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L’editoriale

È iniziata la stagione

C

ari amici e colleghi, con il
mese di maggio e la Pasqua appena trascorsa, ha
avuto inizio quella che noi del
settore chiamiamo la stagione
“estiva”. Per gli addetti di strutture annuali è il prosieguo della
loro attività, ma per i molti stagionali, dopo la pausa invernale si riprende a gran corsa. Una
nuova sfida, dunque, che continuerà fino alla fine dell’estate e,
per qualcuno, fortunatamente,
anche buona parte dell’autunno.
Pulizie, inventari, preparazioni
delle sale, istruzioni e formazioni delle nuove brigate… niente
di nuovo sotto il sole. Tutte situazioni e nozioni che chi vive il
nostro mestiere ha acquisito grazie all’esperienza e la capacità di
gestire ciò. Praticamente tutto il
necessario per accogliere degnamente gli ospiti che trascorreranno le vacanze nelle nostre strut-

ture.
Proprio qualche settimana fa ho
seguito la bellissima intervista
di Raffaella Carrà a Rosario Tindaro Fiorello, in arte appunto
Fiorello, noto showman e attore,
conduttore radiofonico e televisivo e tanto altro. Nella sua intervista rimarcava quanto fosse
stata importante, per la sua carriera, l’esperienza avuta presso il
ristorante del villaggio turistico
nel quale aveva lavorato come
cameriere.
Certo, nessuno di noi ha le doti
di Fiorello, ma voglio condividere con voi un’espressione che
mi è rimasta particolarmente impressa: “Lavorare in sala è stato
per me fondamentale. Anche se
non avevo conoscenze professionali altissime ho conquistato tutti con il sorriso”. Fiorello, come
tanti altri personaggi dello spettacolo che hanno avuto esperien-

ze come camerieri (Lino Banfi, Al
Bano, Johnny Depp, Brad Pitt e
tanti ancora…) hanno sottolineato quanto il sorriso li abbia sempre aiutati. Il sorriso che è parte
integrante del motto A.M.I.R.A.:
“La cortesia ed il sorriso non costano nulla ma rendono molto”.
L’augurio da parte mia e di tutti i
Grandi Maestri della Ristorazione è di affrontare questa nuova
stagione con serenità, un buon
profitto e naturalmente… con il
vostro sorriso!
Claudio Recchia
Cancelliere dell’ordine
dei Grandi Maestri

Ultim’ora
In attesa di una nuova
sede, l’Amira momentaneamente è ospite della Scuola Alberghiera
“Gianni Brera” di Via
Litta Modignani 65 a Milano. Per informazioni
contattare il segretario
Antonio Di Ciano (328
8393 084).
Nella foto, per la consegna della targa: il prof.
Giovanni Bocale (cuci-

na), il prof. Francesco
Ritondale (ricevimento),
la dott.ssa Neva Cellerino (dirigente scolastico),

Antonio Di Ciano (segretario Amira) e il prof.
Gianfranco Rodino (sala
e bar).
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L’intervista
Valerio Beltrami, presidente A.M.I.R.A.

Intervista a Valerio Beltrami,
presidente A.M.I.R.A.
di Aldo Palaoro

P

roseguendo la conoscenza dei mestieri delle categorie aderenti a Solidus, il Forum che raccoglie le
Associazioni dei professionisti
dell’ospitalità, intervistiamo
Valerio Beltrami, presidente A.M.I.R.A, l’Associazione
Maître Italiani Ristoranti e Alberghi.
Governare la sala di un ristorante è un compito di responsabilità, per il quale, con la preparazione e l’esperienza, si può
svolgere al meglio la propria
attività, ma, oltre a ciò, dev’esserci anche una buona dose di
conoscenza del comportamento umano e di come saperlo
interpretare per rispondere al
meglio alle esigenze espresse e
anche inespresse.

“Era il 20 Ottobre 1955 quando, su idea del commendator
Guido Ferniani, presso il ristorante Savini di Milano si costituì l’Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi oggi
riconosciuta con DpR del Presidente della Repubblica. Oggi
anche nella nostra professione siamo chiamati a far fronte
a sfide sempre più ardue ma
anche decisamente avvincenti. Oggi siamo presenti con 52
sezioni tra Italia, Inghilterra,
Svizzera, Montecarlo, Jersey
rappresentiamo i professionisti della professione”.

mondiali, in poche parole, se
fatto con amore e umiltà, non
mancheranno mai le occasioni
per essere soddisfatto e ripagato della scelta fatta. Oggi, è
vero, la professione è cambiata, non sono più gli anni della bella époque, non troviamo più le brigate di 30/40 tra
maître, chef de rang, demi-chef
e commis, il maître oggi deve
essere uno che si muove a 360
gradi, deve saper riconoscere il
cliente, deve conoscere il mondo del vino, della gastronomia,
deve saper usare un computer,
deve occuparsi degli acquisti e
molto altro ancora”.

Come definire la professione
e come è cambiata negli anni? Quale percorso scolastico prepara a questa professione e/o
“Considero la nostra profes- quali esperienze sono più
sione tra i mestieri più belli al qualificanti per la carriera?
mondo, un lavoro che ti perChe cos’è e cosa rappresenta mette di conoscere diversi po- “La risposta più ovvia è la
AMIRA?
poli, diverse lingue, di conosce- scuola professionale alberghiere le più svariate gastronomie ra, ma come ho detto in tante
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L’intervista
opportunità?

tavole rotonde la scuola ti da
le basi potremmo dire come
una pianta deve avere le radici, poi saranno gli anni a farla
crescere forte e ben ancorata
al terreno. Questo vale anche
per gli allievi saranno loro poi
dopo essere usciti dalla scuola
a voler raggiungere il traguardo che si sono prefissati. Agli
allievi consiglierei di non pensare di trovare il lavoro sotto
casa ma di farsi più esperienze
anche all’estero”.

potrei dire con una sfida verso
i miei genitori che me lo sconsigliavano visto che avevo il
nonno (francese) albergatore
e che quindi sapevano bene
i sacrifici e gli impegni di lui,
ma oggi dico che la sfida l’ho
vinta io e rifarei tutto, anche se
all’inizio è stata dura perché
venendo da un piccolo paese e
abituato a essere coccolato da
mamma ho dovuto affrontare
le difficoltà della vita lontano
e da solo”.

Quali strutture richiedono
questa professionalità e quali
mansioni richiedono in particolare?

Quali opportunità in Italia,
quali all’estero e relativo livello di compenso, reperire
personale, magari qualificato è facile, difficile? Gli orari
di un lavoro nell’accoglienza
spaventano?

“La nostra professione è richiesta dalla semplice trattoria, ristoranti, hotel sino ad arrivare
agli stellati, quindi con mansioni diverse, io non considero importante il locale dove si
opera l’importante e non dimenticarsi mai che il cliente è
lo scopo del nostro lavoro.
Chi sceglie questa professione? Lei perché l’ha scelta?
“Tanti scelgono la scuola alberghiera perché è considerata facile e dove si studia poco,
purtroppo non è così, il nostro
mestiere e fatto di sacrifici di
rinunce ecco perché poi c’è
un alto tasso di abbandono
già dopo pochi anni del termine scolastico. Io ho scelto
di iniziare la mia carriera con
la scuola alberghiera di Stresa,

“Di opportunità ce ne sono
moltissime, ma come detto
prima manca il personale, la
ristorazione è in cerca tutti i
giorni di personale, potremmo
dire che una causa è che è un
mestiere difficile, non ci sono
domeniche, festività, si lavora
sino a tardi la sera, quasi sempre bisogna staccarsi dalla famiglia dagli amici, insomma
moto sacrificio, tutto ciò spaventa molto i giovani, da non
sottovalutare anche il discorso stipendi, ecco perché molti
vanno all’estero”.
Il ruolo storicamente è maschile, è cambiato nel tempo,
ragazze e ragazzi possono immaginare d’accedervi con pari

“No! Oggi direi che non vi è
nessuna differenza tra maschi
e femmine anzi direi che la
presenza femminile fa molto
bene alla nostra professione,
anzi le donne hanno il sorriso
e atteggiamenti più spontanei,
sicuramente con pari opportunità di successo”.
L’associazionismo è importante? Quali obiettivi si pone
la vostra?
“Il nostro compito come associazione e quello di investire
sulla formazione e valorizzazione dei giovani operatori di
sala e di tutti coloro che sono
già protagonisti nel settore.
Proprio
per questi motivi
quest’anno sono iniziati i primi corsi per maître sommelier, corsi di aggiornamento
per personale già operante in
strutture alberghiere e per gli
stessi albergatori”.
Fare parte di Solidus è un valore aggiunto? Perché?
“Sicuramente si, sono convinto
che se uniamo le forze riusciremo a vincere la battaglia, oggi
se ci guardiamo intorno le industrie chiudono i piccoli negozi non esistono più, in poche
parole per i giovani offriamo
poche possibilità, ma una cosa
è certa l’Italia è uno dei paesi
più belli al mondo abbiamo
tutto, laghi, montagne, mari,
storia, le città invidiate, gastronomia insomma non ci manca
nulla e il turismo sarà la carta
vincente del futuro”.
da salaecucina.it
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Curiosità, novità e quello che
ci è piaciuto del Vinitaly 2019
di Diodato Buonora

V

initaly 2019, ancora un
successo senza precedenti per la brillante kermesse veronese. Le cifre parlano
chiaro. L’edizione numero 53
dell’importante evento enologico ha registrato la presenza di
125.000 spettatori, provenienti da ben 145 Stati diversi. Un
successo sempre più grande e
sempre più internazionale che
rappresenta, per le eccellenze italiane (ma anche straniere), una vetrina importantissima. Sui comunicati dell’ufficio
stampa di Verona Fiere si legge
che quella del 2019 è stata l’edizione del Vinitaly più grande
di sempre. Ecco la dichiarazione di Maurizio Danese, presidente di Veronafiere: «È stato il
Vinitaly più grande di sempre
con 4.600 aziende, 130 in più
dell’anno scorso, e 100mila metri quadrati espositivi netti, ma
da domani saremo già al lavoro
per migliorare ancora. Continua
la focalizzazione sulla selezione
di visitatori verso una presenza sempre più professionale e
internazionale. A riprova, sono
aumentate di 20mila, per un totale di 80 mila, le presenze di
wine lover al fuori salone di Vinitaly and the City. Registriamo
molta soddisfazione da parte
degli espositori e questo significa che la svolta intrapresa nel
2016 è la direzione da seguire.
Dopo quella in Brasile, abbiamo
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Federico Sboarina (Sindaco di Verona), Maurizio Danese
(Presidente Veronafiere) e il Ministro Luigi Di Maio
lanciato la nuova piattaforma
di promozione Wine To Asia
attiva dal 2020 in Cina, a Shenzhen. Inoltre, il ruolo guida per
il sistema vitivinicolo è stato
confermato dall’attenzione istituzionale, con la visita del presidente del Consiglio, dei due
vicepremier, del presidente del
Senato, del ministro delle Politiche agricole e del Turismo, e a
livello europeo con il commissario per l’Agricoltura». Mentre
Giovanni Mantovani, direttore
generale di Veronafiere, spiega:
«Una delle cifre anche di questa edizione di Vinitaly è stata

di sicuro l’internazionalità, con
l’ulteriore incremento del 3%
dei top buyer presenti tra i padiglioni. Merito delle ulteriori
risorse investite sull’attività di
incoming, con la selezione e gli
inviti da 50 paesi target e la collaborazione con Agenzia ICE.
Nella top five delle provenienze degli operatori primeggiano
gli Stati Uniti (+2% sul 2018),
seguiti da Germania (+4%), Regno Unito (+9%), Cina (+3%)
e Canada (+18%). Su questo
fronte molto bene il Giappone
(+11%): un risultato che, sommato agli altri registrati dal Far

