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L’editoriale

Una riflessione 
che 

ci deve 
far pensare…

Siamo ad ottobre, c’è 
chi ha ricominciato la 
scuola, chi ha già di-

menticato le vacanze. L’au-
tunno è un momento per 
ricominciare, come iniziare 
un nuovo anno con progetti 
e programmi inediti.
Per noi che lavoriamo nel 
settore turistico è uno dei 
pochi momenti di sosta, di 
relax, possiamo dedicar-
ci dopo una stagione esti-

va fatta di lavoro e 
stress alla nostra famiglia, 
ai nostri amici ed ai nostri 
hobby.
Proprio questo mi fa riflet-
tere e “forse” mi dà una 
spiegazione del perché tanti 
giovani non vogliono fare il 
nostro mestiere.
Sicuramente i motivi sono 
tanti, basti pensare alle do-
meniche e alle festività che 
si lavora, alla lontananza 

dei nostri luoghi, degli ami-
ci e dei familiari.
Proprio per questo dobbia-
mo essere noi i portavoce 
nelle scuole alberghiere e 
con aneddoti, racconti far 
capire che il nostro è uno dei 
mestieri più belli al mondo. 
Ci permette di conoscere 
e imparare diverse lingue, 
culture, popoli e gastrono-
mie.
Il futuro dell’Italia non sono 
più le industrie (se ci guar-
diamo intorno tante hanno 
già chiuso e altre sono al 
fallimento) ma bensì il TU-
RISMO. Abbiamo monti, 
laghi, mari, città, storia e ga-
stronomia che tutto il mon-
do ci invidia. Solo se riu-
scissimo a far capire questo 
ai giovani, avremmo vinto 
una battaglia e sicuramente 
il nostro mestiere non avrà 
fine, ma si riprenderà il ruo-
lo e il posto che si merita.

Valerio Beltrami
Presidente Nazionale Amira
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Quest’anno, l’Amira ha 
scelto Siracusa come 
luogo per svolgere il 

proprio congresso annuale. 
Una bella scelta perché questa 
città ha una storia millenaria ed 
è molto interessante dal punto 
di vista paesaggistico. Perso-
nalmente sono stato a Siracusa 
(e in Sicilia) in più di un’occa-
sione e ogni volta, al rientro, 
ho sempre pensato “tornerò”. 
La Sicilia, per certi versi, è una 
terra magica. Offre al visitatore 
uno spettacolo che non si può 
spiegare a parole. Bisogna vi-
sitarla dal vivo. Approfittando 

della “rete” e di conoscenze 
personali, scrivo qualche noti-
zia sulle cose più belle e inte-
ressanti di questa città definita 
da Cicerone come la più grande 
e bella di tutte le città greche. 
Nel periodo in cui apparten-
ne alla Magna Grecia, Siracu-
sa raggiunse il massimo dello 
splendore: per bellezza ed im-
portanza fu infatti rivale di Car-
tagine ed Atene. Ci sono nume-
rose tracce di questo periodo, la 
Fonte Aretusa, il Teatro Greco, 
l’Orecchio di Dionisio, il Tem-
pio di Apollo, solo per citarne 
qualcuna. Ma non furono solo 

i Greci a passare di lì, Siracusa 
fu colonizzata successivamente 
da Romani, Bizantini, Arabi e 
Normanni. Un violento terre-
moto, nel 1693, ridusse la città 
in macerie eliminando (o quasi) 
tutte le tracce architettoniche 
del passato. Dopo la tragedia, 
la città è stata interamente ri-
costruita in stile barocco di cui 
potrete ammirarne uno degli 
esempi migliori. L’impressione 
che avete sarà di visitare una 
città sospesa nel tempo, tra il 
medioevo e il barocco.
Tra le cose belle e le meraviglie 
di questo posto, cito:

SIRACUSA 
tra mare, bellezze naturali, 

gastronomia e 
una storia millenaria

ricerche a cura di Diodato Buonora

In primo piano
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- L’Isola di Ortigia 

Quest’isola rappresenta il cuore della splendi-
da città di Siracusa, il primitivo nucleo abitato 
dove percepire secoli di storia, arte e cultura 
che hanno contraddistinto questo suggestivo 
luogo siciliano.
Anche se si tratta di un’isola, essa è collegata 
alla terraferma tramite il Ponte Umbertino che 
permette direttamente di passare da Siracusa 
città all’isola di Ortigia.  Il suo nome rimanda 
ad origini greche, anche se questa zona, ricca di 
sorgenti d’acqua dolce, era abitata già dall’età 
del bronzo, come testimoniato da reperti ar-
cheologici databili tra il 3500 a.C. ed il 1200 a.C.
Passeggiare in questo territorio vuol dire assa-
porare secoli di storia, captando nelle costru-
zioni ancora vive in questo quartiere le civiltà 
greche, romane ed il passaggio indelebile degli 
aragonesi e degli arabi.

- La Fonte Aretusa

Sempre nella parte meridionale di Ortigia si 
consiglia di andare a vedere la Fonte Aretusa, 

legata ad una leggenda secondo la quale la nin-
fa Aretusa, per sfuggire ad Alfeo, follemente 
innamorato di lei, chiese aiuto ad Artemide, 
che per salvarla la trasformò in una fonte. In 
realtà tutta questa zona è particolarmente ricca 
di acque sorgive e questo è stato sicuramente 
uno dei motivi che hanno spinto le prime po-
polazioni ad insediarsi in questa zona.

- Il Duomo di Siracusa

Nell’isola di Ortigia si trova anche il Duomo 
della città, costruito in origine nel V secolo a.C. 
come tempio dedicato alla Dea Atena e trasfor-
mato in seguito in basilica cristiana. Oggi la 
facciata si presenta interamente rifatta in stile 
barocco, avendo subito gravissimi danni in se-
guito al terremoto del 1693.

- L’antico tempio di Apollo

Spostandosi nella parte settentrionale dell’iso-

In primo piano
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la di Ortigia sarà molto interessante una visita 
all’antico tempio di Apollo, considerato il più 
antico tempio presente in tutta la Sicilia. È data-
to addirittura VI secolo a.C., ma col trascorrere 
del tempo ha subito numerosissime modifiche, 
venendo trasformato in chiesa, in moschea e 
durante il dominio degli aragonesi addirittura 
in caserma. 

- Il Teatro Greco

Il teatro greco di Siracusa è un teatro costruito 
nella sua prima fase nel V secolo a.C., situato 
all’interno del Parco archeologico della Neapo-
lis, sulle pendici sul lato sud del colle Temenite 
e rifatto nel III secolo a.C. e ancora ritrasforma-
to in epoca romana. Ha la particolarità di esse-
re quasi interamente scavato nella roccia. Oltre 
che per le rappresentazioni, così com’era costu-
me per gli antichi greci, il teatro veniva usato 
per le assemblee popolari.

- La Latomia del Paradiso

Si trova sotto il Teatro Greco ed è la latomia più 
conosciuta. Esse erano usate sia come cave di 
pietre che come carceri antiche. Infatti, a segui-
to della spedizione ateniese in Sicilia, e quindi 
di una dura battaglia tra Atene e Siracusa, le la-
tomie divennero il luogo in cui furono incarce-
rati i soldati ateniesi sconfitti. Fredde d’inver-
no e torride d’estate, essere imprigionati nelle 
latomie equivaleva a una condanna a morte: 
essi furono lasciati morire di fame e di stenti, 
senza alcuna possibilità di fuga. Furono proba-
bilmente scavate già dal V secolo a.C., anche 
se non si hanno informazioni certe, e utilizzate 
sino all’epoca romana.

-	 L’Orecchio	di	Dionisio

Sotto il Teatro Greco di Siracusa esiste una 
grotta scavata nel calcare che ha la forma di 
un grande orecchio. La grotta, alta 23 metri, è 
famosa per le sue proprietà acustiche che am-
plificano i suoni fino a 16 volte. La grotta per la 
sua forma particolare è conosciuta come Orec-
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chio di Dionisio e ha un insolito andamento ad 
“S” con sinuose pareti che convergono verso 
l’alto, come a formare un sesto acuto. Secondo 
quanto si racconta fu il pittore Caravaggio a 
coniare il nome orecchio di Dionisio quando si 
recò a Siracusa nel 1608 in compagnia dello sto-
rico siracusano Vincenzo Mirabella. Fu Dioni-
sio a far scavare la grotta dove teneva i prigio-
nieri, dalla cavità superiore poteva ascoltarne i 
discorsi. Secondo alcuni fu proprio la presenza 
della cavità sotto il Teatro Greco a favorire l’a-
custica del teatro stesso.

- Il Castello Eurialo

La costruzione del Castello Eurialo (dal greco 
euryelos: chiodo a base larga) si deve al ge-
nio militare di Dionigi. Dopo gli eventi belli-
ci che videro Siracusa assediata dagli ateniesi 
(415 - 413 a.C.) e che mostrarono la debolezza 
di quel settore difensivo, negli anni compresi 
tra il 402 e il 397 il tiranno chiuse la città all’in-
terno di una cerchia di mura lunga 27 chilo-
metri che aveva nel castello la propria punta 
avanzata nell’entroterra. Fu un’impresa che gli 
storici antichi ci hanno tramandato con il tono 
dell’ammirazione; in ogni caso abbiamo a che 
fare con un’opera davvero ciclopica (15.000 
mq.) per quei tempi.

-	 L’Anfiteatro	Romano
Una grandiosa costruzione che risale al perio-
do tra il III e il IV secolo a.C. Si tratta del più 
grande della Sicilia, con i suoi 140 metri per 119, 
nonché uno dei maggiori d’Italia considerando 

che è poco più piccolo dell’Arena di Verona. 
L’Anfiteatro Romano di Siracusa appartiene al 
Parco archeologico, che si trova fuori dell’isola 
di Ortigia, all’estremo nord della Neapolis, ov-
vero la città antica.

- Il Museo aretuseo dei Pupi

Cavalieri cristiani, pirati saraceni, maghi, stre-
ghe, e tanti altri personaggi più o meno fanta-
stici. Nel Museo aretuseo dei Pupi, a due passi 
dal Duomo, trovate esposto tutto il patrimonio 
artistico della famiglia Vaccaro-Mauceri, storici 
pupari di Siracusa. Non c’è solo il museo però. 
Tuttora operativo il Teatro, per far vivere ai tu-
risti, ma anche ai residenti, la magia dell’”Ope-
ra dei Pupi”, antichissima forma d’arte in cui 
reale e verosimile sono inestricabilmente legati 
e spesso non distinguibili l’uno dall’altro. Per-
ciò, prima di acquistare una delle tante mario-
nette in vendita nei bazar di Ortigia, farete bene 
a visitare questo piccolo gioiello artistico, non a 
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caso anch’esso dichiarato dall’Unesco Patrimo-
nio Orale e Immateriale dell’Umanità.

- Le Catacombe di San Giovanni

Seconde per importanza solo a quelle di Roma, 
le catacombe di Siracusa rappresentano, se-
condo molti, la testimonianza più autentica 
dell’antica grandezza della città. Un vasto si-
stema di necropoli cominciato nel IV secolo e 
proseguito per tutto il V secolo d.C. Anche qui, 
il merito della scoperta, e della successiva valo-
rizzazione dell’area, va dato all’archeologo Pa-
olo Orsi (1859-1935) figura apicale nella storia 
di Siracusa a cui, non a caso, è stato intitolato 
il Museo Archeologico della città. Museo in cui 
è custodito il reperto più importante rinvenu-
to nelle catacombe: un prestigioso sarcofago di 
marmo su cui sono raffigurati 62 personaggi 
biblici del vecchio e del nuovo Testamento. Il 
sarcofago fu inviato da Roma per accogliere le 
spoglie di Adelphia, moglie dell’allora (parlia-
mo del IV secolo) proconsole di Siracusa, Vale-
rio. Da vedere anche la soprastante, omonima 
basilica.

-	 Il	Museo	archeologico	“Paolo	Orsi”

Per quantità e qualità dei reperti il Museo ar-
cheologico “Paolo Orsi” (archeologo che dires-
se l’istituto per oltre 30 anni, dalla fine del XIX 
secolo fino agli anni ’30 del secolo scorso) è da 
considerarsi uno dei più importanti d’Euro-
pa. Dopo essere stato ubicato per molti anni in 
piazza Duomo, nella parte vecchia della città, il 
Museo, alla fine degli anni ’80, è stato trasferito 
nella sede di Villa Landolina, enorme struttura 
su tre livelli circondata da un bellissimo parco 
verde. I reperti sono allocati in 3 sale e vanno 
dalla preistoria all’età ellenistico-romana. Dal 
2015, inoltre, primo in Italia meridionale, il 
Museo è visibile su Google Street View. In que-
sto modo, l’utente ha la possibilità esclusiva di 
farsi un’idea prima della visita vera e propria.

- Il Museo del Papiro

Il Museo del papiro “Corrado Basile”, creato 
e gestito dall’Istituto internazionale del papi-
ro, ente avente personalità giuridica non a fini 
di lucro, fondato da Corrado Basile e Anna Di 
Natale nel 1987, si occupa dello studio, della 
conservazione e della divulgazione delle testi-
monianze della cultura del papiro. È cosa nota 
che il papiro, oltre che in Egitto, cresce sponta-
neamente solo a Siracusa.

- Il Museo Arkimedeion
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Per molto tempo a Siracu-
sa, città natale di Archime-
de, non vi è stato un museo 
che celebrasse degnamente 
il grande studioso ed inven-
tore. Tale mancanza è stata 
colmata con l’inaugurazione 
dell’Arkimedeion, nel mese 
di dicembre 2011. Questa 
moderna “domus archime-
dea” si ispira ai più moderni 
musei della tecnica. Al suo 
interno non sono stati infatti 
esposti reperti antichi ben-
sì le ricostruzioni di esperi-
menti e macchine realizzate 
da Archimede. 

