSICO MICRO CLIMA DI MONTEGROTTO 

TERME, FRA UNA NUOTATA IN ACqUE TERMALI, UNA 
SAUNA,  UN MASSAGGIO.

Tra pranzi luculliani accompagnati da 
importanti vini, messi a disposizione da 
belle case vinicole, fra cui Astoria, Gruppo 
Italiano Vini, Montresor, Zonin, Marco 
D’Ambra, Az. Agr. San Salvatore,  si è svolto 
dal 16 al 20 novembre 2014,  il 59° Congresso 
Internazionale dell’A.M.I.R.A., l’Associazione 
che riunisce i maîtres italiani operanti nel 

MAÎTRE DELL’ANNO 2014 

ANTONINO REGINELLA
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territorio nazionale e all’estero.   
Nell’ambito del Congresso, laboratorio di 
innovazione e professionalità,  una giornata 
è stata dedicata al flambé.  Maîtres ed allievi, 
provenienti dalle selezioni regionali si sono 
confrontati nella preparazione di “piatti alla 
lampada” sul tema, carni bianche e rosse, per 
la conquista dell’ambito premio “IL MAÎTRE 
DELL’ANNO” e per il “MIGLIORE ALLIEVO”.
Avevano superato le semifinali in una 
manifestazione precedente i giovani: Martino 
Chiara di Paestum, Carazzato Jessica di 
Trieste, D’Angelo Giulia della 
Sezione Abruzzo e Penso Chiara 
della Sezione veneta;  e i Seniors:  
Laratta Pietro di Cosenza, Ronconi 
Giuseppe della Sezione Emilia, 
Bazzarri Alessandro della Sezione 
di Milano, Calabrese Maurizio della 
Sezione di Paestum, Scarpinato 
Antonino della Sicilia Occ. Palermo,  
Fidice Pietro della Sezione Calabria 
e Trapanese Salvatore della Sezione 
Ischia.
La Giuria, composta dalla 
dottoressa Francesca Negri, 
giornalista del Corriere della Sera, 
dal dott. Daniele Briani, giornalista 
de “La Madia”, dallo chef di cucina 
Dino Roncon, dalla Sommelier 
della FISAR Luisella Rubin e 
presieduta dal gran maestro della 
ristorazione Pappagallo, si è così 
espressa:
Per i giovani, vince il primo premio  
Giulia D’Angelo della Sezione 
Abruzzo con  “il medaglione di 
manzo marinato al Calvados, pepe 

sèchun e cacao”
Per i senior, sul podio:
- al terzo posto
Antonino Scarpinato, della Sezione di 
Palermo  con il “Filetto di vitello con alici 
profumato al rosmarino e panelle di ceci”  
abbinato al Gran Cru delle cantine Rapitalà;
- al secondo posto
Salvatore Trapanese, della Sezione Ischia 
Procida, con “L’involtino di manzo dal cuore 
bianco in riduzione di Aglianico e nido di 
scarola partenopea” abbinato all’Ischia rosso 

riserva 2000 Marco D’Ambra;  
- al primo posto, 

“Il Maître dell’anno” 2014  
Maurizio Calabrese  della Sezione 
Paestum con “il filetto di vitellone 
farcito di borragine  e caciocavallo 
in crosta di nocciole e pistacchi 
su fonduta di mozzarella e patate 
profumato al brandy, con baby 
hamburgher di reale e roesti di 
patate vitelotte”,  abbinato al vino 
Jungano 2011 Aglianico dell’Az. 
Agr. San Salvatore di Paestum.
Il premio della Stampa, per il 
miglior gusto, viene assegnato a 
Chiara Martino di Paestum per i 
giovani e ad Alessandro Bazzarri di 
Milano per i senior.
Testimonial della premiazione, 
avvenuta durante il gala di 
chiusura, fra le autorità locali e le 
personalità del mondo del lavoro 
e della finanza, il Senatore Renato 
Schifani, già Presidente del Senato 
della Repubblica e la senatrice 
Spilabotte,  Presidente della 
Commissione Lavoro del Senato 
con delega alla Formazione.
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Il Congresso

E LA SUA TRADIzIONE 
DEL FICO SECCO

Il paese, disteso nel pittoresco verde delle 
colline, poco distante dai più importanti 
centri turistici della Romagna, è da sempre 
il punto determinante per l’accrescimento 
economico della zona, divenendo il 
capoluogo della Valle del Conca.
Dalle origini di questo borgo la sua economia 
si basava sulla coltivazione della terra e 
sull’allevamento, generando nel corso dei 
secoli lo sviluppo di varie attività, fra cui 
quelle più importanti risultano: l’allevamento 
del bestiame, in particolar modo del bue da 
lavoro, l’industria molitoria con cinque molini 
in prossimità del fiume Conca  e soprattutto 
il commercio dei prodotti agricoli e del 
materiale zootecnico.
Oggi Morciano rivela orgogliosamente il 
retaggio della propria storia millenaria che 
richiama le tradizioni agricole e commerciali, 
tradotte nelle forme moderne del progresso e 

MORCIANO DI ROMAGNA è UNA PICCOLA CITTà NEL CUORE 
DELLA VALLE DEL CONCA IN PROVINCIA DI RIMINI, SORTA E 
SVILUPPATASI NELL’ARCO DI MILLE ANNI, GRAzIE ALLA SUA 

IMPORTANTE POSIzIONE GEOGRAFICA, RAGGIUNGIBILE 
TRAMITE LE VIE DI COMUNICAzIONE ChE UNIVANO

I PAESI LIMITROFI. 

JOLANTA GRęBOwIEC BAFFONI

MORCIANO DI ROMAGNA 

Nel cuore della Valle del Conca
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della tecnologia. 
La città, rispecchiandosi nell’elegante 
semplicità dell’architettura risorgimentale, si 
distende lungo le ampie strade, larghe 10-15 
metri, progettate nell’Ottocento dal geometra 
Diomede Forlani nell’ambito del Piano 
Regolatore da lui ideato. L’opera, ispirata 
dalla sua esperienza maturata a Torino, si 
proiettava nel futuro, prevedendo inoltre la 
costruzione delle case popolari, uno stadio, 
un parco pubblico e una stazione ferroviaria. 
Il Piano Regolatore diede l’inizio ad una serie 
di importanti interventi urbanistici, fra l’altro 
il miglioramento delle condizioni igieniche 
del paese e l’adattamento delle strutture e 
degli spazi per lo svolgimento dei mercati   
ma soprattutto della fiera di San Gregorio che 
dal 1060 rappresenta l’importante l’anima 
delle relazioni commerciali dei prodotti 
agricoli, divenuta nel tempo l’occasione di 
festa e di crescita culturale legata alla terra.   
La terra è stata da sempre il motivo principale 
dello sviluppo di questa piccola città che 
tuttora contribuisce nel progresso economico 
e culturale di tutto il territorio. La nascita del 
Pastificio Ghigi nel cuore di Morciano, oltre a 
garantire il lavoro agli abitanti della zona, per 
più di 140 anni diffondeva la cultura culinaria 
con la produzione della pasta famosa in tutto 
il mondo. Attualmente, il Pastificio ospitato 
negli ampi spazi fuori paese, continua la 
tradizionale espansione mondiale della pasta 
di origine morcianese. 
Tuttavia, alla conferma del motto “Non di 
solo pane vive l’uomo”, questa terra oltre 
ad offrire la crescita economica della zona, 
ha generato moltissimi uomini illustri, fra 
cui alcuni personaggi di rilevanza mondiale. 
Fra gli studiosi è necessario citare il grande 

pedagogista  dell’Ottocento, Gaspare 
Mariotti, cui  l’idea scientifica dell’educazione 
della prima infanzia e del progetto di 
L’istituto moderno-infantile, proiettato nel 
futuro, ispirò l’attività della pedagogista Maria 
Montessori, contribuendo all’educazione 
moderna del bambino.  
Fra numerosi artisti morcianesi spicca il nome 
di Arnaldo Pomodoro, cui la scultura “Colpo 
d’Ala”, decora la piazza dedicata a Umberto 
Boccioni, un altro scultore di fama, le cui 
origini derivano da Morciano. Qui sono nati 
e cresciuti interpreti del teatro, fra questi 
è doveroso nominare Pina Renzi,  l’attrice 
cinematografica di fama mondiale, attiva 
dagli anni trenta fino agli anni sessanta. 
Numerosi sono gli artisti dell’immagine che 

si ispirano alla bellezza della Valle del Conca: 
pittori e maestri della fotografia, ma anche 
poeti, scrittori e musicisti. Fra quest’ultimi, 
l’artista contemporaneo di rilievo è 
indubbiamente  Mario Marzi, il primo 
sassofono de “La Scala” di Milano. 
In questa terra, dove agricoltura e cultura 
sono un binomio di qualità, prospera l’arte 
culinaria, cui il principale protagonista 
è Mario Celotti, enogastronomo e 
idrosommelier, cultore del gusto e 
dell’ospitalità gastronomica, zelante 
propagatore e valorizzatore dei prodotti 
alimentari italiani e stranieri, conosciuto in 
tutto il territorio nazionale e all’estero. 
Oggi Morciano con l’orgoglio racconta 
l’operato della propria gente impegnata nella 
coltivazione delle tradizioni e della terra, 
i cui frutti si traducono nella gastronomia 
locale, orientata alla semplicità e genuinità e 
alla cultura dell’accoglienza, la cui massima 
espressione è l’Antica Fiera di San Gregorio, 
una delle più importanti della regione di 
Romagna.

