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L’editoriale

Carissimi amici, in 
questo momento 
che stiamo affron-

tando un periodo così dif-
ficile e delicato, è difficile 
trovare argomenti e pa-
role per aprire le pagine 
della nostra rivista.

IL “BASTARDO” (così 
chiamo il coronavirus) non 
può impedirmi di chie-
dervi di non farvi prende-
re dall’ansia e dallo sco-
raggiamento. Dobbiamo 
andare avanti e pensare 
positivo. Lo so che per noi 
operatori del settore Turi-
stico/Alberghiero è dura, 
purtroppo non possiamo 
godere i benefici come 
tanti che possono svolgere 
il loro lavoro da casa. Noi, 
se non abbiamo i clienti 
nei locali, non lavoriamo. 
È vero, magari qualcuno 
di noi può allungare la di-
soccupazione, ma quanti 
stavano per terminare la 
stagione invernale e non 
hanno la possibilità di 
iniziare quella estiva. Si 
trovano a casa senza con-

tratto e senza stipendio. 
Tanti altri hanno dovu-
to chiudere le serrande e 
non sanno come pagare i 
dipendenti!!!

Tutto questo, però, non 
può e non deve farci di-
menticare i nostri progetti 
e i nostri sogni nel casset-
to. “IL BASTARDO” riu-
sciranno a sconfiggerlo e 
quel giorno (avremo pa-
gato un caro prezzo) noi 
italiani, dal sud al nord, 
sapremo rimboccarci le 
maniche e diventeremo 
più forti di prima. Non 
siamo, come qualcuno ha 
detto, quelli che si nascon-
dono dietro al “BASTAR-
DO” perché non abbiamo 
voglia di lavorare!!!

In questo momento il si-
lenzio sa parlare!!!

Quando tutto tornerà alla 
normalità, perché la nor-
malità tornerà (non può 
piovere per sempre), ri-
cordatevi del silenzio, 
della bellezza della natu-

ra, di un abbraccio caloro-
so, di un bicchiere di vino 
con un amico, di un ba-
cio appassionato con una 
donna/uomo, di quel sen-
so di solitudine a cui tanti 
di noi siamo abituati, di 
un ti amo detto al telefo-
no, di un ti penso, di un 
mi manchi. Ricordiamoci 
che la vita non è solo la-
voro. Diamo la priorità a 
quello che conta davvero. 
Non lamentiamoci del non 
poter andare al ristorante, 
al bar o altro. Siamo vivi e 
questo è già abbastanza… 
La vita non è solo busi-
ness. LA VITA È VITA!!!

Dopo ogni tempesta torna 
il sereno… 
E TORNERÀ! 

Vi abbraccio fortemente… 
a distanza, ma vicino nel 
cuore.  

Valerio Beltrami
Presidente Nazionale 

Amira

“Il Bastardo…”
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Buona Pasqua

La giunta nazionale dell’Amira



Lettera aperta ai Ministri Gualtieri e Franceschini

 

 

 
Lettera aperta dalla Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi 

Ai Ministri  
On. Le Roberto Gualtieri e On. Le Dario Franceschini 

 
Gentilissimi Signori Ministri, 
 
ci rivolgiamo a Voi in questa drammatica situazione d’emergenza che sta investendo il 
nostro Paese a causa del COVID 19.  Come hanno fatto altre sigle legate al settore turistico, 
anche l’Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi desidera esporre le gravi 
problematiche che la pandemia sta causando al turismo portandolo alla "paralisi" e 
rimettendo così in discussione l'intero sistema. 
 
In questo momento quasi il 90% degli alberghi, ristoranti e strutture ricettive sono chiusi; e 
le continue disdette per la stagione estiva si susseguono imperterrite. 
Il turismo è da sempre un settore che fa girare un’economia attiva (partendo dall’acconto 
fino al rispettivo saldo). Questa situazione d' emergenza ha bloccato gli incassi e di 
conseguenza anche la liquidità. 
 
Nell’ambito ristorativo un opprimente stato d' allarme è ormai palese e coinvolge tutti gli 
addetti del settore. L' incertezza sull' imminente stagione estiva è inevitabile e vorremmo 
essere in grado di fronteggiarla. È fondamentale quindi che le richieste da noi sottoposte le 
disponiate a favore delle aziende Alberghiere/ristorative facendo così in modo che ci venga 
data al più presto l’opportunità di poter operare con la massima flessibilità e la dovuta 
coscienza.  
 
Chiediamo delle riduzioni fiscali per le aziende, la reintroduzione dei voucher (con un 
sistema rivisto) e anche un prolungamento della NASPI per dare sostegno agli operatori 
stagionali che sono in attesa di riprendere il lavoro e devono comunque farsi carico delle 
numerose spese quotidiane e mensili (famiglia, mutui, bollette, etc..). 
 
Non dimentichiamo che di fronte a una crisi del genere, sono numerose le cessazioni dei 
rapporti di lavoro, così come lo sono i licenziamenti (non giustificati o a Motu proprio), e le 
chiusure di hotels, ristoranti e attività connesse. La maggior parte del Paese ha "fame", 
concedetemi questa semplice frase che cela innumerevoli significati di rilevante importanza.                          
Da alcune zone dell'Italia giungono notizie (con rispettive tele-cronache) di assalti ai 
supermercati dove i padri di famiglia urlano: “basta stare a casa, non abbiamo soldi per 
pagare, dobbiamo mangiare”. Ciò è agghiacciante e a dir poco preoccupante, ed impone 
misure e provvedimenti immediati per evitare che le proteste sociali diventino incontenibili.  
Senza ombra di dubbio il sistema Hotels-Ristoranti ha bisogno di aiuti straordinari. Bisogna 
intervenire prima che la situazione diventi grave, insostenibile ma soprattutto 
irrecuperabile. 
 
L' AMIRA (ASSOCIAZIONE MAITRES ITALIANI RISTORANTI E ALBERGHI), confida in un 
coinvolgimento o in un incontro a tema, al fine di portare la parola agli oltre 4.000 associati e 
simpatizzanti. 
     Cav. Valerio BELTRAMI 
  Presidente nazionale AMIRA a nome della Giunta esecutiva AMIRA 
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Attualità

Il “Covid 19” o “corona-
virus” ci ha preso tutti in 
contropiede. Nessuno si 

aspettava qualcosa del gene-
re. In questo momento che sto 
scrivendo (fine marzo), non 
sappiamo dove potrà arrivare 
e quanti danni potrà ancora 
fare. Ha colpito decine di mi-
gliaia di persone in Italia ed al-
cune centinaia di migliaia nel 
mondo. Ha messo in difficol-
tà i plessi ospedalieri e, triste 
dirlo, anche i cimiteri. Troppi, 
veramenti tanti i decessi. Poi, 
non parliamo dell’economia. 
Ferma, bloccata e, credo non 
tutti si sono resi conto, non 
sappiamo quando potrà ripar-
tire. Per quanto ci riguarda, il 

turismo e la ristorazione sono 
letteralmente in ginocchio. Lo 
siamo noi come dipendenti, 
ma anche gli imprenditori se 
la passano malissimo. Mi au-
guro di sbagliarmi, ma non 
vedo niente di buono per la 
prossima stagione estiva. Sarò 
pessimista? No, sono reali-
sta! Gli stranieri sicuramente 
non verranno quest’estate e la 
maggior parte degli italiani si 
stà giocando i pochi risparmi 
e … le ferie. Nel nostro settore 
avremo moltissimi disoccupa-
ti e non sappiamo fino a che 
punto potrà aiutarci lo Stato 
e l’Europa. L’unica soluzione 
che potrebbe sbloccare il tut-
to è trovare una cura veloce 

ed efficace contro il virus o un 
vaccino che funzioni. Intanto, 
stiamo a casa ed aspettiamo 
fiduciosi. Dopo aver ricevu-
to l’interessante editoriale del 
presidente, ho chiesto agli al-
tri membri della giunta nazio-
nale di scrivermi qualche riga 
sull’argomento. Qualcuno si è 
dilungato un po’, ma data l’im-
portanza dell’argomento, li ho 
lasciati quasi integralmente.

Inizio con lo scritto del vice 
presidente vicario Giacomo 
Rubini che ci scrive da Gra-
do (GO): «“NOI ITALIANI”; 
a volte indisciplinati e ironi-
ci, a volte buffi e grotteschi, 
e ahimè in alcuni casi identi-

Il “Covid-19” sta facendo 
più danni di una vera guerra

a cura di Diodato Buonora
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Attualità

ficati come “mafiosi”, siamo 
stati uno dei primi popoli ad 
affrontare la pandemia del 
Coronavirus con numerose 
persone contagiate ed un nu-
mero considerevole di decessi. 
Tutto ciò sta accadendo in una 
nazione che fa del turismo il 
suo fiore all’occhiello. Anche 
la tempistica non è favorevole 
considerando che siamo fra la 
fine della stagione invernale 
e l’imminente avvio di quella 
estiva. Sono numerose e conti-
nue le disdette che pervengo-
no quotidianamente nelle no-
stre strutture, ciò nonostante 
prevale in noi il buon senso e 
l’umorismo che ci contraddi-
stinguono. Dobbiamo metterci 
anche nei panni dei nostri da-
tori di lavoro ed amministra-
tori che, a loro volta, sanno 
di poter contare sulla nostra 
intenzione di non arrenderci e 
soprattutto sulla nostra voglia 
di rincominciare. È pressoché 
impossibile fare delle previ-
sioni su quando questa sorta 
di reale incubo avrà fine ma 
ho l’assolta certezza che ciò 
accadrà e allora tutti noi risor-
geremo dalle ceneri e daremo 
il massimo, COME E PIU’ DI 

PRIMA. Inutile negare che 
tutto questo lascerà un segno 
indelebile in tutti noi che lo 
stiamo vivendo. Ricordere-
mo e non smetteremo mai di 
ringraziare tutti i medici ed 
il personale sanitario che sin 
dall’inizio dell’epidemia stan-
no lavorando fino allo stremo 
delle forze, rendendosi utili ed 
indispensabili. È doveroso rin-
graziare anche tutti coloro che 
continuano a lavorare affinché 
non si fermi il sistema di quel 
mondo che davamo tanto per 
scontato e che riguarda le es-
senziali necessità (farmacisti, 
camionisti, personale delle at-
tività alimentari, forze dell’or-
dine pubblico ecc). Un ultimo 
ma non meno importante pen-
siero va ai lavoratori stagiona-
li che ora sono a casa senza sa-
pere o capire cosa ne sarà del 
loro prossimo futuro. Un au-
gurio di cuore a tutti, con l’au-
spicio che la RIPRESA non sia 
troppo lontana. Insieme, con 
volontà, sacrificio, ottimismo 
ed entusiasmo ce la faremo.»