In primo piano

Gian Marco Centinaio (Ministro dell’Agricoltura),
il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte
e Luca Zaia Presidente della Regione Veneto
East, supporta la nostra scelta
di creare un nuovo strumento di promozione permanente
dedicato all’Asia. Ma questo è
stato anche un Vinitaly sempre più digital e connesso che
ha certificato la centralità nella
nostra community globale della
Directory online in nove lingue
che conta più di 4.500 aziende e
18mila vini (aumentati del 20%)
e ha registrato oltre 1 milione di
visite nelle ultime due settimane, senza dimenticare il debutto
della geolocalizzazione nei padiglioni, per facilitare l’incontro
tra domanda e offerta”. Ad integrare e ampliare l’offerta di Vinitaly, si sono svolte, come ogni
anno in contemporanea, Sol&Agrifood, la manifestazione di
Veronafiere sull’agroalimentare
di qualità ed Enolitech, rassegna su accessori e tecnologie per
la filiera oleicola e vitivinicola,
a cui quest’anno si è affiancato
Vinitaly Design che ha proposto
prodotti e accessori che completano l’offerta legata alla promo-

zione del vino e all’esperienza
sensoriale: dall’oggettistica per
la degustazione e il servizio,
agli arredi per cantine, enoteche
e ristoranti, sino al packaging
personalizzato».
Personalmente, come direttore di “Ristorazione & Ospitalità”, sono stato in fiera 3 giorni
completi, cioè dalla domenica
al martedì, dall’apertura (9,30)
alla chiusura (18,00). Da sempre, parlare di vino e degustarlo
è il mio “passatempo preferito”.
Vorrei raccontarvi tutti i miei

Il ministro Matteo Salvini
assaggi, ma probabilmente non
basterebbe tutta la rivista. Mi limito a raccontarvi le 2 aziende
che più mi hanno emozionato
in questa edizione: Montalbera
(Piemonte) e Zeni 1870 (Veneto).
Iniziamo con Montalbera, azienda piemontese fondata nel 1983,
da sempre di proprietà della famiglia Morando e guidata oggi
da Franco Morando. Lo stand
era nel padiglione 10 (Piemonte)
D2. Allo stand siamo stati guidati da Vincenzo Servello, di-
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Franco Morando di Montalbera con il nostro direttore
rettore commerciale. Ci ha spiegato che quest’anno lo stand ha
cambiato completamente look.
Lo spazio è stato concepito per
valorizzare il mondo Montalbera: su un grande schermo erano
proiettate immagini suggestive di vita quotidiana in cantina e i momenti più significativi
dell’anno trascorso che raccontano come nascono i grandi vini
dell’azienda. La nostra degustazione è iniziata con il Calypsos
Bianco, che da quest’anno ha
rinnovato il packaging e per la
prima volta è commercializzato con la denominazione Monferrato Doc. Prodotto da uve
Viognier, si è presentato con un
brillante colore giallo paglierino, al naso emanava eleganti
profumi di frutta e fiori freschi
bianchi di campo, al gusto è risultato morbido e in parte minerale, armonico, di corpo ed
equilibrio con buona struttura
e persistenza. Superlativo e inaspettato è stato il Calypsos Rosato che è stato prodotto per la
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prima volta. Ottenuto con un
blend (60% Barbera, 40% Ruchè), si è fatto apprezzare prima
per il suo colore (rosa antico),
poi per l’olfatto dove si percepivano sentori di frutta fresca e
petali di rosa; e infine al palato:
morbido, armonico, di corpo ed

equilibrio con buona struttura e
persistenza. Piacevolissimo, una
bella sorpresa. A seguire abbiamo degustato Laccento 2017 (99
punti Luca Maroni). Ottenuto
da uve Ruchè, vitigno autoctono del Monferrato, del quale, la
Montalbera con i suoi 82 ettari
è il più grande produttore. Laccento è ottenuto da una selezione delle migliori uve, portate in
leggera sovra-maturazione per
circa il 20%. Ci è piaciuto per
l’eleganza e la piacevolezza che
possiamo simpaticamente definire senza confini. L’azienda
produce altre versioni di Ruchè
come “La Tradizione”, “Limpronta” e “La Prima Decade”
che abbiamo assaggiato e abbiamo trovato tutti interessanti.
Ottimo anche “Lanfora”, primo
Grignolino ad esser affinato nelle anfore di terra d’Impruneta.
La nostra degustazione è terminata con la “Nuda 2015”, Barbera d’Asti Docg Superiore, che ha
conquistato i Tre Bicchieri sulla
Guida Vini d’Italia del Gambe-

Il nostro Direttore con Elena Zeni delle Cantine Zeni di Bardolino

In primo piano

ro Rosso 2019. Una forza della
natura, un vino che non ti stancheresti mai di bere. Lo possiamo definire con una sola parola:
Eccezionale. Alla fine, abbiamo
lasciato lo stand complimentandoci con Franco Morando.
La seconda azienda che ci farà
ricordare con soddisfazione
questo Vinitaly è la Zeni 1870,
storica azienda veneta situata
a Bardolino. Francamente, non
è stato un incontro a caso. L’incontro l’abbiamo cercato perché dal sito aziendale avevamo
percepito che dietro c’era una
bella storia fatta di persone. Infatti, così è. Siamo stati ricevuti da Elena Zeni che, con la sorella Federica, si occupano del
settore vendite, accoglienza ed
enoturismo. Invece, il fratello
Fausto è un esperto enologo e
agronomo. Dietro di loro c’è la
grande esperienza e saggezza di
mamma Mariarosa. Niente da
dire, un team ben amalgamato e
affiatato, così come piace a noi.
È chiaro che non preferiamo
quelle aziende gestite e condotte da società anonime, banche,
multinazionali o altro. Le can-

tine devono avere un’anima e
una personalità. In un certo qual
modo ci devono emozionare.
Allo stand Zeni, prima di iniziare la degustazione, Elena ci ha
descritto brevemente l’azienda:
sede a Bardolino, 35 ettari di vigneti, 1.000.000 di bottiglie prodotte, primo anno di produzione
il 1870. Ma la cosa più interessante è che all’interno della cantina c’è un Museo del vino che
annualmente accoglie migliaia
di visitatori da tutto il mondo.
Voluto e creato da Nino Zeni
nel 1991, il Museo è suddiviso in
aree tematiche, ognuna dedicata
ad un aspetto diverso della filiera vitivinicola, dalla coltivazione della vite alla raccolta, dalla
trasformazione dell’uva all’imbottigliamento. Il Museo raccoglie strumenti antichi e recenti,
esempi di innesti e coltivazione
che raccontano l’evoluzione del
rapporto tra il vino e chi lo crea.
Tornando a noi, abbiamo iniziato con il degustare 2 vini della
linea “I Classici” che in pratica
sono i vini della tradizione, che
da Zeni si vantano di produrre con le qualità organolettiche

che li hanno resi celebri. Effettivamente è così. Il Custoza Doc
e il Soave Doc che abbiamo assaggiato erano freschi e beverini e si distinguevano per avere
un eccezionale rapporto qualità
prezzo. Poi, dalla linea “Vigne
Alte” (7 vini), prodotti da un’attenta selezione in vigna delle
uve migliori, abbiamo degustato un interessante Garganega in
purezza e fresco Bardolino. In
seguito, anche perché era di prima mattina, abbiamo optato per
assaggiare il Valpolicella Doc
Superiore Ripasso Marogne e
3 degli Amaroni della Valpolicella Docg: il Classico (affinato
in botte di rovere 50 Hl per 2-3
anni), il Vigne Alte (affinato in
botte di rovere 25 Hl per 2-4
anni) e il Barriques (affinato in
barriques di rovere francese per
12-24 mesi). Un’emozione dietro l’altra. Grandi vini. Per degustare il resto abbiamo preferito rinviare prossimamente con
una visita in azienda che faremo
quanto prima. Anche qui complimenti.
Concludiamo con elencarvi i
vini che al Vintaly hanno avuto
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Nicola Mazzella (a sinistra), delle cantine
Mazzella d’Ischia, riceve il premio come
Cantina dell’Anno 2019
riconoscimenti alla 5StarWines. Si tratta di una
degustazione alla cieca effettuata da una giuria
di esperti internazionali altamente qualificati, selezionati tra Master of Wine, Master of Sommelier, diplomati WSET, VIA expert e ambassadors,
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enologi e giornalisti. La differente provenienza
geografica, la varietà dei profili professionali dei
giudici e il processo di degustazione alla cieca,
garantiscono oggettività alla selezione. I vini che
ottengono un punteggio minimo di 90/100 vengono inseriti nella guida 5StarWines – the Book.
Questi i vincitori categoria per categoria:
- Cantina dell’Anno, Gran Vinitaly 2019: Cantine Antonio Mazzella SAS, Ischia (NA)
- Miglior vino Italiano, Banco BPM 2019: Barolo
Docg Terlo Riserva 2013, L’Astemia Pentita Srl Barolo (CN), Punteggio 96.
- Miglior vino bianco: Ischia Doc Biancolella “Vigna Del Lume” 2018, Cantine Antonio Mazzella
Sas - Ischia (Na), Punteggio 95.
- Miglior vino rosato: Cerasuolo D’Abruzzo Dop
“ Hedòs” 2018, Cantina Tollo S.C.A. - Tollo (Ch),
Punteggio 92.
- Miglior vino rosso: Isola dei Nuraghi Igt Rosso
“Serranu” 2015, Cantina Tani - Monti (Ss), Punteggio 95.
- Miglior vino dolce: Passito di Pantelleria Doc
“Ben Ryé”, Donnafugata S.R.L. - Marsala (TP),
Punteggio 95.
- Miglior vino frizzante: Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro Dop, frizzante secco “Vini del Re”
2018, Cantina Settecani Castelvetro Soc. Coop.
Agr. Settecani di Castelvetro (MO), punteggio 94.
- Miglior vino spumante: Lessini Durello Doc
Spumante Brut “Settecento33”, Cantina di Soave
- Soave (VR), Punteggio 93.
Arrivederci al 2020, dal 19 al 22 aprile.