La Fiera del buon cibo
La Fiera di San Gregorio rievoca la storia 
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quasi millenaria e racchiude in sé una grande 
varietà di tradizioni, cristiane, contadine 
e mercantili che si sovrappongono e si 
contaminano tra loro, di pari passo con le 
trasformazioni culturali. Mentre sulle ampie 
strade di Morciano si riversano le colorate 
bancarelle con ogni bene e attrezzi agricoli 
da lavoro, l’ampia piazza Risorgimento e le 
sue vicinanze si trasformano in un grande 
lunapark. Tuttavia, il punto importante della 
festa si svolge nelle zone del campo sportivo 
che accoglie una grande tipologia di animali 
da allevamento fra i quali il posto d’onore è 
riservato alla vacca romagnola. Migliaia di 
visitatori e di turisti che giungono da ogni 
parte dell’Italia, trovano il ristoro nei rinomati 
locali gastronomici ma anche in quelli sorti 
per l’occasione in diverse zone della città, 
che ricevono gli ospiti con una varietà di 
piatti, fra i quali il gran successo  annotano 
quelli naturali e semplici come trippa e 
fagioli con cotiche, tagliatelle fatte in casa, 
pesce fritto e verdure alla brace o al grattin, 
il tutto accompagnato obbligatoriamente 
dal bicchiere del Sangiovese. Le bancarelle 
gastronomiche invece si specializzano in ogni 
tipo di piade farcite con porchetta, salsicce e 
cipolle, prosciutto, verdure, squacquerone e 
rucola o a piacimento del gustatore. 
La festa, che perdura per una decina di giorni 
nella prima metà di marzo, è dedicata a due 
grandi protagonisti dell’agricoltura, ovvero 

alla vacca romagnola e al fico secco. La mucca 
romagnola ha guadagnato sin dall’inizio un 
prestigio grazie alla sua straordinaria forza 
lavorativa che accompagnava il contadino 
nella sua fatica quotidiana, ma anche grazie 
alla prelibatezza e qualità della sua carne. 
Il fico secco, invece, ha guadagnato la 
posizione grazie alla sua abbondante 
presenza sulle tavole contadine nel corso 
dell’inverno.  Infatti, nell’antichità, il fico secco 
che accompagnava l’uomo durante tutto il 
periodo del freddo, rimaneva l’unico dei frutti 
locali, disponibili nella lunga attesa all’arrivo 
dei primi prodotti della stagione. Le sue 
proprietà, unite alla facilità di conservazione, 
ne facevano un prodotto molto richiesto, fino 
a trasformare il frutto in moneta di scambio 
nelle relazioni commerciali dei contadini 
di Morciano e delle località limitrofe. In 
realtà, numerose sono le qualità nutritive 

e salutari di questo frutto conosciute 
dai tempi passati, confermate dagli studi 
alimentari e medici contemporanei. Per l’alto 
contenuto di zuccheri facilmente assimilabili, 
i fichi rappresentano una fonte di energia 
prontamente utilizzabile dall’organismo 
umano. Il lavoro contadino necessitava di un 
continuo e rapido recupero di energie che il 
fico era in grado di ripristinare velocemente. 
Era inoltre conosciuto come fonte di salute e 
il suo consumo garantiva numerosi benefici, 
a cominciare dal rafforzamento di ossa e 
denti, oltre ad essere indubbiamente gradito 
ai bambini e agli amanti dei dolci. Del fico 
erano note le proprietà antinfiammatorie 
e per questo veniva applicato sotto forma 
di impacchi sugli ascessi e sui foruncoli, ma 
anche come rimedio per la puntura d’insetti. 
Il frutto di fico era comunemente utilizzato 
anche come efficace rimedio contro le 
infezioni dell’apparato urinario, polmonare e 
circolatorio. 
Come riporta la citazione di De Fraschi, tratta 
da “Libro di agricoltura utilissimo, tratto da 
diversi autori, novamente venuto alla luce” 
del 1557, «I fichi secchi dan gran fuscanza al 
corpo, & supplice molto in tempo di carestia al 
mancamento del pane, tanto che in cambio di 
esso l’huomo può prevalersene, […] son buoni 
per quei che non possono respirare & nettano 
il polmone & le medesime proprietà ha l’acqua 
nella quale son cotti & addolcisce la tosse, & è 
buona l’acqua di essi per quei che ha doglia di 
costa, se truovano buona disposizione & corpo 
generan buon sangue […]». Lo stesso libro 
predice le proprietà curative del fico nei casi 
di avvelenamento e addirittura come mezzo 
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di prevenzione della peste. Oltre alle facoltà 
terapeutiche le donne conoscevano i segreti 
di bellezza racchiuse nel fico, mescolavano 
la sua polpa con l’olio di oliva e la crema 
ottenuta in questo modo serviva per la 
pulizia del viso, ma anche per una leggera 
esfoliazione che ridonava luce ai visi stanchi e 
spenti. «Chi molto l’userà di mangiare […] dan 
buon colore al viso, & l’acqua di essi assotigli la 
pelle, & lieva le rughe]», convince l’autore. 
A prescindere dalle qualità terapeutiche e 
cosmetiche, il frutto del fico, e piuttosto il 
suo latte, vengono tuttora adoperati per 
intenerire la carne e per preparazione dei 
formaggio, come ad esempio il “Caciofiore”. 
Per questo motivo la Fiera di San Gregorio, 
che di pochi giorni precede l’arrivo della 
primavera, è un’occasione di rilevanza di 
questo frutto e delle sue proprietà nutritive 
e cosmetiche, note dall’antichità, che 
tuttavia nel nostro tempo vengono spesso 
dimenticate per il grande assortimento 
dei prodotti concorrenziali, spesso a ricco 
contenuto chimico, nei confronti dei 
quali il “semplice” fico rimane “indifeso”. 
Eppure questo frutto non presenta affatto 
una minore qualità nei confronti dei 
prodotti moderni, che negli ultimi decenni 
hanno conquistato il mercato, talvolta 
emarginando i prodotti naturali. Nonostante 
i rilevanti risultati delle colture protette 
nelle strutture allestite, che permettono di 

modificare i parametri climatici e malgrado 
il continuo progresso degli studi orientati al 
perfezionamento delle piante geneticamente 
modificate, la Fiera di San Gregorio nella sua 
tradizione millenaria, continua l’impegno di 
propagazione del fico secco, come prodotto 
naturale e genuino. «Un tempo non vi era 
visitatore che non ne acquistasse, ma pure oggi 
la stragrande maggioranza degli avventori 
ne mangia almeno uno ed una confezione la 

porta a casa col risultato che se ne vendono 
circa 300 quintali: una cifra considerevole 
anche se anni addietro se ne commerciavano 
oltre 500 quintali» riferisce l’articolo  “Speciale 
San Gregorio. Fichi, se ne vendono circa 300 
quintali” in La Piazza della Provincia, del 
marzo 2009.
Le ricerche scientifiche contemporanee non 
solo confermano le virtù dei fichi conosciute 
dagli antenati, ma persino ampliano le loro 
proprietà. In particolare si fa riferimento ad 
una vasta gamma di vitamine e alla presenza 
di calcio, potassio, ferro, fosforo e magnesio, 
che fortificano ossa e denti, e proteggono la 
pelle. I fichi costituiscono una preziosa fonte 
di polifenoli che proteggono vene ed arterie, 
contrastando l’assorbimento del colesterolo, 
prevenendo trombosi infarti e ictus.
   
Il fico secco alla Fiera di San Gregorio è quindi 
il simbolo di salute e di buon auspicio e il 
regalarlo assumeva il significato di augurio di 
ogni bene. E quando ai giovani innamorati, 
con i cuori palpitanti alla vista dell’amata, le 
parole di affetto si annodavano in gola, un 
cartoccio di fichi secchi fungeva da mediatore 
per dire “ti voglio bene”. 
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CON LA DATA DEL 25 
LUGLIO 2014 E CON 
L’INTESTAzIONE DEL 
PREFETTO DI PADOVA, AL 
GRAN MAESTRO BELLOTTI è 
STATA RECAPITATA qUESTA 
LETTERA: 

“Egregio Ufficiale, sono lieta d’informarLe 
che il Capo dello Stato, con decreto del 2 
giugno 2014, Le ha conferito l’onorificenza 
di Ufficiale dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana. Nell’esprimere il mio più 

Sezione Veneto C.E.

per il Gran Maestro 
Bruno Bellotti
sentito apprezzamento per 
l’importante riconoscimento, 
invio vive congratulazioni e 
molti cordiali auguri. Patrizia 
Impresa”. 
All'Amira conoscono tutti 
il G.M. Bruno Bellotti. È un 
personaggio che è parte 
integrante della storia 
dell’associazione. Presente 
quasi a tutti i congressi, si è 
sempre distinto per classe 

e professionalità.  Tutti lo hanno sempre 
stimato per le sue doti comunicative. Ci ha 
scritto una lettera presentando la sua figura 
umana e professionale.
Ve la proponiamo integralmente: 
“Sono un figlio della seconda guerra 
mondiale. Maggiore di 4 fratelli, all’età di 
17 anni, nel 1947, lasciai l’Italia. In Svizzera 
ebbi l’opportunità di entrare nel campo 
della ristorazione e la soddisfazione di 
avere, dalle autorità elvetiche, il permesso 
di soggiorno, a tempo indeterminato, che 
mi consentì di avere gli stessi diritti degli 
svizzeri. Arrivai ad avere la qualifica di 
maître d’hotel ed ho lavorato in alberghi 
di fama internazionale. Nel 1959 rientrai in 
Italia continuando a lavorare in strutture di 
prima categoria. Grazie alla mia esperienza, 

mi sono impegnato all’insegnamento e alla 
formazione dei giovani, tenendo conferenze 
in molti istituti alberghieri del Veneto e 
svolgendo la funzione di commissario agli 
esami di qualifica (3° anno) e di esperto 
per le classi del 4° e 5° anno. Nel 1985 mi 
fu conferita l’onorificenza di Cavaliere 
dell’Ordine della Repubblica Italiana con 
decreto firmato dal Presidente Pertini. Nel 
1970 sono entrato nell’Amira ai tempi del 
Presidente Nunzio Summa e di Pozzi come 
Presidente Onorario. Nel 1985 fui nominato 
Gran Maestro della Ristorazione e nel 2000 
fui eletto Cancelliere dell’Ordine dei Gran 
Maestri. Sono stato fiduciario della sezione 
Veneto dal 1982 al 2009, aprendo le sezioni 
di Venezia, Udine e Treviso Cadore. Per tutto 
l’anno 1984, ho inviato quotidianamente un 
menu al Mattino di Padova, per consigliare il 
menu del giorno alle donne di casa.
Il 2 giugno 2014, il Presidente Napolitano ha 
firmato il decreto conferendomi l’onorificenza 
di Ufficiale dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana e il 4 novembre 2014, in 
presenza di autorità, al Palazzo Moroni (sede 
municipale di Padova) mi è stata consegnata 
la pergamena”. 
La “famiglia” Amira si complimenta con il 
Gran Maestro Bruno Bellotti e lo ringrazia per 
il suo impegno verso l’associazione. 