Questa sopraelencata è solo 
una parte dei numerosi mo-
numenti di Siracusa. Ci fer-
miamo qua e vi invitiamo a 
scoprire questa città al pros-
simo congresso Amira. 
Per concludere vi diamo dei 
consigli su cosa mangiare 
in questo meraviglioso po-
sto: pasta con le sarde, con 
la bottarga di tonno, senza 
dimenticare le innumere-

voli ricette col pesce spada 
o la più tradizionale zuppa 
con scorfani, triglie e cocci. 
I “piatti forti” della cucina 
siracusana sono quasi tutti a 
base di pesce. Inevitabile che 
sia così per una città di mare, 
anche se questo non auto-
rizza a ritenere che non si 
mangi altro. Le verdure, per 
esempio, occupano uno spa-

zio importante nella dieta 
locale. Non a caso tra i piatti 
più diffusi ci sono la capona-
ta e la famosissima Pasta alla 
Norma, specialità della cuci-
na regionale. Discorso simile 
per i dolci: a fianco le tante 
prelibatezze a base di man-
dorle, sono cassate, cannoli 
e granite a farla da padrone. 
Quanto ai ristoranti, a Orti-
gia ce ne sono diversi, e qua-
si tutti di buon livello. Idem 
per le pasticcerie. 
Menzione a parte per il mer-
cato comunale. Trascorrere 
una mattinata al mercato è 
un’esperienza assolutamen-
te da fare. Occhio però a quel 
che comprate, specie se ave-
te intenzione di portarlo a 
casa. Le limitazioni in aereo 
sono numerose; mentre in 
macchina non ce ne sono di 
particolari, se non l’accortez-
za per la conservazione dei 
prodotti freschi se il viaggio 
è lungo. 
Insomma, a Siracusa si man-
gia davvero bene!

Il mercato ittico di Siracusa

Pasta con le sarde



64° CONGRESSO INTERNAZIONALE A.M.I.R.A.  

SIRACUSA – 10 / 14 NOVEMBRE 2019 
SCHEDA DI ADESIONE 

Da inviare compilata al Cerimoniere A.M.I.R.A. Giovannangelo Pappagallo  

Tel. 335 8147480 – Email: papgaljon@libero.it – Tramite spedizione: Via Macina, 39 – 70056 Molfetta (BA) 

Le prenotazioni devono pervenire entro e non oltre il 01/10/2019 

Il Sottoscritto Socio _________________________________________________________________________________  

Tessera n° ________________________________________ Sezione _________________________________________ 

Email ____________________________________________ Telefono ________________________________________ 

Parteciperò al 64° Congresso di Siracusa dal 10 al 14 Novembre 2019, all’Hotel Villa Politi 

Quota associativa aggiuntiva: 

in camera doppia o matrimoniale 

n° _____ Soci ______________________________________________  360,00 €  

n° _____ non soci ___________________________________________ 380,00 € ____________ Tot. ___________ € 

In camera singola: 

n° _____ Soci ______________________________________________  490,00 €  

n° _____ non soci ___________________________________________ 510,00 € ____________ Tot. ___________ € 

 

Check in 14.00 in poi. Chi arriva prima può usufruire del lunch comunicandolo anticipatamente a Giovannangelo 
Pappagallo. 

Pagamento di ______________________ € tramite: 

• Assegno non trasferibile n° ___________________________________ intestato a A.M.I.R.A. da inviare a 
Giovannangelo Pappagallo Via Macina, 39 – 70056 Molfetta (BA) 

• Bonifico bancario intestato a A.M.I.R.A. su UNICREDIT – Corso Paolo Ferraris 21 – 28845 Domodossola (VB) 
IBAN: IT 67 U 02008 45360 000102342346 

Data_____________________________________________ Firma___________________________________________ 

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

Data_____________________________________________ Firma___________________________________________ 

Transfer “Aeroporto Catania – Villa Politi Siracusa” € 50,00 (vuoto per pieno) telefonando al 342 754 7364 

Ci sarà un master di aggiornamento sull’olio extravergine d’oliva. 

I DOCENTI DELLE SCUOLE ALBERGHIERE POTRANNO RICHIEDERE CON L’ISCRIZIONE IL CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE CHE POTRÀ 
ESSERE PRESENTATO ALLA SCUOLA COME CORSO DI AGGIORNAMENTO 



Attualità

È un dovere morale per 
un	 maître	 d’hotel	 va-
lorizzare l’importan-

za	 del	 suo	 ruolo	 professio-
nale. È dotato di numerose 
caratteristiche	 e	 abilità,	 che	
vanno considerate un vero 
e proprio patrimonio da di-
fendere.	

Immaginiamo un ristorante 
intimo ed elegante, luci soffu-
se, una mise en place straor-
dinaria, una coppia elegante 
che brinda con flûte di cham-
pagne dal fine perlage, una 
musica jazz soffusa... Una 
scena idilliaca ed evocativa 
dei più grandi piaceri della 
vita. Chi non vorrebbe esser-
ne parte? Non ci siamo mai 
però soffermati a pensare at-
tentamente al vero “regista” 
e “artefice” di questa scena, 
che non potrebbe aver luogo 
senza la figura insostituibile 
del maître d’hotel, una pre-
senza importante, a volte di-
screta, a volte risoluta, ma as-
solutamente sempre presente 
per soddisfare tutte le esigen-
ze e i desideri degli ospiti.

Qualcuno avrebbe da obiet-
tare dicendo che un altro in-
grediente fondamentale della 

scena sopra descritta è un’ot-
tima cucina, e avrebbe ragio-
ne perché infatti lo è, ma è 
anche con la sinergia di tutti 
questi elementi messi assie-
me che si ottiene un risultato 
perfetto, quello che in gergo 
viene definita un’“esperienza 
da ricordare”, piuttosto che 
una semplice cena.

Perché parlare ancora una 
volta di questo argomento, 
già più volte affrontato? Per-
ché è assolutamente necessa-
rio, soprattutto in questi tem-
pi di crisi imperante in cui 
si sente la necessità assoluta 
di qualità (del resto è un fat-
to risaputo, se il cliente può 
permettersi di andare meno 
spesso al ristorante, quando 
lo fa ricerca il meglio e vuole 
che tutto sia perfetto), ribadi-
re e perseverare nel diffon-
dere l’importanza di questa 
professione, spesso ancora 
purtroppo dimenticata o a 
torto considerata un comple-
mento rispetto a quella dello 
chef de cuisine, che ha godu-
to sinora di una particolare e 
sempre più ampia esposizio-
ne mediatica sulla scena della 
ristorazione.

Ma signori, vogliamo mettere 
la classe, lo stile, sia nella per-
sona che nei modi, l’eleganza 
e il savoir-faire di un maître 
d’hotel? È lui il professionista 
che, operando nei migliori ri-
storanti e alberghi di tutto il 
mondo, ha alla base del suo 
lavoro il difficile e impegna-
tivo ma anche totalmente 
appassionante ed appagan-
te compito dell’accoglienza 
dell’ospite, dell’organizza-
zione perfetta della sua per-
manenza. Deve essere quindi 
prima di tutto uno “psicolo-
go”, per poter capire il tipo 
di cliente che ha davanti e 
saperlo soddisfare al meglio. 
Deve conoscere le principali 
lingue estere per poter comu-
nicare, ma deve saperci ab-
binare doti di estrema corte-
sia e di grande signorilità di 
comportamento verso tutti, 
collaboratori e colleghi com-
presi, cercando di soddisfare 
le esigenze più varie della 
clientela che, essendo sem-
pre più colta ed informata in 
termini di enogastronomia, 
vuole sempre essere oggetto 
di attenzioni e cure partico-
lari.

L’accoglienza non è che l’ini-

di Giacomo Rubini

Maître d’hotel, 
una professione
insostituibile e 

al passo con i tempi
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zio dei suoi compiti, poiché 
naturalmente non devono 
mancargli doti di buon co-
mando e di giusta autore-
volezza per il pieno rispetto 
della sua posizione di respon-
sabile e direttore di sala, deve 
avere un profondo senso di 
osservazione critica e di mas-
sima precisione, riuscendo, 
anche nei momenti di mag-
gior lavoro e affollamento 
della sala, a tenere sotto con-
trollo con un colpo d’occhio 
tutto l’andamento operativo 
del ristorante, del servizio 
del suo personale, eventuali 
manchevolezze o ritardi, in-
tervenendo, quando è il caso, 
per risolvere qualche possibi-
le “impasse” di lavoro.

Oltre a questo, naturalmen-

te, collabora con lo chef de 
cuisine e il food & beverage 
manager (figura che spesso 
egli stesso ricopre) nella scel-
ta e nella stesura dei menu 
giornalieri, sia per i singoli 
clienti che per i gruppi (è an-
cora lui infatti il responsabi-
le della banquettistica, voce 
importante di guadagno per 
ogni ristorante e albergo), 
operando purtroppo sem-
pre più spesso con brigate di 
sala ridotte all’osso rispetto a 
quelle di una volta, per una 
politica sempre più impe-
rante di riduzione dei costi, 
a volte necessaria, ma che va 
sicuramente a discapito della 
qualità.

Deve essere quindi sempre 
al passo con i tempi, sapersi 

adeguare, mantenendo però 
intatte quelle che sono le sue 
caratteristiche, riuscendo a 
motivare e incentivare il per-
sonale che ha a disposizione, 
cercando di dispensare man-
sioni e incarichi a seconda del 
potenziale umano e tecnico, 
che egli deve essere in grado 
di saper giudicare in tutti i 
suoi collaboratori.

Ma non sono finite qua le 
sue caratteristiche. A lui si 
addicono anche buone co-
noscenze dei vari sistemi di 
alimentazione (sono sempre 
più numerosi i clienti con 
patologie alimentari come la 
celiachia) dei maggiori Pae-
si stranieri, nonché i gusti e 
le esigenze della clientela di 
varie nazionalità. Oltre a ciò 
il maître d’hotel deve avere 
una buona preparazione ga-
stronomica sulla confezione 
dei piatti della cucina classi-
ca, internazionale, regionale, 
dietetica, ecc., assommando 
a queste discrete nozioni di 
enologia (spesso il maître 
è anche sommelier, nonché 
idrosommelier) che comple-
tano adeguatamente la sua 
preparazione professionale.

Fiore all’occhiello delle sue 
competenze, inoltre, è l’ar-
te del flambage, la destrezza 
nel trancio e taglio delle car-
ni, la sezionatura della frutta, 
la deliscatura dei pesci... tut-
te competenze che egli deve 
saper esercitare davanti al 
cliente, da stupire e coinvol-
gere a livello scenico.

Da: italiaatavola.net 
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L’arte	del	Banchetto

Il luogo in cui l’arte 
dell’imbandigione ha 
storicamente sviluppa-

to le migliori risorse, è il 
banchetto di corte dove la 
presentazione dei cibi era 
soprattutto un puro proble-
ma estetico. Dal XIV secolo 
nasce il banchetto-spetta-

colo che perdurerà per tut-
to il Rinascimento e sino al 
1600. Si portavano in tavo-
la molte vivande contem-
poraneamente, suddivise 
in servizi, il cui numero 
e la varietà dipendevano 
dall’importanza dell’in-
contro conviviale: animali 
arrosto ricoperti di foglie 

d’oro, pavoni dalla coda 
aperta, uccelletti vivi den-
tro pasticci.                                                                        
I consumi erano orienta-
ti verso gli ingredienti più 
rari, combinazioni di sapo-
ri particolari. Sino al XVII 
secolo il gusto era defini-
to da un’unione simulta-
nea dei sapori (agro-dolce) 

di Marta Lenzi e Claudio Recchia

Cena Medioevale

un viaggio nei gusti e costumi 
della nostra storia

BANCHETTO:
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per poi iniziare a basarsi sull’analitico. Il 
Settecento sviluppò grandi cambiamenti 
nelle abitudini culinarie con un radicale 
mutamento dell’architettura del banchet-
to verso fine secolo, con il passaggio dalla 
presentazione contemporanea di tutte le 
vivande a quella di una dopo l’altra con 
il servizio alla russa, permettendo di ser-
vire un piatto alla volta appena preparato 
e abbinato a un determinato vino, come 
avviene ancora oggi. Con la definitiva in-
troduzione dei menù sulle tavole nel XIX 
secolo, i commensali iniziano ad essere in-
formati in anticipo sui piatti che sarebbero 
stati serviti. 

Il servizio: sino al Settecento, solo certe fi-
gure professionali potevano servire diret-
tamente le tavole principali del banchetto.  

Lo scalco: è un termine medioevale che 
deriva dal latino scalcus e significa servi-
tore. Era, più propriamente, il soprinten-
dente alle cucine principesche e aristocra-
tiche: spettava a lui selezionare e dirigere i 
cuochi e la servitù, provvedere alla mensa 
quotidiana del suo signore, con cui teneva 
personalmente i rapporti, rifornirne la di-
spensa, organizzare i banchetti nei minimi 
dettagli. Non era quindi un semplice ser-
vitore, anche se di rango elevato, ma un 
cortigiano: un gentiluomo per nascita o, 
più raramente, per meriti culinari. Perciò, 
a differenza dei cuochi, a cui era vietato, 
poteva vestire in modo ricercato, e portare 
barba, baffi e parrucca.