Attualità

Portatori di piatti? Non solo.
La sala vale il 51% dell’esperienza
di Valerio Beltrami, Presidente Nazionale Amira

S

eppur il lavoro in sala
sia cambiato, non deve
perdere il suo valore:
servire in sala è molto più
che portare piatti, è completare un’esperienza, comunicare ciò che inizia in cucina.
Prima di parlare del servizio di sala, tengo a precisare che alcune regole - anche
se siamo nel 2019 - non sono
cambiate e non cambieranno
mai. Non ci si può infatti mai
dimenticare che lo scopo del
nostro mestiere è il cliente,
che ci si trovi in un grand hotel, in un ristorante stellato o
in una trattoria.
La prima impressione che il
cliente riceverà all’ingresso
del locale sarà quella che lo
predisporrà più o meno favorevolmente al consumo e
all’eventuale ritorno nel tempo, poiché la prima impressione non si scorda mai. E la
prima impressione riguarda
l’accoglienza.
È vero che oggi non possiamo restare ancorati a quelle
regole che ci hanno insegnato i nostri vecchi maestri capi
servizio negli anni ‘70: oggi
si trovano infatti mise en
place con coltello e forchetta
appoggiati al centro del tovagliolo, posizionati storti,

le forchette con i rebbi girati, stoviglie con forme particolari, servizi al guéridon
quasi ovunque spariti, anche
se molto apprezzati ove esistono ancora. Non troveremo più - fatta eccezione per
alcuni locali - brigate formate
da maître, sommelier, chef
de rang, commis. Ma nonostante questo, non possiamo
dimenticare che la pulizia,
l’abbigliamento, la cortesia
Valerio Beltrami
del personale, le conoscenze
- non solo culinarie, vinicole
e linguistiche ma anche cul- tefice della riuscita di una
turali - sono la base di questo bella serata non è infatti solo
magnifico mestiere.
lo chef. Il cameriere sa parlare diverse lingue, conosce il
Quante volte entriamo in un mondo del vino, sa consiglialocale e non troviamo nessu- re, gestisce problemi di intolno che ci accolga, ci saluti, ci leranze e allergie... Insomma,
accompagni al tavolo, sappia è preparato a 360°. Proprio il
stimolarci a ordinare e consu- Maestro Gualtiero Marchesi,
mare alcuni piatti, che sappia poco prima di lasciarci, durispondere a domande sulla rante una tavola rotonda ha
preparazione, su allergie o affermato che la sala vale il
intolleranze, che sappia con- 51% e la cucina il 49%, persigliare e abbinare un vino.
ché se in sala non c’è chi sa
valorizzare il lavoro della cuHo voluto ribadire questo cina è tutto tempo perso.
concetto perché oggi non
dobbiamo e non possiamo Come dice un caro amico
dimenticare le basi del nostro giornalista, pur non mancanlavoro. Una convinzione at- do la domanda, sussiste una
tuale va poi necessariamente grande carenza di personale.
cambiata, dobbiamo com- Com’è possibile? La verità è
battere affinché cambi: chi che si tratta di una professiolavora in sala non è un bana- ne sottopagata, specie se si
le “portatore di piatti”. L’ar- considerano le ore di lavoro
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e l’usura sia mentale che fisica derivante da
questa professione.
Non è un caso che i migliori camerieri siano
italiani e - purtroppo - trovino lavoro all’estero: questo accade non perché manchi il lavoro in Italia, quanto perché, come detto prima, questa professione nel Belpaese è poco
pagata e poco qualificante. Quanti ristoratori investono maggiormente sullo chef, non
dando peso a chi sta in sala, pensando: “Tanto per portar e un piatto, cosa ci vuole...”.
Concludo facendo mia una frase che Marta, Enrica e Dominga Cotarella - sì famose e
grandi produttrici di vino, ma anche fondatrici di Intrecci, scuola di alta formazione per
la sala - hanno detto innumerevoli volte tanto da trasformarsi in un vero e proprio motto: «Il cliente si serve in sala, quindi la sala
serve».
Da: italiaatavona.net

SETTEANIME SRL SOCIETÀ AGRICOLA - NEGRISIA DI PONTE DI PIAVE (TV) - +39 0422 854607 - www.setteanime.com
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Paestum...

PA E S T UM

la più bella città della Magna Graecia
BAR GRAN CAFFÈ
Via della Repubblica 10, 84047 Capaccio (SA)
Tel.+39 0828 725409
www.grancaffegalardi.it

Via dei Terzi, 9 - Gromola
84047 Capaccio Paestum
(SA)
Tel. +39 0828 861142
www.latavernadelfattore.it

Scuola di Formazione Food e Beverage

Info: 366 7068164/ 347 9149267
Capaccio Paestum (SA)

Birrificio di
Paestum
La birra artigianale dei Templi
Consegne in tutta Italia
339 5202930

Enoteca
Gargiulo
Vendita in
tutta Italia
www.amarodoncarlo.it

www.gargiulocoloniali.it/about

Paestum, Tempio di Nettuno (foto di Diodato Buonora)

CASA VINICOLA CUOMO
I VINI DEL CAVALIERE

Vini dop del Cilento
Via Feudo La Pila, 16
84047 - Capaccio Paestum (SA)
Tel +39 0828 725376
www.vinicuomo.com

Attualità

Gli italiani, il cibo
e i social network
Il 70% posta il piatto
prima di mangiare

L

nisti del settore culinario) quale è #foodporn.
Come detto, 7 su 10 sono autentici social-addicted e amano
postare foto scattate al ristorante, per condividere un’esperienza personale che passa
attraverso il gusto. La top 3
dei soggetti preferiti vede al
primo posto i piatti appena
usciti dalla cucina: il 51% degli
italiani sa infatti resistere alla
Con questa modalità il senso tentazione di assaggiare suprincipale che stuzzica la Cu- bito le gustose portate, giusto
cina è senza dubbio la vista, il tempo di scattare una foto.
prima ancora che gusto e ol- Seguono i classici selfie dei
fatto. Un modo nuovo di in- commensali riuniti intorno al
tendere il cibo che si tramuta tavolo (28%) e scatti degli inin quell’hashtag tanto taggato terni del ristorante (21%), per
quanto temuto (dai professio- far sapere ad amici e colleghi
a relazione tra cibo e social network è sempre
più stretta e a dirlo sono
i numeri come quelli raccolti
da un’indagine Doxa secondo
cui 7 italiani su 10 condividono foto scattate al ristorante. Le tipologie sono diverse,
dalla foto del piatto al selfie
all’interno del locale dove si
sta mangiando.
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dove abbiamo scelto di passare la nostra serata.
Il web e i social però intervengono ancor prima di arrivare
al ristorante e sedersi al tavolo. Per la prenotazione infatti
la telefonata al locale resta una
modalità ampiamente diffusa, le prenotazioni online o
tramite app crescono però del
7% rispetto al 2017. Internet si
conferma inoltre un’utilissima fonte di informazioni per
scovare nuovi locali in città e
sperimentare nuovi sapori: il
60% degli italiani dichiara di
consultare siti di recensioni e
couponing per lasciarsi ispirare dalle ultime novità.
da: italiaatavola.net

Attualità

La ristorazione non può
fare a meno del web
di Roberto Vitali

G

li amici ristoratori saranno stanchi di ricevere consigli da noi giornalisti. Io ci provo ancora, vista
l’esperienza maturata in tanti
anni di frequentazione di locali
di ogni livello.
Per un ristoratore avere un sito
internet è oggi indispensabile,
ma va tenuto aggiornato. Fa cadere le braccia vedere in agosto
pubblicizzato ancora il pranzo
di Natale. Raccogliendo le mail
dei propri clienti, un ristoratore potrà tenerli legati, inviando
promozioni, inviti a eventi, novità, ricette. Basta una mail alla
settimana o al mese per mantenere i contatti. Esistono poi ristoranti e bar ancora senza wifi.

È davvero incredibile. Il cliente
che vuole internet ci metterà
poco a cambiare locale per uno
che ha la connessione.
Pochi ristoranti mettono in evidenza il menu online. Ed è un
vero peccato. Le persone sono
invogliate dal menu e preferiscono andare in un ristorante
dove conoscono già cosa viene
servito, soprattutto se il locale
ha piatti particolari e sfiziosi.
Sfruttando il menu e pubblicizzandolo sul sito e sui social
network in orario di punta si
possono attirare più clienti che
in quel momento vorrebbero
mangiare proprio quel piatto.
In un sondaggio condotto da
OpenTable, l’86% degli intervi-

stati ha confessato di leggere il
menu del ristorante online prima di prenotare.
Uno dei metodi migliori per creare un po’ di interesse verso un
ristorante è anche quello di realizzare piatti speciali con durata
limitata. Molti fast food utilizzano questo trucchetto per far
parlare di sé: McDonald’s, Burger King e Steakhouse mettono
nei loro menu piatti speciali in
edizione limitata a ridosso di
un evento o un’occasione particolare. Così come è utile, una
volta tanto, invitare nel locale
uno chef famoso per un menu
“a quattro mani”: il super-chef
fa ancora molta notizia.
Da: italiaatavola.net
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Olio
extra vergine
di oliva biologico
Un tesoro
in Liguria

Cooperativa Olivicola di Arnasco
soc. cooperativa agricola
Albo Soc. Coop. n. A140495
Piazza IV Novembre n. 8
17032 ARNASCO (SV)

Tel. 0182.76.11.78
Fax 0182.76.19.07-08
Email: info[at]coopolivicolarnasco.it

Vini dal mondo

Francia: la Borgogna,
la patria del Pinot nero

L

Rubrica a cura di Rodolfo Introzzi

a Borgogna è, dal punto di vista enologico,
una regione veramente
inimitabile. Posta nella parte
centro-orientale della Francia,
è uno dei luoghi più a nord
del mondo in cui si producono vini rossi di grande qualità. La sua storia, dal punto
di vista geologico, ha inizio
più di 150 milioni di anni fa,
nel periodo giurassico, quando, progressivamente, hanno
iniziato a depositarsi gli strati di roccia sedimentaria marina che oggi costituiscono il
sottosuolo da cui il vigneto
trae la propria struttura. Difatti, l’accumulo sovrapposto
di roccia calcarea, frammisto
a conchiglie e stelle marine, sono oggi la base da cui
le viti traggono il proprio

sostentamento.
L’erezione
delle Alpi, creatasi circa una
sessantina di milioni di anni
fa, e l’erosione creata dal fiume Saona hanno determinato
la topografia dell’area dando origine alle dolci colline
della Côte. L’insieme del vigneto della Borgogna si trova
sotto l’influsso di un clima
continentale, caratterizzato
da inverni freddi, gelate primaverili frequenti ed estati
calde con temperature a volte molto elevate. La direzione
nord-sud dei vigneti e la loro
posizione sulle colline – che
si elevano tra i 200 metri e i
500 metri – permettono di ripararsi dai venti freddi che
soffiano da ovest e di approfittare al massimo dall’esposizione ai raggi solari.

Château du Clos de Vougeot

La grande tradizione vinicola
della regione, risalente fin dal
tempo dei romani, ha avuto
nei monaci i suoi depositari
e si deve alla loro costanza il
suo mantenimento e tramandamento. La situazione cambiò ai tempi della Rivoluzione
Francese, quando i beni della nobiltà e del clero furono
espropriati e si procedette ad
un’alta parcellizzazione dei
possedimenti terrieri e, quindi, alla frammentazione delle proprietà dei vigneti. Ciò
comportò l’esistenza, poche
volte, di un unico proprietario (il caso dei “monopole”),
mentre più spesso il vigneto
era diviso fra più soggetti. Un
esempio classico è costituito
dal più esteso Grand Cru della Borgogna (il Clôs de Vougeot), circa 50 ettari divisi fra
una sessantina di proprietari,
alcuni dei quali possiedono
pochi filari di vite e possono produrre poche bottiglie.
Le uve coltivate in Borgogna
sono prevalentemente due,
Pinot Nero e Chardonnay,
vinificate in purezza, entrambe adatte a climi freschi:
per questa ragione il livello
qualitativo raggiunto qui rimane tutt’oggi senza uguali.
Si coltivano anche l’Aligoté
(vitigno a bacca bianca nel
Mâconnais usato per produrre vini di largo consumo e
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Romanée-Conti, uno dei vini più cari al mondo
talvolta presente nel Crémant
de Bourgogne) e il Gamay.
Nel secolo scorso fu stabilita
una classificazione dei vigneti in base alla qualità dei vini
prodotti, distinguendo in ordine decrescente: Grand Cru,
Premier Cru e Village, da cui
si traggono le denominazioni
Comunal e Régional.
Qui non si trovano i Château
bordolesi, ma i migliori vigneti sono definiti climats
e i clos sono piccoli appezzamenti chiusi fra mura. In
Borgogna troviamo cinque
distinte zone produttive, con
caratteristiche molto diverse
tra loro. Così, da nord a sud
troviamo le seguenti regioni:
Chablis: si trova a circa 100
chilometri a nord dall’area
principale della Borgogna,
ad appena 40 chilometri a
sud della Champagne.
Vi si trovano esclusivamente
vini bianchi da uve Chardonnay, freschi e spesso caratterizzati da aromi minerali, con
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piacevoli accenni di pietra
focaia, e generalmente fermentati e maturati in vasche
d’acciaio. Vengono classificati in: Petit Chablis, Chablis,
Chablis Premier Cru e l’eccellenza dei sette Chablis Grand
Cru: Blanchots, Bougros,
Grenouilles, Les Clos, Les
Preuses, Valmur e Vaudésir.
La Côte d’Or si estende da
Digione fino a Santenay ed è
la più famosa zona della Borgogna; deve il proprio nome
al colore oro che assumono le
foglie dei vigneti nel periodo
autunnale ed è suddivisa, a
sua volta, in due sottoregioni: a nord la Côte de Nuits,
a sud la Côte de Beaune, separate da un tratto nel quale le vigne cedono il passo a
cave di marmo. La prima è
famosa per i vini rossi da Pinot Nero (anche se presenta
una piccolissima produzione di vini bianchi) ed è divisa in villaggi con specifiche
menzioni; fra i più impor-