Onorificenza 
prestigiosa 
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3ª TAPPA 

Sezione Paestum

A POLICASTRO, PRESSO IL RISTORANTE 
L’UORTO, SI è SVOLTA LA 3ª TAPPA 
DELL’AMIRA-FLAMBé-TOUR

DELL'AMIRA
FLAMBé-TOUR

DIODATO BUONORA

L’interessante iniziativa dell’Amira sezione Paestum, 
ideata per promuovere la nostra enogastronomia. Si 
tratta di una gara di cucina di sala (flambé) riservata 
ai soci Amira. I partecipanti hanno dovuto preparare 
un “primo con il pesce del nostro mare” e vi hanno 
abbinato un vino salernitano.
Questi i concorrenti che si sono “esibiti”: Roberto 
Adduono del Ristorante Rossellinis di Ravello 
(Taglierini al basilico avvolti in foglie di spada con 
ragù di sgombro ed olio alle olive  nere); Giovanni 
Calembo del Villaggio Arco Naturale di Palinuro 
(Spaghettoni alla palinurese); Giuseppe Antonio 
Grieco dell’Hotel Taverna dei Re di Paestum (La 
bandiera col bandiera); Domenico Molinara 
dell’Hotel Esplanade di Paestum (Inno al bio 
cilentano) e Enzo Vinci (Casarecce profumate 
all'arancia con spada e granella di pistacchi).

Alla fine, la giuria composta da Carlo Hassan 
(Presidente Nazionale Amira), Giampiero Scola 
(Chef), Giuseppe Conte (esperto di vini), Francesca 
Pellegrino (giornalista) e Attilio Perri (Consigliere 
Provinciale) hanno comunicato il verdetto: vincitore 
è stato Roberto Adduono, mentre tutti gli altri sono 
stati classificati ex-aequo al 2° posto.
Felici e soddisfatti i titolari del ristorante “L’Uorto”, 
Michele Girardi e Pasquale Lamoglie, per l’ottima 
affluenza di pubblico e per la bella riuscita della 
manifestazione. Dopo questo ennesimo successo, 
Diodato Buonora, vice presidente nazionale 
dell’Amira, ha detto di essere disponibile ad 
organizzare, senza scopo di lucro, altre tappe di 
questo goloso tour. È sufficiente trovare un locale che 
ospita la manifestazione in una località dove c’è da 
valorizzare un prodotto della nostra provincia.
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Promotori dello stesso il prof. F. Frezza ed 
il tecnico di laboratorio L. Ferretti. Come 
da prassi nelle Scuole è stato presentato 
il progetto al Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Leonilde Maloni che ha proposto al Collegio 
dei docenti e quest’ultimo ha accolto con 
entusiasmo. Si da avvio al Corso articolato 
in 10 lezioni pomeridiane, dalle ore 15 alle 

18, prevista la collaborazione dell’A.M.I.R.A. 
Esso è rivolto a neofiti, studenti ed operatori 
del mondo enogastronomico, finalizzato 
a conoscere, migliorare e/o promuovere  
l’apprendimento delle tecniche di Cucina di 
Sala, l’abbinamento cibo- vino utilizzando e 
valorizzando i prodotti del territorio, tutto 
reso in maniera un po’ innovativa e ludica con 

E’ UN PROGETTO IDEATO E REALIzzATO PRESSO 
L’ISTITUTO ALBERGhIERO DI STATO ”V.CROCETTI-V.

CERULLI”  DI GIULIANOVA - TERAMO. 

CORSO DI CUCINA
ALLA LAMPADA MUSICA

POESIA&
la musica e  la poesia. Raggiunto il numero 
di 18 iscritti , s’inizia ogni incontro con una 
prima parte teorica seguita dalla pratica con 
la consegna ad ognuno del testo “Tecnica di 
cucina alla lampada”. Si alternano Aziende 
vinicole, olearie, liquoristiche, pastifici che 
oltre a contribuire quali partner del progetto 
rendono la loro presenza ampiamente 
gradita allo scopo d’informare dei rispettivi 
processi di produzione e peculiari qualità, 



29
R&O NUMERO UNO GIUGNO DUEMILAQUINDICI

sollecitando l’interesse dei presenti. I colleghi 
Frezza e Ferretti impegnati nella loro missione 
legata alla formazione dell’accoglienza 
e dell’ospitalità più precisamente alla 
enogastronomia, intravedono la felice unione 
tra musica e cibo è, in realtà, arte antichissima 
se ne ha traccia nell’Odissea nella sua parodia 
petroniana “La cena di Trimalcione”.
L’apoteosi e i convivi musicali si realizza 
nelle fastose feste organizzate nelle corti 
italiane tra il ‘400 e il ‘600. Il sound si fonde 
alla cucina, la esalta e i brani di poesia 
diventano complementari alle pietanze e 
al vino. Mucica e gusto danno vita ad un 
perfetto matrimonio sensoriale. Si attingerà 
al prezioso contributo di selezionati artisti 
del panorama musicale nazionale ed 
internazionale,  che per svariati motivi, hanno 
legami con il mondo culinario e potranno 
trasmettere attraverso aneddoti o libere 
interpretazioni. L’Alberghiero di Giulianova 
è sede di delegazione A.M.I.R.A. (delegato 
d’Istituto Prof. F. Frezza) ed il fiduciario Alvaro 
Fantini unitamente al direttivo di sezione non 
può che accogliere di buon grado la richiesta 
di collaborazione. 

del giornalista e conduttore dell’emittente 
televisiva Teleponte dott. Francesco Marcozzi. 
Con i profumi della cucina, lo spettacolo della 
fiamma l’ambiente legato all’autore, la musica 

•	 Farfalle	alla	Caruso	(Lucio	Dalla)
•	 Linguine	alla	Bocca	di	Rosa			 	
	 (Fabrizio	De	Andrè)
•	Mezze	maniche	primavera		 	
	 (Riccardo	Cocciante)
•	Ravioli	della	Gazza	ladra		 	
	 (Giovacchino	Rossini)

•	 Filetti	di	pescatrice
	 “Chi	tiene	o’	mare”	(Pino	Daniele)
•	Gamberoni	alla	Tarantella
	 (Eugenio	Bennato)
•	 Filetto	del	Poeta	(Bruno	Lauzi)
•	 Sognadoro	(Mimmo	Locasciulli)
•	Banana	Republic	(Dalla-De	Gregori)

SI REALIZZANO I PIATTI LEGATI AI CANTAUTORI: 

A conclusione del progetto si è tenuta la 
serata di chiusura con una parata di lampade 
e una selezione di corsisti in presenza di 
un’attenta e qualificata giuria realizzavano 
il “ Menu Sinfonia” in presenza di circa 
duecento ospiti tra autorità, giornalisti, 
docenti, produzione, ed operatori del 
settore. Madrina e presentatrice  della 
serata la poetessa Azzurra Marcozzi figlia 

ssa Maloni, i Vice Presidi Prof.ssa Rosanna 
Di Berardino, il Prof. Malavolta  unitamente 
alla Prof.ssa Rosaria Cuscito ringraziano le 
autorità intervenute, gli ideatori del progetto, 
i rappresentanti di Enti , la  stampa, le TV 
private, il personale della Scuola che ha 
contribuito e gli alunni.Particolare encomio 
all’A.M.I.R.A. per il costante supporto tecnico 
e operativo profuso nel contesto dell’evento. 
A sua volta il fiduciario Alvaro Fantini a 
nome personale e dell’A.M.I.R.A tutta, 
ringrazia la Dirigenza per la considerazione 
riservata all’Associazione con elogio al collega 
Fabrizio  Frezza , il tecnico Loris Ferretti, i 
corsisti ed il personale che ha collaborato 
nell’impegnativo percorso. Vivi complimenti 
al collega di cucina Remigio Acciarri e il prof. 
Dario Falcone per aver coordinato i ragazzi 
che hanno espletato il servizio della serata in 
maniera inappuntabile.
Particolare la collaborazione delle aziende:

- Pastificio Maiella (Sig.Claudio Orlandi)
- Azienda Agricola Contucci Ponno
- Frantoio Montecchia di Montecchia  
 Gennaro & C.
- Centerba Toro 

di sottofondo, la poesia. L’auspicio è che 
questi elementi in maniera sinergica possano 
aver reso ogni incontro non soltanto unico,  
ma anche come un’ulteriore arricchimento 
delle propria conoscenze e competenze 
dei partecipanti. Si consegnano i diplomi ai 
corsisti e si ringraziano le Aziende  che hanno 
contribuito. La serata svolge al termine, si 
abbassano le luci, la Dirigente Scolastica Prof.

Sezione Abruzzo e Molise
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L’A.M.I.R.A. FESTEGGIA 
IL NONNINO CENTENARIO DI 
VILLAMAR

Ad oggi è il più anziano dei Villamaresi con i 
suoi 100 anni di storia.
Oltre 700 persone si sono raccolte in 
preghiera nella chiesa patronale di San 
Giovanni Battista a Villamar per rendere 

Sezione Sardegna

GIOVANNI CURRELI, NATO IL 13 DICEMBRE 
1913 A VILLAMAR, UN PAESE DI CIRCA 3.000 
ABITANTI DEL MEDIO CAMPIDANO, NELLA 
MARMILLA.

del nonnino Giovanni, venuto appositamente 
da Bergamo per celebrare la Santa Messa 
e dare lettura del telegramma del sommo 
pontefice papa Francesco, inviatogli dal 
vaticano in questo lieto evento.
Durante la funzione religiosa hanno allietato 
i canti il coro polifonico della parrocchia di 
Villamar.
Al termine della S. Messa tutti i fedeli presenti 
hanno sfilato ancora per oltre un’ora davanti 
al nonnino per abbracciarlo e salutarlo. 
Avvolto fra stanchezza, sorrisi e lacrime 
di gioia ha riconosciuto tutti i cittadini e 
ringraziati per la loro solidarietà nei suoi 
confronti.
Subito dopo hanno avuto i festeggiamenti fra 
i familiari, parenti, amici e conoscenti, presso 
un locale in via Roma a Villamar.
Oltre 200 persone ad attendere l’arrivo del 
nonnino per brindare insieme.
Un numeroso gruppo di nipoti e pronipoti 

omaggio al 
centenario di fronte 
al sacerdote don 
Andrea Curreli, 
nipote e figlioccio 
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Sezione Sardegna

provenienti dall’italia e dalla Germania, 
hanno fatto da cornice nel buio esibendosi 
con le fontane luminose stellate e scintillanti 
e con le mongolfiere illuminate, lasciate 