Il trinciante: era abilissimo nell’uso di 
forzine e coltelli, rappresentando in pra-
tica un surrogato del braccio e della boc-
ca del Signore, di fronte al quale tagliava, 
sezionava e assaggiava ogni pietanza a lui 
destinata. Il trinciante stava di fronte alla 
sua tavola, affianco al Signore, e prima 
d’iniziare il servizio si poneva la salvietta 
che copriva il vassoio sulla spalla sinistra. 
Quando il Principe gli indicava il pezzo 
di carne preferita, lui la prendeva con la 
“forzina” (acuminato forchettone) tenu-
ta con la mano destra, e con un’elegante 

movimento la lanciava nella sinistra men-
tre quasi in contemporanea con la destra 
prendeva un coltello da trancio (più simi-
le ad un’elegante spada che ad un utensile 
da cucina). Prima di far servire la pietanza 
il trinciante la cospargeva con un pizzico 
di sale, preso da un’elegante saliera, usan-
do la punta del coltello. 

Credenziere: gestiva il tovagliato e si oc-
cupava della decorazione della tavola, 
dell’argenteria, delle porcellane, dei piatti 
sulla credenza e serviva i piatti freddi.

Bottigliere: preparava la credenza dei vini 
che lo scalco aveva scelto. 

Coppiere: preposto al servizio dei vini e 
dell’acqua, si presentava, quando chiama-
to dai commensali, con una tazza dorata 
coperta contenente del vino e una caraffa 

Il trinciante

Un po’ di storia
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d’acqua.
Dopo la Rivoluzione Francese tutto cam-
biò con la nascita della borghesia. Si ridu-
cono le spese e si semplifica il servizio, ma 
il piacere conviviale rimane intatto.

Alcuni	cenni	dei	primi	chef	di	cucina	

Maestro Martino: il primo cuoco mo-
derno della storia originario della Val di 
Blenio, a metà del XV secolo fu conteso 
nelle cucine di molte corti Italiane al ser-
vizio degli Sforza, del Cardinale Trevisan, 
di papa Paolo II, di papa Sisto IV e del 
condottiero milanese Gian Giacomo Tri-
vulzio. Definito principe dei cuochi dai 
suoi contemporanei, è considerato il pri-
mo cuoco moderno della storia, colui che 
inizia a cambiare il gusto dell’epoca con 
dei sapori più discreti, impiego di erbe 
aromatiche e di prodotti semplici come le 
verdure, avvicinandosi maggiormente ai 
gusti odierni.

Vincenzo Corrado: Il cuoco galante. Dopo 
un secolo di predominio assoluto della cu-
cina francese fra il settecento e l’ottocento, 
a Napoli diventò il faro della cucina mo-
derna rivelando lo sforzo di voler integra-
re le cucine forestiere a quella locale. Il suo 
merito fu proprio quello di interrompere 
la monotonia e la supremazia della cucina 
d’oltralpe e di introdurre sulle mense si-
gnorili alcuni elementi tipici Italiani.

Luigi Franconi: Il nuovo cuoco ticine-
se economico. Partito da Brissago a metà 
Ottocento, seppe sviluppare i valori della 
sua terra apprendendo l’arte al servizio 
di alcune delle migliori cucine di Milano 
dell’alta borghesia. I suoi piatti si basava-
no principalmente su una tradizione popo-
lare semplice sia valligiana che lombarda, 
una mescolanza di gastronomia regionale 
con insegnamenti francesi interpretati con 
molta libertà e fantasia. 

Maestro Martino Vincenzo Corrado
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Le Regioni viticole 
francesi meno note

Rubrica a cura di Rodolfo Introzzi

Finora ho preso in consi-
derazione le regioni mag-
giormente conosciute, ma 

il vino, in Francia, si fa quasi 
dappertutto. In questo artico-
lo, vorrei proporre un ampio 
sguardo su tutte le zone meno 
note che, se scoperte, possono 
regalare grandi emozioni.
Partendo da sud, ecco la Corsi-
ca, con 2.200 ettari vitati, e un 
clima mediterraneo ideale per 
la vite. La diversità geologica 
dell’isola si caratterizza per la 
presenza di un massiccio mon-
tuoso che offre diversi tipi di 
suolo. I principali centri viticoli 
posti al nord dell’isola sono: Ba-

lagne, Ajaccio, Sartène, Figari e 
Porto Vecchio su una vasta area 
granitica, molto spesso ricca 
d’argilla. Nelle zone che vanno 
da Balagne a Corte e da Bonifa-
cio a Patrimonio, il suolo è se-
dimentario e calcareo. I vitigni 
principali sono Nielluccio (il 
nostro Sangiovese), il Vermen-
tino e lo Sciaccarello (simile al 
Mammolo), da abbinare con la 
cucina semplice corsa, con sa-
pori prettamente mediterranei 
e piatti di terra come gli stufati 
o stracotti di cinghiale, il capret-
to arrosto, il vitello con le olive. 
Ottimi sono i pesci e i frutti di 
mare, particolari le sarde farci-

te al brocciu (un pecorino fresco 
DOP di consistenza simile alla 
ricotta), oltre a triglie, spigole, 
orate e cernie. I fiumi e torren-
ti incontaminati dell’entroterra 
sono popolati da trote e anguil-
le. La polenta, anzi, pulenta di 
castagne, è utilizzata anche per 
minestre, frittelle e come base 
per dolci.
Sempre affacciata sul Mediter-
raneo vi è poi la Provenza, una 
regione molto interessante sia 
dal punto di vista paesaggisti-
co che enogastronomico, con la 
presenza di olivi ed erbe aro-
matiche, che sono il filo condut-
tore della cucina locale. Famosa 
è la salade niçoise con pomo-
dori, uova sode, tonno e olive 
e la ratatouille. Tra le zuppe ri-
cordiamo la bouillabaisse. Nota 
per i suoi vini rosati di pronta 
beva, ultimamente si sta assi-
stendo però ad una progressi-
va riqualificazione dell’intero 
panorama vinicolo. Anche qui 
si è cominciato a lavorare sulle 
basse rese, utilizzando vitigni 
interessanti come Mourvedre, 
Grenache, Syrah e Cinsault per 
i rossi, Ugni Blanc, Marsanne e 
Roussanne per i bianchi. Da ri-
cordare l’AOC Bandol famosa 
per i vini rossi da uve Mourve-
dre e Grenache.
Continuando a scendere lungo 

Vini dal mondo

Vigneti in Corsica



20 | R & O | Ottobre 2019

Vini dal mondo

il Mediterraneo ecco il Langue-
doc e, a seguire, il Roussillon: 
dalle foci del Rodano fino a sud 
di Perpignan, al confine con la 
Spagna. È una regione da sem-
pre molto grande (la più estesa 
del paese), che produce oltre un 
terzo di tutto il vino francese. 
La maggioranza appartiene alla 
categoria Vins de Pays, con più 
di 60 denominazioni. I vitigni 
più utilizzati sono Carignan, 
Grenache, Mourvedre, Syrah, 
Cabernet e Merlot. Le appella-
tion più importanti sono Cor-
bières, Fitou, Saint-Chinian e 
Faugères. La zona è nota per 
i “Vin Doux Naturel”. Nono-
stante il nome, la dolcezza si ot-
tiene tramite fortificazione, os-
sia l’aggiunta di alcol durante 
la fermentazione, che inibisce 
l’effetto dei lieviti, aumentan-
do nel contempo la gradazione 
alcolica del vino. Questo pro-
cesso prende il nome di mutage 
e conferisce al vino dolcezza e 
un titolo alcolico compreso fra 
il 15 e il 21%. Per questo tipo di 
vini, fra i bianchi vi è l’utilizzo 

di uve Muscat à Petits Grains 
e Moscato d’Alessandria, fatti 
maturare in cantina in modo 
tradizionale, mentre i rossi, 
prodotti prevalentemente con 
uva Grenache	Noir, sono spes-
so sottoposti a processi ossida-
tivi e riduttivi che danno vita 
ad aromi complessi come frutta 
secca, vaniglia, caffè e miele. I 
migliori sono: Maury, Rivesal-
tes Banyuls. La versione rancio 
di quest’ultimo vino è sottopo-
sta ad ossidazione, esponendo 
le piccole botti al sole durante 
la stagione estiva ed è carat-

terizzato da aromi complessi 
quali uva passa, frutta secca, 
vaniglia, caffè. 
In zona si producono con uve 
Mauzac (localmente detto Blan-
quette), Chardonnay e Chenin 
Blanc anche spumanti, come il 
Crémant de Limoux e il Blan-
quette de Limoux, prodotto 
con il metodo classico e talvol-
ta anche con il méthode rurale 
(ancestrale). I vini, prevalente-
mente rossi, di questo territorio 
si abbinano felicemente ad una 
cucina che si basa molto sulla 
carne di agnello e sulla selvag-
gina; tipici sono anche i formag-
gi di capra, come il Roquefort, il 
più famoso erborinato di Fran-
cia. Tra i dolci, la millefoglie di 
Pélardon a base di castagne e 
formaggio di capra, e la crema 
catalana.
Sud-Ovest: vasta regione a ri-
dosso dei Pirenei compresa tra 
la Languedoc e l’Oceano Atlan-
tico, si suddivide a sua volta in 
quattro aree vitivinicole: Berge-
raçois, pochi chilometri a est di 
Bordeaux, è la più grande con 
le sue sei AOC e più di 12.000 
ettari vitati. Qui vi è anche l’A-
OC Mombazillac, famosa per i 
suoi vini dolci prodotti da uve 
Sauvignon blanc e Sémillon at-

Vigneti a Roussillon (Rossiglione)

Le più famose etichette dei rosati di Provenza
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taccate dalla muffa nobile, con 
prezzi molto più favorevoli ri-
spetto ai Sauternes.
L’Haut-Pays, che offre una 
gamma completa di vini bian-
chi, rosati, rossi e dolci, pro-
dotti con vitigni autoctoni o 
di origine spagnola. Le A.O.C. 
sono cinque: Béarn, da qui 
deriva anche la famosa Sauce 
Béarnaise; Jurançon, con vini 
soprattutto bianchi a partire da 
uve Petit Manseng e Gros Man-
seng, anche in versione passita 
attaccata da muffa nobile. L’A-
OC Madiran è famosa per i vini 
rossi prodotti con le uve dei vi-
tigni Tannat e Fer, molto colo-
rati e tannici.
Bergerac,	 Cahors	 e	 Gaillac. I 
vitigni più utilizzati sono Sém-
illon, Sauvignon, Muscadelle, 
Manseng e Petit Manseng per 
i bianchi, da cui si ottengono 
vini dolci di grande pregio, ot-
timi nell’abbinamento con i for-
maggi erborinati, con i pecorini 
stagionati dei Pirenei e con la 
pasticceria secca; Cabernet Sau-
vignon, Cabernet Franc, Merlot, 
Auxerrois o Malbec e Tannat 
per i rossi; infine i Pyrénées, 
lungo la catena montuosa ai 
confini con la Spagna, che arri-
vano fino alla sponda Atlantica.
La cucina del sud-ovest è in-
fluenzata dalla vicinanza della 

Spagna e dei Paesi Baschi. Tipi-
ci esempi sono i piatti a base di 
pesce dell’Atlantico, come ton-
no e merluzzo, o carni di agnel-
lo stufate o al forno, servite con 
i fagioli. Ma il vero protagoni-
sta della zona è il Foie gras, d’o-
ca o anatra, che viene servito 
in innumerevoli combinazioni 
secondo la fantasia dei produt-
tori locali. Famosi anche i salu-
mi locali e i formaggi come la 
Tomme de Vache Barousse, il 
Chabécou, il Rocamadour, la 
Tomme des Pyrénées.
La regione della Guascogna, fa-
mosa per l’Armagnac, distillato 
di vino prodotto con uve Ugni 
Blanc. Aggiungendo l’Arma-
gnac ai vini di Guascogna, sia 
bianchi che rossi, si ottiene il 
Vin de Liqueur Floc de Guasco-
gne. 
Jura: situato in zona piuttosto 
remota della Francia orienta-
le, nella regione della Fran-
che-Comté. I vigneti si trovano 
in parte su territori pianeggian-
ti, in parte su altipiani e anche 
su montagne. L’asperità del 
territorio rende indispensabile 
assicurare ai vigneti una buona 
esposizione al sole, per questo 
si arriva ad avere filari su pen-
denze anche superiori al 40%. È 
l’unico territorio dove il vino, 
oltre ad essere bianco, rosato e 

rosso, è anche giallo e grigio. 
Tre sono le tipologie piu inte-
ressanti: Il “Vin Jaune”, pro-
dotto con uva Savagnin (simile 
al Traminer), prende il nome 
dal suo tipico colore giallo do-
rato. Da sempre, l’antica tecni-
ca di vinificazione è soggetta 
a regole molto severe: le uve 
sono raccolte tardivamente e 
successivamente il vino viene 
messo ad affinare in tonneau 
di legno per 6 anni e tre mesi in 
botti colme senza che vengano 
effettuati travasi o colmature. 
Questa tecnica somiglia a quel-
la della produzione dello sher-
ry spagnolo e fa sì che si crei un 
velo di lieviti indigeni (voile) 
sulla superficie del vino che da 
un lato lo preserva dall’ossida-
zione e dall’altro lo arricchisce 
di caratteristiche organolettiche 
uniche. Terminato l’affinamen-
to, il vino viene poi imbottiglia-
to nelle tradizionali “clavelins”, 
bottiglie da 62 cl il cui volume 
ha lo stesso rapporto di vino 
rimanente dopo la vinificazio-
ne e l’affinamento di 100 cl di 
mosto; ha un bouquet di pro-
fumi con note di noce, caramel-
lo, mela cotogna, mandorla e 
spezie gialle. Altro vino tipico 
della zona è il “Vin de Paille”, 
un vino dolce che può essere 
prodotto da uve Chardonnay, 
Savagnin, Poulsard e Trosseau. 
I grappoli vengono messi ad 
appassire per almeno sei set-
timane sui tradizionali letti di 
paglia (da qui il nome del vino) 
in ambienti ben areati e asciutti. 
Al termine dell’appassimento, 
tra Natale e la fine di febbraio, 
vengono spremute, ottenendo 
non più di 15/18 litri di mosto 
per 100 kg di uva. La successiva 
lenta fermentazione dà vita ad 
un vino con alcolicità tra i 14 e 