A seguire ecco quello che mi 
ha inviato Claudio Recchia, 
cancelliere dell’Ordine dei 
Maestri della Ristorazione. 
Anche lui, che lavora a Lu-
gano, è “rinchiuso” a casa, a 
Verbania. Ci racconta: «Cari 
tutti, amirine, amirini ed amici 
dell’A. M. I. R. A., in un mo-
mento così difficile per il no-
stro paese tutto ormai viene 
già detto quotidianamente dai 
mezzi d’informazione. Anche 
la Svizzera si sta adeguando al 
modello italiano e gli alberghi 
e ristoranti stanno gradata-
mente chiudendo. Credo per-
sonalmente che la situazione 

andrà avanti almeno per un 
paio di mesi e se veramente 
tutti insieme adotteremo le 
misure che ci vengono quoti-
dianamente richieste, da que-
sto brutto incubo, ne verremo 
fuori. Sicuramente per quanto 
riguarda l’industria del turi-
smo avremo un periodo diffi-
cile che nessuno, ad oggi, può 
immaginare. Ho sentito alcuni 
Grandi Maestri, i più anziani, 
e tutti mi hanno trasmesso la 
loro positività raccontando-
mi aneddoti che li riguardava 
quando da ragazzi hanno vis-
suto il periodo della guerra. 

Tutti mi hanno ripetuto che ce 
la faremo ma dobbiamo com-
battere tutti insieme, rispet-
tando le regole. Un personale 
ringraziamento va a tutti i me-
dici, paramedici, infermieri e a 
tutto il personale sanitario che 
in questo momento si trovano 
in prima linea a combattere e 
ad aiutare i nostri cari. Insie-
me a tutti i Grandi Maestri 
vi abbracciamo virtualmente 
nella speranza di rincontarvi 
quanto prima.»

Giacomo Rubini

Claudio Recchia
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Ecco, da Palermo, il pensie-
ro del vice presidente Mario 
Di Cristina: «Il mio pensiero 
va a tutti noi. Brutta situazio-
ne, brutto periodo, mai avuto 
nella storia, ma… eccoci ad af-
frontarlo, la situazione è criti-
ca, siamo già saturi di quello 
che gira sui social, tv e gior-
nali. Sbracciamoci, dipenderà 
anche da noi da quando potre-
mo risollevarci. Non è il mo-
mento di mugugni e relative 
rappresaglie verso lo Stato e 
l’Europa. È il momento di far-
ci sentire ... più italiani. Noi, 
nella Ristorazione, come soci 
professionisti AMIRA, appena 
possibile dovremo far sentire 
la nostra forza che è nella no-
stra unità nazionale. Speriamo 
che, quanto prima, professio-
nalmente possiamo attuare il 
nostro motto che è “un sorriso 
non costa niente ma rende tan-
to”. Fino ad allora resteremo 
… a casa e come diceva Edoar-
do De Filippo: “adda passà ‘a 
nuttata”!»

Antonio Rotondaro, vice pre-
sidente della sezione Amira 
Paestum, che lavora nella sua 
bella Palinuro, ci racconta: «Le 

ultime gravi notizie relative 
alla diffusione del coronavirus 
nel nostro Paese hanno messo 
in ginocchio l’industria del tu-
rismo italiano. Anche nel caso 
di una rapida soluzione del 
problema, per il nostro setto-
re, la stagione è compromessa. 
Oltre alle migliaia di cancella-
zioni, si aggiungono le manca-
te prenotazioni  normalmente 
già a buon punto in questo 
periodo dell’anno. Siamo mol-
to preoccupati. In pochissimo 
tempo la situazione è precipi-
tata. Sino a qualche mese fa, 
l’Italia risultava sostanzial-

mente indenne dall’epidemia, 
con un numero limitatissimo 
di pazienti sotto osservazio-
ne, per contagi contratti all’e-
stero. Oggi siamo nell’occhio 
del ciclone e il danno d’im-
magine si è già trasformato in 
danno economico. L’impatto 
del coronavirus sull’econo-
mia del turismo è molto alta. 
Basti considerare che durante 
i mesi di febbraio e marzo gli 
esercizi ricettivi italiani ospi-
tano milioni di turisti italiani e 
stranieri. Al contrario di quel 

che si potrebbe credere, non 
siamo in bassa stagione. Per 
alcune aree del Paese, questo 
era un  periodo di intensa at-
tività. Penso ad esempio, alle 
settimane bianche di febbraio, 
alle gite scolastiche, ai viag-
gi culturali, alle crociere, alle 
prime tintarelle al mare e ad 
importanti manifestazioni fie-
ristiche. Tutto fermo. Per non 
parlare poi della Campania e 
del nostro Cilento. Nonostante 
le rassicurazioni, diversi citta-
dini temono il diffondersi del 
contagio. Concludo con una 
frase che ho nel cuore: “Rima-
niamo distanti oggi per ab-
bracciarci domani!”.»

Dalla Calabria, la voce del vice 
presidente aggiunto, Silvio 
Pannace: «Era più che chia-
ro che il coronavirus, prima o 
poi, sarebbe arrivato anche in 
Italia. Viviamo giorni in cui è 
la notizia di cui si parla con-
tinuamente. Non essendo un 
esperto di malattie infettive, la 
prima e principale raccoman-
dazione che faccio è proprio 
quella di affidarsi agli esperti. 
Dare fiducia ai provvedimenti 
assunti dalle autorità per fron-

Mario Di Cristina

Antonio Rotondaro

Silvio Pannace
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teggiare il fenomeno, osser-
vando scrupolosamente tutto 
quanto ci viene chiesto di fare.  
Solo così debelleremo in fretta 
questo spregevole virus. Per 
fortuna l’Italia ha un ottimo 
servizio sanitario, forse il mi-
gliore al mondo. Ciononostan-
te, questa epidemia che ha col-
pito ed interessato gravemente 
il nostro Paese, ha messo allo 
scoperto importanti nervi che 
ne minano l’efficacia e l’ef-
ficienza. Sento molti amici e 
colleghi della nostra associa-
zione ai quali va tutta la mia 
solidarietà. La struttura dove 
lavoro doveva aprire i battenti 
il 1° aprile. Numerose disdette 
ci hanno indotto a far slittare 
l’apertura al 1° maggio (incro-
ciando le dita). Bar, ristoranti 
e attività commerciali sono fi-
nite sull’orlo di un precipizio. 
La cosa ha fatto prontamente 
scattare l’allarme tra le asso-
ciazioni di categoria chieden-
do, giustamente, lo stato di cri-
si del comparto e di adottare 
provvedimenti per tamponare 
l’emergenza sospendendo il 
pagamento di tasse, contributi 
e mutui ed estendendo l’area 
d’intervento dei fondi d’inte-
grazione salariale. Il mio pen-
siero è rivolto ai lavoratori sta-
gionali che, terminato lo stato 
di disoccupazione NASPI, si 
apprestavano a iniziare la sta-
gione estiva. Per il momento, 
che è tutto sospeso, si ritrova-
no senza nessun sussidio. A 
loro mi sento di salutarli con 
un caloroso e forte abbraccio, 
con la speranza e la consape-
volezza che ne usciremo più 
forti di prima, torneremo ad 
abbracciarci, torneremo ad 
essere i maestri dell’ospitalità 
che il mondo ci invidia.» #AN-

DRATUTTOBENE.

Poche, ma chiare le parole del 
tesoriere nazionale Cesare Lo 
Verde: «La vera sfida, passata 
l’emergenza, sarà quella di ri-
conquistare la fiducia dei turi-
sti stranieri per farli ritornare 
nel nostro paese. Comunicare 
che l’Italia è un paese sicuro. 
Il settore turistico, che ha un 
grande peso nella nostra eco-
nomia, può risollevarsi uni-
camente puntando sulla ca-
pacità degli addetti al settore 
turistico, sull’accoglienza e sui 
servizi migliorati e arricchiti 
di nuove idee. Uniti ce la fa-
remo!!!»

Per concludere, ecco il parere 
del nostro cerimoniere nazio-

nale, Giovannangelo Pappa-
gallo: «Non avrei mai pensato 
ed immaginato di trovarci in 
questa pandemia che solo la 
parola mi mette ansia. Cosa 
dire di più, oltre a quello che 
quotidianamente ci racconta-
no i social e i mezzi di comuni-
cazione? Quello che mi preoc-
cupa è l’economia del nostro 
paese e forse in questo mo-
mento qualcuno capirà quanto 
è importante il nostro settore. 
In un momento di restrizione 
emergono quei valori che pri-
ma si davano per scontati: il 
saluto, incontrare la gente, la 
stretta di mano, il lavoro, l’an-
dare a messa, ecc. Credo che 
appena sarà tutto finito dare-
mo più valore a queste cose e 
ci vorremo più bene!»

Speriamo di rivedere presto un ristorante così affollato

Cesare Lo Verde

Giovannangelo Pappagallo
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Il coronavirus e … il turismo

Avevamo accolto il 
2020 con il vento in 
poppa e finalmente 

con qualche buona program-
mazione presentata dall’E-
NIT nel suo Piano Annuale 
2020 dove per ironia della 
sorte uno dei punti più signi-
ficativi era il FOCUS CINA 
che avrebbe assicurato
al nostro paese lo sviluppo di 
nuovi collegamenti aerei di-
retti e valorizzazione di tutte 
le destinazioni italiane con 
focalizzazione sul segmento 
di alta gamma.  La Cina ci 
considera una superpoten-
za del Turismo e certamente 
avremmo potuto godere di 
traffici elevati con presen-
ze sempre più indirizzate al 
nostro Paese per il piacere di 
conoscere, oltre alle nostre 
bellezze naturali, anche la 
nostra enogastronomia.

I dati del 2019 confermano 
che l’Italia stava continuando 
a vivere una sorta di Rinasci-
mento nel mondo dell’ospita-
lità iniziato nel 2011 che l’a-
veva portata a scalare vette 
sempre più elevate di anno 
in anno dai 30,8 miliardi nel 
2011 ai 44,45 miliardi nel 2019 
che si affiancavano a risultati 
altrettanto positivi nel setto-
re dell’agroalimentare, della 
moda, dello sport, dell’arti-
gianato, della cultura. 

Il settore legato direttamente 
o indirettamente all’ospitali-
tà in Italia, dal 13 per cento 
del PIL legato al turismo arri-
vava al 25 per cento se non al 
30 per cento del PIL italiano.
Il turismo in Italia fattura di-
rettamente oltre 150 miliardi 
di euro.
L’Italia è tra i primi cinque 
Paesi al mondo come destina-
zione turistica (assieme a due 
continenti come Stati Uniti 
d’America e Cina), è la prima 
destinazione al mondo come 
meta enogastronomica, vanta 
il più importante patrimonio 
culturale per singolo Paese 
ed è in testa ai siti classificati 

Patrimonio dell’Umanità da 
parte di Unesco.

La crisi del corona virus, 
esplosa con incredibile viru-
lenza, ci ha colti di sorpresa, 
ma nello stesso tempo ha di-
mostrato che l’Italia è forse 
l’unico Paese della Terra che 
ha saputo reagire con incre-
dibile prontezza a una mi-
naccia naturale, qual è un vi-
rus sconosciuto, ponendo al 
centro dell’attenzione la sa-
lute dei suoi residenti, oltre 
che dei suoi ospiti, mettendo 
in secondo piano le esigen-
ze dell’economia rispetto al 
dovere etico e costituziona-
le di salvaguardare la salute 
dell’intera popolazione, com-
prendendo in questa accezio-
ne anche tutti gli ospiti pro-
venienti dal resto del mondo.       
Di questo dobbiamo esserne 
orgogliosi.