tanti, Chambolle-Musigny,
Fixin, Gevrey-Chambertin,
Marsannay, Morey-Saint-Denis,
Nuits-Saint-Georges,
Vosne-Romanée e Vougeot.
Tra i Grand Cru ricordiamo
Bonnes Mares, Chambertin,
Chambertin-Clos de Bèze,
Clos de Roche, Clos de Vougeot, Grands Echézeaux,
Musigny, Richebourg, Romanée-Conti e La Tâche.
Nella seconda, Côte de Beaune, si coltivano sia uve bianche che rosse ed è anch’essa
suddivisa nei suoi villaggi, fra
i quali spiccano Aloxe-Corton, Auxey-Duresses, Beaune, Chassagne-Montrachet,
Chorey-Lès-Beaune, Meursault, Pernand-Vergelesses,
Pommard,
Puligny-Montrachet,
Santenay,
Savigny-Lès-Beaune e Volnay. I
Grand Cru più importanti
della Côte de Beaune sono:
Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenue-Bâtard-Montrachet,
Chevalier-Montrachet, Corton-Charlemagne e
Criots-Bâtard-Montrachet, da
cui provengono i vini bianchi
migliori al mondo.
La Côte Chalonnaise si trova
a sud della Côte d’Or e produce vini sia rossi che bianchi.
In quest’area non sono presenti Grand Cru, ma diversi
Premier Cru. Il villaggio più
famoso è Mercurey, mentre a
Bouzeron si producono vini
bianchi da uve Aligoté. Altri
villaggi famosi sono Givry
(vini rossi), Montagny (vini
bianchi) e Rully, noto per la
sua produzione di spumanti
metodo classico denominati
Crémant de Bourgogne, prodotti principalmente con uva
Aligoté.

Vini dal mondo
Il Mâconnais dà vini bianchi meno eccelsi; non sono
presenti né Premier Cru né
Grand Cru. I migliori vini
sono dei villaggi Mâcon,
Pouilly-Fuissé e Saint-Véran,
tutti bianchi e prodotti con
Chardonnay.
Infine, il Beaujolais, l’area
più a sud, completamente
distinta dalle altre pur appartenendo geograficamente
ad essa. Diverso è sia il clima
che i vitigni: questa è la patria
del Gamay e del suo vino Beaujolais. Vi si trovano quasi
esclusivamente vini rossi, a
parte una piccola produzione
di vini bianchi da uve Chardonnay e Aligoté. Anche
nel Beaujolais i vini possono
avere tre menzioni di qualità
crescente: Beaujolais, Beaujolais-Villages e Beaujolais
Grand Cru, termine che qui
non è utilizzato per specifici
vigneti ma per indicare i dieci migliori villaggi della zona:

Brouilly, Chénas, Chiroubles,
Côte de Brouilly, Fleurie, Juliénas, Morgon, Moulin-àVent, Régnié e Saint-Amour.
La Borgogna è, dunque, una
regione che merita assolutamente di essere visitata, magari in più di un’occasione
per riuscire a comprenderne
le varie sfaccettature. Fare visita a una cantina, qui, non ci
metterà mai in difficoltà fra
wine maker, enologi o chef
de cave vari, avremo la possibilità di parlare direttamente col produttore che spesso
è colui che lavora in vigna e
crea il vino. S’incontrano persone semplici ma di grande
cultura, dall’esperienza centenaria. Un’esperienza bellissima, come mi è capitato di
fare, è quella di camminare in
mezzo ai vigneti, sempre ben
curati fra muri a secco e fazzoletti di terra che spesso riportano il nome di proprietà
famosissime. I vini, soprattutto quelli di alta fascia, sono

Vini di Borgogna

spesso molto cari, ma danno
emozioni uniche grazie alla
loro longevità: bisogna saperli aspettare, ma nel bicchiere
si ritrova il piacere di bere sì
la natura, ma avremo modo
di assaporare anche il frutto
di una situazione storico-sociale in grado di trasportarci
nel passato, ad una terra piena di storia. Così lo Chardonnay, sia nelle interpretazioni
più fresche, fruttate e vegetali
dello Chablis, che nelle versioni calde e avvolgenti della
Côte d’Or; il Pinot nero con
la sua eleganza, sottolineata
dalla nota tostata delle barriques e dalle sfumature eteree
delle versioni più invecchiate;
il Gamay, nell’immediatezza delle sue note fruttate, si
sposano magnificamente con
i prodotti della gastronomia
borgognona. Numerosissimi
sono i piatti che regalano al
vino un ruolo da protagonista. I principali sono: il Coq
au Vin, il Boeuf Bourguignonne, l’Oeuf en Meurette e
le Jambon persillé.
Indescrivibile è la bontà delle
stranote lumache alla Bourguignonne: cotte al forno con
burro, aglio, scalogno, prezzemolo, limone, sale e pepe;
ma anche quella dei polli di
Bresse (nutriti con farina di
mais e latte), le Andouillettes
(salsicce di trippa), dei vitelli di Charolais, dei formaggi
come Epoisses e Cîteaux, tra
i migliori della Francia; dei
pesci di fiumi e laghi incontaminati, con il tocco unico
della Senape di Digione che,
ardente e piccante, fu importata in Gallia dagli antichi
Romani.
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SEZIONE TICINO
“Il cameriere perfetto”
Via Montalbano 5, 6900 Lugano
Claudio Recchia, Gabriele Speziale e
Agostino Piana
vi aspettano.... A.M.I.R.A.volmente!

Giacomo Nalli
Maître d’Hotel Diplomato
Disponibile per consulenze, aperture locali
e gestioni aziendali.

Autore Giuseppe Lupi
Consulente della
Ristorazione e
Albergheria

Un tascabile utilissimo!
Guida per l’operatore
della ristorazione e non
solo.
Per informazioni e ordinazioni:
Giuseppe Lupi, via Longoi 23
CH-6653 Verscio
Tel. +41 792313536

Via Buonamano 24
CH-6612 Ascona
Tel. +41 796203223

Ray WiNe
impoRtatoRe e DistRibutoRe
Via alla Roda 4
CH-6808 Torricella
info@raywine.ch
Tel. +41 919308080

Hotel liDo seeGaRteeN
Viale Castagnola 22 Lugano

Marco Gilardoni
1° Maître d’Hotel & Sommelier
Ivan Mancini
Sommelier

Anche i professionisti si affidano a noi
per i loro acquisti!
Via Cantonale 21, CH-6814 LAMONE

www.lospaccio.ch

Vini italiani

Alla scoperta dei vini italiani
regione per regione
Liguria

di Michele Policelli

Vini DOP:
• Vini a Denominazione d’Origine Controllata
- Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà
- Colli di Luni
- Colline di Levanto
- Golfo del Tigullio - Portofino
- Ormeasco di Pornassio
- Riviera Ligure di Ponente
- Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua
- Val Polcèvera

Vini IGP:
- Colline del Genovesato
- Colline Savonesi
- Liguria di Levante
- Terrazze dell’Imperiese

I

l territorio della Liguria
è esclusivamente montuoso, con degli strapiombi direttamente sul
mare. Grazie all’intervento
dell’uomo, che ha creato sia
per uso agricolo che residenziale dei terrazzamenti,
questa piccola regione riesce a diversificare il suo utilizzo.
Quando si parla della Li-

guria ci viene spontaneo
precisare “a Levante o a
Ponente”; entrambe per l’aspetto vitivinicolo hanno
delle caratteristiche interessanti, con il Ponente che
produce degli ottimi vini
rossi e il Levante che, con la
sua zona conosciuta come
le Cinque Terre, produce i
vini liguri più conosciuti.

I vitigni più rappresentativi:
tra i vitigni più rappresentativi troviamo il Pigato e
il Vermentino, utilizzato
prevalentemente in purezza, grazie alle sue caratteristiche e alla sua versatilità
nell’abbinamento.
Tra i vitigni a bacca rossa
troviamo il Rossese e l’Ormeasco utilizzato nella ver-
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Vini italiani

Vermentino

Pigato

sione Sciactrà, Superiore,
Passito e Passito liquoroso.
Quando parliamo della Liguria non possiamo non citare lo Sciacchetrà “sciacàa
per i Liguri”: ottenuto utilizzando le uve dei tre vi-

tigni Bosco, Vermentino
ed Albarola, raccolte nella
zona delle Cinque Terre, e
particolare sia per il modo
di raccolta delle uve, ma
soprattutto per le varie fasi
di trasformazione, lasciato
asciugare per circa tre mesi
su dei tralicci.
Estratti di alcuni disciplinari
I VINI DOC
CINQUE TERRE E CINQUE TERRE SCIACCHETRÀ
Vitigno/i: Bosco (60-100%);

Ormeasco
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Rossese
Albarola, Vermentino (040%)
Zona di produzione: Cinque Terre, La Spezia
Affinamento: 1 anno obbligatorio e fino a 4-5 anni
Caratteristiche visive: giallo
dorato con riflessi ambrati
Caratteristiche olfattive: caratteristico profumo di miele, intenso di vino passito
Caratteristiche
gustative:
da dolce ad abboccato, retrogusto mandorlato

Vini italiani
GAM: 17%
COLLI DI LUNI (VERMENTINO)
Vitigno/i: Vermentino (90100%); altri autorizzati (010%)
Zona di produzione: La
Spezia (e in Toscana: Massa-Carrara)
Affinamento: non previsto
Caratteristiche visive: giallo paglierino più o meno
intenso
Caratteristiche olfattive: delicato, vinoso
Caratteristiche
gustative:
armonico, asciutto, fine
altri vitigni autorizzati (0GAM: 11,5%
40%)
Zona di produzione: GenoVAL POLCEVERA (ROS- va
SO)
Affinamento: fino a 3 anni
Vitigno/i: Dolcetto, Sangio- Caratteristiche visive: rosso
vese, Ciliegiolo (60-100%);

rubino vivo
Caratteristiche
olfattive:
gradevole, vinoso
Caratteristiche
gustative:
aromatico, secco
GAM: 10,5%

TUTTI I VINI CAMPANI
(o quasi)

Vuoi inserire vini campani particolari sulla tua carta dei vini?
Greco, Fiano, Biancolella, Falanghina, Coda di
Volpe, Aglianico, Primitivo, Piedirosso, ecc.