Vigneti nella Savoie
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TUTTI I VINI CAMPANI
(o quasi)

Vuoi inserire vini campani particola-

ri 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

i 17 gradi e circa 100 g/l di zuc-
chero residuo. 
Crémant du Jura, la produzio-
ne di spumanti risale già alla 
fine del XVIII secolo quando 
venivano prodotti con il meto-
do ancestrale.
La cucina tradizionale utilizza 
soprattutto formaggi come il 
Mont d’Or (a crosta fiorita), la 
Raclette Comtoise e il Comté 
(simile all’Emmental), e salumi 
come il Brési (bresaola), le sal-
sicce di Montbéliard e di Mor-
teau, il prosciutto di Luxeuil. 
Piatti tipici sono la Salade com-
toise (con salumi e formaggi), le 
zuppe con crostini e funghi Gi-
rolles (finferli) e Morilles (spu-
gnole). Come secondi piatti 
troviamo il Poulet à la comtoi-
se (al vino e formaggio), il Coq 
au vin jaune. Tra i dolci la torta 

Téméraire (con pere, uvetta e 
noci), la Galette comtoise (pa-
sta sfoglia ripena) e il gelato al 
Macvin.
La Savoie è compresa tra il Lago 
Lemano al confine svizzero e la 
Val d’Isère. La regione è sud-
divisa in quattro dipartimenti, 
la Savoia, l’Alta Savoia, l’Isère 
e l’Ain, che presentano sostan-
ziali differenze climatiche, con 
temperature medie annue in 
Savoia anche di 2 gradi più ele-
vate rispetto all’Alta Savoia.  
Questa diversità climatica nel 
tempo ha di fatto indirizzato 
la produzione dell’Alta Savoia 
verso vini bianchi freschi (circa 
il 70% del totale) e verso vini 
prevalentemente rossi nella Sa-
voia meridionale. I vini nascono 
soprattutto da Altesse, Aligoté, 
Chasselas, Gamay, Mondeuse e 

Pinot Noir. La cucina Savoiarda 
è una cucina montana, caratte-
rizzata da piatti saporiti come 
le salsicce Diots, con carne di 
maiale e frattaglie, aromatizza-
te con noce moscata. Formaggi 
tipici sono il Reblochon, Abon-
dance, Beaufort, Tomme de 
Savoie e Chevrotin, salumi e 
prosciutti, oltre alle famose Ra-
clette e Fondue savoyarde. 

Il famoso Vin de Paille
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Vini italiani

Vini DOP:

• Vini 
a Denominazione
d’Origine 
Controllata 
e Garantita

- Alta Langa
- Asti
- Barbaresco
- Barbera d’Asti
- Barbera del Monfer-
rato Superiore
- Barolo
- Brachetto d’Acqui
- Dolcetto di Diano 

d’Alba
- Dolcetto di Dogliani 
Superiore
- Dolcetto di Ovada 
Superiore
- Erbaluce di Caluso
- Gattinara
- Gavi
- Ghemme
- Nizza
- Roero
- Ruchè di Castagnole 
Monferrato
 
• Vini 
a Denominazione 
d’Origine 
Controllata 

- Alba
- Albugnano
- Barbera d’Alba
- Barbera del Monferrato
- Boca
- Bramaterra
- Calosso

- Canavese
- Carema
- Cisterna d’Asti
- Colli Tortonesi
- Collina Torinese
- Colline Novaresi
- Colline Saluzzesi
- Cortese dell’Alto 
Monferrato
- Coste della Sesia
- Dolcetto d’Acqui
- Dolcetto d’Alba
- Dolcetto d’Asti
- Dolcetto di Ovada
- Fara
- Freisa d’Asti
- Freisa di Chieri
- Gabiano
- Grignolino d’Asti
- Grignolino del Mon-
ferrato Canavese
- Langhe
- Lessona
- Loazzolo
- Malvasia di Casorzo 
o Casorzo

- Malvasia di Castel-
nuovo Don Bosco
- Monferrato
- Nebbiolo d’Alba
- Piemonte
- Pinerolese
- Rubino di Cantavenna
- Sizzano
- Strevi
- Terre Alfieri
- Valli Ossolane
- Valsusa
- Verduno Pelaverga o 
- Verduno   

Vini IGP

Alla scoperta dei vini italiani
regione per regione

Piemonte di Michele Policelli
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Vini italiani

Il territorio del Piemonte si 
può definire tra il più diversi-
ficato della penisola: si passa 
da un clima rigido sulle Alpi 
ad un clima più continentale 
in pianura, fino ad arrivare 
ad un clima mite nelle vici-
nanze dei laghi.

La zona della Pianura Pada-
na rappresenta, grazie alla 
sua fertilità, un punto di ri-
ferimento per l’agricoltura, 
ma le zone collinari, partico-
larmente delle Langhe e nel 
Monferrato, inseriscono il 
Piemonte tra le regioni con 
maggiore produttività e va-
rietà vitivinicola.  

I vitigni più rappresentativi
Molti dei vitigni di questo 
territorio prendono il nome 
in base alla zona di produzio-
ne, iniziamo col parlare del 
Barbera: diffuso nella zona 
di Asti, Alba e Monferrato, è 
un vitigno a bacca rossa che 
esalta i piatti della tradizione 

regionale.

Il Nebbiolo viene utilizza-
to per produrre il Nebbiolo 
d’Alba, ma anche per la pro-
duzione di Barolo, Barbare-
sco, Gattinara e Ghemme.
Tra gli autoctoni di questa re-
gione troviamo il Dolcetto e, 
in funzione alla zona di pro-
duzione, possiamo degustare 
il Dolcetto d’Acqui, d’Alba, 
d’Asti e il Dolcetto di Doglio-
ni.

Dalle uve Brachetto coltivate 
nella zona Asti e Alessandria 
si ottiene il Brachetto d’Ac-
qui, un rosso dolce che riesce 
a soddisfare i commensali a 
fine pasto, ottimo nell’abbi-
namento a pasticceria secca o 
a dolci da forno.    

Dalle uve Cortese si ottiene 
il Gavi, ottenuto sia fermo, 
frizzante che spumantizzato. 
Quando parliamo dell’Arneis 
occorre distinguere il Roero, 

vino rosso ottenuto con al-
meno il 95-98% di Nebbiolo, 
dal Roero Arneis, uno dei più 
antichi vitigni a bacca bianca 
del Piemonte prodotto esclu-
sivamente in 19 comuni della 
provincia di Cuneo.

Inoltre, tra i vitigni autocto-
ni possiamo citare il Freisa, 
Grignolino e l’Erbaluce la cui 
DOCG “Erbaluce di Caluso” 
prende il nome dal comune 
omonimo, prodotto anche 
nella versione passito.

Estratti di alcuni disciplinari
I VINI DOCG

ASTI
Vitigno/i: Moscato Bianco 
(100%)
Zona di produzione: Ales-
sandria, Asti, Cuneo
Affinamento: non previsto
Caratteristiche visive: giallo 
paglierino brillante
Caratteristiche olfattive: fra-
grante, tipico
Caratteristiche gustative: 
aromatico, dolce, tipico
GAM: 11%

Barbera

Nebbiolo



BRACHETTO D’ACQUI O ACQUI
Vitigno/i: Brachetto (100%)
Zona di produzione: Alessandria, Asti
Affinamento: fino a 3 anni
Caratteristiche visive: rosso rubino medio, 
tendente al granato chiaro e rosato
Caratteristiche olfattive: molto delicato
Caratteristiche gustative: delicato, dolce, 
morbido
GAM: 5-6,5%

BAROLO
Vitigno/i: Nebbiolo (Michet, Lampia, Rosé) 
(100%)
Zona di produzione: Cuneo
Affinamento: 3 anni obbligatori, di cui 2 in 
botti di rovere, e fino a oltre 10 anni
Caratteristiche visive: rosso granato con ri-
flessi aranciati
Caratteristiche olfattive: gradevole, intenso, 
tipico
Caratteristiche gustative: armonico, asciutto, 
pieno, robusto, vellutato
GAM: 13%

GATTINARA

Vitigno/i: Nebbiolo (90-100%); Vespolina (0-
4%);
Bonarda di Gattinara (0-10%)
Zona di produzione: Comune di Gattinara 
(Vercelli)
Affinamento: 3 anni obbligatori, di cui 2 in 
botti di legno, e fino a oltre 10 anni
Caratteristiche visive: rosso granato fino 
all’aranciato
Caratteristiche olfattive: sentore di viola so-
prattutto se molto invecchiato
Caratteristiche gustative: armonico, asciutto, 
retrogusto leggermente amarognolo
GAM: 12,5%

NEBBIOLO D’ALBA
Vitigno/i: Nebbiolo (100%)
Zona di produzione: Cuneo
Affinamento: 1 anno obbligatorio e fino a 6 
anni
Caratteristiche visive: rosso rubino, tendente 
al granato con l’invecchiamento
Caratteristiche olfattive: caratteristico, frutta-
to
Caratteristiche gustative: armonico, secco, 
vellutato
GAM: 12%

Moscato bianco

Arneis

Vini italiani
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INSALATE
Il servizio delle insalate
Le insalate costituiscono un alimento rin-
frescante, ricco di vitamine, di sostanze mi-
nerali e di cellulosa; sono particolarmente 
indicate per correggere il regime alimenta-
re odierno, spesso troppo ricco di proteine 
e di grassi.



Da sempre le insalate hanno rappresentato 
nella ristorazione un contorno, un qualco-
sa che veniva aggiunto per completare un 
piatto.
Quando si parla di “insalata”, viene subi-
to in mente la classica insalata in foglia, le 
cui varietà sono numerosissime: lattuga 
cappuccio, lattuga romana, cicoria, invidia, 
scarola, radicchio e tutte le insalate servite 
crude generalmente in foglia.
Ci sono altre verdure e legumi che, oltre 
ad essere utilizzate per minestre, contorni 
e altre preparazioni, vengono aggiunti in 
preparazioni di insalate tagliati in piccoli 
pezzi, a listarelle o interi. Crudi: pomodori, 
peperoni, carote, sedano, verza e finocchi. 
Cotti: asparagi, piselli, fagiolini verdi, spi-
naci, zucchine, patate , carciofi e tanti altri.

Classificazione	delle	insalate

Semplici       Miste      Composte

Insalate semplici

Ci appartengono le cosiddette insalate ver-
di o di altro colore, crude o cotte, servite in 
un’unica varietà (insalata di lattuga, di po-
modori, di finocchi, di fagiolini ecc.).
L’insalata semplice di solito accompagna 
preparazioni calde a base di carne (arrosti o 
grigliate) o di pesce (al forno o alla griglia) 
svolgendo la sua funzione di contorno.
Normalmente è un contorno aggiunto, in 
più a quello del piatto, per questo motivo 
dovrebbe essere mangiato prima o dopo la 

portata: prima allevia in un certo senso 
l’appetito svolgendo anche un’azione di-
gestiva; dopo tende ad eliminare residui 
dei sapori forti del secondo così da prepa-
rare il palato al dessert.

Insalate miste

Questo tipo d’insalate può essere di diffe-
rente natura e scaturiscono dall’unione di 
molteplici tipi d’ortaggi sia crudi sia cotti. 
Quando la preparazione delle insalate mi-
ste è ridotta, possono essere servite come 
contorno, quando invece il numero di in-
gredienti è particolarmente ricco, possono 
diventare un piatto principale in sostitu-
zione di una portata classica. 

Insalate composte

Sono quelle insalate caratterizzate dalla 
presenza di vari tipi di verdure e legumi 
mescolati a frutta, formaggio, carne (pol-
lo, tacchino e vitello), pesci o crostacei bol-
liti o grigliati, pesci sott’olio (tonno e ac-
ciughe), uova sode, salumi, pasta e altro. 



I condimenti

Per la buona riuscita di un piatto d’insa-
lata è di fondamentale importanza il con-
dimento che richiede la stessa genuinità 
delle verdure fresche.

Il condimento può scaturire da un sem-
plice accoppiamento olio e aceto, talvolta 
aromatizzato o da una salsa preparata per 
legare i vari ingredienti.
L’olio deve essere di ottima qualità ed 
offerto in varie tipologie, come d’altron-
de deve essere anche l’aceto, proveniente 
dalla fermentazione del vino o da un altro 
prodotto naturale.
Il loro rapporto ottimo è di 3/4 e 1/4, insa-
porito con sale e pepe, emulsionato il tutto 
per ottenere quella gustosa salsa chiama-
ta “Vinaigrette” oppure “Citronette” se si 
sostituisce il limone all’aceto.
I condimenti che sono utilizzati per con-
dire le insalate sono chiamati dressing, si 
trovano in commercio in bustine mono-
porzioni o in bottiglie.
Il condimento delle insalate composte è 
generalmente più corposo di una sempli-
ce vinaigrette. perché deve assimilare i 
vari ingredienti.
La maggior parte delle salse ha come base 
l’olio dove sarà aggiunto: panna liquida, 
uova, yogurt, senape, maionese, erbe e 
spezie, succo d’arancia, distillati, worce-

stershire sauce, tabasco e altro.
 N.B: l’insalata cruda si condisce sempre 
all’ultimo momento perché il condimento 
la “cuoce”; si condisce generalmente solo 
la quantità da servire.