volare verso il cielo in segno di festa.
I festeggiamenti sono andati ad oltranza fino 
a tarda notte.
Nonostante la dura giornata di venerdì 13 
dicembre, il giorno seguente, nello stesso 
salone delle feste si è svolta la cerimonia 
ufficiale di fronte a oltre 60 persone, fra 
familiari, parenti e amici con la presenza del 
sindaco di Villamar Pier Sandro Scano che ha 
aperto la cerimonia con il saluto al nonnino 
centenario e a tutti i presenti, con un discorso 
mirato ai valori della sacra famiglia, per poi 
terminare con la consegna di un bellissimo 
omaggio del comune e la consegna delle 
medaglie col tricolore a Giovanni Curreli e 
a tutti i suoi sette figli presenti: Gian Luigi, 
Quirino, Maria Teresa, Albertina, Nando, 
Marco, e Ivana.
A fare da cornice alla cerimonia ufficiale 
è giunto da Verona il presidente onorario 
nazionale dell’ A.M.I.R.A. (Associazione 
Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi), Rafaello 
Speri, con tutti i grandi maestri dell’ospitalità 
e della ristorazione italiana della sezione 
Sardegna della quale Nando Curreli, figlio 
di Giovanni ne è il fiduciario, seguito da 
Giacomino Arras di Bassacutena, Dante 
Sanna di Bultei, Guido Murtas di San Nicolò 
d’Arcidano, Massimo Contini di Silanus e 
Dino Sotgiu di Villamar.
Il Presidente Speri e i grandi maestri hanno 
voluto onorare e ricordare l’inizio di una 
carriera di Giovanni Curreli quando nel 
1923 con soli 10 anni il padre Giuseppe lo 
accompagnò a Cagliari allo storico Caffè 
Genovese per intrarprendere la carriera del 
cameriere di sala e bar, ma purtroppo il sogno 
di Giovanni si spense dopo soli 3 giorni, 
rispedito a casa in quanto l’altezza non gli 
permetteva ancora di raggiungere il bancone 
del bar, lui più felice che mai intrarprese la 
carriera di bracciante agricolo fino all’età di 70 
anni, grande professionista e amato e stimato 
ancora oggi da tutto il paese.
Giovanni Curreli, nel 1940 venne richiamato 
alle armi per la seconda guerra mondiale, 
trasportati a Caprerà dove conobbe 
personalmente la prima figlia di Giuseppe 
Garibaldi, Clelia che in quella occasione 

le autografò la foto con la fidanzatina 
Antonietta Casula divenuta poi sua moglie e 
scomparsa il 27 agosto del 2012 all’età di 92 
anni.
I grandi maestri della ristorazione italiana, si 
sono esibiti con un grande show alla lampada 
con delle specialità flambate e servite come 
aperitivo.
Il pranzo fra i familiari, parenti e amici, col 
taglio della torta, ha chiuso i festeggiamenti 
dei 100 anni di storia di Giovanni Curreli, 
ancora brillante e di mente lucida ha salutato 
e ringraziato tutti personalmente per 
l’indimenticabile festa.
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IL 40° anniversario

Sezione Ticino

Dopo una gita nel piacentino nel mese di 
maggio dove una quarantina di soci é stata 
ricevuta dal Sindaco di Castell’Arquato, 
dal Priore dell’Abbazia di Chiaravalle della 
Colomba e ha trascorso una piacevole e 
stuzzicante giornata ospite del Salumificio 
Peveri e una gita in battello sul Lago di 
Lugano il 14 settembre con pranzo a Gandria 
dal socio Artho Peter, eccoci riuniti per 
concludere i festeggiamenti con una sontuosa 
cena.
Graditissimi gli ospiti che hanno dato 

In accompagnamento grazie alla famiglia 
Benedos che ha voluto festeggiare anche il 
loro 40° di attività di distribuzione in Svizzera 
dei vini dell’azienda Bertani, sono cosi stati 
serviti in successione il Soave 2012 Vintage 
Edition, il Secco Bertani igt 2010 Vintage 
Edition e infine il Recioto della Valpolicella 
2010 con una perla finale come il Recioto 
Amarone Classico 1974 appositamente uscito 
dalla cantina privata di Girolamo Benedos 
servito con una pralina di cioccolato dal 
cuore di Recioto Amarone Bertani 2006 del 
Maestro cioccolataio Piffaretti di Mendrisio.
Dopo la favolosa cena la serata è proseguita 
con i festeggiamenti grazie al Presidente 
Hassan che ha consegnato il collare di Gran 
Maestro a William Randini personaggio che 
ha saputo durante una lunga carriera farsi 
apprezzare dai clienti dei più importanti 
hotel internazionali, dai suoi subalterni 
che lo ricordano tutti come un grande 
professionista e dai suoi allievi avuti durante 
gli anni di insegnamento.

La serata si è conclusa a mezzanotte con 
calorosi saluti e l’auspicio di ritrovarsi cosi 
numerosi fra dieci anni per il cinquantesimo 
associativo.

RODOLFO INTROzzI

LO SCORSO NOVE NOVEMBRE NELLA SPLENDIDA CORNICE DEL PRINCIPE LEOPOLDO FRA I 
PIU PRESTIGIOSI hOTEL DI LUGANO SI é CELEBRATO IL GALA DINNER ChE CONCLUDEVA IL 
TRITTICO DI INCONTRI ChE CI hA VISTO FESTEGGIARE IL 40° DI SEzIONE.

risalto alla serata e cosi dopo il 
discorso d’inizio del Fiduciario 
Rodolfo Introzzi, è stata la volta 
del Console Generale d’Italia a 
Lugano Marcello Fondi porgere 
i saluti al centinaio di presenti 
per l’occasione, a seguire il 
discorso del Presidente Nazionale 
Carlo Hassan venuto a Lugano 
appositamente per questa serata 
con il Past Presidente e Segretario 
Nazionale Raffaello Speri. Alle 
ore 20 e 30 si é dato inizio alla 
cena preparata con grande 
cura dallo chef Dario Ranza e 
la sua brigata magistralmente 

servita ai tavoli dal servizio di sala cordinato 
dal Gran Maestro Claudio Recchia e dai 
Sommelier dell’Association Suisse Sommelier 
Professionnel portati dal loro Presidente 
Nazionale il Gran Maestro Piero Tenca.
Ottimo l’antipasto con Insalatina di astice e 
melanzane con burrata seguito da un delizioso 
Risotto al basilico e gamberi e in successione 
Sogliola di Dover ricomposta in brodetto thai 
e come piatto forte Filetto di vitello arrosto 
in crosta di pinoli con salsa al wasabi e il 
fantastico dolce Incontro di “Nero 69” e arance.

I Maîtres ticinesi 
festeggiano
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Sezione Verona

La delegazione A.M.I.R.A. capitanata dal 
fiduciario Del Zotto Luigi e dei colleghi 
Antonio Stefania, Francesco Eremita e 
coadiuvata dal Maitre Sommelier Lillo Pullara, 
collaboratore presso lo storico Albergo 
Gardesana gestito dalla famiglia Lorenzini, 
hanno collaborato alla riuscita dell'evento 
culturale "Incontro con l'Autore".
Dieci appuntamenti proposti ogni venerdì 
pomeriggio con autorevoli scrittori tra 
i quali: Marco Buticchi, Giuseppe Lupo, 
Franca Minnucci, Katia Tenti e Simone 

NELL'INCANTEVOLE CORNICE DI TORRI DEL BENACO, SUL 
PITTORESCO PORTICCIOLO CONTORNATO DA EDIFICI ChE 

RACCONTANO GLI ULTIMI 1000 ANNI
DI STORIA DEL LAGO DI GARDA.

Sarasso, dove le parole si sono mescolate alla 
magica atmosfera della rinomata piazzetta 
e alle affascinanti fiammate delle lampade 
emananti i più sublimi profumi.
Frequentatissimi gli incontri che al termine 
sono stati allietati dalle stuzzicanti proposte 
di diverse specialità di crepes flambè: suzette, 
ananas, e zuppa di amarene, preparate 
con maestria dai delegati A.M.I.R.A. 
accompagnate da un amabile bicchiere di 
Prosecco D.O.C.G. dell'Azienda Denis Spaniol 
"Nani Rizzi". 

INCONTRI CON 
L’AUTORE

Alla degustazione si ringraziava con una 
offerta libera il cui ricavato è stato devoluto 
in beneficienza rimarcando la nota sensibilità 
dell'Associazione.
Con orgoglio l'associazione A.M.I.R.A. di 
Verona ha partecipato attivamente allo 
straordinario evento con il nostro collega 
maitre Lillo Pullara a Parma durante la cena 
del 50° anniversario dell'Associazione dei 
ristoranti del Buon Ricordo che ha visto 
la preparazione di una tavolata di 400 
metri per 1000 commensali lungo il centro 
storico di Parma. Questa presenza è stata 
possibile grazie alla affiliazione del Ristorante 
Gardesana nella rinomata Associazione dei 
Ristoranti del Buon Ricordo dal 2001.
La famiglia Lorenzini proprietaria del 
Ristorante Gardesana ha posto la massima 
fiducia nell'operato del Maitre Pullara 
nel comune intento di accogliere con la 
medesima professionalità i futuri ospiti illustri 
che desidereranno frequentare la casa.
Già ospiti del Ristorante Gardesana si 
possono annoverare: Beniamino Gigli, 
Toti Dal Monte, Angelo Dall'Oca Bianca, 
André Gide, Stephen Spender, Vivien Leigh, 
Lawrence Olivier, Maria Callas, Luis Trenker, 
Dino Risi, Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman, 
Horst Tappert, Kim Novak, il Re di Spagna 
Juan Carlos I ed il Presidente della Repubblica 
tedesca Horst Koehler.

LILLO PULLARA
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Sezione Sanremo

Un'altra struttura poco riconosciuta ma che 
riveste una notevole importanza storica, è 
“ Villa della Pergola “, una vera oasi di pace 
e benessere. Un ampio orto botanico con 
a centro una residenza in stile vittoriana, 
costruita a fine ottocento dagli scozzesi 
George Henderson e dal generale William 
Montegu. 
Ceduta successivamente al Comune di 
Alassio, dopo essere stata recentemente 
ristrutturata, oggi con le sue 24 camere è una 
delle “ Historical Suite Relais “ più prestigiose 
a livello nazionale. In questo angolo di 
paradiso senza interruzioni da undici anni , 
“l'Istituto Giancardi Galilei Aicardi” organizza 
una gara di varie discipline ristorative, 
riservato ad Istituti Alberghieri. Quest'anno 
la manifestazione si è svolta solo a livello 
nazionale. Come sempre ad incaricarsi 
dell'organizzazione, è stato il nostro Paolo 
Madonia coadiuvato dai suoi collaboratori. 
Due sono stati gli sponsor di maggior rilievo, 

ALASSIO RIDENTE 
CITTADINA BALNEARE 
DEL PONENTE LIGURE, 
MAGGIORMENTE 
CONOSCIUTA PER IL SUO 
“MURETTO”, TAPPEzzATO 
DI TARGhE IN CERAMICA 
DEDICATE AD ILLUSTRI 
VISITATORI, FRA LE PIù 
SIGNIFICATIVE è qUELLA 
DEL GRANDE ROMANzIERE 
AMERICANO ERNEST 
hEMINGwAy. 