Sin dai primi momenti SO-
LIDUS si è dichiarata pronta 
ad aiutare il Governo e le Re-
gioni a individuare gli inter-
venti migliori per rimettere 
immediatamente in moto la 
macchina Italia impegnando-
si soprattutto nel suggerire 
misure adeguate a sostenere 
nell’immediato i lavoratori e 
le imprese.
Pur non avendo potuto par-
tecipare ai tavoli ufficiali di 

Francesco Guidugli, 
Presidente Solidus

di Francesco Guidugli, 
Presidente Solidus



crisi, abbiamo avanzato tra-
mite comunicati stampa ri-
chieste per attivazione di am-
mortizzatori sociali come la 
cassa integrazione in deroga, 
semplificazione all’accesso al 
Fondo Integrazione Salariale, 
Cancellazione/Sospensione 
dei contributi previdenziali e 
del pagamento delle imposte 
dirette e indirette per i pros-
simi 12 mesi, Accesso agevo-
lato al credito a favore delle 
imprese, Sospensione del pa-
gamento delle rate dei Mu-
tui, Prolungamento NASPI 
al 30 aprile o sino ad assun-
zione per stagione estiva per 
lavoratori stagionali in terri-
tori in sofferenza, misure che 
con soddisfazione abbiamo 
ritrovato nei provvedimenti 
che volta dopo volta si sono 
materializzati nei decreti uf-
ficiali.

Questa crisi rappresenta 
un’occasione unica e irripeti-
bile perché l’Italia diventi fi-
nalmente la capofila del turi-
smo mondiale aggiornando il 

modello industriale che l’ha 
proiettata tra i Paesi più im-
portanti del pianeta.
SOLIDUS è pronta a dare 
il suo contributo e porterà 
avanti l’idea che per il dopo 
ci vorrà un Piano Marshall 
questa volta europeo che non 
si ponga limiti di spesa aven-
do come unico obiettivo la 
ripresa sociale ed economica 
dell’intero continente.
Crediamo sarà necessaria 
una poderosa campagna di 
comunicazione che metta in 
risalto le bellezze e le attra-
zioni dell’Italia, soprattutto 
un Ministero del Turismo 
dotato di poteri di coordina-
mento delle politiche regio-
nali e un solido portafoglio 
finanziario, un ente di pro-
mozione del Made in Italy 
dotato di risorse adeguate, 
un territorio dove le infra-
strutture (porti, aeroporti e 
ferrovie in primis) siano pro-
gettate e realizzate per favo-
rire l’accessibilità alle desti-
nazioni turistiche, dovranno 
essere disciplinati maggior-

mente i flussi turistici, una 
maggiore sensibilità ambien-
tale e culturale ed una uni-
versità dedicata per forgiare 
i Manager di tutti i settori del 
turismo.

Le conseguenze economiche 
di questa sorta di terremoto 
su scala planetaria saranno 
ingenti e ne siamo coscien-
ti. Siamo coscienti anche che 
la nostra capacità di ripresa, 
nostra come italiani, sarà ra-
pida e incisiva. 
Siamo consapevoli che viene 
richiesto un enorme sacrifi-
cio e che il turismo e tutti noi 
soffriamo e soffriremo mol-
to. Come SOLIDUS siamo 
però pronti a sostenere ogni 
iniziativa, progetto, idea dei 
nostri associati. Ciò che pos-
siamo suggerire al momento 
è di tenerci in contatto, con-
frontarci e organizzarci per 
quella che sarà la ripresa.

In ultimo, il mio pensiero va 
a voi tutti professionisti di 
AMIRA.   
In queste settimane ho senti-
to molti di voi ed ho soffer-
to con impotenza alle richie-
ste di aiuto e condivisioni di 
suggerimenti e reciproche 
aspettative.   
Vi assicuro il mio massimo 
impegno affinché possa rap-
presentare la vostra Asso-
ciazione nell’ambito della 
Confederazione SOLIDUS in 
ogni occasione che verrà al 
termine di questo particolare 
momento e consentire di sal-
vaguardare le comuni neces-
sità che si evidenzieranno di 
conseguenza.

Attualità

La piazza del Duomo di Milano com’era e ... com’è con il coronavirus!
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Attualità

Coronavirus e vino, 
prime previsioni 

sul dopo pandemia

I n un’intervista che Riccardo Cota-
rella mi ha rilasciato per il Gazzet-
tino di Venezia, il messaggio finale 

è sostanzialmente ottimista: la crisi del 
metanolo, dice il presidente di Asso-
enologi, fu ancora peggio, per ben tre 
mesi non fu venduta una goccia di vino, 
però da quella crisi la nostra viticultu-
ra partì non solo per una riscossa, ma 
per una scalata al cielo senza precedenti 
sino ad essere competitiva nell’immagi-
nario collettivo italiano e mondiale al 
pari degli stessi francesi.
Dal 1986 il mondo del vino è stato un 
settore in effetti esemplare: migliora-
mento della qualità, investimenti sul 
medio e sul lungo periodo, studio del-
la grafica e delle confezioni, capacità di 
proiettarsi sull’export. La vera locomo-
tiva dell’agroalimentare italiano che ha 
dato lavoro a enologi, sommelier, eno-
tecari, grafici, guide turistiche, rappre-
sentanti.
Il vino è l’uomo e lo accompagna nel 
bene come nel male, nelle guerre come 
nelle pestilenze, come questa che può 
essere definita una peste moderna.
Da questa crisi vengono però delle indi-
cazioni che i produttori farebbero bene 
a cogliere subito. Ne sto sentendo tan-
ti in questi giorni e l’angoscia cresce, 
perché i lavori in campagna tra poco ri-
prendono e servono soldi. Resistono le 
aziende grandi con una forte capitaliz-
zazione familiare o aziendale, se la bat-

tono quelle presenti nei supermercati e 
che non hanno mai abbandonato questo 
settore. Sono in crisi soprattutto le me-
die aziende che hanno vissuto solo nel 
settore Horeca. Mentre magari le pic-
coline, quelle da centomila in giù, pos-
sono stringere la cinghia perché spesso 
sono a conduzione familiare.
Il vino, come prodotto, ne guadagna 
con il tempo e dunque possono anche 
passare quattro, cinque mesi senza che 
la qualità del prodotto ne risenta.
Ma come e dove si tornerà a vendere? 
Il problema vero è che ristoranti, piz-

di Luciano Pignataro
www.lucianopignataro.it  

Il giornalista Luciano Pignataro
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zerie ed enoteche (chissà 
perché poi) sono chiusi e 
questo segmento costitu-
iva per il vino lo sbocco 
più importante.
Lo scenario che si presen-
ta è dunque un ritorno al 
periodo del post metano-
lo, con un bagaglio cultu-
rale superiore e una pla-
tea di appassionati più 
colta e competente, ma 
sicuramente con una pro-
pensione alla spesa molto 
più bassa.
Oltre alle grandi catene, 
la vendita on line ripar-
tirà subito, ma io penso 
che sarà necessaria una 
sforbiciata sui prezzi. 
Non parlo dei top nazio-
nali ovviamente, ma del-
la maggioranza delle eti-
chette che siamo abituati 
a stappare.
Bisognerà anche fare un 
cambio passo sulla men-
talità. Diversificare la 
presenza non necessa-
riamente significa dover 
perdere la reputazione. 
Insomma, perché non tro-
vare un Sassicaia anche in 

un supermercato? Scan-
dalo, orrore? E perché, 
le etichette che stanno 
in questi scaffali poi non 
sono degne di essere pre-
sentate in un ristorante?
Ecco, io credo che que-
sta crisi eliminerà alcuni 
tabù che alla luce pratica 
di quello che sta succe-
dendo sono incomprensi-
bili,  compresi quelli delle 
guide che dovranno rimo-
dularsi.
Forse questo articolo è un 
po’ prematuro per entrare 
nel senso comune. C’è an-
cora chi si illude che tutto 
tornerà come prima, come 
quando si preme un inter-
ruttore della luce. Ma se 
ragioniamo su noi stessi, 
anche se i contatti fossero 
ridotti come in Cina ades-
so, chi correrebbe il ri-
schio di entrare in un luo-
go pubblico per mangiare 
seduto? Si sta sviluppan-
do una fobia del contatto 
fra amici, parenti e per-
sino in famiglia che sarà 
sicuramente superata, ma 
solo quando subentrerà 

una percezione di sicu-
rezza assoluta.
Bisognerà ripensare an-
che ad altri segmenti di 
mercato finora guarda-
ti dall’alto verso il bas-
so con la puzza sotto il 
naso: penso allo sfuso per 
esempio, che dà alle pic-
cole e medie aziende di 
fare subito cash e smaltire 
gli stoccaggi.
Insomma, ci si dovrà rim-
boccare le maniche. Il 
mondo del vino è sem-
pre stato capace di far-
lo, come dopo la crisi nel 
2001 con le Torri Gemel-
le e quella finanziaria del 
2008-2009. Ricordiamo a 
tutti la grande capacità di 
resistenza che ebbero le 
cantine nel mantenere la 
posizione anche se erano 
senza spazio per la merce 
destinata all’export fer-
ma.
Ma si dovrà cambiare 
anche mentalità, perché 
questa crisi ha caratteri 
diversi, è davvero mon-
diale e incide sulle abitu-
dini di tutti e soprattutto 
ne usciremo tutti impove-
riti rispetto al 20 febbraio.
Il prossimo Vinitaly, 
quello che faremo tra un 
anno, sarà il primo ban-
co di prova per testare la 
nuova situazione.
Nel frattempo, mi augu-
ro che il governo, invece 
di pensare a cambiare i 
moduli per le autocerti-
ficazioni, faccia proprie, 
immediatamente, le ri-
chieste presentate dalle 
associazioni di categoria.
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In primo piano

Formaggio protagonista 
sulle tavole dei ristoranti

Il formaggio è un prodotto 
alimentare ottenuto dal-
la coagulazione del latte 

con aggiunta del caglio (det-
to anche presame), estratto 
dallo stomaco di vitellini e 
agnellini. A seconda del lat-
te utilizzato, i formaggi ven-
gono classificati in vaccini, 
pecorini, caprini e bufalini e 
possono essere preparati con 
latte intero (formaggi grassi), 
parzialmente scremato (se-
migrassi) o scremato (magri).
Oggi in moltissimi ristoranti 
italiani c’è la volontà di rilan-
ciare la cultura di questi pro-
dotti attraverso il carrello dei 
formaggi, iniziativa sempre 
più gradita dalla clientela. 
Sicuramente avremo un suc-
cesso maggiore di vendita se 
ci presentiamo direttamente 
davanti al cliente con un car-
rello di formaggi, invece che 
formulare la semplice do-
manda: “Gradite del formag-
gio?”.
In Italia ogni regione vanta 
svariate tipologie di formag-
gi. Se ne contano più di 550. 
Un carrello buono e accatti-
vante prevede almeno 8-10 
tipologie di formaggi, più 
precisamente formaggi a pa-

sta molle, dura, stagionati, 
erborinati proveniente dal 
territorio, nazionali ed esteri.
Dovranno essere sempre ser-
viti a una temperatura com-
presa tra i 16 e i 19 gradi, 
tirati fuori dal frigorifero al-
meno un’ora prima del ser-
vizio. Dovranno avere tagli 
diversi (a spicchi, a fette, a 
cunei...) e per il loro taglio 
dovrà sempre essere usato 

un coltello diverso: ad esem-
pio, mai utilizzare un coltel-
lo per un formaggio a pasta 
dura precedentemente usato 
per un erborinato. I formaggi 
possono essere accompagnati 
da pane, cracker, burro, sale, 
pepe, frutta fresca e secca, 
olio, gambi di sedano, patate 
e svariate marmellate o mieli.