Consegniamo anche piccole quantità
per ristoranti e privati.
Prezzi da grossista.
Contatta Diodato Buonora
dbuonora@libero.it
329 724 2207
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Il Maestro

Il Gran Maestro
Cesare Lo Verde
si racconta…
Rubrica a cura di Claudio Recchia,
Cancelliere dell’Ordine dei
Grandi Maestri della Ristorazione

C

ontinua la rubrica del Cancelliere Claudio
Recchia con i maestri
che vogliono “raccontarsi”. L’appuntamento di questo numero è
con Cesare Lo Verde
della sezione Firenze.
1 - Ci puoi raccontare in breve la tua
carriera?
Nel 1963 ho frequentato l’E.N.A.L.C. Agli
inizi della carriera ho
la fortuna di incontrare alcuni Membri
della “Commanderie
des Cordons Bleu de
France” che mi danno delle dritte sulla
professione. Girando
l’Italia,
giovanissimo, divento chef de
rang e maturo diverse esperienze. Poi,
sono stato all’estero
(Spagna, Francia e
Inghilterra) per apprendere culture, imparare lingue e avere
competenze
come
Maître Sommelier in
vini internazionali.

composta da professionisti di spessore. È
utile per confrontarsi
tra colleghi e scambiarsi esperienze lavorative o aneddoti.
4 - Cosa distingue
un Maître professionista?
Il Gran Maestro
Cesare Lo Verde
2 - Da quanti anni fai
parte di questa grande famiglia chiamata A.M.I.R.A?
Faccio
parte
dell’A.M.I.R.A. dal
1983. Alla prima riunione, con mia grande sorpresa, trovai
un mio istruttore
dell’E.N.A.L.C. che
mi disse: “che fai
qui?”. Attualmente,
ricopro la carica di
Tesoriere Nazionale.
3 – Cosa significa
per te appartenere
all’A.M.I.R.A.?
Significa fare parte
di
un’associazione

Vuol dire avere fatto
un lungo percorso di
esperienze ed aver
acquisito quello che i
nostri maestri ci hanno tramandato, sia
dal punto di vista gastronomico che enologico e di bon ton.

alla festa di compleanno del titolare del
ristorante dove lavoravo, a fine serata, a
bordo piscina e prima che si aprissero le
danze il Commendatore (il titolare) prese la parola, e dopo
aver ringraziato gli
ospiti per la loro presenza e i regali, disse:
«Ora anch’io voglio
fare un regalo». Mi
chiamò e mi regalò
un Bolognino Papale
d’argento di Spoleto
dicendo: «Grazie per
tutto quello che fai e
hai fatto per me». Rimasi senza parole.

5 - Potresti raccontare un aneddoto che 6 - Che consiglio dahai vissuto nella tua resti ad un giovane
brillante carriera?
cameriere che ha deciso di intraprendeIn 50 anni di espe- re la nostra carriera?
rienze potrei raccontarne tanti. Come ad Girare il più possiesempio la Stella Mi- bile, ad inizio carchelin, le citazioni di riera, per arricchire
famosi giornalisti sul il bagaglio tecnico e
mio operato e i tanti culturale in modo da
personaggi
famosi poter diventare un
che ho servito. Ma tra maître Amira.
tutti ricordo con piacere quando, invitato
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“Come colui che serve”
(Lc 22,27)
Riflessione spirituale
di don Beppe de Ruvo

C

arissimi, c’è un’invocazione a Cristo,
perché le tenebre
del cuore lascino il posto
alla luce del giorno, che
recita così: «Viene il tuo
giorno, in cui tutto rifiorisce; rallegriamoci perché
esso ci riconduce nella tua
grazia». Questo giorno è
finalmente arrivato: il sole
che lo illumina è Cristo risorto; gli alberi secchi che
rifioriscono dopo il gelo
invernale siamo noi.
Dal racconto pasquale, su
cui abbiamo riflettuto nel
giorno di Pasqua, voglio
sottolineare un verbo: stupirsi. L’apostolo Pietro,
si stupisce nel constatare che le bende sepolcrali
sono come svuotate.
Pietro, giunto di corsa al
sepolcro, altro non trova
che le fasce con le quali
era stato avvolto il cadavere di Gesù. Ormai non
servono più allo scopo:
sono come una casa disabitata e abbandonata,
perché la vita è altrove.
L’evangelista descrive la
reazione di Pietro col verbo greco thaumazein, che
qui indica una meraviglia
che s’interroga.
Alle donne i due uomini
splendenti avevano dato
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una spiegazione sul perché della tomba vuota e
noi le abbiamo vedute
andare verso gli Undici
per raccontare l’accaduto.
Quando si raccoglie l’annuncio della Risurrezione non si torna mai a casa
propria, ma si va per il
mondo ad annunciare.
Hanno fatto bene queste donne. E Pietro? Egli
non «va» da nessuno, ma,
come ha tradotto il nostro evangeliario italiano,
«tornò indietro». Indietro dove? In sé stesso. È il
viaggio più difficile. Agostino scriveva: «ritorna in
te stesso: la verità abita
nell’uomo interiore» (De
vera religione 34, 72: PL
34, 154). Pietro fa questo
viaggio.

Certo, per annunciare il
Risorto bisogna uscire
«fuori», ma occorre pure
rientrare in sè stessi perché, come ha scritto Papa
Francesco nell’esortazione apostolica Christus vivit: «Lui è in te, Lui è con
te e non se ne va mai. Per
quanto tu ti possa allontanare, accanto a te c’è il
Risorto, che ti chiama e ti
aspetta per ricominciare.
Quando ti senti vecchio
per la tristezza, i rancori,
le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì per ridarti la forza e la speranza» (n.2).
Buon viaggio.
Vostro don Beppe

L’amico Barman

Il Mezcal,
un distillato magico
Rubrica a cura di Carmine Lamorte
(Consigliere Nazionale A.B.I. Professional)

U

n distillato messicano che sta assumendo
importanza nel contesto internazionale è il Mezcal,
spirito noto in Messico già dal
1600. È un distillato dalla lunga
storia, anche se in Italia non ha
la stessa popolarità della Tequila, ottenuto dalla stessa pianta,
l’agave.
- La leggenda
La leggenda racconta che la dea
Mayáhuel nutriva i suoi sudditi
con il Mezcal sgorgante dai suoi
quarantamila seni. Un giorno la
Dea si trovò estremamente eccitata, una sensazione che non
aveva mai provato. La ragione
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di quest’eccitamento era la nascita nel suo cuore di uno splendido verme, il gusano, che piano piano rendeva più sensibile
il corpo della Dea.
La leggenda narra che la dea si
innamorò di un guerriero molto
timido che dopo aver mangiato un Gusano che era cresciuto
nel cuore della dea trovò forza
e vigore riuscendo ad amarla
per sette giorni e sette notti. Per
questo, ancora oggi è ambito
mangiare il gusano che si trova
in alcune bottiglie di Mezcal.
- Luogo, origine e produzione
Il nome deriva dal Nahuatl
mexcalli da Metl (agave) e

Mezcal-Amores
Ixcalli (cotto). Il Mezcal è un distillato di agave, prodotto principalmente tra i comuni di Oaxaca, Sola de Vega, Yautepec,
Ocotlàn, Ejutla e Zimatlàn, Santiago e Matatlán, che formano la
zona a Denominazione di Origine ‘Mezcal de Oaxaca’. Registrato il 9 marzo del 1995 presso
l’Organizzazione Mondiale per
la Proprietà Intellettuale di Ginevra. Esistono differenti specie
di agave, tra cui l’Agave Angustifolia e l’Agave Salmiana, ad
ognuna di esse è associata una
particolare varietà di Mezcal.

L’amico Barman

Il Mezcal, a differenza della più
conosciuta ed internazionale
Tequila, si produce solo con la
parte centrale dell’agave. Quando la pianta raggiunge i 6/8
anni di vita, si raccoglie e si tagliano tutte le foglie, lasciando
solo il cuore detto anche cono,
che viene chiamato piña per il
suo aspetto. Viene cotto in speciali forni interrati. Dopo la cottura vengono triturati e lasciati
macerare da 3 a 15 giorni. Segue
la distillazione.
Il distillato viene quindi lasciato
riposare in grandi botti di legno
per un periodo che va dai 2 mesi
ai 7 anni. Durante questo tempo acquisisce un colore dorato e
via via più scuro.
L’invecchiamento ha tre distinte denominazioni:
•
Añejo – per almeno un
anno, in botti di non più di 200
litri
•
Reposado – per un periodo da due mesi a un anno
•
Blanco – chiaro, conservato meno di due mesi
Per aromatizzare un certo tipo
di Mezcal viene depositata
all’interno delle bottiglie una
larva d’insetto. Viene comunemente definito verme, ma è in

realtà la larva di un coleottero,
il Scyphophorus acupunctatus
Oppure si utilizzano larve della
Comadia redtenbacheri, detta
comunemente gusano rojo; più
pregiata della prima ma vera
piaga per l’agave e la manioca
in America. Il Gusano dimora
all’interno della pianta dell’Agave e viene raccolto dai Jimadores.
- Il Mezcal in Italia: “Mezcal
Amores”
In Italia il Mezcal ha iniziato ad
affacciarsi alla ribalta da poco
tempo ed alcune coraggiose
aziende di importazione hanno
iniziato a distribuirlo, tra queste la Rossi e Rossi di Treviso
che dall’autunno affiancherà al
Mezcal Mano Negra un nuovo
prodotto di altissima qualità,
il Mezcal Amores. Amores è
un prodotto nuovo sul mercato internazionale, infatti la sua
produzione inizia nel 2010. Un
gruppo di amici decise di trovare le migliori coltivazioni di
Agave Espadin, in diverse regioni del Messico: Durango,
Guanajuato, Guerrero, Oaxaca,
San Luis Potosí, Tamaulipas
e Zacatecas, per realizzare un

Mezcal di altissima qualità che
potesse rispecchiare l’origine
e la storia di questo distillato.
Il progetto vede anche l’aiuto
al duro lavoro dei coltivatori
di Agave per dare un maggior
valore a ciò che coltivano e da
qui l’idea di chiamarlo Mezcal
Amores.
Le agavi vengono raccolte appena il fiore inizia a spuntare per
preservare il massimo delle sostanze zuccherine e distribuirle
al cono centrale. Immediatamente, le foglie appuntite vengono tagliate e il cono dell’agave
estratto dal terreno, arrivando a
pesare dai 50 ai 100 kg.
L’azienda è molto attenta a restituire al territorio parte dei
profitti reinvestendo il 15% sui
Mezcaleros al fine di incentivare
la coltivazione e raccolta dell’agave che comunque è sempre
coltivata e non raccolta selvaggia. Per contribuire a ciò vengono piantate 5 piante nuove di
agavi ogni pianta raccolta.
Esistono in Messico oltre 200
specie diverse di agave, 150
sono originarie del Messico. Di
queste, 14 specie vengono utilizzate per produrre Mezcal.
Queste sono controllate e au-
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L’amico Barman
torizzate dal Conabio, e dal
Crm, in quanto le agavi non
possono essere impiegate prima di 8 anni fino a 20 anni di
maturità a seconda della specie, gli anni necessari perché
si abbia la massima concentrazione di zuccheri e il fiore
sbocci e possa riprodurre una
nuova pianta.
Mezcal Amores va degustato
con calma e assaporato goccia
dopo goccia per avvertire il calore dei lunghi anni di maturazione sotto il sole cocente dei
deserti messicani, delle migliori agavi Espadin. Ma è anche
un ottimo ingrediente per preparare straordinari cocktail.
Come detto, Mezcal Amores
non è ancora presente sul mercato italiano, ma ancora per
poco in quanto Rossi e Rossi
sta preparando il suo lancio e
distribuzione.
- Come riconoscere il Mezcal
di qualità leggendo l’etichetta
Innanzitutto, è fondamentale saper leggere l’etichetta dei
distillati. È necessario cercare
sempre le seguenti informazioni:
La scritta 100% Agave e
la varietà impiegata
La città e lo stato di produzione
Il contenuto alcolico
dovrà essere tra il 45% e il 55%
di volume alcolico
Il nome e la firma del
maestro distillatore
Il n. di partita e di bottiglia e la certificazione Comercam e il logo “Nom”
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- Cocktail con Mezcal:
Mezcalita tinta
(ricetta originale
di Carmine Lamorte)
5 cl. Mezcal Amores
1 cl. succo di lime fresco
0,5 cl. Sciroppo di agave
0,5 cl. Sciroppo di rosa Monin
Shakerare il tutto e versare in una
coppa in acciaio inox
Guarnire con fettina di lime disidratata