GIANFRANCO TAVANTI

11° TROFEO
CLAUDIO VENTIMIGLIA
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il Nordi Conad di Albenga, che ha fornito 
la frutta per il flambage, e l'Associazione 
Albergatori di Alassio che ha offerto le 
camere per gli ospiti e i partecipanti. A questa 
edizione erano presenti sette Istituti IPSSAR: 
Arma di Taggia, Dronero, Finale Ligure, 
Siracusa, Valeggio sul Mincio, Stresa e Vibo 
Valentia.
Martedi 14 aprile.
Presentazione ufficiale della Gara nella 
Biblioteca Comunale. In azione saranno 
due alunni per volta, uno in operazione di 
trancio frutta con conseguente flambatura, 
in contemporanea l'altro concorrente 
sempre della stessa scuola, nell'abbinamento 
e descrizione del vino. Due gli Istituti che 
dovranno gareggiare contemporaneamente, 
vale a dire quattro alunni per volta.
Mercoledi 15 aprile.
Presso l'ex Chiesa Anglicana di Alassio, 
in prima mattinata sono iniziate le gare 
vere e proprie. Due giurie, quella tecnica 
presieduta dal Presidente Carlo Hassan, dal 
vice Antonino Guarracino, dai rappresentanti 
AIS Alfano e Carrara e da Renato Andreoletti 
direttore di Hotel Domani. La degustativa 
con Gianfranco Tavanti e Gianmassimo Lora 
Moretto per l'AMIRA, il rappresentante FIC 
Francesco Imperi, e dal direttore d'albergo 
Giuliano Esposito. Nel tardo pomeriggio a 
fine gara i giurati si sono ritirati per stabilire 
punteggi e decretare i vincitori.

Trancio frutta flambèe.
1° posto Rosso Carlotta, Dronero
2° posto Ganino Fabiana, Vibo Valentia
3° posto Garibaldi Lucia, Arma di Taggia e 
Bulzoni Marco, Finale Ligure.

Premio 
somellerie.
1° posto Greco 
Anna, Vibo Valentia
2° posto Giroso 
Matteo. Finale 
Ligure
3° posto Natta 
Valentina, Arma di 
Taggia.
Premio speciale 
AMIRA a Fazzina 
Noemi dell'Ipssar di 
Siracusa.
Ha vinto l'undicesima edizione del Trofeo 
Claudio Ventimiglia l'Istituto Alberghiero 
di Vibo Valentia. Il Presidente AMIRA 
Carlo Hassan, l'Assessore al Turismo 
ligure Berlangieri, il presidente provinciale 
albergatori, Franco Roveraro, il presidente 
albergatori di Alassio, Aurelio Macheda, 
hanno presenziato alla premiazione, 

Sezione Sanremo

esprimendo tutti parole di elogio per 
l'organizzazione e per la preparazione dei 
partecipanti. Con le note del nostro inno 
nazionale, in un clima di forte emozione, 
ci siamo accomiatati con la promessa di 
ritrovarci tutti alla prossima edizione, che 
avrà luogo nel 2017. Infatti, causa problemi 
tecnici, da quest'anno l'evento sarà biennale.
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Nella mente e nel cuore di tutti coloro che 
sono stati suoi amici e compagni di viaggio 
ai vari congressi cui Tina insieme al marito 
ha sempre partecipato, anche quando 
le sue condizioni di salute tentavano 
d'impedirglielo, è come se il tempo non 
fosse mai passato. Come dimenticare la 
sua bontà d'animo, le sue parole affettuose 
verso tutti e il suo splendido sorriso. I dolci 

UN DOLCE... RICORDO 
è DAVVERO UN GIORNO MOLTO IMPORTANTE PER LA 

SEzIONE CALABRIA SUD, é IL GIORNO IN CUI, CON GRANDE 
GIOIA, TUTTI I SOCI RICORDANO LA SIGNORA TINA 

GUARASCIO ADORATA MOGLIE DEL GRAN MAESTRO DELLA 
RISTORAzIONE ANGELO DI TERLIzzI, GRANDE DONNA, 

AMICA E AMIRINA SCOMPARSA ORMAI DA qUASI DUE ANNI. 

TINA DI TERLIzzI
PRIMO MEMORIAL 

FORTUNATA BRIGANTI

Sezione Calabria
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Sezione Calabria

erano la sua passione ed è stato proprio 
questo a ispirare il tema del memoriale "Un 
dolce ricordo ".
Nella splendida cornice del Popilia 
Country Resort a Vibo Valentia i maître 
professionisti della sezione si sono 
confrontati, in quella che è stata una 
disputa amicale, per ricordare e rendere 
omaggio alla nostra TINA DI TERLIZZI, 
cimentandosi nella preparazione di un 
dolce a cui hanno abbinato un vino: 
Vinicio Donato ha presentato "Fichi 
d'India Calabresi" abbinando un passito 
Nosside delle cantine Statti; Cristiano 
Giacomo ha presentato "Croccante di 
frutta esotica" abbinando un Muffato della 

Sala 2007 delle cantine 
Antinori; Pietro Filice 
ha presentato "Stringoli 
di Crêpes Suzette" 
abbinando un Mantonico 
della Locride IGT delle 
cantine Ceratti e la 
giovane Amirina Ganino 
Fabiana ha presentato 
"Millefoglie Dolce 
Ricordo" abbinando un 
Moscato d'Asti DOCG 
2014 dell'azienda vinicola 
Prunotto. 

A giudicare l'operato 
dei nostri maître c'era 
una giuria formata dal 
fiduciario della sezione 
Cosenza-Sila Talarico 
Biagio, da un grande 
maestro della ristorazione 
della sezione Raco 
Domenico, un noto ed 
esperto pasticcere il Sig. 
Deodato Domenico, il 
direttore della struttura 
che ci ha ospitato ed 
esperto di ristorazione 
il Sig. Lentini Fabio ... 
e infine la Sig. Paola 

Guarascio nipote della signora Di Terlizzi. 
Al termine delle esibizioni la proiezione 
di un video montato con amore da 
una nipote della Signora Di Terlizzi che 
raccontava attraverso delle bellissime foto 
la vita di Tina ha suscitato una grandissima 
commozione in tutti i presenti in sala. 
Subito dopo le premiazioni! La giuria ha 
deciso di assegnare alla nostra giovane 
Amirina Fabiana il primo posto e il premio 
per la migliore presentazione, al maître 
Cristiano Giacomo il secondo posto e il 
premio per il miglior gusto e ai maître 
Vinicio Donato e Pietro Filice il terzo posto 
ex equo.
La giornata si è conclusa con un ricco 

buffet e una splendida torta a cui tutti i 
soci sono stati lieti di partecipare perché 
consapevoli che Tina sarebbe stata 
molto contenta di questo momento di 
convivialità e di unione della sezione.

Un ringraziamento particolare va al 
fiduciario di sezione Silvio Pannace 
organizzatore del memoriale che si è 
prodigato per la perfetta riuscita della 
manifestazione, al signor Angelo Di Terlizzi 
e alla sua famiglia per la loro grandissima 
disponibilità. 
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Tutti i vincitori.

Giunta alla 4ª edizione, la manifestazione 
con dodici serate itineranti  ha  portato a far 
conoscere sul nostro territorio, la tecnica del 
flambé. È stata una  vera e propria rassegna 
del gusto, dove la figura del maitre definito 
più volte dal fiduciario di zona, Biagio 
Talarico, il regista della sala e il professionista 
dell’ospitalità”, ha dato prova delle proprie 
conoscenze professionali. Dal mare alla 
montagna, l’obiettivo della rassegna è stato 
soprattutto far conoscere il patrimonio 
enogastronomico della regione Calabria 
attraverso la promozione dei prodotti 
tipici, sapientemente valorizzati dai maîtres 
dell’Amira, veri artisti del settore che con le 

GIOVANNI STEFANO IL RISTORANTE LA “FENICE” 
DI SETTIMO DI MONTALTO 

UFFUGO (CS) è STATA LA 
SPLENDIDA CORNICE ChE 

hA OSPITATO  L’ULTIMA 
TAPPA DELLE “SERATE 

FLAMBéE”, SUGGESTIVA E 
SPETTACOLARE kERMESSE 

ENOGASTRONOMICA 
PROMOSSA DALL’AMIRA 

SEzIONE ”COSENzA–SILA”. 

con le “Serate flambée”

CONTINUANO 
I SUCCESSI 

loro performance sono riusciti ad incantare 
una platea sempre più entusiasta. 11 sono 
stati i maîtres professionisti che  la sezione  
Amira “Cosenza-Sila” è riuscita a “schierare” 
sul campo per la serata conclusiva. Essi 
sono: Maria Ester Jannelli, Vincenzo Todaro,  
Pasquale Martire, Piero Laratta, Donato 
Guerino, Giuseppe Biafora, Giovanni Orlando, 
Stefano Giovanni, Giuseppe Gladiolo, Michele 
Giorno e Pietro Calderano. Le 12 tappe si 
sono tenute nei seguenti locali: Passepourt 
Bar, Darling Bar, Shine Bar, Hotel Biafora, 
Futura Park e il Lorica Parco Natura, tutti 
di San Giovanni in Fiore; poi, Il Carpaccio 
Enoteca e l’Hotel Panoramik di Acri, A 
Capanna di Diamante, l’Ariha Hotel di Rende, 
il Fico d’India di Crucoli e naturalmente la 
Fenice di Settimo di Montalto Uffugo.  Una 
manifestazione che è stata un successo che 
il Fiduciario Talarico ha annunciato che terrà 
ancora per il prossimo anno.

Sezione Cosenza Sila
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Sezione Emilia

GIUSEPPE SPORTELLI

CONOSCERE REALTà COME qUELLA DELL’AzIENDA TRE 
MONTI DI SERGIO, VITTORIO E DAVID NAVACChIA è 
INEVITABILE PER UN APPASSIONATO DI VINO.