Da Italiaatavola.net

di Valerio Beltrami

Oggi in moltissimi ristoranti italiani c’è la volontà di rilanciare la 
cultura dei prodotti dell’arte casearia attraverso il carrello dei formaggi, 

iniziativa sempre più gradita dalla clientela.
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È utile sapere che…

Scorza e fettina di 
arancia e limone nei cocktail?

Sì, ma…

D a sempre, nei drink, abbiamo messo 
scorza di arancia o di limone. Però, 
siamo obiettivi, quasi nessuno di noi 

ha fatto mai attenzione ad un particolare 
molto importante: la provenienza del pro-
dotto. Questo soprattutto per i frutti prove-
nienti da Paesi extraeuropei che sono trattati 
con parecchie sostanze chimiche, alcune del-
le quali sono vietate in Italia. Quindi è d’ob-
bligo, per la nostre saluta e per quella dei 
clienti, leggere l’etichetta che troviamo attac-
cata alla confezione se il prodotto è venduto 
in rete, altrimenti sulla cassetta. Se troviamo 
in etichetta la scritta “buccia non edibile” o 
“Buccia non destinabile ad uso alimentare”, 
ciò è dovuto ad alcuni prodotti chimici. I più 
utilizzati sono: 
- Il Tiobentazolo (E233), un conservante sin-
tetico fungicida, antiparassitario ed antimuf-
fa, spruzzato sulla superficie di alcuni tipi di 
frutta, soprattutto su agrumi e banane, per 
permetterne la conservazione per tempi pro-
lungati. È vietato dall’Unione Europea, USA, 
Australia e Nuova Zelanda. La legge preve-
de che si possono importare prodotti da pae-
si in cui non è vietato!
- L’Imazalil è un fungicida utilizzato per 
conservare più a lungo gli agrumi. Viene 
applicato per immersione o atomizzazione, 
si deposita sulla buccia porosa ed in picco-
le quantità penetra all’interno degli agrumi 
per renderli resistenti nel tempo. L’imazalil 
è cancerogeno ed attualmente la normativa 
europea è estremamente permissiva rispetto 
all’impiego di questo fungicida. Unica nota 
per le aziende alimentari: vietato utilizzare 
la buccia di questi agrumi per fini alimentari!
- L’Ortofenilfenolo (E231), un conservante e 

antifungino (viene usato oltre che su aran-
ce e limoni anche su mele e pere, prugne, 
ananas, ciliegie): è vietato in Australia e per 
essere usato in Italia necessita dell’autoriz-
zazione del Ministero della Salute non essen-
do stato registrato in Italia. Però è ammesso 
se i prodotti sono importati. È un supposto 
mutageno, quindi cancerogeno, e tossico per 
fegato e reni.
- La gommalacca (E904), un tempo, si usava 
per patinare oggetti (i mobili “laccati”, per 
esempio), ma anche per la fabbricazione dei 
dischi. Oggi si usa nella frutta per l’effetto e 
per sigillare i pori della buccia per non per-
mettere la respirazione del frutto, rallentan-
do così il metabolismo e prolungando la vita 
commerciale. Dal punto di vista dei nutrien-

di Diodato Buonora

Esempio di agrumi non trattati chimicamente
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ti, nel tempo ragionevole di 
stoccaggio domestico non ci 
sono apprezzabili perdite. 
Può causare allergie.
- La cera polietilenica ossi-
data (E914) è usata come lu-
cidante. Secondo la legge è 
“atossica, ma non commesti-
bile”.
Dopo aver letto la funziona-
lità di queste sostanze chi-
miche, non è che c’è molta 
voglia di consumare agru-
mi. Come comportarsi? Per 
utilizzare al meglio i frutti è 
inutile sciacquarli perché in 
genere si tratta di sostanze 
insolubili. Bisogna scegliere 
agrumi biologici e non trat-
tati. Privilegiate gli agrumi 
venduti con le foglie che in-
dicano che non c’è stato un 

trattamento post raccolta, 
perché è impossibile lavare, 
cerare e spazzolare il frutto, 
mantenendo la foglia. Inizia-

te ad apprezzare le arance 
(e i limoni) opache e un po’ 
bruttine, sintomo di …natu-
ralezza.

È utile sapere che…

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

Guardate sempre l ’etichetta...
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La viticoltura 
nell’ex Jugoslavia (2):

Montenegro, Bosnia-Erzegovina, 
Kosovo e Serbia

Rubrica a cura di Rodolfo Introzzi

M ontenegro ,  s i -
tuato sul  lato oc-
cidentale della 

penisola balcanica,  dove 
si  incontrano i  mari  Io-
nio e  Adriatico,  è  un pa-
ese piccolo,  che vanta 
tuttavia una fantastica 
gamma di  vini .  La vit i -
coltura qui  r isale  agli 
I l l ir i  che la  colt ivavano 
sulle  r ive del  Lago Ska-
dar.  I  Romani poi  porta-
rono la  loro conoscenza 
in materia.  Pochi  vit igni 
possono essere definit i 
autoctoni ,  fra cui  i l  Vra-
nac scuro come la pece e 
i l  Krsta.  Le uve da vino 
crescono vicino al  mare 

su terreni  poco profondi 
gessati ,  con ciottol i  mist i 
a  sabbie.  Ha un cl ima re-
lat ivamente secco,  i l  sole 
bri l la  per circa 300 giorni 

annui,  con inverni  miti  e 
temperati .  Due le  regioni 
vit ivinicole,  una sulla  co-
sta dell ’Adriatico,  l ’al tra 
sul  bacino del  lago Ska-
dar.  Vranac è  un’antica 
varietà di  uva autoctona 
e indigena della  Mace-
donia,  del  Montenegro e 
della  Serbia,  è  uti l izzata 
per la  produzione di  vini 
di  alta  quali tà .
La Bosnia-Erzegovina 
è un paese nella  parte 
orientale,  formato dopo 
i l  crol lo della  Jugoslavia 
negli  anni  ‘90.  Non pro-
duce una quantità  s igni-
f icativa di  vino,  sebbene 
abbia qualche migliaio di 
ettari  di  vigneti  produtti -

Montenegro, uno spettacolare vigneto

Vini dal mondo

Bosnia-Erzegovina, moderna cantina a Čitluk
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Vini dal mondo

vi.  Ha una storia vit ivini-
cola lunga,  nel  monaste-
ro di  Tvrdoŝ ad esempio 
si  produce vino dal  XII° 
secolo.  La popolazione 
della  Bosnia-Erzegovina 
è vicina ai  3 ,5  mil ioni  di 
abitanti .  La produzione 
vinicola è  principalmen-
te centrata in due regio-
ni  Čit luk e Medjugorje , 
entrambi nel  sud-ovest  e 
vicino al  confine con la 
Croazia e  la  Dalmazia.  I l 
vino bianco è i l  più pro-
dotto con circa i l  55%. 
La produzione di  vino si 
concentra principalmente 
su categorie di  alta  qua-
l i tà ,  basate quasi  esclu-
sivamente su varietà au-
toctone come Žilavka 
(bianco)  una varietà dal-
la  buccia chiara nota per 
i l  suo alto potenziale di 
alcol  e  acidità e  Blatina 
(rosso) .  Inoltre,  vi  sono 
impianti  con Vranac,  Ca-
bernet  Sauvignon,  Mer-
lot  e  Shiraz per i  rossi ; 
Chardonnay e Sauvignon 
Blanc per i  bianchi .  Vi  s i 
produce anche una note-
vole quantità  di  brandy e 
loza,  un chiaro spiri to di 

brandy simile nel lo st i le 
al la  grappa i tal iana.  Ol-
tre al le  bevande alcoli -
che a base di  uva ci  sono 
i  birrai  e  i  dist i l latori  in-
traprendenti  del la  Bosnia 
Erzegovina che usano 
vari  frutt i  (c i l iegie,  mele 
e  prugne più comuni)  per 
preparare bevande in una 
varietà di  st i l i :  dolce e 
secco,  debole e  fortemen-
te alcol ica. 
I l  Kosovo ,  un tempo era 
una provincia autonoma 
al l ’ interno dell ’ex Jugo-
slavia.  Fino al lo scoppio 
della  guerra civi le ,  i l  Ko-
sovo aveva una vasta area 
di  vigneti  produttivi . 
Questa è  una terra con-
tesa,  r ivendicata come 
terri torio sovrano dal-
la  Serbia,  ma vista come 
indipendente dalla  mag-
gioranza etnica albanese 
che vive l ì .  I l  Kosovo è 
stato governato dalle  Na-
zioni  Unite f ino al  2008. 

L’effetto del  confl i t to 
sull ’ industria vinicola è 
stato amplif icato perché 
le  esportazioni  prebell i -
che del  Kosovo erano for-
temente focal izzate su un 
unico marchio di  vino de-
st inato a un unico merca-
to di  esportazione,  l ’Am-
selfelder,  un vino rosso 
dolce ottenuto da Pinot 
Nero e Gamay che ave-
va un enorme successo 
in Germania.  In tempo di 
guerra,  la  logist ica della 
produzione e dell ’espor-
tazione del  vino è quasi 
impossibi le ,  quindi  per 
quasi  un decennio quei 
vigneti  che sono rimasti 
intatt i  sono stat i  in gran 
parte abbandonati ;  i l 
marchio è  scomparso del 
tutto.  Oltre ai  Pinot  Nero 
e Gamay,  vi  s i  trova-
no Cabernet  Sauvignon, 
Cabernet  Franc,  Merlot , 
Prokupac.  Diverse can-
t ine di  proprietà statale 