Mezcalibur
Cocktail creato da un barman di Acapulco, è un drink dissetante.
6,0 cl. di Mezcal Amores
1,5 cl. di liquore di menta verde Bols
1,5 cl. di maraschino Luxardo
6,0 cl. di succo di ananas
Bicchiere: tumbler o doppia coppetta cocktail
Preparazione: Shakerare energicamente con ghiaccio cristallino gli
ingredienti e versare il tutto nel
tumbler, decorando con una fetta di
ananas e un ramoscello di menta sul bordo
Toro Loco
Classico dopo cena sudamericano assai conosciuto, è consumato da un pubblico prettamente maschile, dato l’alto
valore alcolico contenuto. Tra i Paesi europei in cui è diffuso spicca
la Francia che detiene il primato
del consumo del Mezcal, distillato
di base, e conta il maggior numero
di locali da mescita di prodotti messicani.
7/10 di Mezcal
Marca Negra
3/10 di liquore al caffè Tia Maria
Preparato in un bicchiere old fashioned con ghiaccio

I ristoranti del Cravattino d’Oro

RISTORANTE ALBERGO LA MASSERIA
0872 897659
VIA NAZIONALE, 69
66040 PIAZZANO DI ATESSA CH
www.lamasseria.info
info@lamasseria.eu

RISTORANTE LA PIAZZA
0377 93504700
9 RUE DU PORTIER
98000 PRINCIPATO DI MONACO
www.lapiazza-monaco.com

RISTORANTE PUNTA MARE
0184 43510
VIA LUNGOMARE , 1
18011 ARMA DI TAGGIA IM
www.puntamare.it
agiulianetti@virgilio.it

ANTICA TRATTORIA DUE SPADE
0444 659948
VIA ROMA , 5
36066 SANDRIGO VI
www.duespade.com
duespade@tiscalinet.it

RISTORANTE LA PRUA
0182 642557
PASSEGGIATA Francesco Baracca, 25
17021 ALASSIO SV
www.lapruadialassio.com
info@ristorantelaprua.it

RISTORANTE LA CAPANNINA
0044/01534/734602
ST HELIER
JE2 4WG JERSEY C.L. GRAN BRETAGNA
www.lacapanninajersey.com

RISTORANTE LA VECCHIA SILVI
085 930141
VIA CIRCONVALAZIONE BORCALE SNC
64028 SILVI TE
www.ristorantevecchiasilvi.com
info@ristorantevecchiasilvi.com

RISTORANTE HOTEL AL FIORE
045 7550113
LUNGOLAGO GARIBALDI, 9
37019 PESCHIERA DEL GARDA VR
www.hotelalfiore.it
info@hotelalfiore.it

I ristoranti del Cravattino d’Oro

RISTORANTE IL FLAMBE
091 342332
VIA VINCENZO BARBERA , 11
90124 PALERMO PA
www.flamberestaurant.it

HOTEL RISTORANTE MIRA
0185 459404
VIALE RIMEMBRANZA,15
16039 SESTRI LEVANTE GE
www.hotelmira.com

RISTORANTE BELVEDERE
0789 96501
LOCALITA FARINA, snc
7021 ARZACHENA SS
www.ristorantegastronomiabelvedere.com
gastronomiabelvedere1992@gmail.com

RISTORANTE BIFFI
02 8057961
GALLERIA VITTORIO EMANUELE II
20122 MILANO MI
www.biffigalleria.it

GRAND HOTEL ASTORIA
0431 83550
LARGO SAN GRISOGNO 3
34073 GRADO GO
www.hotelastoria.it

RISTORANTE SANT’AMPELIO
0184 264009
VIA VITTORIO EMANUELE, 6
18012 BORDIGHERA IM
www.ristorantesantampelio.it
bianchi.santampelio@gmail.com

RISTORANTE PIZZERIA GIORGIO
0547 86499
VIALE L.B. ALBERTI,30
47042 VALVERDE DI CESENATICO FC
www.ristorantegiorgio.net

FRANCO ROSSI RISTORANTE
051 238818
Via Goito n.3
40126 BOLOGNA FC
www.ristorantefrancorossi.it

Alimentazione e nutrizione

Le uova,
un alimento completo
Rubrica a cura del dott. Giovanni Favuzzi

Q

ualcuno le considera il cibo più nutriente al mondo,
altri le temono per il contenuto in colesterolo, altri
ancora ne apprezzano la
versatilità in cucina... sarà
forse per la ricchezza in
proteine, grassi, ferro, zinco e vitamine, ma qualunque rapporto ci leghi ad
esse, non possiamo certo
negare la loro universale
importanza nell’alimentazione umana.
L’uovo cosa è?
Dal punto di vista biologico l’uovo è una cellula riproduttiva femminile che,
una volta fecondata, contiene la completa informazione genetica per una
nuova vita. Nel caso degli
uccelli, in aggiunta all’informazione genetica, l’uovo contiene tutti i nutrienti necessari per la crescita
dell’embrione ed è inoltre
dotato di un rigido guscio
protettivo che isola e protegge l’embrione, permettendo comunque gli scambi gassosi l’esterno.
Per definizione l’uovo ad
uso alimentare è quello
non fecondato di gallina
cioè della specie Gallus
domesticus.
L’uovo e le sue parti.

Le caratteristiche nutrizionali sono molto variabili per le due grandi
componenti dell’uovo, il
tuorlo e l’albume: il primo
è quello che andrà a costituire il corpo stesso del
pulcino, mentre il secondo
ha funzione difensiva, antibatterica e respiratoria
oltre che di idratazione,
nel corso dello sviluppo
embrionale.
Quali sono le caratteristiche nutrizionali del tuorlo?
Il tuorlo è la parte dell’uovo che darà origine al pulcino, e visto che l’organismo animale, così come
quello umano, è costituito
essenzialmente da grassi
e proteine, è quindi ricco di proteine ad elevato
valore biologico, lipidi e

vitamine. Il tuorlo ha un
elevato contenuto di colesterolo, intorno ai 260 mg,
pari al 90% della razione
giornaliera
consigliata.
L’apporto di sali minerali del tuorlo è abbondante, in particolare spiccano
il contenuto di fosforo e
quello di ferro.
Anche l’apporto vitaminico è notevole, soprattutto
le vitamine liposolubili:
retinolo-β-carotene
(vit.
A, importante per la vista), calciferolo (vit. D,
importante per la fissazione del calcio alle ossa)
e tocoferoli (vit. E, contrasta i processi di invecchiamento cellulare).
Il colesterolo è sempre da
evitare?
Il colesterolo è solo nel
tuorlo dove costituisce il
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5% della frazione lipidica;
e raggiunge circa i 200 mg
in un uovo da 60 grammi.
Un rosso d’uovo fresco del
peso di circa 20 grammi,
oltre al colesterolo, contiene però circa 1,3 grammi
di lecitina: un composto
che è in grado di far diminuire l’assorbimento di
colesterolo. Ma di colesterolo, un po’ ci vuole nella
nostra alimentazione.
Il colesterolo è un importante componente del sistema nervoso centrale.
Viene utilizzato per pro-
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durre gli acidi biliari, che
sono necessari per digerire i grassi e le vitamine
liposolubili nel tratto digestivo e l’organismo utilizza il colesterolo anche
per produrre gli ormoni
steroidei e la vitamina D.
Quali sono le caratteristiche nutrizionali dell’albume?
L’albume è invece la sostanza che nell’uovo ha
funzioni di riserva proteica e di difesa. Proprio per
questo motivo è costituito
essenzialmente da acqua,

con una buona quota di
proteine, come l’ovoalbumina, che si contraddistinguono per una particolarità: l’essere tutte facilmente
digeribili.
L’albume, al contrario del
tuorlo, non contiene grassi e questo lo rende un alimento ideale per chi vuole
assumere una certa quota proteica (ad esempio,
per l’attività sportiva visto che le proteine sono i
“mattoni” dei muscoli) ma
senza avere il peso dei lipidi e del colesterolo.
Quindi, per concludere,
è consigliabile mangiare
circa 2 uova a settimana, è
un alimento che va assolutamente mangiato perché
è un alimento completo
(l’unico nutriente praticamente assente dall’uovo
è la vitamina C), ma per
il suo apporto di grassi è
importante che il consumo
dell’uova vada inquadrato
all’interno del menù giornaliero.

A tavola con il maître

Spaghetti con asparagi,
gamberoni e pinoli
Rubrica a cura di Alessandro Dini

C

on l’arrivo di maggio
ci si accinge a terminare la primavera, i
primi soli iniziano a scottare, sulle riviere gli stabilimenti balneari si vestono
in tenuta estiva e la natura
esplode con i suoi colori e
primizie. Vediamo il rosso
acceso delle fragole e delle
prime ciliegie, dei ravanelli, l’arancione delle novelle
albicocche e pesche, ma è il
verde a dominare con una
gamma di verdure di un
incredibile valore nutrizionale. Le fave dolci e sapide,
le zucchine con i loro meravigliosi fiori gialli, i piselli
ed i fagiolini, ma sono soprattutto gli asparagi i veri
protagonisti di questo mese.
L’asparago o asparagio cresce con facilità in diverse
regioni italiane, soprattutto in Piemonte. Fu coltivato nel Mediterraneo sin dai
tempi degli egizi, altamente
apprezzati dai romani che
ne facevano largo consumo mentre sembra che non
piacessero ai greci. Il gusto
dell’asparago evoca un po’
quello del carciofo, quando
è fresco assomiglia al profumo di una spiga di gra-

no matura. Esistono tre varietà: l’asparago bianco che
germoglia interamente sottoterra, l’asparago violetto
legger- mente più amaro
degli altri e l’asparago verde, il più dolce e comune.
L’uso di questa verdura in
cucina è molteplice. Si impiegano in zuppe e vellutate, risotti, saltati in padella
previa cottura, in frittate,
accompa- gnati con uova,
con salsa olandese alla tedesca, in vinaigrette ecc. Gli
asparagi hanno un connubio perfetto con crostacei
e molluschi, combinati assieme si possono creare dei
piatti prestigiosi. In questa
sezione voglio presentarvi
un piatto da poter fare anche alla lampada, con tutto
il fascino che essa può trasmettere: Spaghetti Asparagi, Gamberoni e Pinoli. Si

prepara versando in padella
un filo di olio extravergine,
vi si fa rosolare uno spicchio di aglio, poi si toglie e
nell’olio aromatizzato viene disciolto dello scalogno
tritato a bassa temperatura,
si uniscono i gamberoni o
mazzancolle sgusciati ma
con testa e coda attaccate,
si alza la fiamma e vengono flambati con brandy assieme ai pinoli. Si uniscono
delle punte di asparagi scottate e tagliate a metà per la
loro lunghezza, si aggiunge un flute di prosecco e si
lega la salsa con della panna
fresca, si termina regolando
di sale e pepe bianco. Concludiamo il piatto facendo
arrivare dalla cucina degli
spaghetti al dente, li amalgamiamo dolcemente alla
salsa ottenuta e serviamo
ben caldi. Questo delizioso e semplice piatto è un
preludio all’estate che sta
per arrivare, sposa delicatamente il mare all’orto in
un abbinamento reso intrigante dalla nota croccante
dei pinoli, ideale per una
cena intima o con ospiti. Vi
si consiglia un vino bianco
fresco leggermente fruttato.
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Leggendo qua e là

Un Maggiordomo alla Casa Bianca
Cecil Gaines:
ecco la vera storia di Eugene Allen