Siamo sicuri che alla fine del racconto della 
nostra visita, morirete dalla voglia di andare 
a conoscere la Famiglia Navacchia, persone 
che hanno deciso di legare la loro vita ai 
ceppi delle vigne sulle colline Imolesi e di 
Forlivesi.
Qui fu certo in un momento di pazzia 
nei primi anni 60 che Sergio Navacchia 
e sua moglie Thea, per anni vero motore 

propulsore dell’azienda e scomparsa nel 
1989, anziché godersi i frutti del loro lavoro 
(Sergio ha lavorato in Rai per 40 anni) 
decidono di investire nella loro passione 
comune, il vino.
In occasione della nostra visita, ci accoglie 
Sergio, contento per aver saputo da poche 
ore che un suo “gioiello”, il Thea rosso, 
un Sangiovese in purezza, ha avuto un 
riconoscimento importante.
Da buon padrone di casa ci mette a proprio 

agio non facendoci mancare mai una battuta 
necessaria per sdrammatizzare quella che 
è stata la fatica, la passione ed il coraggio 
avuti in tempi non sospetti. Ci racconta 
che l’azienda si divide in due rami; una sulle 
colline Imolesi dove Il microclima della Valle 
del Rio Sanguinario, caratterizzato da una 
forte escursione termica notturna, favorisce 
la formazione dei profumi, soprattutto 
dei vini bianchi e l’altra in Romagna sulle 
colline Forlivesi, terra ideale per produrre 
Sangiovese. Sergio ci racconta: “Se nel 
comune di Imola si ricavano vini freschi 
e vivaci, in quel di Forlì i vini si fanno più 
complessi ed austeri, non privi di una certa 
mineralità, influenza di un mare non molto 
distante.”
Dopo qualche minuto arriva il figlio Vittorio, 
enologo dell’azienda, che ci accompagna 
in vigna raccontandoci quelle che sono 
state le fatiche di un’annata non certo 
facile per un clima non clemente, ma che 

con tanto sudore riusciranno comunque a 
produrre degli ottimi vini. Vittorio ci tiene 
a sottolineare che l’azienda e i vini sono 
certificati biologici.

Con piacere abbiamo sperimentato la cucina 
di casa Navacchia, iniziando dall’aperitivo 
con polenta Taragna servita con un ottimo 
Trebbiano, per poi passare a tagliatelle al 
ragù e coniglio in compagnia del fratello 
David, bevendo due Albane una in acciaio e 
l’altra in Anfora Georgiana, buonissime per 
poi passare a due vini strepitosi come il Thea 
ed il Petrignone riserva, entrambi Sangiovese 
di Romagna.

La nostra visita è cosi giunta al termine e 
dopo i saluti e una degustazione della loro 
grappa ci siamo dati appuntamento alla 
prossima vendemmia.

LA FAMIGLIA NAVACChIA
una vita tra le vigne
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Attualità

Già Gran maestro del vino e della 
ristorazione, già professionista dell’anno nel 
2013, il creativo morcianese è stato insignito 
del titolo per la sua passione per l’eno-
gastronomia della Valconca e del Riminese.

E’ un attestato personale ma lo è anche per 
il territorio. Celotti lo ha rappresentato al 
meglio ovunque. Ne è stato un narratore 
piacevole e garbato. In questi anni ha portato 
la Romagna a zonzo su prestigiosi tavoli.
La sua avventura con la ristorazione inizia 
a 13 anni, a Riccione, dietro un banco bar. 
Lavora al Mokambo, viale Dante, della 

famiglia Cecchini (i Maduron). Da giovane fa 
una serie di esperienze all’estero: Germania 
(Colonia e Bonn), Gran Bretagna (cucina 
per un nobile inglese legato al mondo del 
golf). Apre Baia Sardinia. Cucina aragoste 
alla fiamma in spiaggia. Nel 1978 insieme alla 
moglie Bianca (raffinata cuoca), apre sulla 
Panoramica di Morciano il ristorantino “Tuf 
Tuf”. Si mangia divinamente. Non si ordina; 
ci si siede e Mario serve e racconta storie 
bellissime sulle pietanze, sui vini e sulle acque. 
In questo locale sono passati tanti vip.
Pochi anni fa, a Montefiore, tra le frasche dei 
secolari castagni, ha aperto “Baita la Tiperia”. 

MARIO CELOTTI è STATO
NOMINATO CAVALIERE AL
MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA.
IL PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO GLI è STATO 
CONSEGNATO IN PREFETTURA LO SCORSO 4 NOVEMBRE. 

MARIO CELOTTI
CAVALIERE AL MERITO 

DELLA REPUBBLICA 
ITALIANA

Qui si degusta tutta la tradizione culinaria 
del nostro territorio personalizzata dalla 
creatività di Mario, la consorte Bianca e i 
figli. Si fanno anche delle puntate per regioni 
italiane, tanto per alzare gli orizzonti e, come 
afferma sorridendo Mario, per “godere a 
tavola”.

Mario Celotti ricopre anche ruoli nelle 
associazioni di settore. Attualmente è vice-
presidente aggiunto nazionale dell’Amira 
(l’associazione dei maîtres) e presidente 
dell’Adam (Associazione degustatori acque 
minerali). Prosit (salute), dicevano i latini.
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Sezione Monte Carlo

Nous avons participle au Salon 
Gastronomique de Monte-Carlo, qui s’est 
déroulé du 28 novembre au 1er décembre 
2014.
Le dimanche 30 novembre à 16h00 c’est 
une grande partie de l’équipe de l’A.M.I.R.A. 
section Monte-Carlo qui a préparé et servi 
212 portions de beignets aux pommes 
flambés au Calvados. Les membres présents 
étaient: Le Grand Maître Antonino 
Guarracino, il fiduciario della sezione 
Sanremo Gianmassimo Lora Moretto, 
Carlo Rossi, Lorenzo Olivieri, Dominique 
Milardi, Danilo Antonioli, Angelo Truisi, Paul 
Nicolaîdis, Michele Colucci et Antonio Fochi 

VOICI qUELqUES MOTS, AFIN DE VOUS FAIRE PARTAGER NOS 
SORTIES, NOS ExPERIENCES VéCUES LORS DE LA FIN ANNéE 2014.

BONJOUR à TOUS

fiduciario de Monaco.
Ce fut un grand moment de partage avec 
un public nombreux. Ce dimanche des 
familles entières étaient venues, curieuses 
et gourmandes devant la cuisson et la 
préparation des beignets.
Angelo Truisi et Antonio Fochi ont ensuite 
execute une demonstration de pliage de 
serviettes et de mise en place.
Début décembre, une partie de membres 
de L’A.M.I.R.A.: le Grand Maître Antonino 
Guarracino, Laura Martelli, Dominique 
Milardi, Lorenzo Ulivieri, Paul Nicolaîdis, 
Danilo Antonioli et Antonio Fochi se sont 
retrouvé pour une visite «SPECIALE».

Le Palais Princier de Monaco nous a ouvert 
ses portes.
Nous étions accueillis par la secrétaire 
particuliére de S.A.S. Le Prince Albert II 
de Monaco, Madame Sprile et par le Chef 
Christian Garcia.
Le tour a débuté par la visite de la cave 
particulière de S.A.S. Le Prince Albert II de 
Monaco, elle a poursuivi dans les grands 
couloirs qui nous ont ramenés dans les salons 
du Palais.

Elle s’est terminée dans la cuisine du Chef 
ou un apéritif nous a étés proposer avec des 
Barbabjuans encore «chauds».
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Sono i partecipanti del concorso “Insieme 
a Tavola” giunto alla terza edizione 
e che quest’anno si è svolto presso 
l'Istituto Enriques di Castelfiorentino (FI), 
coinvolgendo dodici scuole provenienti da 
tutta la regione Toscana.
E’ stato un giorno veramente alla pari: 
la manifestazione, rivolta agli alunni 
diversamente abili delle classi terze, quarte e 
quinte dell’ indirizzo "Servizi di sala e vendita", 
è stata promossa dall’ Amira, Associazione 
Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi.
“Rappresentiamo un’associazione da sempre 
attenta alla tematica sociale dell'integrazione 
e che con questa iniziativa intende 
contribuire in quel processo formativo che 
porta ogni alunno all’acquisizione di una 

“DA MAÎTRE”!
CON ELEGANTI MISE EN PLACE, SORRISI E 
GRANDE DETERMINAzIONE SONO RIUSCITI A 
STUPIRE TUTTI, PRIMA DI TUTTO LORO STESSI. 

Toscana Massimo Rossi, e la Federazione 
Italiana Barman con il Presidente Roberto 
Giannelli.
Gli studenti dei dodici Istituti Alberghieri 
hanno effettuato tre prove, affiancati da 
un compagno di classe – tutor - il quale ha 
avuto il compito di sostenerli durante la 
gara senza intervenire direttamente nella 
fase di esecuzione e del servizio. E sono stati 
proprio i protagonisti della competizione 
a  dimostrare grandi competenze e a saper 
fronteggiare l’emozione, riuscendo a loro 
volta – con un bellissimo e inconsapevole 
scambio di ruoli – a guidare i propri tutor.
A trionfare è stato Francesco Randellini 
dell’alberghiero Vegni-Capezzine di Cortona. 
Secondo, tra gli applausi, Ciuperca Nicusor 

maggiore autonomia personale e sociale. 
Abbiamo notato infatti già  che chi ha 
partecipato nelle edizioni precedenti ha 
acquisito fiducia e consapevolezza in sé 
stesso. E questo è il risultato più importante, 
al di là degli esiti finali della kermesse” spiega 
il vicepresidente dell’Amira Alberto Salvadori 
insieme al fiduciario di Firenze Alessandro 
Prota presenti alla manifestazione, al 
Cancelliere Valrerio Beltrami e al Presidente 
Nazionale Carlo Hassan. 
A dimostrazione dell’importanza della 
manifestazione quest' anno abbiamo 
avuto il piacere di avere il contributo di 
altre due grandi Associazioni di categoria: 
l'Associazione Italiana Sommelier, presente 
con il responsabile dei servizi della Regione 