Un’etichetta di vranac, tipico vino del Kosovo

Lo slivovitz, il vinjak e la loza. 
Liquori della Bosnia-Erzegovina
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furono privatizzate una 
volta cessati  i  combatti -
menti .  I l  più grande di 
questi  è  Stone Castle  a 
Rahovec,  nel  sud-ovest 
del  Kosovo.
La Serbia  geograficamen-
te è  i l  più grande degli  ex 
stat i  jugoslavi  e  ancora i l 
più produttivo in termini 
di  vino.  Situato tra le  la-
t i tudini  settentrionali  di 
41 e  47 gradi ,  le  lat i tudi-
ni  al l ’ interno delle  quali 
la  vit icoltura di  quali tà  è 
considerata praticabile . 
Nell ’Europa occidentale 
questa posizione corri-
sponde al l ’area delimita-
ta dalla  Valle  della  Loira 
in Francia a nord e dal-
la  Spagna Duero al  Sud.  
Le regioni  vinicole serbe 
non sono così  chiaramen-
te definite  come quelle 
dei  paesi  con industrie 
vinicole più sviluppate. 
In parole povere,  le  prin-
cipali  aree vit icole del 
paese seguono i l  percor-
so del  f iume Velika Mo-
rava mentre si  avvicina 

al la  sua confluenza con i l 
Danubio,  120 km a nord 
della  sua origine a Sta-
lac nel la  Serbia centrale.  
L’uva da vino più colt iva-
ta qui  è  Smederevka.  Per 
aumentarne i l  potenziale 
interesse del  vino f inale, 
viene spesso miscelato 
con Laski  Riesl ing (Wel-
schriesl ing) .  I l  Riesl ing  e 
i l  Sauvignon Blanc sono 
tra i  più interessanti  vini 
bianchi  prodott i ,  mentre 
i  rossi  s i  basano sull ’au-
toctono Prokupac,  s imile 
al la  Syrah colt ivato in-
sieme a quantità  crescen-
t i  di  varietà “internazio-
nali”  francesi  come Pinot 
Nero,  Gamay,  Cabernet 
Sauvignon e Merlot .  I l 
vino serbo non ha mer-
cati  internazionali ,  anche 
se non c’è  dubbio che ab-
bia i l  potenziale di  alta 
quali tà .  La maggior parte 
della  letteratura sul  vino 
si  concentra sulle  for-

ze naturali  coinvolte nel 
vino:  i l  c l ima (tempera-
tura,  ore di  sole,  vento, 
pioggia) ,  i l  geologico (to-
pografia,  aspetto,  compo-
sizione del  suolo)  e  biolo-
gico (caratterist iche della 
vite ,  quali tà  varietal i ) , 
ma molto poco esamina i l 
rapporto dell ’uomo con i l 
vino e la  vite  al  suo l ivel-
lo più elementare.  Senza 
stabil i tà  e  l ibertà creati -
va,  la  produzione di  vino 
raramente progredisce 
oltre i  l imit i  del la  neces-
sità .  Ciò è  confermato 
dalla  disparità tra le  anti-
che e  moderne att ività di 
vinif icazione in Serbia e 
in tutt i  gl i  stat i  dei  Balca-
ni .  Quando si  troverà una 
soluzione praticabile  per 
la  s i tuazione polit ica in 
questa regione,  la  Serbia 
potrebbe emergere come 
una delle  grandi regioni 
vinicole d’Europa. 

Vini dal mondo

La vendemmia in un vigneto serbo

Il vranac, il più famoso vitigno 
autoctono dell’ex Jugoslavia
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Vini italiani

Alla scoperta dei vini italiani
regione per regione

L’Umbria di Michele Policelli

Vini DOP:

Vini a Denominazione d’Origine 
Controllata e Garantita

• Montefalco Sagrantino
• Torgiano Rosso Riserva

Vini a Denominazione d’Origine 
Controllata 

• Amelia
• Assisi
• Coll i  Altotiberini
• Coll i  del  Trasimeno o Trasimeno
• Coll i  Martani
• Coll i  Perugini
• Lago di  Corbara
• Montefalco
• Orvieto
• Rosso Orvietano o Orvietano Rosso
• Spoleto
• Todi
• Torgiano

Vini IGP

• Allerona
• Bettona
• Cannara
• Narni
• Spello
• Umbria
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Vini italiani

I l terr i torio  del l ’Um-
bria  s i  presenta  pre-
valentemente  col -

l inare ,  è  t ra  le  regioni 

d’ I ta l ia  che  non ha sboc-
chi  sul  mare ,  è  solcato 
dal  Tevere  e  dai  suoi  af -
f luent i ,  i l  suo microcl i -
ma ass icura  abbondanti 
precipi tazioni  che  han-
no garant i to  t radizio-
ni  di  col t ivazione del la 
terra  e  del la  vi te .  S i  pro-
ducono più o  meno in 
egual  misura  vini  b ian-
chi  e  ross i ,  anche se  for-
se  quest i  ul t imi  recente-
mente  danno i  r isul tat i 
più interessant i .

I  v i t igni  a  bacca  bianca 
più important i  sono i l 
Trebbiano Toscano (qui 
chiamato Procanico) ,  i l 
Grechetto  di  Orvieto , 
i l  Grechetto  di  Todi ,  i l 
Verdel lo ,  i l  Pecorino, 
i l  Verdicchio .  Tra  quel-
l i  a  bacca  nera  spiccano 
Sangiovese ,  Ci l iegiolo , 
Color ino e  Sagrant ino.

I  vit igni  più rappresen-
tat ivi :  i  produttor i  di 
questa  piccola  regione 
sono bravi  ad ut i l izzare 
ogni  zona e  soprat tut to 
ogni  vi t igno in  picco-
le  porzioni  di  terr i tor io 
nei  press i  di  Perugia . 
Qui ,  pr incipalmente  da 
uve Sangiovese ,  s i  ot t ie-
ne  i l  TORGIANO ROSSO 
RISERVA DOCG, vino 
e legante  e  ben s truttu-
rato .  Sot to  la  DOC TOR-
GIANO si  producono 
anche vini  b ianchi ,  per-
lopiù con uve Trebbiano 
e  Chardonnay.
Nel la  zona col l inare  in 
provincia  di  Perugia , 
esat tamente  nei  pres-
s i  del  comune di  Mon-
tefa lco ,  non possiamo 
non c i tare  i l  v ino umbro 
più famoso,  i l  MONTE-
FALCO SAGRANTINO 

Vitigno Ciliegiolo

Vitigno Pecorino

La cantina, a forma di tartaruga, di Lunelli in Umbria. 
Architetto Arnaldo Pomodoro
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DOCG, prodotto  esc lu-
s ivamente  con uve Sa-
grant ino,  che  danno or i -
gine  ad uno dei  vini  più 
r icchi  di  tannini  di  tut ta 
la  penisola .

Estrat t i  di  alcuni 
disciplinari

I  VINI DOCG

MONTEFALCO 
SAGRANTINO
Vit igno/i :  Sagrant ino 
(100%)
Zona di  produzione:  Pe-
rugia
Aff inamento:  30  mesi 
obbl igator i ,  di  cui  12  in 
bott i  di
legno,  e  f ino a  5  anni
Carat ter is t iche  vis ive : 
rosso rubino intenso con 
r i f less i
violacei

Carat ter is t iche  ol fat t i -
ve :  del icato ,  t ipico ,  sen-
tore  di  more  di
rovo
Caratter is t iche  gustat i -
ve :  armonico,  asc iut to
GAM: 13%

TORGIANO ROSSO 
RISERVA
Vit igno/i :  Sangiovese 
(50-70%);  Canaiolo  (15-
30%);
Ci l iegiolo ,  Montepul-
c iano (0-15%);
Trebbiano Toscano (0-
15%)
Zona di  produzione:  Pe-
rugia
Aff inamento:  3  anni  ob-
bl igator i  e  f ino a  5  anni
Carat ter is t iche  vis ive : 
rosso rubino br i l lante
Carat ter is t iche  ol fat t i -
ve :  del icato ,  v inoso
Carat ter is t iche  gustat i -

ve :  asc iut to ,  armonico, 
di  corpo
GAM: 12 ,5%

Vini italiani

Vitigno Verdicchio

Vitigno Sagrantino

Vigneti autunnali a Montefalco
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Alimentazione e nutrizione

L a frutta secca si può suddividere in 
due categorie:
• quella glucidica, ricca di zuccheri 

e povera di grassi (come albicocche, ana-
nas, mele, uva, banane, datteri, prugne, 
fichi, mirtilli, mango, ecc.), nota come 
frutta secca non oleosa (disidratata o can-
dita). 
• quella lipidica, oggetto di questo arti-
colo, ricca di grassi e povera di zuccheri 
(come arachidi, mandorle, nocciole, noci, 
noce di cocco, pinoli, pistacchi, castagne).
NOTA: la frutta secca lipidica comprende 
sia frutti veri e propri ma anche i semi di 
alcune piante e i legumi (p. es. arachidi).
Generalmente ricca di proteine e partico-
larmente energetica, la frutta secca oleo-
sa rappresenta un alimento fondamentale 
nella dieta di vegetariani e sportivi. Gra-
zie alla ricchezza in fibre e all’ottimo con-
tenuto di acidi grassi mono e polinsaturi 
(presenti soprattutto nelle noci), esercita 
un’azione protettiva nei confronti delle 
cosiddette malattie del benessere (diabe-
te, ipercolesterolemia ed obesità ). 
Quali sono le proprietà della frutta sec-

ca?
I frutti oleosi sono ricchi di proprietà, che 
cambiano a seconda della tipologia.
• Tra i più apprezzati ci sono le mandorle: 
una fonte di proteine e minerali, tra cui 
soprattutto magnesio e ferro. Le mandorle 
contengono fosforo (550 mg su 100 gram-
mi) e calcio (240 mg) e sono alleate di cuo-
re, arterie e ossa. Costituite per il 50% da 
grassi monoinsaturi e polinsaturi, le man-
dorle sono una grande fonte di energia e 
per questo sono apprezzate come spunti-
no al mattino durante il lavoro o durante 
lo sport. Hanno però un potere calorico 
elevato (100 grammi di mandorle conten-
gono 600 kcal) e per questo vanno consu-
mate con parsimonia. Tra la frutta secca, 
le mandorle hanno il più alto contenuto di 
fibre (12%) e sono una fonte di vitamina 
E (26 mg su 100 grammi, più di ogni altro 
frutto oleoso). Questi frutti sono ricchi di 
antiossidanti e si rivelano utili anche per 
il tenere sotto controllo il colesterolo.
• In alternativa alle mandorle, le noci 
possono essere considerate come spunti-
no energetico mattutino utile a non arri-
vare troppo affamati all’ora di pranzo. Le 
noci contengono Omega 3, acido ellagi-
co (antiossidante benefico per il sistema 
immunitario), melatonina e sali minera-
li come magnesio, calcio, potassio, ecc. e 
vitamine, soprattutto vitamina E. Le noci 
aiutano a proteggere contro le malattie 
cardiache e hanno un forte potere antin-
fiammatorio.
• Per chi ha il colesterolo alto, sono con-
sigliati i pistacchi. Gustosi e sani, ricchi 
di potassio (972 mg su 100 grammi), i pi-
stacchi sono i frutti a guscio più ferrosi 
(7,3 mg su 100 grammi) e contengono al-

La frutta secca: 
cosa c’è da sapere…

Rubrica a cura del dott. Giovanni Favuzzi

Sempre gustosa la frutta secca



Alimentazione e nutrizione
tri sali minerali, vitamine, 
soprattutto del gruppo B 
ed E, e antiossidanti che 
contrastano i radicali libe-
ri. Il prezzo di questi frutti 
al dettaglio non è sempre a 
portata di tutte le tasche, 
quindi generalmente ven-
gono consumati con parsi-
monia. Occhio a quelli sa-
lati successivamente alla 
raccolta, non sono consi-
gliati agli ipertesi.
• Le nocciole, infine, sono 
tra i frutti più ricchi di vi-
tamina E (15 mg su cento 
grammi). Si possono al-
ternare nella dieta a man-
dorle e noci come metodo 
per attenuare il senso di 
fame. Le nocciole sono ric-
che di vitamine del gruppo 
B, antiossidanti naturali e 
sali minerali tra cui calcio, 
ferro, rame, manganese, 
contengono inoltre fitoste-
roli, sostanze utili per la 
prevenzione delle malat-
tie cardiache. Questi frutti 
sono facilmente digeribili e 
fanno bene anche all’inte-
stino grazie al contenuto di 
fibre che facilitano il tran-

sito intestinale.
Quali sono in sintesi gli 
effetti benefici sulla salu-
te?
Le sue caratteristiche prin-
cipali sono quelle di:
• ridurre il colesterolo cat-
tivo
• protezione cardiovasco-
lare
• contrastare i radicali li-
beri
• apportare molti minerali 
e vitamine
Attenzione al contenuto ca-
lorico, non bisogna eccede-
re!
Come andrebbe mangiata 
la frutta secca?
Come spuntino di metà 

mattina o metà pomeriggio.
La frutta secca funzio-
na alla perfezione come 
“spezza fame” sostituendo 
merendine e snack in modo 
sano e senza appesantire.
La frutta secca dev’essere 
consumata con una certa 
parsimonia, in sostituzione 
(mai in aggiunta) ad altre 
fonti lipidiche meno salu-
tari (come i grassi anima-
li). In particolare, bisogna 
abbandonare l’usanza di 
mangiucchiare frutta secca 
al termine del pasto, onde 
evitare di introdurre un 
eccesso di calorie e com-
promettere così il bilancio 
energetico giornaliero.
Dato il suo elevato potere 
calorico e la grande ricchez-
za in grassi, la frutta secca 
andrebbe mangiata lontano 
dai pasti principali, conte-
stualizzata in spuntini ma-
gari in abbinamento a frut-
ta fresca (ad es. una mela 
e qualche mandorla od un 
kiwi e qualche noce). Una 
porzione ragionevole non 
dovrebbe comunque supe-
rare i 20 grammi. 

