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L’editoriale

Il prossimo
consiglio direttivo
a Peschiera del Garda

C

on l’umiltà di chi certo
non si sente depositario
di verità assolute, ma
pure di chi intende dare un
contributo al continuo miglioramento della cara A.M.I.R.A.,
sono fermamente convinto
che, al di là degli incarichi che
ognuno di noi assume ogni
giorno e per i quali viene richiesta una specifica conoscenza, tutti i Fiduciari sia veterani
che nuovi, dovrebbero ricercare una formazione e conoscenza la più ampia possibile.
Infatti, si ama ciò che si conosce e più si conosce più si desidera migliorare l’oggetto del
nostro amore. In fondo ce l’ha
insegnato anche Nelson Mandela: l’istruzione è l’arma più
potente che puoi utilizzare per
cambiare il mondo.
Per questo e per il continuo
desiderio di conoscenza, in
questo Consiglio Direttivo, la
Giunta tutta ha voluto invitare
le nuove Delegazioni di Ferrara, Latina, Marsala e Pavia,
per dar modo alle future leve
di iniziare ad immergersi nelle
conoscenze statutarie dei Fiduciari.

Un triste avvenimento è avvenuto in questo ultimo scorcio
di gennaio: la dipartita del caro
amico e collega Antonio Zambrano. Devo dire che trovare le
parole per salutare un grande
amico, nel suo ultimo viaggio,
rappresenta un momento difficile, perché non ci saranno
mai parole giuste o sufficienti
per ricordare l’uomo e la sua
significativa missione sociale
espressa anche all’interno della nostra Associazione.
Ciò che principalmente ha
caratterizzato tutta la sua esistenza è stata una profonda
onestà interiore che l’ha portato a dare il massimo nel suo lavoro e ad aspirare al bene per
la società e per i suoi cari.
Alle esequie, svoltesi nella
chiesa dei SS. Ambrogio e Sempliciano, piena all’inverosimile, il Rettore Don Guido della
Scuola Alberghiera dell’Istituto Ballerini di Seregno ha
voluto rendere omaggio al
Maître Zambrano prendendo
in prestito da Roberto Benigni
un passaggio del film “La Vita
è bella”: “ Tu sei un servitore,
non un servo. Servire è l’Arte
Suprema. Dio è il primo serviVi chiedo adesso di fermarci tore. Lui è il Servitore di tutti
per un momento di riflessione. gli uomini, ma non è il servo
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di nessuno.”
La notizia del tuo decesso ha
originato in tutti gli associati
A.M.I.R.A. autentici sentimenti d’incredulità e sconforto,
nonché tristezza e contrarietà
nel vedere venir meno un
uomo con un grande patrimonio di cultura, di stima e di affetti che aveva creato nella nostra Associazione.
A volte mille parole non bastano per esprimere quello che
si prova. Tutto quello che hai
fatto per l’A.M.I.R.A. è stato
fantastico. In questa estrema
circostanza ci hai fatto ricordare quante volte, nella difficoltà, hai saputo venirci incontro
con comprensione e generosità, volutamente sempre discreta nella forma, ma efficace
nella sostanza.
Ecco questo è stato l‘amico
ANTONIO ZAMBRANO che
tutti gli Associati A.M.I.R.A.
ricorderanno sempre con ammirazione ed edificante esempio.
Con la stima, l’amicizia e l’affetto, uso una sola parola: Grazie Antonio, sarai sempre uno
di noi.
Valerio Beltrami
Presidente Nazionale AMIRA

In primo piano

Su Hotel Domani, un’interessante
intervista al Presidente Beltrami.
La Sala, Bellezza. La Sala…
di Renato Andreoletti

È nella simbiosi tra sala e cucina che qualsiasi ristorante
esprime tutto il suo potenziale.
I Maestri di Sala sono il tramite tra il cibo (e la sua magistrale manipolazione)
e la sua trasformazione in emozione ed esperienza.
Intervista con Valerio Beltrami, Presidente Nazionale dell’Amira.