Sezione Firenze

UNA GIORNATA…
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Sezione Firenze

dell'Istituto Vasari di Incisa e Figline V.no 
con la tutor Sara Dini, mentre al terzo posto 
Giacomo Cucurnia dell’Istituto Minuto di 
Marina di Massa. 
Il premio per la preparazione del miglior 
espresso offerto dall’azienda Caffè River 
di Arezzo, partner della manifestazione, 
da sempre disponibile alla formazione 
degli alunni degli Istituti Alberghieri e 
particolarmente sensibile anche al tema 
dell'integrazione dei diversamente abili 
nel mondo del lavoro, è stato assegnato a 
Ciuperca Nicusor dell' Istituto Vasari di Incisa 
e Figline V.no. Come miglior Istituto il Vegni 
Capezzine di Cortona.
Quest'anno è stato istituito un premio 
speciale per il miglior alunno tutor, in 
memoria di un nostro amico e collega che 
purtroppo ci ha lasciati nell’anno in corso, 
Paolo Mecatti. Paolo è stato nella sua lunga 
carriera un grande professionista ed un 
esempio per tutti noi, ha lasciato il segno nei 
ristoranti di prestigio dove ha lavorato ed 
anche tra i banchi di scuola con i suoi alunni. 
Faceva della cultura il perno del suo lavoro 
e proprio per questo in suo ricordo per non 
cadere nella banalità  e per continuare a 
portare avanti i suoi principi sono stati messi 
in palio come premio un corso di primo 
livello dell’Associazione Italiana Sommelier 
e una giornata di formazione di "Latte Art" 
con Chiara Bergonzi campionessa italiana e 
vice campionessa mondiale 2014, offerta dal 
nostro partner del Caffè River di Arezzo. Il 
premio se lo sono aggiudicati a parimeto gli 
alunni Tutor Bacci Tommaso del Martini di 
Montecatini e Sara Dini dell' Istituto Vasari di 
Incisa e Figline Valdarno. 
L’Amira, l'AIS, la FIB, gli Istituti Alberghieri 
toscani coinvolti e gli studenti partecipanti 
sono riusciti a  superare le imponenti barriere 
di una società troppo spesso distratta su 

temi importanti 
quali la disabilità 
e l’integrazione. 
Proprio per questo, 
adesso, l’impegno 
dichiarato è quello 
di organizzare nei 
prossimi mesi una 
Edizione Nazionale 
del concorso. 
Un progetto così 
importante, del 
resto, merita di 
essere esteso alle 
Scuole Alberghiere 
di tutta Italia. 
Al Concorso hanno 
partecipato i seguenti Istituti: Buontalenti 
di Firenze, Artusi di Chianciano Terme, Saffi 
di Firenze, Datini di Prato, Vasari di Incisa e 
Figline Valdarno, Buonarroti di Pieve Santo 
Stefano (AR), Mattei di Rosignano, Minuto di 

Marina di Massa, Vegni-Capezzine di Cortona 
(AR), Martini di Montecatini Terme (PT) 
e Pieroni di Barga. Fuori concorso perchè 
scuola ospitante l'Enriques di Castelfiorentino 
(FI).
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CON FIDUCIA VERSO LA 
40a EDIzIONE DEL 2016!

CONFERMATO 

L’OBIETTIVO DEGLI 

OLTRE 20.000 

VISITATORI, CON UN 

INCREMENTO DEL 

6% GRAzIE ALLA 

CAPACITà DELLA 

FIERA DI ATTIRARE 

PIù OPERATORI DA 

FUORI REGIONE.Riva del Garda (Trento), 28 gennaio 2015. 
EXPO RIVA HOTEL, storico appuntamento 
dedicato al mondo dell’Ospitalità e della 
Ristorazione professionale ha chiuso ieri la 
sua 39a edizione registrando, in un momento 
particolarmente difficile per il settore 
fieristico, 480 aziende presenti ed oltre 20.000 
visitatori in 4 giorni. Nata in uno dei principali 

distretti turistici italiani, quello del Garda 
Trentino, è oggi una delle tre fiere di settore 
più partecipate del Paese, patrocinata da 
Federalberghi e Federturismo Confindustria.
“Una fiera che, –sottolinea il Presidente 
Roberto Pellegrini- dieci anni fa ha cambiato 
pelle rilanciandosi, e che oggi sarebbe 
auspicabile diventasse un’area ricettiva 

Attualità

ExPO RIVA hOTEL

internazionale per offrire il prodotto 
Trentino al mondo. Il 2016 sarà l’anno della 
quarantesima edizione; un’occasione da 
non lasciarsi sfuggire affinché la nostra 
fiera salga definitivamente sul gradino più 
alto del podio. Questo traguardo potrà 
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Attualità

essere raggiunto anche grazie al continuo 
apporto di realtà Istituzionali e del mondo 
del volontariato da sempre a fianco della 
manifestazione.
Il Direttore Generale Giovanni Laezza 
dichiara: “Si chiude una quattro giorni 
particolarmente intensa di iniziative 
formative ma anche di contrattazioni fra 
espositori e visitatori la cui soddisfazione 
emerge in numerose testimonianze. 
Manterremo sempre la formula vincente che 
vede l’offerta presentata in maniera unitaria, 
lavorando ancora più intensamente sull’alta 
formazione, sugli appuntamenti seminariali e, 
sul piano commerciale, nella ricerca di nuove 
e qualificate aziende. Lo staff della nostra 
Società ha concluso già in questa edizione, 
accordi con realtà di primo livello in ambito 
nazionale e prevediamo l’arrivo di altre 
eccellenze per la prossima edizione.”
Conclude gli interventi Carla Costa 
Responsabile dell’Area Fiere: “Un’edizione che 
per la prima volta, grazie alla collaborazione 
con ICE - Agenzia per il Commercio con 
l’Estero ha visto in fiera un panel di operatori 

del settore HO.RE.
CA provenienti da 
quattro delegazioni 
estere (Austria, Croazia, 
Germania e Slovenia). 
Dalle testimonianze dei 
buyer e di numerosi 
operatori troviamo 
conferma dell’avvenuto 
posizionamento di Expo 
Riva Hotel nella ristretta 
cerchia delle più importanti fiere di settore. 
Il Presidente dell’UNAT Enzo Bassetti ed il 
Presidente dell’ASAT Luca Libardi esprimono 
la loro piena soddisfazione per l’esito di 
questa edizione e, stimolati dalla proposta 
che viene dagli organizzatori della fiera 
stessa, dichiarano la loro piena disponibilità 
ad organizzare, per la 40a edizione di Expo 
Riva Hotel, iniziative unitarie per dare il 
loro contributo alla continua crescita della 
manifestazione.  Un'edizione che ha visto 
in primis la nuovissima collaborazione 
con l’Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo e SLOW FOOD 

ITALIA che, ha promosso nelle giornate 
di fiera, un ciclo di appuntamenti molto 
partecipati, centrati sulla lotta allo spreco e 
sull’importanza di attuare scelte che siano 
sostenibili per l’ambiente.  
Il tema del rispetto per ambiente è stato 
ripresto anche dal progetto “Territorio 
Sostenibile” un’espositiva voluta 
dall’Assessorato al Ciclo dei Rifiuti della 
Comunità Alto Garda e Ledro in sinergia con 
alcune aziende che operano nel territorio 
dell’Alto Garda.
Nell’ambito dell’alta formazione professionale 
Teamwork, società di Rimini specializzata in 
consulenza alberghiera, hotel management 
formazione professionale ha tenuto tre 
seminari interattivi su temi fortemente attuali 
per il mondo dell’Ospitalità.
L’Area Consulenze, nata grazie ai suggerimenti 
diretti di soci ASAT e UNAT, ha offerto 
momenti di consulenza su temi economici 
e progettuali agli operatori in visita. Il 
Dipartimento della Conoscenza coordinatore 
della Formazione Professionale Trentina ha 
portato in fiera i numerosi professionisti di 
domani. 
L’appuntamento con la 40a edizione di Expo 
Riva Hotel è già fissato dal 31 gennaio al 3 
febbraio 2016 nel quartiere fieristico di Riva 
del Garda (Trento).
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ABRUZZO
Ristorante La Vecchia Silvi
www.ristorantevecchiasilvi.com
giacomo@ristorantevecchiasilvi.com
Via Circonvallazione Borcale snc - 64028 Silvi 
Alta (TE)
Tel. 085 930141 - Fax 085 9353880
Ristorante Hotel La Masseria
www.lamasseria.eu
info@lamasseria.it
Via Piazzano di Atessa - 66040 Atessa (CH)
Tel. 0872 897794 - Fax 0872 897336

CAMPANIA
Ristorante L’Arcadia
www.arcadiaristorante.it
info@arcadiaristorante.it
Via Cuccaro 21 - 80010 Quarto (NA)
Tel./Fax 081 5873802
Ristorante Grancaffè Gambrinus
www.grancaffegambrinus.com
Via Chiaia 1/2 - Angolo Piazza Triste e Trento
80132 Napoli (NA)
Tel. 081 417582
Ristorante La Sosta
criscuolog.lasosta@virgilio.it
Via Costiera 6 - 84010 Vietri sul Mare (SA)
Tel. 089 211790
Ristorante Hotel Esplanade
www.hotelesplanade.com
esplanade.sa@bestwestern.it
Via Poseidonia - 84047 Paestum (SA)
Tel. 0828 851043 - Fax 0828 851600
Ristorante La Grotta dei Saraceni
lagrottadeisaraceni@libero.it
Via Roma 148 - 80079 Procida (NA)
Tel. 081 8969786
Villa Le Mirage
www.ristorantevillalemirage.it
info@villalemirage.it
Via Fornari – 80049 Somma Vesuviana (NA)
Tel. 081 5309809
Villa Lucrezio
www.villalucrezio.it
Via Tito Lucrezio Caro 40 – 80123 Napoli (NA)
Tel. 081 5752013 – Fax 081 5750333

EMILIA ROMAGNA
Ristorante Franco Rossi
www.ristorantefrancorossi.it
francorossibologna@hotmail.it
Via Goito 3 - 40121 Bologna (BO)
Tel./Fax 051 238818

Ristorante Hotel Aurelia
www.selecthotels.it - aurelia@selecthotels.it
Viale 2 Giugno 34 - 48015 Milano Marittima (RA)
Tel. 0544 975451 - Fax 0544 972773

LIGURIA
Ristorante Mira
www.hotelmira.com
info@hotelmira.com
Viale delle Rimembranze 15 - 16039 Sestri 
Levante (GE)
Tel. 0185 41576 - 0185 459404 - Fax 0185 45435
Ristorante Punta Mare
www.puntamare.it
slurp@puntamare.it
Via Lungomare 3 - 18011 Arma di Taggia (IM)
Tel./Fax 0184 43510
Ristorante La Prua
www.hotelsavoia.it
info@hotelsavoia.it
Via Milano 14 - 17021 Alassio (SV)
Ristorante Pizzeria Sant’Ampelio
www.pizzeriasantampelio.it
info@pizzeriasantampelio.it
Via Vittorio Emanuele 6 - 18012 Bordighera (IM)
Tel. 0184 264009 

LOMBARDIA
Hotel&Ristorante Villa Manzoni
www.villa-manzoni.it
info@villamanzoni.net
Piazza G. Garibaldi 2 – 24055 Cologno Al Serio 
(BG)
Tel. 035 4183152 – Fax 035 4872333