La frutta secca fa bene al cuore
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Il Maestro

Continua la rubrica del 
Cancelliere Claudio 
Recchia con i maestri 

che vogliono “raccontarsi”. 
L’appuntamento di questo nu-
mero è con Giacomino Arras 
della sezione Sardegna.

1 - Ci puoi raccontare in 
breve la tua carriera?

La mia carriera è inizia-
ta nel 1964 in Francia dove 
sono rimasto fino al 1966 
con la qualifica di commis 
de rang. Dal ’67 al ’68 sono 
stato, come chef de rang, 
all’Hotel Romazzino in Co-
sta Smeralda. Poi, una breve 
parentesi in Germania e dal 
1970 al 1973, sempre come 
chef de rang, sono stato in 
Svizzera. Nel 1974 sono tor-
nato, come maître d’hotel, 
nella mia Sardegna ed esat-
tamente all’Hotel Pitrizza e 
all’Hotel Cervo, entrambi 
dell’allora rinomata Ciga 
Hotel Costa Smeralda. Nel 
1985 sono passato, come re-
sponsabile, al ristorante La 
Regata e Nelson Pub di Por-
to Cervo Marina dove sono 
rimasto fino al 1998. Poi … 
la meritata pensione.

2 - Da quanti anni fai parte 
della grande famiglia chia-

mata A.M.I.R.A.?

Sono entrato nella “fami-
glia” Amira nel 1986 e sono 
stato il fondatore della se-
zione Sardegna.

3 - Che cosa significa per te 
appartenere all’A.M.I.R.A.?

Far parte dell’Amira è mo-
tivo di orgoglio. Ti offre la 
possibilità di confrontarti 
con diverse realtà. Ognuno 
di noi maîtres ha fatto per-
corsi diversi, abbiamo gira-
to il mondo, abbiamo fatto 
tantissime esperienze e re-
lazionarsi con i colleghi è 
molto costruttivo.

4 - Cosa distingue un maître 
professionista?

Un maître professionista si 
distingue innanzitutto per 
la sua professionalità, l’ele-
ganza, la cordialità, la gen-
tilezza e l’accoglienza. È 
sempre pronto a mettere il 
cliente a proprio agio.

5 - Ci potresti raccontare un 
aneddoto che hai vissuto 
nella tua brillante carriera?

Ho accolto e servito persone 
di tutto il mondo. Non sono 
mancati principi, princi-
pesse, personaggi famosi e 
grandi industriali. Alla fine, 
il nostro compito è quello 
di accogliere sempre tutti 
con professionalità, garbo e 
gentilezza. 

6 - Che consigli daresti ad 
un giovane cameriere che 
ha deciso di intraprendere 
la nostra carriera?

Per i giovani, finita la scuola 
alberghiera, consiglio di an-
dare subito all’estero per le 
lingue e per lavorare in pre-
stigiosi alberghi. Solo così 
si fa esperienza e si diventa 
umili, la base per diventare 
un grande maître Amira.

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

Grandi Maestri della Ristorazione

Il Gran Maestro 
Giacomino Arras 
si racconta…

Il Gran Maestro
Giacomino Arras 
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L’alcol è un liquido ete-
reo, sfuggente, impal-
pabile. Quando si parla 

delle sue caratteristiche il focus è 
posto prevalentemente sul pun-
to di ebollizione (78°C) che gli 
conferisce una spiccata volatilità, 
ben testimoniata   dai cali di resa 
rilevati durante l’invecchiamen-
to in botte. Eppure, connesse alle 
caratteristiche mercuriali dell’al-
col, ci sono tutta un’altra serie 
di proprietà chimico-fisiche che 
lo rendono difficilmente quanti-
ficabile attraverso semplici mi-
surazioni. In primis vi è il forte 
aumento di volume all’aumenta-
re della temperatura. E allora, se 
il volume non ci garantisce uno 
standard di misura si potrebbe 
pensare di effettuare un accerta-
mento a peso. Anche in questo 
caso però la questione si com-
plica perché, se è vero che l’alcol 
puro ha sempre lo stesso peso, 
non è altrettanto vero quando 
l’alcol è miscelato con l’acqua 
alle diverse gradazioni possibili; 
in tal caso al peso complessivo 
della miscela contribuiranno sia 
l’acqua che l’alcol in una certa 
percentuale. Questa è proprio la 
situazione che si verifica all’usci-
ta dall’alambicco, dove i distillati 
escono sempre in mix con l’ac-
qua ad una gradazione che può 
variare a seconda della produ-
zione e della tecnica di distilla-
zione. Per poter quindi effettuare 
la nostra misura è fondamentale 

conoscere la gradazione alcolica, 
ma come fare? Dobbiamo rivol-
gerci ad un altro strumento di 
misura, l’alcolometro, un den-
simetro che consentirà di legge-
re la gradazione sulla sua scala 
graduata. L’alcolometro tuttavia 
ha una scala tarata per dare la 
giusta lettura solo a 20 gradi di 
temperatura, perché a tempera-
ture differenti ci sono, come già 
detto, variazioni di volume e di 
conseguenza variazioni della 
densità. Così, per chi deve quan-
tificare l’alcol prodotto, la fac-
cenda pare complicarsi di molto, 
dal momento che l’accertamento 
dell’alcol avviene a temperature 
spesso differenti dallo standard 
di riferimento. E allora come 
fare? La soluzione di tutta la 
faccenda risiede nelle tabelle al-
colometriche: un insieme di va-
lori acquisiti per via puramente 
sperimentale che consentono di 
apportare le dovute correzioni ai 
valori letti mediante alcolometro 
se le condizioni di misura si di-
scostano dalla temperatura stan-
dard. Vediamo ora quali sono 
tutti i passaggi necessari affinché 
la misurazione risulti univoca: 
si parte dall’accertamento del 
grado alcolico mediante alcolo-
metro, si fa la correzione in base 
alla temperatura in modo da co-
noscere il grado alcolico alla con-
dizione standard di 20°C. In base 
al grado alcolico rilevato si potrà 
leggere in tabella il valore cor-

rispondente della densità della 
miscela. Si procederà così ad ef-
fettuare la misurazione del peso 
e, conoscendo la densità, si potrà 
risalire al volume della miscela, 
valore fondamentale dal mo-
mento che l’accisa si paga sulla 
base dei litri prodotti, in partico-
lare i litri anidri (un litro anidro 
è alcol al 100%).  
Così per conoscere i litri anidri a 
partire dalla gradazione alcolica 
della nostra miscela, basterà un 
semplice calcolo (ad esempio: 
100 L al 60% di alcol corrispon-
deranno a 60 litri anidri). L’ac-
cisa in Italia allo stato attuale 
ammonta a 10,3552 euro/alcol 
anidro, in Svezia la tassazione 
per i super alcolici supera i 50 
euro/litro di alcol anidro, in In-
ghilterra e Irlanda supera i 40 
euro. Per chi volesse bere un po’ 
di più consigliamo di restare in 
Italia!

Grado alcolico, peso e 
volume: le tre misure 

di un distillato
Rubrica a cura di Antonio Di Mattia, 

mastro distillatore

Distillati e dintorni

Alcolometro
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A tavola con il maître

Q uest’anno aprile si presenta come 
un mese difficile, il COVID 19 non 
ci dà tregua, ma sono sicuro che 

uniti lo sconfiggeremo. Intanto, la vita 
procede inesorabile ed io, come al solito, 
sono presente sulla nostra rivista con il 
mio contributo mensile. Aprile, mese già 
caldo, è l’esplosione primaverile, alberi 
in fiore, erbe spontanee e grande ricchez-
za di primizie. La natura ci riserva tan-
to a dispetto della situazione che stiamo 
passando. L’orto ci dona erbette verdi da 
taglio, prezzemolo trapiantato già a mar-
zo, coste, spinaci in erba, lattughino e ra-
vanello, mentre il mare ci regala il meglio 
dei pesci come alici, sogliole, canocchie, 
cefalo, gambero rosa, razza, seppie, e tan-
te altre specie. Sapori prelibati che posso-
no dar origine a piatti stupendi. La pre-
parazione che vi presento questo mese, è 
un’elaborazione classica e semplicissima, 
adatta per un dinner gustoso e leggero: 
la Sogliola alla Mugnaia .  Questo piatto, 
data la sua rapidità, si può preparare alla 
lampada. Si scalda bene la padella, poi si 
inserisce una noce di burro. Appena di-
sciolto si immettono le sogliole spellate 
e passate precedentemente nella farina. 
Si rosolano da ambo le parti per alcuni 
minuti, poi si spruzzano di succo di limo-
ne, si regola di sale e facciamo evaporare. 
Bagniamo con vino bianco secco e faccia-
mo tirare la salsa. Aggiungiamo del bur-
ro meuniére e leghiamo il tutto. Serviamo 
ben calde in piatti caldi con rondelle di 
limone e poco prezzemolo tritato. Vera-
mente un piatto semplice, rapido, fresco 
e straordinario, dato la sapidità delle car-

ni della sogliola. Questa elaborazione è 
consigliata per una cena intima o in fami-
glia, viste le circostanze, con un contor-
no di lattughino fresco alla citronnette. 
Il piatto si sposa decisamente bene con 
un vino di una verve particolare. Per la 
scelta vinicola sono andato oltralpe, an-
che se non amo troppo attingere fuori dai 
confini italiani. Avrei pensato ad un Mu-
scadet Domaine Pierre de la Grange ,  con 
vitigno Melon de Bourgogne in purezza. 
Nel distretto di Muscadet, caratterizzato 
da dolci colline, questo vitigno ha trova-
to il suo habitat naturale. È un vino fre-
sco e pulito con sentori di mela acerba ed 
agrumi, in bocca si presenta con una bella 
struttura, oltre che piacevolmente fresco. 
Arrivederci al prossimo mese, con tanta 
voglia di ritornare alla normalità per tut-
ti noi.