L

a sua vita e la sua storia hanno ispirato un
romanzo di successo che è stato riadattato
anche per un film, parliamo di Eugene Allen, conosciuto come il maggiordomo della Casa
Bianca.
Nipote di schiavi della Virginia, Eugene Allen lavorò in club e strutture ricettive riservate
ai bianchi, come lo “Homestead resort” di Hot
Springs, Virginia, e in un club di Washington.
Rispondendo ad un’offerta di lavoro, fu assunto
alla Casa Bianca nel 1952 come pantry man, in
pratica lavapiatti, e in seguito fu assegnato alla
direzione della dispensa; successivamente divenne butler, valletto, e maggiordomo personale
del Presidente.
Interagendo quotidianamente con i Presidenti
che serviva, ne ebbe stima e confidenza personale.
Fu profondamente colpito dall’assassinio di
John Kennedy, ucciso nel 1963 a Dallas, e dato il
rapporto instauratosi fu invitato come ospite al
suo funerale da parte della famiglia presidenziale, ma preferì declinare l’offerta perché doveva

Eugene Allen
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La Casa Bianca
farsi trovare pronto a ricevere i Kennedy al loro
ritorno alla Casa Bianca.
Accettò comunque la cravatta preferita di Kennedy offertagli per ricordo dalla vedova Jacqueline. Divenne Maître d’hôtel, massimo grado
della gerarchia di servizio, nel 1981, durante la
presidenza di Ronald Reagan.
Nella sua lunghissima carriera ebbe l’occasione
di servire non solo i capi di stato di tutto il mondo ospitati alla Casa Bianca nelle visite ufficiali, ma anche personaggi dello spettacolo come
Duke Ellington, Elvis Presley, Sammy Davis Jr;
fu visitato tra gli altri da Martin Luther King, che
durante una cena alla Casa Bianca aveva richiesto espressamente di fare un giro nelle cucine
per incontrare i camerieri, i cuochi e le persone
di servizio.
Ebbe l’opportunità di volare sull’Air Force One
con Richard Nixon e di trascorrere un periodo
alla residenza estiva di Camp David con Jimmy
Carter.
In occasione di una cena di stato in onore del
cancelliere della Germania Ovest Helmut Kohl,

Leggendo qua e là

Il maggiordomo Eugene Allen
con i coniugi Reagan
Eugene Allen fu invitato dalla
first lady Nancy Reagan, moglie di Ronald, come ospite
insieme alla propria consorte
Helene accanto alla coppia presidenziale.

Aveva conosciuto la moglie nel
1942, a un party, e l’aveva sposata l’anno successivo; ebbero
un figlio, Charles, investigatore
al Dipartimento di Stato.
Si ritirò in pensione nel 1986,
dopo aver servito otto presidenti. Da allora trascorse un’esistenza molto discreta e tranquilla, rigorosamente lontana
dalla stampa o da qualsivoglia
forma di pubblicità, rifiutando
ogni volta di pubblicare libri, di
concedere interviste o di partecipare a importanti trasmissioni televisive.
Nel 2008 Allen e la moglie volevano votare per Barack Obama
alle elezioni presidenziali del
2008, per sostenere il pacifico
e nonviolento progresso afroamericano, ma Helene morì il 3
novembre, il giorno prima del-

Castello degli Dei - Risotrante & Lounge Bar
Via Papa Giovanni Paolo II
89017 San Giorgio Morgeto (RC)
Tel. 0966 948249 - 393 5222283
email: info@castellodeglidei.it

la votazione, ponendo fine a 65
anni di vita insieme al marito.
Tre giorni dopo, il 7 novembre,
apparve sul Washington Post
l’articolo che lo rese famoso e
che riportava l’intervista che
Wil Haygood aveva fatto ai coniugi Allen poco tempo prima.
Fu inserito tra gli ospiti di onore
alla cerimonia di giuramento e
insediamento di Obama: dopo
trentaquattro anni trascorsi
come maggiordomo, poté finalmente entrare con onore alla
Casa Bianca scortato da un picchetto di Marines.
Il 31 marzo 2010, ormai novantenne e vedovo dal 2008,
morì per un’insufficienza renale al Washington Adventist
Hospital di Takoma Park, nel
Maryland.
da: amalfinotizie.it

Blue Bay RESORT
Loc. Capo Vaticano - Viale G.Berto - Farò
89866 Ricadi (VV)
0963 665218
Info@bluebaycapovaticano.it
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Curiosità

La “vesica piscis” o mandorla mistica

Excursus matematico/filosofico sulla forma della mandorla
di Corrado, Simone Binetti

«La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che
continuamente ci sta aperto
innanzi a gli occhi (io dico
l’universo), ma non si può
intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e
conoscer i caratteri, ne’ quali
è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri
son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza
i quali mezzi è impossibile a
intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto.»
(Galileo Galilei, Il Saggiatore, Cap. VI)

A

cosmo. Non esiste niente di puramente casuale nel Cosmo (che
infatti in greco significa letteralmente “ordine”) e lo studio delle
leggi morfogenetiche permette
di avvicinarci a Dio, in quanto
la Creazione rispecchia perfettamente il suo Creatore.
La geometria sacra è usata, spesso in Architettura, nella pianificazione e costruzione di edifici
religiosi come chiese, templi, moschee, monumenti e complessi
vari, altari, tabernacoli o dipinti,
sculture o anche spazi sacri. Secondo Paul Calter, nella geometria sacra, significati simbolici e
sacri sono attribuiti a certe forme
o proporzioni geometriche. Nel
mondo antico certi numeri e forme che vennero presto correlate
ai numeri (poligoni, pentagoni,
triangoli, quadrati, esagoni, circonferenze) avevano anche un
significato simbolico.
Uno dei simboli più significativi
della Geometria Sacra è quello
della “Struttura Madre”, cioè la
Vesica Piscis o Mandorla Mistica, di per sé è un simbolo arcaico
semplice ma dalla grande forza
evocativa e simbolica che accompagna la spiritualità umana da
millenni.

nalizzando le tradizioni
culinarie dei dolci pasquali nei quali l’ingrediente principale è la mandorla,
ho voluto concentrare l’attenzione sulla forma della mandorla,
analizzandola nella triplice valenza matematica, religiosa e filosofica.
Le origini della forma della mandorla (Mandorla Mistica o Vesica Piscis) vanno fatte risalire
secondo la tradizione filosofica
e religiosa, ad una branca della
geometria chiamata: “Geometria
Sacra”.
La Geometria Sacra studia le
Leggi dell’Universo attraverso la
Scienza delle Forme e delle Divine Proporzioni, al fine di identificarne i principi fondamentali ed i Questa figura ha differenti prorapporti che governano ed inter- prietà geometriche che l’hanno
connettono Macrocosmo e Micro- resa oggetto di numerose specu-
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lazioni e studi filosofici e matematici nel corso dei secoli.
Innanzitutto, essa indica una figura simbolica che deriva geometricamente dall’intersezione di due
cerchi aventi lo stesso raggio ed
i cui centri giacciono l’uno sulla
circonferenza dell’altro. Il nome
latino, che letteralmente significa
“vescica di pesce”, deriva dall’osservazione che la forma di questa
figura ricorda quella della vescica natatoria dei pesci. Il simbolo
era già noto in India, nell’antica
Mesopotamia, in Africa e nelle civiltà asiatiche, ma si diffuse ampiamente soprattutto nel contesto
cristiano, mediante l’associazione
della figura del pesce a Cristo
(con la figura dell’Ichthys). Successivamente, nelle elaborazioni
iconografiche che seguirono, soprattutto negli affreschi e nei codici miniati medievali, la ‘vesica’
viene associata all’immagine del
Cristo e della Vergine in maestà,
nell’iconografia nota anche come
“mandorla mistica”.
Se si vogliono analizzare nei dettagli le sue proprietà geometriche,
si può innanzitutto osservare che
tracciando il tratto orizzontale
mediano e unendo i suoi estremi
con i due vertici, si vengono a formare al suo interno due triangoli
equilateri “perfettamente identici” e contrapposti. In pratica, essi
simbolicamente rappresentano il
“Doppio Ternario”, attivo e passivo, maschile e femminile che,
traslati l’uno sull’altro, formano
un altro ben noto simbolo della
Tradizione Religiosa: l’Esagram-

Curiosità
ma, o Stella di Davide.

La particolare costruzione della
Vesica Piscis fa sì che il rapporto
tra la sua altezza e la sua larghezza sia pari alla radice quadrata di
3, ovvero 1.7320508…, un numero
irrazionale, illimitato ed aperiodico, un numero sacro ai pitagorici chiamato proprio “la misura
del pesce”. Già il famoso filosofo
Archimede di Siracusa dimostrò,
nel suo trattato sulla misurazione
del cerchio, che questo rapporto
era compreso tra due ben determinati valori razionali. In particolare, il rapporto tra 265 e 153 è
quello che potremo definire “approssimazione per eccesso” del
numero irrazionale √3.

Si può dimostrare che non esisto-

no altre frazioni ottenibili con fattori minori di questi che forniscano
un’approssimazione migliore di questo valore. Ebbene, il più piccolo di
questi numeri, il 153, viene citato da
Giovanni nel suo Vangelo (21:11),
quale numero di pesci miracolosamente catturati nella rete a seguito di
un miracolo operato da Gesù, dopo
la sua resurrezione. Molti studi e speculazioni sono stati fatti su questo
numero e sui suoi significati esoterici, e sul perché sia stato citato nel
passo del Vangelo. Tutti sono concordi, tuttavia che nel contesto del racconto del miracolo citare il numero
esatto di pesci catturati non ha senso
(coincidenza o riferimento esoterico al credo pitagorico?), Giovanni,
tuttavia, non sta redigendo un libro
contabile, ma sta scrivendo un Vangelo, ossia un libro di fede e di insegnamenti mistici.

Già Sant’Agostino, in uno scritto intitolato “De Diversis Quaestionibus
Octoginta Tribus” (Su ottantatre diverse questioni), aveva posto l’attenzione su questo versetto del Vangelo
e ne aveva fornito una spiegazione
simbolica. Il Signore, spiega il Santo
di Ippona, aveva regalato all’umanità,
sin dal principio, due grandi doni: il
Decalogo, ossia un gruppo di 10 comandamenti, e i doni dello Spirito
Santo, che sono 7. Questi due valori,
il denario e il settenario, combinati
insieme danno il numero 17. Ora, è

noto che 153 è un multiplo di 17 tramite il fattore 9 (ossia 153 = 9 x 17),
ma è anche la somma dei primi 17
numeri, ossia:
153 = 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 16 + 17
Quindi, questo numero è uno di
quelli che in matematica vengono
definiti “numeri figurati triangolari”.
Ma il numero 153 possiede anche
molte altre proprietà algebriche. Ad
esempio, è la somma dei primi cinque fattoriali:
153 = 1! + 2! + 3! + 4! + 5! = 1 + 2 +
6 + 24 + 120
Ed inoltre è anche un numero “narcisistico”, cioè uno di quegli strani numeri che si possono ottenere da particolari combinazioni delle loro cifre
componenti. In particolare, il numero 153 può essere ottenuto sommando i cubi delle sue cifre componenti:
153 = 1³ + 5³ + 3³ = 1 + 125 + 27

Fonti consultate (sitografia):
1) https://misteryhunters.wordpress.
com/2017/12/01/la-madre-geometrica-vesica-piscis/
2) http://www.angolohermes.com/
simboli/vesica_piscis/vesica.html
3) https://it.wikipedia.org/wiki/Geometria_sacra
Corrado, Simone Binetti, docente di Matematica presso l’IPSSAR
Alberghiero Molfetta,
settore Prodotti Dolciari e socio della Mathesis Nazionale, Città
Metropolitana di Bari.
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Sezione Paestum