PUGLIA
Ristorante Bistrot Molfetta
modugno900@tele2.it
Corso Dante Alighieri - 70056 Molfetta (BA)
Tel. 080 3975812
Gallo Restaurant
www.gallorestaurant.it - info@gallorestaurant.it
Via Statuti Marittimi, 48/50 - 70059 Trani (BA)
Tel./Fax 0883 487255
Ristorante Gran Champagne
granchampagne@hotmail.it
S.S 96 Circonvallaz. KM.93.500 - 70022 Altamura 
(BA) - Tel 080 3140202

SARDEGNA
Ristorante Belvedere
www.ristorantegastronomiabelvedere.com
Località Farina - 07021 Porto Cervo (OT)
Tel. 0789 96501

TOSCANA
Ristorante Celestino
www.ristorantecelestino.it
info@ristorantecelestino.it
Piazza S. Felicita 4/R - 50125 (FI)
Tel. 055 2396574 - Fax 055 292185
Ristorante La Dimora del Gusto
www.villadefiori.it
info@villadefiori.it
Via di Bigiano e Castel Bovani, 39 - 51100 (PT)
Tel 0573 450351 - Fax 0573 452669 

VENETO
Antica Trattoria Due Spade
www.duespade.com - duespade@tiscalinet.it
Via Roma 5 - 36066 Sandrigo (VI)
Tel. 0444 659948 - Fax 0444 758182
Ristorante Hotel Al Fiore
www.hotelalfiore.it 
Lungolago Garibaldi 9 - 37019 Peschiera del 
Garda (VR)
Tel. 045 7550113 - Fax 045 7550959
Ristorante Vecia Cavana
www.veciacavana.it - info@veciacavana.com
Rio Terà SS. Apostoli 4624 - 30101 Venezia 
Tel. 041 5287106
Ristorante Vignal de la Baiardina
www.ristorantevignal.com
Via Cavour 6 – 37060 Castel D’Azzano (VR)
Tel. 045 8529120 – Fax 045 8523118
Ristorante Mulinello
www.mulinellodeltaru.it
Via Tarù 2 – 30030 Trivignano (VE)
Tel./Fax 041 680860
Principe Snack Bar
www.principemarghera.wordpress.com
Via Fratelli Bandiera 10/B – 30175 Marghera 
(VE)
Tel./Fax 041 930804

INDIA
Ristorante Artusi
M-24, M-Block Market, Greater Kailash (GK) 2, 
New Delhi, Delhi 110048, India
Telefono:+91 11 4906 6666

JERSEY
La Capannina Restaurant
www.jerseyhols.com
65/67 Halkett place St Helier JE 4wG Jersey 
Channel Island - Tel. 0044 01537 734602

locali del cravattino d’oro
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LONDRA
Little Italy Restaurant-Bar
nino.p@hotmail.com
21 Frith Street, Soho, London w1D 4RN
Tel. 020 7734 4737 - Fax 020 7734 1777

MONTECARLO
Restaurant La Piazza
9 Rue Du Portier 98000 Monaco
Principato di Monaco
Tel. 93504700

SVIZZERA
Ristorante Pizzeria Miss Italia
info@ristorante-missitalia.ch
Rue de Tavel, 17 – CH 1700 Fribourg – Svizzera

Il Frantoio Fazio Vincenzo vanta una 
tradizione olearia di ben quattro 
generazioni.
Da più di 100 anni la famiglia Fazio 
frange le olive della azienda agricole 
di proprietà e quelle prodotte 
dagli agricoltori della Terra di Bari, 
distinguendosi da sempre per 
l'eccellenza del gusto, la fragranza dei 
profumi e l'armonia dei sapori.
I piccoli accorgimenti che fanno 
grande un olio sono mantenuti anche 
nella più recente sede situata in 
Contrada Montepovero a Bitetto in 
provincia di Bari.

La zona bitettese è molto propizia 
per la coltivazione dell'olivo, basti 
dire che i 3/4 della sua superficie è 
costituita da uliveti, la cui presenza è 
accertata sin da 1584.
Questo rinomato olio è per l'appunto 
ottenuto dalle pregiate varietà di 
olive "Ogliarola Barese" e "Coratina", 
l'una garantisce un olio extravergine 
di colore giallo oro, caratterizzato da 
un' aroma fruttato mandorlato ed 

Frantoio	Oleario	Di	Vincenzo	Fazio
Ctr. Montepovero, 3
70020	Bitetto	(BA)
Tel. 080 9924387 -  349 5569588

frantoio Oleario fazio Vincenzo

un gusto dolce; l'altra garantisce un 
olio extravergine dal colore giallo-
verdognolo, un sapore intenso e 
leggermente piccante.
Non tutti sanno che l'olio 
extravergine d'oliva a differenza di 
altri olii (olio di semi, olio di sansa 
o olio di oliva) si distingue per la 
forte presenza di polifenoli, che 
conferiscono all'olio delle proprietà 
antiossidanti e antitumorali. Spinti 
pertanto da una forte dedizione per 
il proprio lavoro, Fazio Vincenzo e la 
sua famiglia si affidano solo ai migliori 
fornitori di olive, che garantiscono 
l'assenza di trattamenti fitosanitari 
nei mesi che precedono la raccolta.
Punti di forza nella produzione di 
questo olio extravergine restano 
la molitura a freddo con macina 
tradizionalmente in granito, 

l'estrazione ad una temperatura 
inferiore a 25°c,  la lavorazione entro 
le 24 ore per preservare i sapori 
di queste cultivar e lo stoccaggio 
all'aperto; tutto questo ottenere 
un'extravergine con un acidità 
sempre al di sotto dello 0,2%. L'amore 
per il proprio lavoro è premiata da un 
apprezzamento incondizionato dei 
consumatori per un olio che vanta 
tradizione, esperienza secolare, 
competenza e passione.
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Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi
Sede Legale: Via	G.	B.	Sammartini,	35	–	20125	Milano	–		Tel./Fax	02	49458768

Segreteria:	Lungolago	Garibaldi,	9	–	37019	Peschiera	del	Garda	(VR)	-	Tel.	045	6401110	–	Fax	045	2377827
info@amira.it – www.amira.it

Presidente Carlo Hassan
Vicepresidente-Vicario Giacomo Rubini
Vicepresidente Antonino Guarracino
Vicepresidente Diodato Buonora
Tesoriere Cesare Lo Verde
Segretario Raffaello Speri

Membri di Giunta Giovannangelo Pappagallo
(vicepresidenti aggiunti) Claudio Recchia
	 Alvaro	Fantini
 Antonio Carneri
 Mario Celotti
Cancelliere Ordine Grandi
Maestri della Ristorazione Valerio Beltrami

Past Chancellor Bruno Bellotti
 Mario Petrucci

Presidente Onorario Raffaello Speri

Vicepresidente Onorario Alberto Salvadori

Probiviri Gianfranco Tavanti
	 Fausto	Raniti
 Mario Chiaramonte
 Rossi Giorgio (supplente)

Revisori dei Conti Marcellino Giuliano Monte
 Antonino Lo Nigro
 Antonio Rotondaro
 Viva Giuseppe (supplente)

Delegata Amirine	 Mina	Franchini

Abruzzo – Molise	 Fantini	Alvaro	 085	816484
Arezzo Zurli Luciano 377 4870517
Bari D’Elia Giuseppe 360 622472
Basilicata Magno Giuseppe 0835 973022
Bergamo Parimbelli Claudio Terenzio 338 2230665
Calabria Pannace Silvio 333 4887146
Capitanata Basta Antonio 0881 632815
Capri Viva Giuseppe 081 8372384
Chianciano Salvadori Alberto 333 1444342
Cosenza Sila Talarico Biagio 0984 999231
Cuneo Prov. Granda Tolosano Andrea 380 7383223
Emilia Sportelli Giuseppe 338 5219849
Firenze Prota Alessandro 393 9532458
Genova – Tigullio Romagnolo Davide 333 6569542
Grosseto Brandi Adriano 339 2236047
Ischia Trapanese Salvatore 338 2529423
Marche Cottini Danilo 347 1353216
Milano Laghi e Brianza Zambrano Antonio 349 7814382
Montecatini Luchi Dante 329 2284476
Napoli	 Fraia	Giuseppe	 335	6770981
Paestum	 Grippo	Francesco	 339	5237406
Ragusa Barocca Guzzardi Vito 0932 228944
Ravenna Lidi Rabbino Giuseppe 339 8748342
Roma Lazio Amati Giovanni 338 4666167

Romagna Calbucci Leonardo 338 9345366
Sanremo Lora Moretto Gianmassimo 380 2003948
Sardegna	 Curreli	Fernando	 338	9530535
Sicilia Occidentale Di Cristina Mario 338 7623607
Sicilia Orientale Graziano Luciano 339 6501398
Sicilia Valle dei Templi Lorenzano Gerlando 328 4514719
Torino Biondi Sante 320 8309058
Toscana Mare Sorrentino Sebastiano 0584 391460
Trentino Alto Adige Cassanelli Giovanni 347 2294240
Treviso – Cadore Tronchin Stefano 328 4925759
Trieste – Gorizia Patruno Gianluca 331 3497289
Udine Buglione Nunzio 349 4177984
Veneto Colli Euganei Demarco Lorenzo 339 6170657
Venezia Giro Giuliano 339 6567339
Verbania Bona Giorgio 333 3450115
Verona – BS – MN Del Zotto Luigi 335 5338168
Ginevra - Zurigo	 Mongelli	Nicola	 0041	(0)44	3158086
Jersey Island	 Marzana	Maurizio	 0044	(0)1534741049
Londra UK Vinicio Cava 00447929031144  
Ticino	 Introzzi	Rodolfo	 0041	(0)7651130051
Montecarlo	 Fochi	Antonio	 0033	(0)680866904
Delegazione Belgio Umberto Graci  39 472 749514
Delegazione Shangai Gabriella Avanzi 0086 2133533154

Il Direttivo

Sezioni e fiduciari

Giunta Esecutiva

filo diretto con AMIRA
Chiamando il numero telefonico 02 49458768 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì

Inviando una e-mail all’indirizzo info@amira.it - sedelegale@amira.it
fondo di solidarietà AMIRA al 30/06/2015 Euro 2.417,25





la Boutique dell’Amira

Flambeau a gas,
in rame, da sala

Padella leggera, diametro 28 cm,
per flambeau, con manico in legno.

Per i soci AMIRA

sono a disposizione

lampade professionali

ad un prezzo “amico”.

Per informazioni

contattare il numero

333 1444342