Sogliola alla mugnaia

Rubrica a cura di Alessandro Dini





34 | R & O | Aprile 2020

L’amico Barman

In Italia, il sakè ha iniziato a farsi conosce-
re un po’ di più. Questo, grazie alla Sakè 
Sommelier Association di Milano www.

sakesommelierassociation.it che è affiliata alla 
sede di Londra, dove dal 2012 si tiene un im-
portante evento dedicato alla bevanda più 
tradizionale del Giappone: il “London Sakè 
Challenge”. Grazie alla S.S.A. di Milano, nello 
scorso novembre, anche l’Italia ha avuto il pri-
mo evento dedicato al saké, il “Milano Sakè 
Challenge”, una manifestazione che ha visto 
la presenza di migliaia di persone. I presen-
ti hanno avuto modo di assaggiare una serie 
innumerevole di sakè abbinati alla pasticceria 
giapponese, al parmigiano reggiano e alla piz-
za di Spontini. Durante la kermesse, si è te-
nuta una gara che ha premiato i migliori sakè 
del momento degustati da 50 assaggiatori uffi-
ciali della S.S.A.  provenienti da tutta Europa. 
È stato premiato anche il miglior design alla 
bottiglia.
Con questo articolo vorrei far conoscere, al 
mondo dei barman e degli addetti alla ristora-
zione, un po’ di più questa bevanda attraverso 
un piccolo viaggio storico e una breve descri-
zione di alcuni aspetti del sakè.

Storia ed evoluzione del sakè dalle origini ai 
giorni nostri
Il Sakè in oriente ed in particolare in Giappone 
ha oltre 2mila anni di storia, anche se vi è chi 
lo data a 5mila anni fa in Cina. In Giappone 
era già definito “Bevanda degli dei” ed oggi è 

considerato uno status symbol che sta come il 
whisky per gli scozzesi. Più che una bevanda, 
in Cina si produceva una sorta di purè o por-
ridge fermentato. Un’altra storia leggendaria 
fa risalire l’elaborazione del sakè direttamen-
te al Giappone del III secolo, con l’avvio della 
coltivazione del riso in umido. La combinazio-
ne di acqua e riso avrebbe portato la muffa e 
successiva fermentazione. Il primo sakè venne 
chiamato “sakè masticato in bocca” fatto con il 
riso che l’intero villaggio, tutti i suoi abitanti, 
(più castagne, miglio e ghiande), preparava-
no masticandolo e sputando il miscuglio in un 
tino, ciò per attivare il processo della amila-
si, la fermentazione, (un po’come facevano in 
Sud America per la Chica o in Polinesia per il 
Kava).
Secondo la credenza del tempo il miglior sakè 
prodotto attraverso la masticazione era quello 
derivato da giovani ragazze vergini o da don-

“Nihonshu”, 
sua maestà il Sakè: 

“Kampai” (1ª parte)
Rubrica a cura di Carmine Lamorte

(Consigliere Nazionale A.B.I. Professional)

Il sakè, 2000 anni di storia
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ne molto vecchie; perlomeno questa era ciò 
che si credeva. Secoli dopo, con la scoperta del 
Koji-kin (una muffa, un fungo) la masticatura 
divenne inutile. Col tempo divenne così popo-
lare che al palazzo imperiale di Kyòto fu isti-
tuito un organismo per la sua preparazione. 
Questo ebbe come conseguenza la nascita dei 
“birrai di sakè” a tempo pieno, artigiani che 
aprirono la via ai molti sviluppi nella tecnica 
di produzione. Fu appunto durante l’era He-
ian (794-1185) che vennero aggiunte tre nuove 
fasi al processo di fermentazione (una tecnica 
per aumentare ancora il livello di alcol e ri-
durre le possibilità di inasprimento), esempio 
delle migliorie apportate in questo periodo.
Durante la ricerca migliorativa, i birrai giap-
ponesi elaborarono una sorta di pastorizza-
zione senza comprenderne e spiegarne il ri-
sultato, infatti riscaldavano il fermentato, così 
la carica batterica si arrestava ed il sapore del 
sakè si faceva più maturo. Nel Novecento la 
tecnologia di produzione del sakè fece passi 
da gigante. Nel 1904 il governo aprì l’istitu-
to per la ricerca nella produzione del sakè, e 
nel 1907 si tenne il primo concorso di degusta-
zione di sakè in Giappone. Furono poi isolate 
specifiche varietà di lieviti selezionati per le 
loro proprietà ed arrivarono serbatoi in accia-
io ricoperti di smalto.

Durante la guerra Russo-Giapponese del 1904-
1905, il governo bandì la produzione di sakè 
fatti in casa, che non erano soggetti ad alcuna 
tassa, per far aumentare ancora di più le entra-
te fiscali dovute dal sakè, che in quel periodo 
costituivano già un sorprendente 30%. Que-
sta fu la fine definitiva del sakè fatto in casa. 
Quando scoppiò la 2ª guerra mondiale l’indu-
stria del sakè subì un pesante colpo dopo che 
il governo pose un freno all’uso del riso per la 
produzione di alcolici.

Il 90% - 95% del sakè odierno è prodotto usan-
do la tecnica rimasta dagli anni della guerra. 
C’erano addirittura alcune fabbriche capaci 
di produrre sakè senza riso. Naturalmente, 
in questo periodo ne risentì molto la qualità. 
Dalla guerra in poi il sakè cominciò a calare 
nei consumi di bevande alcoliche giapponesi 
con l’avvento di bevande quali la birra, il vino 
ed i superalcolici e nel 1960 il consumo di bir-
ra superò quello del sakè. Venendo ai giorni 
nostri, la qualità del sakè ha raggiunto pic-
chi straordinari tanto che il suo consumo nel 
mondo sta aumentando così come la produ-
zione al di fuori del Giappone con la nascita di 
fabbriche nel sud est Asiatico, in sud Ameri-
ca e nord America, Cina ed Australia. Mentre 
nel mondo si sta bevendo sempre più sakè, in 
Giappone vendita e consumo stanno calando 
fino a 1500 produttori odierni ancora presenti, 
dai 2500 che si potevano contare nel 1988.

(sul prossimo numero la 2ª parte)

L’amico Barman

Molto interessante la storia del saké

Diverse marche di sakè



Carissimi amici,
permettete che vi 
scriva poche righe 

in questo delicato momen-
to che stiamo vivendo tut-
ti. Abbiamo tutti un grande 
desiderio di salute, di sere-
nità e soprattutto di libertà, 
perché stare chiusi in casa 
per diversi giorni non è fa-
cile. Tenere chiuse poi le 
attività ristorative significa 
anche preoccuparsi per l’e-
conomia familiare. Un vi-
rus sconosciuto ha sconvol-
to i nostri piani! Pazienza, 
carissimi. Quello che non 
deve prevalere in noi è lo 
scoraggiamento, non lascia-
moci prendere dall’ansia. 
Profittate invece di questo 
momento per recuperare la 
bellezza dello stare in fami-
glia, guardandosi nei volti; 
dialogate con i vostri figli 

e nipoti, disponendovi so-
prattutto all’ascolto; vive-
te il tempo del silenzio per 
leggervi dentro e riflettere 
sulla scala dei valori che 
ognuno da. Su, coraggio; 
andiamo avanti. 
La Pasqua quest’anno farà 
fatica a farsi sentire ma 
ognuno deve sentirla den-
tro di sé. L’Alleluia pasqua-
le deve risuonare sempre 
nel vostro cuore e fatelo 
risuonare nel cuore di chi 
avete accanto. Per chi crede 
senta la dolcissima carezza 
del Signore e della Vergine 
Maria e l’intercessione di 
Santa Marta, nostra protet-
trice. 
Come vostro assistente spi-
rituale, desidero ricordarvi 
che la vita di ciascuno di 
voi mi sta particolarmen-
te a cuore. Per questo non 

smetterò di pregare per tut-
ti e per ciascuno, unendomi 
spiritualmente con ognuno 
durante la celebrazione eu-
caristica quotidiana. Vi ab-
braccio…a distanza, ma vi-
cini nel cuore.

La notte è scesa sulla città col 
suo sudario di tenebre e di si-
lenzio. Si odono solo i passi 
cadenzati di una pattuglia di 
sentinelle che trascorrono le 
ore notturne tra vicoli e piaz-
ze, in attesa che la prima lama 
di luce all’orizzonte segnali la 
fine del loro turno di guardia. 
Grida una di loro all’altra pat-
tuglia più lontana: “Sentinel-
la, quanto resta della notte? 
Sentinella, quanto resta della 
notte?”   Una voce risponde 
dal buio: “Sta per venire il 
mattino!” (Isaia 21)

Auguri di una serena e San-
ta Pasqua

Vostro don Beppe

P.S. Se qualcuno vuole se-
guire la Messa presieduta 
da me, guardi sulla pagina 
facebook Parrocchia Ma-
donna della Rosa Molfetta.

“Come colui che serve”
(Lc 22,27)

Riflessione spirituale
di don Beppe de Ruvo

“Ma la  spe ranza  non  va  da  s é .  La  spe ranza  non  va  da  so l a .  Per  spe rar e ,  bambina  mia , 
b i sogna  e s s e r  mo l to  f e l i c i ,  b i s ogna  aver  o t t enuto ,  r i c evuto  una  grande  graz ia .  È  l a 
f ede  che  è  f a c i l e  ed  è  non  c r eder e  che  sa r ebbe  imposs ib i l e .  È  l a  ca r i t à  che  è  f a c i l e  ed  è 
non  amare  che  sa r ebbe  imposs ib i l e .  Ma  è  spe rar e  che  è  d i f f i c i l e… E  que l  che  è  f a c i l e  e 
i s t in t ivo  è  d i spe rar e  ed  è  l a  g rande  t en taz i one” .  (C .  Péguy)
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Rubrica

Pillole … di vino

P ronta la grappa igienizzante
La Distilleria Castagner ha creato 
uno spray ad alta gradazione alco-

lica per tenere lontano il coronavirus dal-
la bocca. Il suo nome è “Alto Grado 71”, 
un distillato che riunisce in sé innovazio-
ne tecnologica e antico sapere contadino, 
quando la grappa era uno spirito medi-
camentoso. Un prodotto completamente 
nuovo, la cui finalità primaria non è quel-
la degustativa ma, come rivela la sua al-
tissima gradazione (71° alcolici), quella 
igienizzante.
L’Istituto Superiore di Sanità sottolinea 
che lavarsi ripetutamente le mani e pulire 
ambienti e cose con igienizzanti a base di 
alcol, cloro e soda (sapone) sia il più ef-
ficace modo per inibire la proliferazione 
del virus Covid-19. E l’alcool ad alta gra-
dazione alcolica (tra 60° e 80°) risulta il 
mezzo sterilizzante più efficace. Da que-
sta constatazione scientifica e rifacendosi 
all’antica tradizione veneta, è partito Ro-
berto Castagner dell’omonima distilleria 
di Visnà per realizzare un nuovo tipo di 
grappa ad alto grado alcolico, 71° gradi, 
da usare come spray allo scopo di ottenere 

un effetto protettivo in gola, la “porta di 
accesso” privilegiata del virus. Sono stati 
già prodotti e confezionato i primi 500 fla-
coni e sono in commercio in 4 gastronomie 
di Treviso. Se i riscontri saranno positivi, 
Alto Grado 71 sarà distribuito in tutto il 
territorio nazionale.
***
Sudafrica, il vino in bilico
In Sudafrica, dove le aziende del vino sono 
nel bel mezzo della vendemmia, regna il 
caos: nel Disaster Management Act, che 
mette insieme le regole volte ad affrontare 
l’emergenza Coronavirus, il vino è stato 
escluso dalla lista dei beni di prima ne-
cessità, motivo per cui il lavoro, in vigna 
come in cantina, dovrebbe fermarsi. Con-
dizionale d’obbligo, perché nella bagarre 
tra la Ministra dell’agricoltura Zuma e le 
associazioni dei produttori, c’è uno spira-
glio di luce: l’uva, bene agricolo e quindi 
essenziale. Abbastanza, si spera, per per-
mettere ai vignaioli di portare a termine 
la vendemmia, senza rinunciare all’annata 
2020.