Come preparare la salsa 
davanti al cliente

Capita, talvolta, che il cliente chiede al ca-
meriere di condirgli un’insalata con una 
vinaigrette o citronette preparate al mo-
mento. La preparazione della salsa richie-
de molta professionalità ed avviene nel 
modo seguente:
- Sui tavolini di servizio si dispone 
una mise en place di tutto l’occorrente.
- Lo chef de rang predispone un 
piattino o una ciotola in cui preparare la 
salsa, poi con la mano sinistra impugna 
un cucchiaio in cui va a stemperare sale 
e pepe con l’aceto, aiutandosi con i rebbi 
della forchetta tenuta con la mano destra 
(si noti che non si deve iniziare con l’olio, 
come fanno molti erroneamente, perché in 
questo caso il sale non si scioglie bene).
- Di seguito provvede a versare, 
sempre nel cucchiaio, l’olio.
- La salsa deve essere bene emulsio-
nata nel contenitore e successivamente 
servita, sempre con l’ausilio di un cuc-
chiaio, sull’insalata richiesta dal cliente. 
Le dosi sono di norma: un cucchiaio di 
aceto per la vinaigrette o di limone per la 



citronette, per tre cucchiai d’olio, sale 
e pepe a richiesta. Queste sono le salse 
classiche.

Preparare la salsa in anticipo

Un buon servizio di insalate deve pre-
vedere più salse.

Per preparare la salsa in anticipo ci si 
munisce di una bowl di capienza pro-
porzionata alla quantità da preparare 
e di una frusta. Si introducono i vari 
ingredienti escluso l’olio; si amalgama 
bene con la frusta e quando il compo-
sto risulta omogeneo si unisce l’olio e 
si lega bene il tutto. Al termine si as-
saggia la salsa e si verifica che i vari in-
gredienti siano nelle quantità corrette, 
aggiustando eventualmente il gusto.

La salsa va unita all’insalata solo al mo-
mento del servizio perché la presenza 
di aceto o limone tende in breve tem-
po a bruciare la verdura e a rovinarne 
il gusto. Prima di servire, la salsa va 
ogni volta amalgamata accuratamen-
te per distribuire in modo omogeneo i 
vari componenti, i più pesanti dei qua-
li tendono dopo breve tempo a deposi-
tarsi sul fondo.

Principali condimenti per le insalate

Vinaigrette semplice

La preparazione della salsa avviene 
sopra un piatto per evitare di sporcare. 
Dopo aver preparato il piatto con l’insala-
ta, si versa nel cucchiaio sale, pepe, aceto 
ed eventuale senape.
Si amalgama con i rebbi della forchetta e 
quando il composto risulta legato si uni-
sce, sempre nel cucchiaio, l’olio.
Si emulsiona, infine si distribuisce unifor-
memente la salsa e si serve.
Nel caso si debbano condire più di due 
insalate, si opera come esposto, però non 
in un cucchiaio, che risulterebbe troppo 
piccolo, bensì direttamente in una ciotola 
o piatto fondo.
- Vinaigrette: 
è composta da olio, aceto, sale e pepe; a 
piacere si può unire la senape (che oltre 
a conferire gusto aiuta a legare meglio la 
salsa). Di questa salsa base esistono molte 
varianti, tra cui:
- vinaigrette al dragoncello: con dragon-
cello fresco tritato;
- vinaigrette al curry: con curry e un trito 
di cipolla;
- vinaigrette con acciuga: con un cucchiaio 
di senape e pasta di acciuga. 
- Citronette: 



succo di limone, olio e sale; a piacere pepe 
bianco.
- Maionese:
 è la comune salsa, ma in questo caso, di 
solito, la si rende più liquida con della 
panna. Molto usata per le insalate con ver-
dure cotte.
- Salsa allo yogurt:
 yogurt acido (o yogurt intero con succo di 
limone), senape, poco zucchero, sale, pepe 
e prezzemolo tritato.
- Salsa allo yogurt e aromi:
 yogurt intero, olio d’oliva, pepe, sale, trito 
di erba cipollina, prezzemolo, cerfoglio e 
dragoncello.
- Salsa all’uovo:
 uova sode schiacciate, olio, senape, aceto, 
sale e pepe.
- Salsa alla panna: 
panna acida (o panna e succo di limone), 
zucchero, sale, a piacere aceto.
- Salsa Mille isole: 
salsa tartara con peperoncini rossi e 
ketchup.

Salsa alla senape

6/10 olio d’oliva, 
1/10 aceto, 
1/10 limone, 
2/10 senape forte, sale fino e pepe. 
Stemperare il sale con l’aceto, aggiungere 
la senape e successivamente alcune gocce 
di succo di limone, terminare unendo l’o-
lio d’oliva. 

Salsa	roquefort

6/10 olio, 
1/10 aceto, 
1/10 senape, 
1/10 cognac, sale fino, pepe, gorgonzola 
sbriciolato. 

Impastare il gorgonzola con il sale, aceto 
e olio. Quando il tutto è ben amalgamato, 
aggiungere lo spruzzo di Cognac e il cuc-
chiaio di senape dolce.

Salsa verde

Olio, 
succo di limone, 
pasta d’acciughe, 
prezzemolo, 
basilico, 
2 uova sode, sale e pepe. 
Sbriciolare le uova sode, unirvi tutti gli 
altri ingredienti tritati separatamente ed 
amalgamare bene; aggiungere l’olio, il 
succo di limone, il sale ed il pepe.

Salsa all’acciuga

6/10 olio, 
2/10 aceto, 
2/10 senape dolce, 
1/2 cucchiaio d’acciughe tritate, 
sei capperi sotto aceto tritati, 
1/2 cetriolo sotto aceto, sale e pepe. 
Sciogliere la pasta d’acciughe unendola 
alla senape e l’aceto, aggiungere i capperi 
e i cetrioli tritati finemente, ultimare con 
l’olio.

Consigli ed errori da evitare



Le insalate sono le regine dell’estate, ma 
sono ottime tutto l’anno. Sono un piatto 
fresco e molto veloce da preparare, che 
potrete arricchire con ingredienti diversi 
a seconda dei vostri gusti e delle stagio-
ni per variare sempre i vostri piatti. Come 
preparare delle insalate davvero gustose, 
ricche e salutari? Ecco alcuni consigli utili 
e gli errori più comuni da evitare per otte-
nere un’insalata perfetta.

Errori da evitare

Risciacquare	l’insalata	di	fretta

Alcune persone risciacquano semplice-
mente le foglie di insalata sotto l’acqua 
corrente del rubinetto, con il rischio di non 
rimuovere bene eventuali residui di terra. 
Soprattutto se si tratta di insalata raccolta 
direttamente dall’orto, meglio lavarla con 
più accuratezza, magari immergendola 
brevemente in una ciotola d’acqua. Con-
trollate sempre bene anche l’insalata ac-
quistata prima di iniziare la preparazione.

Non	asciugare	bene	le	foglie

Non c’è niente di poco gustoso come un’in-
salata tutta bagnata e umidiccia. Asciugate 
bene le foglie di lattuga e delle altre verdu-
re scelte magari utilizzando la centrifuga 
per insalate. Qualora non aveste in cucina 
questo prezioso strumento, provate que-
sto trucco: prendete un sacchetto di plasti-
ca con dentro tovaglioli di carta, gettate le 
foglie verdi, annodate la busta, prendetela 
per le maniglie e fate un paio di bei giri 
per aria in modo che i tovaglioli presenti 
assorbano l’acqua in eccesso. Il consiglio 
vale sia per le insalate da gustare al mo-
mento, sia per le foglie che conserverete 
in frigorifero. Se saranno ben asciutte, si 

manterranno intatte più a lungo. Un’ insa-
lata asciugata bene vi permette di ottenere 
un piatto più croccante e gustoso. Inoltre, 
sarà più semplice condirla. 

Eccedere con il sale

Le insalate sono dei piatti salutari che per-
mettono di arricchire la vostra alimenta-
zione di verdure e di ortaggi di stagione 
il più possibile crudi e intatti dal punto di 
vista nutrizionale. Ma aggiungere alle vo-
stre insalate sale da cucina in eccesso non 
fa di certo bene all’organismo. Piuttosto, 
meglio utilizzare del sale marino integrale 
o del sale rosa dell’Himalaya, o ancora del 
gomasio. Potete anche insaporire la vostra 
insalata con gli altri condimenti - olio, suc-
co di agrumi, pepe, spezie - prima di deci-
dere quanto sale aggiungere. Assaggiate e 
regolatevi di conseguenza.

Mescolare con troppa energia

Cercate di non mescolare le vostre insalate 
con troppa energia. Il piatto deve presen-
tarsi con un aspetto leggero e invitante, 
anche se contiene ortaggi e salse cremo-
se. Quindi potreste provare a versare i 
condimenti ai lati della ciotola per poi ag-
giungere l’insalata e mescolare con mol-
ta delicatezza, servendovi di posate e di 
utensili leggeri per distribuire bene il tutto 
in modo omogeneo.

Unire gli ingredienti tutti insieme

Non versate tutti gli ingredienti insieme 
nella vostra ciotola per l’insalata. Cercate 
di distribuirli poco alla volta, poiché alcu-
ni - come la frutta secca, i semi, i piselli, i 
ceci e i pomodori - tendono ad accumular-
si verso il fondo. Quindi magari aggiunge-



te una parte degli ingredienti più pesanti 
soltanto all’ultimo momento, prima di 
servire. Da ultimo, dopo aver mescolato 
l’insalata con il condimento, unite le erbe 
aromatiche, ad esempio foglioline di basi-
lico o di prezzemolo fresco.

Consigli utili per insalate più gustose

Germogli

Se volete arricchire le vostre insalate di ali-
menti vivi, scegliete i germogli che potrete 
preparare in casa con o senza il germoglia-
tore. Per i germogli più piccoli, infatti, ba-
sta un semplice barattolo di vetro. Potrete 
scegliere tra germogli di crescione, miglio, 
amaranto, erba medica, senape, fagioli 
mung, fagioli azuki, ceci, lenticchie e tanto 
altro ancora.

Verdure	a	foglia	verde	scuro

Quante verdure a foglia verde scuro con-
sumiamo ogni giorno? Probabilmente 
davvero poche. Ecco che allora la prepara-
zione delle insalate diventa un momento 
importante per arricchire la propria dieta 
con alcuni alimenti trascurati, ma davvero 
ricchi di vitamine e sali minerali preziosi 
per la salute, sostanze che si mantengono 
intatte allo stato crudo. Allora via libera a 
tutte le verdure più ricche di clorofilla, che 
riconoscerete dal colore scuro e brillante 
delle foglie: rucola, songino (valerianella), 
scarola, foglie di tarassaco, cavolo nero (o 
cavolo a foglia lunga), spinaci, radicchi, 
lattughe e cicorie.

Olio extravergine di oliva

Il condimento migliore che abbiamo a 
disposizione per le nostre insalate è l’o-

lio. Ma se volete arricchire i vostri piatti 
di insalata di grassi buoni e utili al nostro 
corpo per avere a disposizione gli Omega 
3, servitevi anche di olio di semi di lino e 
di olio di sesamo, sempre bio e spremuti a 
freddo.

Succo di limone

Uno dei condimenti più classici per l’insa-
lata è un’emulsione ottenuta mescolando 
vigorosamente olio extravergine e succo 
di limone in parti uguali. Il succo di li-
mone appena spremuto è molto prezioso 
da aggiungere alle vostre insalate, perché 
contiene vitamina C e aiuta l’organismo 
ad assorbire meglio il ferro contenuto nei 
vegetali.

Cereali integrali e legumi

Chi desidera preparare un’insalata sostan-
ziosa, magari da gustare come piatto uni-
co, potrà arricchirla con dei cereali inte-
grali e/o con dei legumi lessati. Ricordate 
di preferire cereali in chicco di provenien-
za biologica e di variare molto la scelta. 
Quindi non soltanto riso o grano, ma an-
che mais biologico, farro, avena e orzo. 

Semi della salute

Le insalate preparate in casa sono un’otti-
ma occasione per arricchire la nostra ali-
mentazione dei numerosi semi benefici 
per la salute. Potrete aggiungere alle vo-
stre insalate dei semi di lino tritati, ma an-
che semi di zucca, semi di papavero, semi 
di chia, semi di canapa e gli ottimi semi 
di girasole. L’importante è scegliere il più 
possibile semi non salati e possibilmente 
non tostati.



Bilanciare sapori e consistenze

Cercate di bilanciare sempre bene i sapori 
e le consistenze delle vostre insalate, an-
che per quanto riguarda i condimenti. Ad 
esempio, per delle insalate cremose ma co-
munque salutari, potrete utilizzare polpa 
di avocado frullata, crema di mandorle o 
crema di sesamo per arricchirle in sosti-
tuzione delle salse per insalata comune-
mente in vendita. Date alla vostra insalata 
anche un tocco croccante, ad esempio ag-
giungendo della frutta secca, come pistac-
chi, noci e pinoli.

Verdure di stagione

Quando preparate le vostre insalate, cerca-
te di rispettare il più possibile la stagiona-
lità degli ingredienti e per quanto possibi-
le scegliete prodotti di provenienza locale. 
In questo modo la vostra alimentazione 
seguirà il ritmo delle stagioni e, soprattut-
to, non vi annoierete poiché da un mese 
all’altro le vostre insalate saranno sempre 
diverse.

Dare	spazio	ai	fiori	edibili

Le insalate sono il piatto perfetto per dare 
spazio ai fiori edibili. I più comuni che po-
trete trovare nel vostro orto durante l’esta-
te sono i fiori di zucca, che potrete unire 
tranquillamente a crudo alle vostre insala-
te. Altri fiori commestibili sono calendula, 
primule, tagete, nasturzio, viola del pen-
siero, begonia, camomilla, rose, garofani, 
gerani e lillà.