L’

Amira (Associazione
Maitre Italiani Ristoranti ed Alberghi),
3500 associati, nasce nel 1955
presso il Ristorante Savini di
Milano, su idea di Guido Ferniani, che ne era il direttore di
sala. Amira fa parte di Solidus,
l’associazione di secondo livello cui partecipano otto delle
maggiori associazioni professionali del settore alberghiero.
Attuale Presidente Nazionale è Valerio Beltrami che è in
carica dal novembre 2016. Lo
incontro nel locale del figlio
Fabio, la Vineria Bar Di Vino a
Domodossola.
“L’Amira aveva bisogno di una
profonda boccata d’ossigeno;
abbiamo cercato di provvedere con la mia nomina nel 2016”
esordisce Valerio Beltrami, ex
allievo della Scuola alberghiera
di Stresa e del mitico preside

Il Presidente V. Beltrami.
Discorso introduttivo l’11.11.19
all’apertura del 64° Congresso
Albano Mainardi, oggi socio
di Hospes, l’associazione degli
ex e attuali allievi della scuola.
“Abbiamo rilanciato la nostra presenza nel mondo delle

scuole tecniche e professionali,
da cui proveniamo quasi tutti noi maître d’hotel. Rispetto
ai nostri tempi, le scuole alberghiere sono letteralmente
esplose dal punto di vista quantitativo, salvo poi verificare nei
fatti che la gran parte dei diplomati non trova lavoro nel settore e si disperde altrove. Sono
diventate aree di parcheggio
anziché luoghi di educazione e
formazione finalizzati anche a
diventare sbocchi di lavoro per
le nuove generazioni. Abbiamo
proposto al MIUR, il Ministero
dell’istruzione, un protocollo
d’intesa per riportare la professionalità nella formazione
scolastica con indirizzo tecnico. Bisogna ripristinare la Terza Area, che consentiva alle
scuole di utilizzare i professionisti in attività che andavano
nei vari istituti per portare la
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In primo piano

Il Benvenuto del Presidente al congresso di Siracusa. Novembre 2019
loro esperienza di vita oltre che
professionale, il tutto agganciato alla realtà concreta del lavoro. Occorre poi aumentare le
ore di pratica perché l’attività
in albergo è profondamente legata al saper fare, oltre che alla
conoscenza. La seconda senza
la prima risulta penalizzante
al momento in cui si entra nel
mondo alberghiero, un mondo
che ha poca pazienza con chi
non è sufficientemente autonomo fin dal primo giorno. La
cultura è fondamentale esattamente quanto il saper fare.
Infine, bisogna rivedere il concetto stesso di stage, che deve
essere prolungato se si vuole
che effettivamente sia una positiva esperienza di inserimento del giovane nel mondo del
lavoro. Lo stage troppo breve
impedisce che l’azienda in cui
si manda il giovane allievo investa del tempo per formarlo
in maniera adeguata. Infine,
le stesse materie delle scuole
alberghiere andrebbero rivisitate per dare spazio allo studio
dell’etologia, della psicologia,
al teatro.”
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Qual è lo stato dell’arte della
gestione della sala nel ristorante contemporaneo?
“C’è un problema di comunicazione. Si parla soprattutto di
cucina, assai poco della sala. I
mass media si sono focalizzati sugli chef dimenticando che
chi accoglie in sala è il maître;
è il maître che crea l’atmosfera
nella quale i commensali consumano la loro esperienza enogastronomica; è il maître che

vende i piatti e valorizza l’attività dello chef. È il maître che
a seconda del momento e della
tipologia di ristorante crea lo
spettacolo della sfilettatura di
un rombo, della preparazione
davanti all’ospite di una tartare, della preparazione di un
primo come di un dessert utilizzando la lampada, al flambé.
Oggi stiamo certificando anche la figura del maître-sommelier, attraverso corsi ad hoc, al
fine di vendere al meglio anche
i vini e i superalcolici del ristorante. Per molti albergatori il
ristorante è un centro di costo
passivo se la sala non interviene per renderlo un centro di
profitto attivo. Lo chef deve essere all’altezza della sfida, ma è
la sala che fa la differenza. Bisogna introdurre il concetto del
bonus per agganciare i risultati del ristorante, che spesso
funge da traino anche per l’albergo, allo stipendio versato
al personale di sala. Chi lavora
in sala, dal cameriere al maître,
deve saper manifestare una
genuina empatia nei confronti
degli ospiti quanto saper svi-