a cura di Diodato Buonora

Vendemmia in Sudafrica

Roberto Castagner con lo spray “ALTO GRADO 71”



AMÌRA

Principe di una terra di miraggi e meraviglie, Amìra (dall’antico nome di 
principe, amîr) rappresenta l’essenza più pura del Nero d’Avola di Butera. 

www.principidibutera.it
  @PrincipidiButera  #PrincipidiButera
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Sezione Cosenza - Sila

Il pane è l’alimento più co-
mune e diffuso nel mondo 
ed è contemplato nell’imma-

ginario collettivo come il sim-
bolo della libertà dalla fame, un 
bene quotidiano, terreno, sem-
plice, ma allo stesso tempo con-
siderato cibo sacro. Proprio per 
questa ragione, l’AMIRA sezio-
ne Cosenza - Sila con il suo fidu-
ciario il GMR Biagio Talarico, il 
suo vice GMR Giuseppe Biafora 
e tutti i soci, hanno voluto dedi-
care una giornata a questo cibo 
di largo consumo con la scelta di 
far visita a Rogliano, nella val-
le del Savuto, al panificio Cuti, 
un’azienda gestita da un grup-
po di giovani che ha saputo far 
tesoro dei suggerimenti del pas-
sato e che dal 1985 offre al mer-
cato gastronomico regionale e 
nazionale prodotti di grande 
qualità. L’iniziativa, organiz-
zata dai maîtres Carmine Gallo 
e Danilo Segreto, è cominciata 
con la visita in municipio del 
paese delle dodici chiese, dove 
gli amirini. sono stati accolti dal 
sindaco Giovanni Altomare, 
che ha illustrato l’importanza 
dell’enogastronomia e delle al-
tre risorse tipiche del territorio a 
cominciare dai prodotti agrico-
li che, come ha rimarcato, rap-
presentano i risultati del duro 

lavoro dei nostri agricoltori 
che garantiscono naturalezza e 
autenticità. Successivamente, i 
soci del sodalizio silano, accom-
pagnati da Pina Oliveti, hanno 
visitato il museo del pane collo-
cato all’interno dello stesso pa-
nificio e assistito alla lavorazio-
ne e creazione di molti prodotti 
di pregevolezza di questa zona 
come, ad esempio, il rinomato 
“pane ‘jianco’ di Cuti”, a lievi-
tazione naturale, cotto in forno 
a legna, nel pieno rispetto dei 
tempi di lievitazione e di cottu-
ra. Altra punta di diamante del 
panificio è il pane integrale, un 
prodotto legato alla tradizione 
che lo vuole non troppo scuro 
e dal gusto inconfondibile del 
grano. Fiore all’occhiello inve-
ce è il “pane alle olive nere” dal 
profumo e dal gusto unico, irre-
sistibile, legato alla tradizione 
che impastava con la farina il 

prodotto “plus” del territorio, le 
olive nere appunto e poi ancora 
altre eccellenze come i Taralli, 
gustosi intervalli smorza fame; 
l’Arriganata, una sorta di focac-
cia spennellata di olio extraver-
gine d’oliva e dal gusto accatti-
vante; il Ciabattone, ideale per 
essere farcito perché privo di 
mollica; le frese integrali e bian-
che tipiche tradizionali. 
In seguito, dopo aver fatto l’as-
saggio dei prodotti caratteristi-
ci dell’impresa, l’incontro si è 
concluso con un pranzo al risto-
rante il Giardino del Gusto con 
il proprietario della struttura, 
che è stato contento di acco-
gliere l’AMIRA perché ammi-
ra la qualità professionale dei 
Maîtres e crede nel programma 
portato avanti da quest’organi-
smo, composto da persone equi-
librate e partecipi per un futuro 
vincente. 

Alla scoperta della storia 
del pane del territorio

di Francesco Mazzei

Un momento della visita



Sezione Sicilia Occidentale

In questo momento di asso-
luta “forzata clausura”, la 
parola EXPO, ancora di più 

perché parola straniera, nella 
sua estensione spaziale, ci ri-
porta a quei film di fantascien-
za in cui l’impossibile diventa-
va possibile e la fantasia realtà.
Intanto, l’ExpoCook, la più 
grande fiera di settore del Sud 
Italia, quattro giorni all’inse-
gna delle eccellenze del Food 
and Beverage e dell’Hotellerie, 
è stata una bella realtà magnifi-
camente organizzata, presso la 
Fiera del Mediterraneo a Paler-
mo, dagli amici Fabio Sciortino, 
Francesco Lipari e Francesco 
Fontana.
Oltre 200 espositori, il meglio 
delle risorse umane del mon-

do della ristorazione, dell’ho-
tellerie e dell’indotto, si sono 
prodigati in degustazioni, ma-
sterclass, talk e cooking show, 
rivolgendosi ad operatori del 
settore, addetti ai lavori ed a 
migliaia di appassionati, accor-
si in fiera, attirati dall’impor-
tante evento. A completare la 
kermesse un ristorante orga-

nizzato dall’Istituto Alberghie-
ro P. Piazza, la bella musica e lo 
spettacolo.
Tutto questo, in un momento 
di pandemia, sembrerebbe l’e-
legia dell’incoscienza e dell’i-
gnoranza.  Purtroppo, anche 
se è passato pochissimo tempo, 
questo avveniva in tempi non 
sospetti, quando ci dicevano 

Gli amirini palermitani all’ExpoCook

di Antonino Reginella

L’Amira all’ExpoCook di Palermo
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Sezione Sicilia Occidentale
che il “coronavirus” fosse sem-
plicemente qualcosa in più di 
una normale influenza e ci si 
comportava, con lo stesso ani-
mus, di quando in un ristorante 
offrivamo i sigari e le sigarette 
con le grappe oppure quando 
era normale fumare in ospedale 
e a scuola.  
Con lo stesso animus, per arric-
chire sempre più il fantastico 
mondo della ristorazione e del 
made in Italy, operatori del set-
tore, in buona fede e con tanta 
passione, hanno dato il loro di-
sinteressato contributo all’im-
portante evento.
In questa vetrina non pote-
vano certo mancare i maitres 
dell’A.M.I.R.A.
Così, all’insegna dell’amicizia, 
della professionalità e della tu-
tela della “cucina siciliana”, l’A-
mira sezione Sicilia Occidentale 
in un cooking show con il fidu-
ciario Antonino Scarpinato e i 
soci Gabriele Di Cara e Salva-
tore Di Cara, hanno preparato 
il “Filetto di spada alla maniera 

mediterranea” e un dessert con 
mandorle e pistacchi.
Nella tre giorni palermitana, 
mercoledì 26 e venerdì 28 feb-
braio, allo stand Amira ci si è 
dedicati alle pubbliche relazio-
ni trattando argomenti sulla 

funzione sociale del personale 
e sul flambé. Mentre giovedì 
27 è stato dedicato alla grande 
manifestazione alla lampada 
con i prodotti forniti da “Alicos 
e Gigliolab”. Alla presenza di 
un folto pubblico, i soci Amira 
(Salvatore Di Cara, Gabriele Di 
Cara, Aldo Parrinello e Fabio 
Bertolino con il fiduciario An-
tonino Scarpinato e capitanati 
dal Presidente Carlo Hassan), si 
sono esibiti in due ricette clas-
siche siciliane: i “Riccioli con le 
sarde” e i “Riccioli al pesto sici-
liano”.  Un grande successo.
L’Amira sezione Sicilia Occi-
dentale ringrazia gli organizza-
tori dell’ExpoCook per l’oppor-
tunità e la “Alicos e Gigliolab” 
per i prodotti forniti. Arrive-
derci al 2021.

Antonino Scarpinato, nuovo fiduciario della sezione Sicilia Occidentale

Alfonso e Salvatore Di Cara
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Sezione Torino

Cari colleghi, vorrei condividere con voi 
la nostra prima esperienza per la riunio-
ne di sezione via Skype che si è svolta il 

18 Marzo 2020 alle ore 15,00.

Devo confessarvi che fino all’ultimo minuto pri-
ma della connessione ero molto perplesso per 
la buona riuscita della stessa. Invece, mi sono 
dovuto ricredere in quanto il risultato finale è 
stato ottimo visto l’obiettivo prefissato e cioè 
quello di ritrovarci per fare il punto della situa-
zione della nostra sezione dopo il cambio del 
fiduciario. Non abbiamo più avuto la possibili-
tà, dopo le elezioni del collega Aldo Petrasso, di 
incontrarci e discutere alcuni punti importanti 
come:

- La presentazione dell’organigramma di sezio-
ne.
- La distribuzione di materiale come spille, cra-
vatte ecc.
- La richiesta di variazione account posta elet-
tronica AMIRA Torino. 
- La gestione social network.
- Possibile inserimento di nuovi soci.
- La presa visione del bilancio di sezione.

Eravamo presenti alla riunione, via Skype, il 
nostro fiduciario Aldo Petrasso, io, Leonardo 
Muto (segretario e vice fiduciario, nonché fi-
duciario uscente della stessa sezione), Sante 
Biondi (maestro ai vini), Piva Alessandra (no-
stra storica tesoriera), Luca Pupolin (addetto 
alla formazione), Lopresti Francesca (addetto 
stampa), Wanda Fernando (responsabile amiri-
ne), Marco Casula e il collega Giovanni Santo-

ro (giovane chef de rang) che si è collegato da 
Napoli. 

Ritengo che, vista l’importanza degli argomenti 
trattati nella riunione, la stessa abbia dato pie-
na soddisfazione a tutti i soci partecipanti, visto 
anche il momento particolarmente difficile che 
stiamo attraversando tutti, viste le limitazioni
di movimento, legate purtroppo alla pandemia 
di Coronavirus nel nostro Paese.

Nel salutarvi cordialmente colgo l’occasione 
per dare un grande abbraccio virtuale a tutti.

di Leonardo Muto

Un successo la riunione di sezione 
via “Skype”

Aldo Petrasso, il nuovo fiduciario 
della sezione Torino



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
RELAIS MARESCA Hotel
Via Prov. Marina Grande, 284
80073 Capri (NA)
081 837 96 19 / 081 837 40 70
www.relaismaresca.com 

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 

IL TIRANNO CAPORTIGIA Restaurant
Viale Montedoro 78
96100 Siracusa
0931 581528
www.iltiranno.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 

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 IL GALEONE D’ORO
Piazza Dante Alighieri, 3
31033 Castelfranco Veneto (TV)
335 6162 700

www.galeonedoro.it

Ristorante Bistrot CENTRALE
Piazza Marconi, 7
31030 Dosson (TV)
0422 382 265
www.alcentrale.it. 

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

Ristorante DA PINO
Piazza Giorgione, 74
31100 Treviso
0422 303 346
www.dapino.it

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