Aggiungere	della	frutta

La scelta di aggiungere della frutta alle 
vostre insalate può dipendere molto dai 

gusti personali. Ma potrete fare qualche 
esperimento con i piatti più delicati. Ad 
esempio, in autunno e in inverno potrete 
arricchirle con dei chicchi di melograno e 
con del succo d’arancia, che si abbinano 
bene al radicchio e al cavolo rosso. In esta-
te provate ad aggiungere qualche mirtil-
lo all’insalata di lattuga, carote e cetrioli. 
Mentre tutto l’anno provate ad arricchire 
le vostre insalate con qualche fettina di 
mela.

Insalate – Tartare – Carpacci – Sushi

Regole

Crudi sì, ma con cautela. Non di rado i 
medici di medicina generale e spesso quel-
li della guardia medica notturna o festiva 
ed anche quelli che operano nei pronto 
soccorso degli ospedali si trovano a dover 
trovare un rimedio per pazienti che la-
mentano dolori dopo averconsumato cibi 
non cotti, soprattutto in estate.

Fra il giugno del 2016 e lo stesso mese di 



quest’anno, nei 5 pronto soccorso dell’A-
zienda sanitaria  si è registrata una no-
vantina di casi circa di pazienti che sono 
ricorsi alle cure dei medici manifestando 
disturbi causati da consumo di cibi crudi. 
Questi disturbi non sono pochi e in qual-
che caso possono essere davvero pericolo-
si: tossinfezioni da salmonella o da listeria 
(che possono provocare forme gastroente-
riche) e ancora epatite A.
L’Azienda sanitaria dispone di un servi-
zio che si occupa di sanità pubblica vete-
rinaria e sicurezza alimentare, nel quale è 
stato messo a punto un vademecum base 
per chi ha deciso di non fare a meno di 
molluschi, crostacei, carpacci di carne o di 
pesce, tartare, insalate e crudité. Abitudini 
alimentari non prive di vantaggi dal pun-
to di vista nutrizionale, che però necessita-
no di alcune accortezze nella scelta e nella 
preparazione per garantire quella sicurez-
za igienico-sanitaria che consente di non 
rovinarsi il piacere. 

Pesce

Sushi, sashimi, carpaccio, marinature: il 
consumo di pesce crudo, più rischioso di 
quello cotto, è divenuto molto di moda 
negli ultimi anni. Non tutto il pesce è ido-
neo per questi piatti. In ogni caso è obbli-
gatorio congelare ad almeno -20° per circa 
24 ore il pesce prima della preparazione 
per eliminare il rischio di trasmissione 
di alcuni parassiti come l’anisakis. Per i 
molluschi bivalvi l’indicazione del consu-
mo previo cottura è obbligatoria: ridurre 
drasticamente i rischi. Cottura che non 
dovrebbe terminare al momento dell’a-
pertura delle valve, ma per alcuni minuti 
ancora, utilizzando pentole con coperchio. 
Un mollusco fresco si riconosce dal buon 
odore di salsedine che emette in cottura e  

dall’umidità che rilascia quando si schiu-
de. L’eventuale presenza di un po’ di sab-
bia non è indice di prodotto non sicuro. Un 
odore più o meno intenso di ammoniaca 
durante la cottura è fisiologico per alcune 
specie come palombo, spinarolo, verde-
sca, smeriglio. Fatte queste eccezioni, se vi 
è odore di ammoniaca, è meglio non con-
sumare il prodotto. È buona norma con-
servare l’etichetta della confezione per un 
po’ in caso dovessero comparire malesseri 
dopo il consumo. Il consiglio degli esperti 
è quello di verificare le regole della con-
servazione del prodotto a seconda che sia 
fresco, decongelato, congelato, avendo lo 
scrupolo che anche il tempo di trasporto 
fra il punto di vendita e la casa sia il mino-
re possibile, e meglio utilizzando apposite 
borse termiche. Alcuni pesci, appartenenti 
a particolari famiglie, come gli sgombri ed 
il tonno, aggiungono gli esperti, se con-
servati a temperature non idonee possono 
sviluppare in breve sostanze nocive, come 
l’istamina, in grado di nuocere alla salute 
e non eliminabili neppure con la cottura.

Carne

Tartare, carpaccio e altri tipi di carne cru-
da nascondono serie insidie per la salu-
te. E insidie esistono anche nel consumo 
di alcuni tipi di insaccati freschi come la  



salsiccia, o di carni salate non trattate ter-
micamente o non correttamente sottoposte 
a regolari processi di conservazione come 
salatura, affumicatura, essiccamento. 
Sono abitudini alimentari assai diffuse ed 
è importante che il consumatore sia consa-
pevole. La vendita di carni crude fresche, 
ma a monte del dettaglio anche di quella 
impiegata per gli insaccati, è sottoposta 
a una lunga serie di controlli per tutto il 
percorso, dall’allevamento alla lavorazio-
ne, compresa la presenza di un veterinario 
ufficiale nei macelli. È perciò sufficiente 
verificare al momento dell’acquisto che 
sia stato mantenuto il rispetto delle tem-
perature, notando che le carni non presen-
tino ossidazioni della superficie di taglio, 
ovvero inscurimento delle stesse con vi-
raggio di colore dal rosso vivo rutilante al 
rosso scuro. 

Il consumo di carne cruda può comporta-
re pericoli di origine biologica, legati alla 
presenza di parassiti o batteri. Le malattie 
più comuni causate da parassiti che posso-
no essere presenti nelle carni sono le cisti-
cercosi del bovino e del suino, la sarcospo-
ridiosi, la toxoplasmosi e la trichinellosi 
che causano nell’uomo una sintomatolo-
gia che va dai banali disturbi digestivi ad 
altri più gravi. Nel caso dei batteri come 
salmonella, listeria, escherichia coli ed 
altri, si può arrivare a forme di epatite, 
pancreatite e meningite. Parassiti e batteri 
si moltiplicano più facilmente con le alte 
temperature della stagione calda. L’estate 
è pertanto il momento peggiore per consu-
mare pietanze crude anche se è forse quel-
lo che maggiormente invoglia a farlo. Se 
proprio si è decisi, gli esperti consigliano 
che nei trasporti non venga interrotta la 
catena del freddo necessaria alla conserva-
zione del prodotto; sia limitata al minimo 
l’esposizione dei cibi a temperatura am-
biente prima del consumo; si tenga sepa-
rato tutto ciò che è crudo da ciò che è cot-
to, comprese le posate o i piatti impiegati 
in tavola. Infine, non riutilizzare il liqui-
do dove è stata messa a marinare la carne 
cruda come salsa fredda per condirla una 
volta cucinata. C’è un consiglio anche per 
le grigliate: salsicce, spiedini e hamburger, 
specialmente di pollo, adeguatamente cot-
te. 

Verdure	e	frutta



Lavaggio accurato in acqua potabile. 
È la principale misura preventiva ri-
guardo il consumo di verdure crude, 
ed ovviamente anche della frutta. L’ac-
qua corrente, e un po’ di olio di gomito, 
sono in grado di portar via la maggior 
parte di ciò che può essersi accumulato 
sulla superficie di quello che regala la 
terra. A differenza della carne, il con-
sumo di verdure crude è assai racco-
mandato essendo ricche di vitamine e 
sali minerali. Naturalmente, dicono gli 
esperti, oltre che sciacquarle, spazzo-
larle leggermente in superficie all’oc-
correnza, asportare le parti danneggia-
te dove potrebbero annidarsi batteri, è 
importante lavarsi bene le mani prima 
di manipolarle, lavare con acqua calda 
le superfici di lavoro e le posate usate 
per tagliarle, utilizzare taglieri diversi 
per verdure e carni, in casi particolari 
utilizzare prodotti a base di cloro.

Nuove regole su insalate in busta e 
verdure pronte

Nuove regole per le insalate in busta, 
minestroni o contorni pronti da cuoce-
re, macedonie in vasetto. Si applicano 
le norme previste dal decreto attuati-
vo dell’articolo 4 della legge n.77/2011 
sulla preparazione, il confezionamento 

e la distribuzione dei prodotti ortofrut-
ticoli di IV gamma, ossia quelli freschi 
pronti per il consumo. 

Tra i nuovi obblighi, elenca l’Unione 
nazionale consumatori, quello di man-
tenere i prodotti ortofrutticoli ad una 
temperatura inferiore a 8 gradi C: que-
sto vuol dire che in alcuni supermerca-
ti e negozi non attrezzati con frigorife-
ri adatti, le insalate pronte potrebbero 
sparire. 

“Sono prodotti che si sono affermati sul 
mercato per la loro comodità e pratici-
tà, anche se, ovviamente, queste qualità 
si pagano. Le nuove disposizioni sono 
un passo avanti in materia di sicurezza 
alimentare e verso la trasparenza e la 
corretta informazione del consumato-
re. Un rafforzamento delle sue tutele, 
anche se alcune previsioni potranno 
comportare un aumento dei costi”. Ba-
sta che le norme non restino su carta. 
L’associazione di consumatori chiede 
alle autorità competenti di “fare con-
trolli a tappeto per verificare la corretta 
applicazione delle nuove regole” e in-
vita i consumatori a segnalare eventua-
li anomalie ed irregolarità all’indirizzo 
e-mail segnalazioni@consumatori.it. 



Le principali regole per il consumatore  

1) Nei supermercati e nei negozi i prodotti 
ortofrutticoli di IV gamma dovranno esse-
re mantenuti ad una temperatura inferiore 
a 8 gradi C. 
2) È consentita l’aggiunta di ingredienti di 
origine vegetale non freschi o secchi, ma 
in quantità non superiore al 40% del pro-
dotto finito. 
3) Sulla confezione dovranno essere ripor-
tate, “in un punto evidente dell’etichetta, 
in modo da essere facilmente visibili e 
chiaramente leggibili” le diciture “prodot-
to (oppure il tipo di prodotto, ad esempio 
insalata) lavato e pronto per il consumo” o 
“prodotto lavato e pronto da cuocere”; le 
istruzioni per l’uso per i prodotti da cuo-
cere; le diciture “conservare in frigorifero 
a temperatura inferiore agli 8 gradi C”; 
“consumare entro due giorni dall’apertu-
ra della confezione e comunque non oltre 
la data di scadenza”, a meno che il prodot-
to è da cuocere nella confezione integra. 

inserto a cura di
Matteo Castriotta e Franco Petrone



Il Maestro

Continua la rubrica del 
Cancelliere Claudio 
Recchia con i maestri 

che vogliono “raccontarsi”. 
L’appuntamento di questo nu-
mero è con Francesco Grippo 
della sezione Paestum.

1 - Ci puoi raccontare in 
breve la tua carriera?
Dopo la scuola alberghiera 
che ho frequentato ad An-
zio (Roma) e piccole espe-
rienze in provincia di Saler-
no, sono stato a Montecarlo 
collaborando con “La So-
ciété des Bains de Mer” che 
comprendeva l’Hotel de 
Paris, le restaurant à la car-
te del Casinò, lo Sporting 
club e altri locali prestigio-
si. Poi, dopo un piccolo gi-
rovagare, nel 1978, sono ar-
rivato all’Hotel Le Palme di 
Paestum. Dal 1985 sono di-
ventato 1° maître, posizione 
che ho tenuto fino al 2012.

2	-	Da	quanti	anni	fai	parte	
della	grande	famiglia	chia-
mata A.M.I.R.A.?
Posseggo la tessera n° 3205 
e sono iscritto all’Associa-
zione dal 1992. Nel ’94 sono 
stato uno dei fondatori del-
la sezione Paestum, dove 
ho ricoperto la carica di fi-
duciario dal 2008 al 2016.

3	 -	 Che	 cosa	 signifi-
ca per te appartenere 
all’A.M.I.R.A.?
Appartenere all’Amira, mi 
ha dato modo di appro-
fondire le mie conoscenze 
professionali e mi ha dato 
la possibilità di conoscere 
professionisti del settore a 
carattere internazionale.

4 - Cosa distingue un 
maître	professionista?
Un maître professionista ha 
nel suo bagaglio, oltre alla 
professionalità, lo spirito di 
sacrificio, l’umiltà, l’edu-
cazione e il rispetto verso 

i colleghi di tutti i repar-
ti. Inoltre, non è geloso del 
proprio lavoro e fa di tutto 
per aiutare i giovani a cre-
scere professionalmente.

5 - Ci potresti raccontare un 
aneddoto	 che	 hai	 vissuto	
nella tua brillante carriera? 
Uno dei ricordi più belli 
è stato sicuramente quan-
do, nella mia esperienza a 
Montecarlo, il direttore mi 
scelse tra una sessantina di 
commis de suite per servire 
il tavolo imperiale dove se-
deva il Principe Ranieri e la 
Principessa Grace durante 
un galà della Croce Rossa. 
Uno dei ricordi che conser-
vo con grande soddisfazio-
ne.

6	 -	Che	consigli	daresti	ad	
un	 giovane	 cameriere	 che	
ha	deciso	di	 intraprendere	
la nostra carriera?
Il consiglio è di fare espe-
rienza in locali prestigiosi 
girando il più possibile al-
meno in Europa. L’espe-
rienza è la base per cresce-
re nella nostra professione. 
Inoltre, suggerisco sempre 
ai miei subalterni di essere 
onesti, educati e rispettosi 
del lavoro e dei superiori.