Successo dell’Amira all’evento
“Gustiamo il Cilento”
di Diodato Buonora

I

l Cilento, terra campana
(a sud di Salerno) di dolci colline ricoperte dagli
ulivi che si specchiano nel
blu del Tirreno, è da sempre crocevia di popoli e tradizioni. Attraversato da vivaci torrenti, ricco di boschi
di castagni e di lecci, il suo
splendido paesaggio è interrotto da paesi abbarbicati alle rocce o adagiati sulle
rive marine. Proprio qui c’è
il Parco nazionale del Ci-
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lento e del Vallo di Diano,
con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa
di Padula, inseriti nel 1998
nella “world heritage list”
dell’Unesco.
Sempre qui, a Pioppi, Ancel
Keys (1904-2004) ha vissuto
per 40 anni. Il famoso biologo e fisiologo statunitense,
noto soprattutto per i suoi
studi
sull’epidemiologia
delle malattie cardiovascolari, che lo condussero a

formulare le ipotesi sull’influenza dell’alimentazione
su tali patologie e sui benefici apportati dall’adozione
della cosiddetta dieta mediterranea, polirematica da
lui coniata.
Questa zona, per chi la conosce, è considerata uno
scrigno di tesori enogastronomici. Così, due amanti
di questa terra, Francesco
Cavalieri (Azienda Agricola Cavalieri di Roccaglo-

Sezione Paestum

Antonio Rotondaro
(Vice Presidente Nazionale) e
Michele Girardi
(Vice fiduciario Amira Paestum)
riosa) e Francesco Armentano (Pastificio
del Golfo di Policastro Bussentino) hanno
avuto l’idea di organizzare l’evento “Gustiamo il Cilento”, che si è tenuto a Policastro Bussentino lo scorso mese di aprile.
Hanno messo insieme le eccellenze di una
trentina di aziende cilentane che hanno
presentato e fatto degustare i loro prodotti. I due, furbescamente, hanno chiesto la
collaborazione di varie associazioni e tra
queste quella dell’Amira Paestum. Infatti, proprio a Policastro, il vice fiduciario
Amira Paestum, Michele Staveley Girardi
Falcone (Maître dell’Anno 2017) gestisce,
insieme a Pasquale Lamoglie, il ristorante
L’Uorto che è il vero tempio dell’eccellenza gastronomica della zona. Oltre a Michele Girardi, numerosi gli amirini che hanno
contribuito alla buona riuscita dell’evento, tra questi citiamo il vicepresidente
nazionale Antonio Rotondaro, Giovanni
Calembo, Nicola Di Siervi, Arturo Cavaliere, Francesca Caruccio, Luigi Criscuolo,
Chiara Audino, Alfonso Gentile. Durante
la tre giorni cilentana, con un programma
ricco di eventi, gli amirini si sono distinti
per classe, eleganza e professionalità. Con

L’ eleganza del Vice Presidente Rotondaro!
il supporto dell’I.I.S. Ancel Keys di Castelnuovo Cilento, i maître Amira hanno
mostrato e spiegato l’arte del flambé e ad
ogni piatto hanno motivato l’abbinamento
con un vino. È stato un successo, soprattutto perché i numerosi allievi presenti,
delle scuole alberghiere della zona, hanno
potuto constatare dal vivo come è bella e
variegata la professione degli addetti di
sala. Per quelli che vogliono intraprendere il nostro lavoro è risaputo che gli insegnanti devono trasmettere loro soprattutto
la passione, cosa che, sappiamo bene, chi
non ha mai lavorato in sala non può fare.
Per questo motivo, l’Amira Paestum non
dimentica che uno degli obiettivi principali dell’associazione è quello di valorizzare
il nostro mestiere. Il vicepresidente Rotondaro e il vice fiduciario Girardi hanno
svolto questo compito con grande maestria
e possiamo dire che sono degli amirini veraci, sempre presenti quando c’è bisogno
del loro contributo. Bravi e complimenti.
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Sezione Sanremo
Gianmassimo Lora Moretto, Aliffi Valentina (Ipssar Siracusa),
Antonino Guarracino, Gianfranco Tavanti e Paolo Madonia

Il XIII° Trofeo Claudio Ventimiglia
all’alberghiero di Arma di Taggia
di Gianfranco Tavanti

I

tempi stanno cambiando
ad un ritmo impressionante. Ci sono sempre
meno “Sponsor” disponibili ad elargire i loro prodotti;
le risorse finanziarie delle
scuole sempre più esigue;
le sovvenzioni provinciali, regionali e comunitarie
sempre meno disponibili.
Nonostante tutto, 26 anni
orsono, è nato il “Trofeo
Claudio Ventimiglia”, a ricordo del suo compianto
Dirigente Scolastico e puntualmente, ogni biennio,
viene organizzata una gara
di cucina flambé, riservata
agli istituti alberghieri italiani e non.
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Il programma ormai col- cuore all’occhiello dell’aclaudato ricalca quello degli coglienza cittadina. Poche
anni precedenti.
camere di lusso fuori dalla
norma. Situato sulle colline
Martedi 10 aprile:
sovrastanti la città, immerTrancio frutta e a se- so in un parco tropicale dalguire preparazione di un la rara bellezza.
dessert flambé con l’abbi- La sera cena di gala e prenamento di un vino.
miazione dei vincitori, con
Prova di sommellerie la partecipazione delle masscritta in lingua inglese.
sime autorità cittadine.
Mercoledi 11 aprile:
In mattinata Prova
bar. Tema un cocktail analcolico, con la collaborazione del Cafè Roma.
Al pomeriggio, come
consuetudine, visita al Chateaux Relais “La Pergola”,

Questi i risultati:
Gara trancio frutta flambé
1° Matilde Rosati, IPSSAR
di Arma di Taggia.
2° Cristina Mangiameli,
IPSSAR di Siracusa.
3° Carla Mamone, Istitu-

Sezione Sanremo
1° Giorgia Pisano, IPSSAR
di Finale Ligure.
2° Martina Tripodi, IPSSAR
di Arma di Taggia.
3° Andrea Nardi, Istituto Alberghiero di Frejus
(Francia).
Prova di bar
1° Giorgia Pisano, IPSSAR
di Finale Ligure.
2° Martina Tripodi, IPSSAR
di Arma di Taggia.
3° Valentina Aliffi, IPSSAR
di Siracusa - Premio Speciale AMIRA.
I premi
to Alberghiero di Frejus
(Francia).
Prova di sommellerie

Trofeo “Claudio Ventimiglia” all’IPSSAR di Arma di
Taggia
Come da tradizione, puntualmente come ogni anno,
la Sezione Sanremo ha

collaborato con una targa
Amira, premiando un alunno con determinate doti
professionali, a giudizio
della giuria, composta dal
GMR Antonino Guarracino (Presidente), dal GMR
Gianfranco Tavanti e dal fiduciario Gianmassimo Lora
Moretto.
I nostri complimenti agli organizzatori dell’evento, tra
i quali il dinamico amirino
Paolo Madonia (Docente di
sala-bar).
Un mio appunto personale:
ho notato con piacere che
degli otto finalisti, sei erano ragazze, solo due i maschietti. Segno evidente di
un cambiamento evolutivo
che, fortunatamente, si verifica anche a livello nazionale.

Il libro

La Cucina Flambée
di Gianfranco Tavanti

È

appena uscito, “La
Cucina Flambée” edizioni Lo Studiolo, un
nuovo libro di Gianfranco Tavanti, maître d’hotel
di fine Novecento e Gran
Maestro della Ristorazione
Amira.

menti storici, il meraviglioso mondo della cucina
flambée, fornendo alle future generazioni un punto
di riferimento con notizie
inedite fino ad oggi sconosciute, riscrivendo in parte
la storia della “lampada”.

L’autore, dopo anni di studi ed assidue ricerche, con
questo scritto “unico del
suo genere”, ha saputo
abilmente compattare come
in un mosaico, con fram-

Chi fosse interessato all’acquisto del libro (€ 15), lo
può fare contattando l’autore: francnett@virgilio.it
oppure al 328 098 2335.
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Sezione Sicilia Occidentale

L’Amira in giuria a
“Diversi Saperi § Speciali Sapori”
di Antonino Reginella

D

elegato alla formazione, dal Fiduciario
dell’A.M.I.R.A. G.M.
Carlo Hassan, il 5 aprile sono
stato ospite dell’Istituto Alberghiero P. Piazza di Palermo, in veste di testimonial e
membro di giuria della terza
edizione del Concorso Enogastronomico “Diversi Saperi §
Speciali Sapori”, riservato ai
“ragazzi speciali” delle classi
di sala e di cucina dell’Istituto.
Così 13 ragazze e ragazzi di
sala, seguiti ciascuno da un
tutor loro compagno, si sono
esibiti nella preparazione di
una mise en place di un “tavolo” in sala, e nella preparazione di un caffè espresso
al bar; mentre in cucina 11
ragazze e ragazzi, anche loro
accompagnati da un compagno tutor, si esibivano nella
preparazione di ravioli farciti
con ricotta, a cominciare dalla
preparazione della “pasta”.
La giuria (presieduta dalla
dottoressa Clara Bonaccorso
dell’ASP di Palermo con a latere Franco Rizzo, tecnico di
sala; Sarah Cucchiara, chef/
pasticciera; Jimmy Cascio,
insegnante/chef di cucina e
lo scrivente, maître AMIRA)
- favorevolmente stupita dalla bravura e dalla determinazione dei concorrenti per
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Le professoresse Valvo, Pagano e Mulé,
il Gran Maestro Antonino Reginella
e il Preside prof. Vito Pecoraro
la mise en place eseguita con
cognizione e leggerezza, per
il caffè espresso preparato
con dovizia di quantità e consistenza, per la preparazione
dei ravioli e per la loro bella
presentazione ognuna diversa dall’altra a denotare proprio l’impegno e la passione
profusa nel prepararli – premessa la bravura, la buona
preparazione e l’impegno di
tutti - ha assegnato:
Per la sala
- Il primo posto a Messina
Francesco
- Il secondo posto a Orlando
Onofrio
- Il terzo posto a Affatigato
Giada

e per la cucina:
Il primo posto a Bruno
Alessia
- Il secondo posto a Mangano Giacomo
- Il terzo posto a Del Noce
Andrea
Il Preside, prof. Vito Pecoraro, coadiuvato dalle prof.sse
Silvia Valvo, Pagano, Mulè,
Randazzo, dalla sig.ra Sarah
e dallo scrivente, ha consegnato le coppe ai primi tre
classificati di sala e di cucina
e un riconoscimento particolare, secondo il loro migliore
operato, a tutti gli altri concorrenti, giudicati tutti ex
equo al quarto posto.
Che dire, è stata una manife-

Sezione Sicilia Occidentale

Gli allievi di sala
stazione piena di umanità, con momenti di
alta commozione. Vedere la felicità nei loro
occhi e la bellezza della vita stampata nei visi
di queste ragazze e ragazzi, meno fortunati
(a questo punto non so se dire più fortunati)
soprattutto quando, soddisfatti del loro operato, ricevevano i nostri applausi, era veramente un momento di alta poesia che toccava
il cuore e riempiva l’anima.
L’apoteosi dell’emozione si è poi avuta alla
consegna dei riconoscimenti e delle coppe da
parte del Preside: non stavano più nella pelle;
felici come Pasque, abbracciavano il preside,
gli insegnanti, i compagni e saltavano per la
gioia di vivere, inconsciamente trasmettendola al numeroso pubblico, fra cui genitori,
alunni, insegnanti, tecnici e la stampa (Tele
Sicilia).
La manifestazione si è conclusa con un abbondante e variegato buffet offerto dall’Istituto.
Per questa importante manifestazione e non
soltanto, un plauso ed un ringraziamento ai
preparatori dei ragazzi ed organizzatori di
questa importante manifestazione, professoresse Valvo, Pagano e Mulé; ai professori Cascio, Pupillo, Greco, Prinzivalli e Lipari; agli
insegnanti e agli alunni per l’accoglienza,

l’ottimo buffet e il buon servizio, e al grande
preside prof. Vito Pecoraro che ha permesso
e incentivato tutto questo.
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