Rubrica a cura di Claudio Recchia,
Cancelliere dell’Ordine dei

Grandi Maestri della Ristorazione

Il Gran Maestro 
Francesco Grippo
si racconta…

Il Gran Maestro
Francesco Grippo
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Che	differenza	c’è	tra	le	olive	da	olio	e	le	
olive da tavola?
Non tutte le olive sono adatte a entrambe 

le lavorazioni. La differenza è nella composizio-
ne chimica, che dipende dal grado di maturazio-
ne alla raccolta, così come il contenuto in olio e 
il calibro: le olive da tavola vengono raccolte da 
metà settembre a metà novembre circa, quando 
presentano un colore verde paglierino, hanno in 
genere calibri leggermente maggiori di quelle da 
mola e, non raggiungendo una completa matu-
razione, non presentano ancora al loro interno il 
massimo tenore in olio. La polpa si presenta con-
sistente, compatta e ricca di zuccheri, che entre-
ranno in gioco durante la fermentazione.
La lavorazione
Le olive fresche devono essere sottoposte a una 
lavorazione che prevede anche una fase fermen-
tativa. Il principio base è la riduzione di una so-
stanza, l’oleuropeina, che dà alle olive fresche un 
sapore amaro più o meno apprezzabile. I frutti 
possono essere trattati con una soluzione sodi-
ca, che ‘cuoce’ le olive, poi addizionati di sale 
o messi in salamoia e lasciati fermentare per un 

periodo che va da 20-30 giorni fino a 2-3 mesi. 
In questo lasso di tempo batteri lattici, lieviti e 
altri microrganismi riducono naturalmente il ph 
delle olive, fanno perdere il sapore amarognolo 
e permettono la successiva, durevole conserva-
zione. In entrambi i casi, avremo olive di sapo-
re agrodolce o semi dolce, a volte leggermente 
agrumato, colore verde brillante, polpa croccan-
te e soda, ideali per aperitivi e insalate. Un altro 
metodo, detto ‘naturale’, prevede un trattamento 
con soluzioni saline concentrate che dura almeno 
6 mesi. Le olive processate in questo modo con-
servano un leggero sapore amarognolo, sfuma-
ture di colore rosate, polpa morbida.
Quali	sono	le	differenze	tra	olive	verdi	e	olive	
nere?
Le olive nere sono olive più mature e consisten-
ti (contengono più grassi monoinsaturi) mentre 
quelle verdi sono più ricche d’acqua e sali mine-
rali. È per questo che le olive verdi sono meno 
caloriche di quelle nere. In commercio non sem-
pre le olive nere sono in realtà olive che hanno 
cambiato colore in quanto più mature, spesso 
infatti queste olive vengono addizionate con il 

Conoscere 
le olive

Rubrica a cura del dott. Giovanni Favuzzi

Olive da olio Olive da tavola
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gluconato ferroso (E579). At-
tenzione quindi a leggere bene 
le etichette sulle confezioni. 
Quando possibile, vi consiglia-
mo di scegliere le olive nere bio-
logiche che non possono subire 
colorazioni.

Caratteristiche	 nutritive	 delle	
olive
Le olive contengono molti 
grassi e circa il 75% sul totale 
è costituito da acidi grassi mo-
noinsaturi (i cosiddetti grassi 
buoni). Il consumo di alimenti 
particolarmente ricchi di questa 
tipologia di grassi è associato 
ad un ridotto rischio di malat-
tie cardiovascolari, i monoin-
saturi contribuiscono infatti ad 
abbassare il colesterolo totale e 
quello LDL (cattivo). L’olio di 
oliva però è più concentrato e 

fornisce, a parità di quantitati-
vo, da sei ad otto volte il quanti-
tativo di grassi monoinsaturi (è 
vero però che se ne consuma di 
meno). Le olive sono ricche di 
antiossidanti, sostanze che pro-
teggono le cellule del corpo dai 
danni causati dai radicali liberi 
e dunque dall’invecchiamento. 
Quello che si sa è che la varietà, 
la maturità e la conservazione 
delle olive sono tutti fattori che 
influenzano la loro capacità an-
tiossidante. In generale, le olive 
nere contengono da tre a quat-
tro volte più composti fenolici 
delle olive verdi e possiedono 
quindi una maggiore capacità 
antiossidante in vitro. L’idros-
sitirosolo è il composto fenolico 

principale contenuto sia nelle 
olive verdi che in quelle nere. 
Visto il contenuto in antiossi-
danti delle olive, è possibile ipo-
tizzare che il consumo regolare 
potrebbe portare vantaggi simi-
li a quelli osservati in chi con-
suma olio extra vergine di oli-
va. Tra le proprietà delle olive 
ricordiamo anche l’effetto bene-
fico sulla digestione che questi 
frutti contribuiscono a favorire 
e il fatto di stimolare l’appetito 
(perfette quindi come aperiti-
vo). Le olive sono inoltre una 
buona fonte di ferro vegetale (a 
patto di consumarle con vitami-
na C che ne favorisce l’assorbi-
mento) e di altri sali minerali e 
vitamine (soprattutto E).

Olive nere

Un uliveto pugliese



44 | R & O | Ottobre 2019

Birra in tavola

Nel ventennale della 
nascita di Union-
birrai, l’associazio-

ne di categoria dei piccoli 
birrifici indipendenti ha 
realizzato uno studio sul 
mercato della birra arti-
gianale, in collaborazione 
con OBIArt, laboratorio 
dell’Università degli Stu-
di di Firenze dedicato allo 
studio del settore brassi-
colo artigianale italiano. 
Questa struttura univer-
sitaria è specializzata nel-
lo studio delle tematiche 
economiche relative all’or-
ganizzazione e gestione 
delle imprese e dell’intera 
filiera brassicola rispetto 
alle criticità e le opportu-
nità di successo sui merca-
ti. L’analisi del mercato è 
partita da lontano, affron-
tando dapprima i numeri 
dello scenario internazio-
nale, dove emerge che l’I-
talia si colloca (dati 2016) 
al quarto posto in Europa 
per numero di birrifici pre-
senti sul territorio (757), 
dopo Regno Unito (2250), 
Germania (1408) e Francia 
(950). In termini di pro-
duzione di birra, l’Europa 
è seconda al mondo con i 
suoi 400,2 milioni di etto-

litri, dopo la Cina che ne 
produce 497,8 (dati 2016). 
L’Italia ha contribuito alla 
quota europea con i suoi 
14,5 milioni di ettolitri (10° 
posto). Rispetto ai consu-
mi, l’Italia è al 6° posto per 
quelli totali, ma al 30° per 
quelli pro capite, con 31 l/
annui. I dati sopra elencati 
sono riferiti alla birra nella 
sua totalità, senza distin-
zione tra quelle artigianali 
e quelle industriali. In que-
sto ambito, analizzando il 
numero di birrifici presen-

ti sul territorio naziona-
le, si è potuta rilevare una 
grande crescita del numero 
di aziende dal 2015 al 2017, 
passando da 649 a 1008 im-
prese (+55%), che in ter-
mini di addetti ai lavori si 
è tradotto in un aumento 
del 16% della forza lavoro, 
passando dai 7893 addetti 
del 2015 ai 9128 del 2017. 
In termini di distribuzio-
ne regionale, è importante 
notare che la concentrazio-
ne maggiore è nell’Italia 
settentrionale, mentre nel 

Il mercato della 
birra artigianale italiana

Rubrica a cura di Alfonso Del Forno
www.alfonsodelforno.it

Birrificio artigianale



centro sud, nonostante il 
numero inferiore di azien-
de, si registra il tasso di 
crescita più elevato. Altro 
parametro interessante è 
la distribuzione delle im-
prese in funzione del nu-
mero di addetti occupati, 
con l’84% dei birrifici che 
ha meno di 5 dipendenti 
e solo 1,5% con più di 50. 
Approfondendo nel detta-
glio il mondo della sola bir-
ra artigianale, Unionbirrai 
ha coinvolto, nel maggio 
2018, 350 birrifici soci, tra i 
quali ne hanno selezionato 
97 per un’analisi profonda. 
Dallo studio fatto è emer-
so che in media i birrifici 
producono poco più del 
50% del potenziale produt-
tivo delle loro aziende, con 
72.232 hl/anno rispetto a 
un potenziale di 130.000 
hl/anno. In termini di fat-
turato, il valore medio è 
di 380.000 euro, con il 73% 
delle aziende che vedono 
questo valore in costante 
crescita, a fronte del 27% 
che ha un fatturato stabile. 
Dal 2015 al 2017 il fattura-

to medio è salito del 36,3%. 
Molto interessante anche 
il dato che si riferisce alle 
tipologie di birre prodotte: 
il 73% sono alte fermen-
tazioni e il 25% basse fer-
mentazioni, di cui il 51% 
è destinato alla vendita in 
fusto, il 41% in bottiglia e il 
restante 8% alla vendita di-
retta nei brewpub. Analiz-
zando i canali di vendita in 
termini geografici, il 38% 
della birra è venduto in 
ambito locale, il 29% nella 
regione di appartenenza, il 
30% nelle altre regioni ita-
liane e il restante 3% all’e-
stero. È curioso capire chi 
sono i mastri birrai e il loro 
profilo individuale. Dallo 
studio emerge che in ge-
nere si tratta di un 40enne 
con istruzione superiore/
universitaria che è passato 
alla produzione della birra 
dopo altre esperienze lavo-
rative, il più delle volte di 
natura professionale. Nel 
46% dei casi il birrificio è 
avviato in forma di società 
pluripersonale, mentre nel 
22% dei casi è una ditta 

individuale. Interessante 
conoscere l’idea dei bir-
rai rispetto alle birre che 
producono, considerando 
il loro punto di vista. Per 
tutti il fattore qualità è 
quello che maggiormente 
fa la differenza, con gran-
de attenzione al caratte-
re artigianale della birra, 
agli elevati standard qua-
litativi raggiunti, l’assorti-
mento delle produzioni e 
il legame con il territorio. 
Altro punto di forza, per i 
produttori, è la capacità di 
adattarsi alle esigenze di 
mercato in maniera rapida 
e dinamica, così come ha 
grande valenza il rapporto 
umano che s’instaura con 
i consumatori. Il gap mag-
giore che si rileva, rispetto 
alla birra industriale, è in 
termini di comunicazione 
e di prezzo, anche se que-
sti sono fattori ampiamen-
te compensati dai punti di 
forza di cui sopra. Di certo, 
è utile alla diffusione della 
birra artigianale la presen-
za in eventi e in contesti di 
formazione, dove si contri-
buisce alla consapevolez-
za del consumatore finale. 
Cheers!

Birra in tavola
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Ogni distillatore ha il suo 
metodo per rilevare i di-
fetti in un distillato: c’è 

chi annusa il bicchiere appena 
svuotato o chi decide di porre il 
distillato su una strisciolina di 
carta e annusare o ancora chi ver-
sa un po’ di grappa sulla mano 
e sfrega. Un altro metodo mol-
to utilizzato, di cui approfondi-
remo le dinamiche, consiste nel 
diluire il distillato con acqua tie-
pida. Comprendere quali sono i 
meccanismi che lo rendono effi-
cace ci aiuterà a spiegare un po’ 
tutti gli altri approcci. 
L’estrema volatilità dell’alcol 
ha la facoltà di portare con sé le 
aromaticità ed eventuali difetti 
di distillazione fino al naso, ma 
la concentrazione alcolica in un 
distillato è così elevata da copri-
re la percezione olfattiva, così la 
diluizione con l’acqua funge da 
fattore mitigante, consentendo 
ai nostri sensi di funzionare me-
glio. Anche al gusto la diminu-
zione della sensazione di brucio-
re prodotta dall’alcol consentirà 
in modo più agevole l’analisi. 
Un altro effetto della diluizione 
è dato dalla lieve reazione di ri-
scaldamento del campione do-
vuto alla miscelazione di acqua 
e alcol, il che facilita la volatiliz-
zazione delle sostanze contenute 
nel campione. 
Se diluiamo oltre misura la vola-
tilità dell’alcol verrà totalmente 
depressa dall’acqua e gli aromi, 

con eventuali difetti, non po-
tranno più essere trasportati ver-
so il naso.
L’aumento di temperatura favo-
risce la liberazione degli aromi, 
ma incrementa anche l’aggressi-
vità dell’alcol, quindi ci vuole il 
giusto equilibrio. 
Da quanto fin qui esposto si 
potrebbero smascherare alcuni 
trucchi per nascondere eventuali 
difetti di distillazione, come de-
cidere di servire il distillato fred-
do deprimendone tutte le carat-
teristiche organolettiche, difetti 
inclusi, oppure si potrebbe de-
cidere di portarlo ad una grada-
zione alta in modo da assicurarsi 
che l’alcol prevalga su tutto. 
C’è poi la strada dell’edulcora-
zione e dell’aromatizzazione che 
portano il distillato ad essere 
una base per operazioni di tipo 

liquoristico. Con questa afferma-
zione non intendiamo denigrare 
l’aromatizzazione delle grappe 
che ha una sua dignità storica 
laddove la grappa era utilizzata 
dai monaci come base alcolica 
per la preparazione di infusi che 
avevano anche uno scopo medi-
cinale. 
I prodotti attualmente in com-
mercio, anche quelli industria-
li, hanno raggiunto un buono 
standard qualitativo per quanto 
riguarda i difetti di distillazione, 
ma un prodotto senza difetti non 
è detto che abbia dei pregi. La 
difficoltà del maestro distillatore 
è proprio quella di togliere, ma 
non troppo, per evitare di conse-
gnare il distillato privato sì dei 
difetti, ma anche di tutte quelle 
note caratterizzanti che ne defi-
niscono il corpo e la personalità. 

Distillati: a caccia 
di difetti

Rubrica a cura di Antonio Di Mattia

Distillati e dintorni



A tavola con il maître

L’autunno è arrivato ed ottobre è il mese 
che più lo caratterizza, i cieli carichi di 
nubi danno origine alle prime intense 

piogge, le temperature si abbassano e si accen-
dono i primi focolari domestici. Tutto ritorna 
ad un sapore di antico, di vissuto e l’odore della 
legna arsa che si spande nell’aria ci dona un’at-
mosfera romantica. È tempo di conserve di 
funghi sott’olio, di giardiniere e di tutto ciò che 
si può conservare in vasi di vetro per affronta-
re il rigido inverno. Tutte queste preparazioni 
ci riportano alla cultura contadina, con la sua 
cucina fatta di piatti semplici, nutrienti ad alto 
contenuto calorico. È il mese dei cavoli, verze, 
cappucci, cavolo nero toscano, è tempo di ca-
stagne che vengono raccolte nei boschi. I pri-
mi maiali messi all’ingrasso durante il periodo 
estivo vengono macellati e conciati dai norcini. 
Se socchiudo gli occhi, tutto questo ha un senso 
poetico, mi riporta all’adolescenza. Nel casale 
dei miei nonni era tutto uno sfaccendare che 
poi terminava al tavolo da pranzo per la gio-
ia di grandi e piccini. Il piatto che vi propongo 
questo mese, pur semplicissimo, TAGLIATEL-
LE di CASTAGNE ai PORRI, PANCETTA e 
PECORINO racchiude in sé tutta quella cul-
tura campagnola tramandata da generazioni. 
Si sposa perfettamente con il clima autunnale 
a cui andiamo incontro. La mia rivisitazione 
si prepara alla lampada, con tutto lo charme 
che essa può trasmettere. Un piatto contadino 
che possiamo preparare anche in un grande 
albergo da un buon maitre, per una clientela 
elegante ed anche esigente. Per questo mi per-
metto di riportare le parole del grande Augu-
ste Georges Escoffier “Faites simple”, ovvero 
fatelo semplice. Scaldiamo dunque la padella, 
quindi uniamo della pancetta stesa a listarelle 
e la scaldiamo. Quando diventa croccante cuo-

cendola nel suo grasso, la flambiamo con poco 
brandy, la togliamo e teniamo in caldo. Nel-
la stessa padella mettiamo una noce di burro, 
quindi aggiungiamo dei porri tagliati finissimi 
e della pancetta, in questo caso però affumica-
ta ma sempre tagliata a listarelle e brasiamo il 
tutto. Quando il porro sarà lucido e trasparen-
te sfumiamo con poco vino bianco. Facciamo 
arrivare dalla cucina le tagliatelle di castagne 
cotte al dente e le amalgamiamo delicatamente 
alla salsa di porri e pancetta, devono risultare 
ben salsate. Serviamo le tagliatelle ben calde, 
decoriamo sopra con la pancetta stesa croccan-
te e spolveriamo con una generosa grattugiata 
di pecorino semi-stagionato. Questo insieme di 
sapori autunnali sarebbe sicuramente piaciu-
to al grande Escoffier e piacerà anche ai vostri 
ospiti. Vi saluto consigliandovi un vino che per 
i suoi sentori può esaltare ancora di più il piat-
to. A mio avviso, è il Chianti	Putto, per caratte-
ristiche un vino ruvido, tenace con retrogusto e 
dinamiche decise, figlio di una campagna delle 
grandi terre toscane.

Tagliatelle di castagne ai 
porri, pancetta e pecorino

Rubrica a cura di Alessandro Dini
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Sezione Sicilia Occidentale

Al Centro “Padre Nostro” di Brancaccio a 
Palermo, lo scorso 20 settembre, una de-
legazione di maîtres palermitani, fra cui 

Lo Nigro, Faddetta, i fratelli Di Cara, Barbata e lo 
scrivente, capitanati  dal presidente onorario Carlo 
Hassan e dal vice presidente Mario Di Cristina, in 
rappresentanza dell’ Associazione  A.M.I.R.A., go-
dendo della compagnia degli allievi dell’Istituto Al-
berghiero P. Piazza, di chefs, pasticcieri e  pizzaioli, 
e insieme ai bimbi di Brancaccio, ha partecipato alla 
creazione  di “una Pizza per un Sorriso” con  tema: 
non solo pizza ma anche timballini, crepes, e altri 
desserts. Il tutto per onorare il ricordo e l’opera di 
Don Pino Puglisi.
          Il Beato Don Pino, già Parroco in Sicilia e a 
Palermo, animatore instancabile di numerosi movi-
menti cattolici, predicava e insegnava, soprattutto 
ai giovani, che la felicità è la soddisfazione dell’a-
nima, indotta dalla bontà del nostro pensiero e dai 
nostri comportamenti. 
“Amati e ama il prossimo tuo”, questo è stato il suo 
insegnamento. Una delle sue opere fu proprio quel-
la di strappare l’eventuale manovalanza alla mafia, 
soprattutto dopo aver creato il Centro “Padre No-

stro” che diventò da subito il punto di riferimento 
per i giovani e le famiglie del quartiere Brancaccio 
di Palermo.
Questa la ragione per cui, la mafia, dopo circa otto 
mesi dalla fondazione del “Centro”, per inconsa-
pevole conoscenza che “il pensiero come l’anima è 
immortale”, reagì barbaramente trucidandolo, ren-
dendo il Beato martire e il suo pensiero universale. 
         La manifestazione al Centro “Padre Nostro”, lo 
sapevamo già, non prevedeva “risultanze tecniche 
professionali” ma ancor più e meglio, esiti di gran-
de umanità e di condivisione, in un’atmosfera intri-
sa dallo spirito beato e gioviale di Don Pino Puglisi.  
Tale è stata la percezione dei circa 300 presenti; un 
grande bagno di umanità.
          Si ringraziano la dottoressa Alessandra Gianno-
la, presidente naz. dell’A.N.A.S., il dott. Francesco 
Costanzo, il dott. Maurizio Artale e il noto Maestro 
Lorenzo Aiello per l’ottima organizzazione dell’in-
teressante manifestazione, sicuramente da ripetere, 
non fosse altro che, per perpetuare “l’importante” 
di “quel che resta” del Beato Padre Pino Puglisi. 
Un particolare apprezzamento va ai ragazzi dell’I-
stituto Alberghiero Pietro Piazza di Palermo.

L’Amira al Centro “Padre Nostro” 
di Brancaccio per onorare 

la memoria del 
Beato Don Pino Puglisi

di Antonino Reginella

Gli amirini di Palermo e i professionisti presenti alla manifestazione
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Sezione Veneto Colli Euganei

L’Amira premia La 
Montanella con 
il “Cravattino 

d’oro”. L’associazione na-
zionale dei maître ha as-
segnato alla famiglia Bo-
rin, che da tre generazioni 
gestisce l’elegante risto-
rante di Arquà Petrar-
ca, un riconoscimento di 
prestigio: il premio sim-
boleggiato dal “cravatti-
no”. Quello che identifica 
la categoria dei maître, 
maestri dell’arte della 
sala. Lorenzo De Marco, 
vicepresidente naziona-
le dell’associazione, ha 
sottolineato che la scelta 
dell’Amira vuole premia-
re la passione e la profes-
sionalità con cui i Borin e 
La Montanella hanno va-
lorizzato il territorio e le 
sue tradizioni. La Mon-
tanella - non a caso - da 
anni è protagonista della 

scena della ristorazione 
padovana, promuovendo 
una cucina sempre attenta 
ai valori tradizionali, ma 
anche a quelli più innova-
tivi. Tale da essere consi-
derato un sicuro presidio 
del gusto. Giorgio e Bian-
carosa Borin, insieme ai 
figli Giuseppe e Francesca 
(attuale presidente dei Ri-
storatori Padovani), han-
no ricevuto il Cravattino 
d’Oro tradendo un po’ di 
emozione e affermando 
che questi premi rappre-
sentano uno stimolo a mi-

gliorare ancora. In cucina 
ma anche in sala, perché 
l’arte dell’accoglienza è 
ambasciatrice di ogni atti-
vità di ristorazione anche 
sotto il profilo umano. 
Alla cerimonia era pre-
sente anche Elisa Ventu-
rini, consigliere delegato 
all’ambiente della Provin-
cia, sempre vicina all’atti-
vità dell’Amira: “La buo-
na ristorazione - ha detto 
- è in sintonia con i pro-
dotti che provengono da 
un territorio sano”.

L’Amira premia 
La Montanella di Arquà Petrarca 

con il “Cravattino d’Oro”
di Renato Malaman

La consegna della targa del Cravattino d’Oro

Simbolo Cravattino d’Oro
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I locali del Cravattino d’Oro

ABRUZZO
Ristorante Albergo LA MASSERIA
Via Nazionale, 68
66040 Piazzano di Atessa (CH)
0872 897659
www.lamasseria.eu 

Ristorante LA VECCHIA SILVI
Via Circonvallazione Boreale, 20
64028 Silvi (TE)
085 930141
www.ristorantevecchiasilvi.com

CAMPANIA
SORRISO	Thermae	Resort	&	SPA
Via Provinciale Panza, 311
80075 Forio (NA)
081 907227
www.sorrisoresort.it 

Ristorante	Gran	Caffè	GAMBRINUS
Via Chiaia, 1/2
80132 Napoli
081 417582
www.grancaffegambrinus.com 

EMILIA ROMAGNA
FRANCO ROSSI Ristorante
Via Goito, 3
40126 Bologna
051 238818
www.ristorantefrancorossi.it 

Ristorante Pizzeria GIORGIO
Viale L.B. Alberti, 30
47042 Valverde di Cesenatico (FC)
0547 86499
www.ristorantegiorgio.net

FRIULI VENEZIAGIULIA
Grand Hotel ASTORIA
Largo San Grisogno, 3
34073 Grado (GO)
0431 83550
www.hotelastoria.it 

LIGURIA
Ristorante LA PRUA
Passeggiata F. Baracca, 25

17021 Alassio (SV)
0182 642557
www.lapruadialassio.com 

Ristorante PUNTA MARE
Via Lungomare, 1
18011 Arma di Taggia (IM)
0184 43510
www.puntamare.it 

Ristorante SANT’AMPELIO
Via Vittorio Emanuele, 6
18012 Bordighera	(IM)
0184 264009
www.ristorantesantampelio.it 

Hotel Ristorante MIRA
Viale Rimembranza, 15
16039 Sestri Levante (GE)
0185 459404
www.hotelmira.com

LOMBARDIA
Ristorante DA VITTORIO
Via Cantalupa, 17
24060 Brusaporto (BG)
035.681024
www.davittorio.com 

Ristorante BIFFI
Galleria Vittorio Emanuele II°
20122 Milano
02 8057961
www.biffigalleria.it 

PIEMONTE
Ristorante Lounge Bar ELENA
Via Filippo Beltrami, 13
28845 Domodossola (VB)
0324 248534
www.elenaristorante.it  

PUGLIA
JOLI PARK HOTEL GALLIPOLI CAROLI 
HOTEL
Via Lecce 2
73014 Gallipoli (LE)
0833 263321
www.carolihotels.com/joli-park-hotel/alber 



SARDEGNA
Ristorante BELVEDERE
Località Farina, snc
07021 Arzachena	(OT)
0789 96501
www.ristorantegastronomiabelvedere.com  

SICILIA
Ristorante IL FLAMBÉ
Via Vincenzo Barbera, 11
90124 Palermo
091 342332
www.flamberestaurant.it 

TOSCANA
Ristorante DAL FALCO
Piazza Dante Alighieri, 3
53026 Pienza (SI)
0578 748551 / 338 722 7021
www.ristorantedalfalco.it

Ristorante IL MESTOLO
Via Fiorentina, 81
53100 Siena
0577 51531
www.ilmestolo.it

Ristorante PARTICOLARE DI SIENA
Via Baldassare Peruzzi, 26
53100 Siena
0577 1793209
www.particolaredisiena.com 

UMBRIA
Hotel CENACOLO ASSISI
Viale Patrono d’Italia, 70
06081 Assisi (PG)
075 8041083
www.hotelcenacolo.com 

VENETO
Ristorante LA VILLETTA DA ROBERTO
Via Roveri, 30- Loc. Giarre
35031 Abano Terme (PD)
049 812473
www.lavillettadaroberto.it

Ristorante LA MONTANELLA
Via dei Carraresi, 9

35032 Arquà Petrarca (PD)
0429 718200
www.lamontanella.it 

Ristorante NICOLA
Via Sabbioni, 38
35036 Montegrotto Terme (PD)
049 7943 69
https://da-nicola-montegrotto-terme.hotel-
mix.it/ 

Ristorante Hotel AL FIORE
Lungolago Garibaldi, 9
37019 Peschiera	del	Garda	(VR)
045 7550113
www.hotelalfiore.it 

Antica Trattoria DUE SPADE
Via Roma, 5 
36066 Sandrigo (VI)
0444 659948
www.duespade.com 

*****

GRAN BRETAGNA
Ristorante LA CAPANNINA
65/67 Halkett Place
St. Helier
JE2 4WG - Jersey	Channel	Islands
GRAN BRETAGNA
+44 (0)1534 734602
www.lacapanninajersey.com

INDIA
ARTUSI Ristorante e Bar
M-24, Block M, Greater Kailash II, Greater 
Kailash Delhi 
110048 New	Delhi
INDIA
+91 88002 09695
www.artusi.in

PRINCIPATO DI MONACO
Ristorante LA PIAZZA
9, Rue du Portier
98000 Principato di Monaco
+0377 93504700
www.lapiazza-monaco.com 

I locali del Cravattino d’Oro



le professioni vestono qualità
NEGOZIO

Viale Bonopera, 57_Senigallia An

SHOWROOM E MAGAZZINO
Via Corvi, 19_Senigallia An_Tel. / Fax 071 7930853 

marcoesposto.com