Il Presidente Beltrami con il Vescovo di Noto S.E. Antonio Staglianò

In primo piano
luppare doti di psicologo per
capire lo stato d’animo di chi si
siede a tavola e soddisfarlo al
meglio. Il servizio viene dopo.
People serving People è il concetto di base e va continuamente sviluppato e aggiornato per
esempio adeguandolo ai bisogni e alle esigenze di una clientela sempre più segmentata
per provenienze geografiche,
culturali, religiose, per diete
particolari (vegetariani, vegani), per intolleranze alimentari. La cucina va in crisi se non
c’è una perfetta sintonia con la
sala che deve fare da filtro oltre che indirizzare le comande.
Il ristorante di successo ha pochi piatti, che variano spesso, e
una grande abilità nel proporli
da parte di chi opera in sala. Il
maître, il cameriere, devono
conoscere perfettamente ciò
che propongono, gli ingredienti del piatto. Guai a farsi trovare impreparati dall’ospite.”
Sei apparso su Sky assieme ad
Antonino Cannavacciuolo…
“E’ andato in onda su Sky Uno
(canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455 a partire dal
12 novembre 2019, tutti i martedì alle 21.15, con la sua Antonino Chef Academy. Sono stato coinvolto nella terza puntata
per il mio ruolo in sala. Dopo
aver spiegato e mostrato come
si realizza una mise en table,
a partire dal mollettone ben
stirato per arrivare alla preparazione di una tartare davanti
all’ospite seduto a tavola, idem
come si spina un rombo o come
si prepara una Crêpe Suzette al
flambé, gli otto partecipanti in
gara rimasti (erano in dieci la
prima puntata), tutti giovani
professionisti di cucina, si sono

Lo Chef Antonino Cannavacciuolo con il Presidente Beltrami su SKY
esibiti a loro volta davanti a 16
professionisti Amira, seduti a
due tavoli. Chi vincerà alla fine
di questa sorta di maratona
televisiva andrà a lavorare da
Cannavacciuolo a Villa Crespi,
sul Lago d’Orta. Cannavacciuolo è uno degli Chef meglio
preparati della sua generazione ed è fermamente convinto
del ruolo strategico che la sala
svolge in un ristorante. Da qui
l’importanza anche per i cuochi di conoscere come si svolge
il servizio in sala. La puntata è
stata registrata al ristorante Savini di Milano, sotto la Galleria
Vittorio Emanuele, dove è nata
l’Amira tanti anni fa. Infine, in
collaborazione con la giornalista Paola Battaglia è nato un
nuovo progetto per la nostra
associazione: il format tv ‘Benvenuti in sala’. Nelle prime
8 puntate alunni e professori
hanno offerto l’opportunità di
assistere al lavoro fantastico
del maître e di tutte le figure di
sala, un progetto sociale di formazione vista la grande richiesta di personale preparato in

questo settore. Abbiamo rivoluzionato anche il concorso internazionale indetto da Amira
in occasione dei suoi congressi nazionali introducendo una
prova scritta a fianco di quella pratica. I concorrenti hanno
dovuto sostenere una prova in
tre lingue (tra cui ne possono
scegliere due) oltre a una prova enologica e a quella gastronomica. Inoltre, hanno dovuto
sostenere una prova a sorpresa. Lo scorso anno si trattava
dello sbucciare tre diversi tipi
di frutta, quest’anno hanno
dovuto preparare una tartare
davanti al tavolo della giuria.
Quest’anno ci siamo riuniti a
novembre al Grand Hotel Villa
Politi a Siracusa.”
Valerio Beltrami è stato nominato professionista dell’Anno
2019 Amira in occasione della
riunione di Solidus avvenuta a
Roma nel mese di dicembre.
Da: Hotel Domani
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Attualità

Il fiduciario Giuseppe D’Elia presenta l’evento

Un successo annunciato il “ritorno” del gemellaggio
delle sezioni Amira Ischia-Procida
/ Amira Puglia-Bari
di Diodato Buonora

S

u queste pagine avete
già letto dell’“andata”
del gemellaggio delle
sezioni Amira Ischia-Procida e Amira Puglia-Bari
che si è tenuto il 1° febbraio
2019 ad Ischia Porto presso
il ristorante La Bitta. Fu un
evento che ha creato un felice ricordo indelebile per
tutti quelli che vi parteciparono. Invece, lo scorso 10
gennaio è stato organizzato
il “ritorno” ed è stato, per
tutti i numerosi presenti,
allo stesso modo una giornata emozionante ed interessante, sia per il gusto
che per la fratellanza che si
è creata tra le due sezioni

10 | R & O | Febbraio 2020

Il fiduciario pugliese Giuseppe D’Elia
con Diodato Buonora, direttore della nostra rivista

Attualità
Amira che, a livello nazionale, sono tra le più “brillanti”. Personalmente sono
molto legato ai maîtres baresi che stimo e apprezzo
per la loro professionalità
e la loro disponibilità. Così,
quando mi hanno invitato
all’evento, non ho avuto un
attimo di esitazione ad accettare. Ad alloggiare siamo
stati al funzionale Garden
Hotel che sorge in un ampio giardino mediterraneo
a Molfetta, fiorente città a
20 Km da Bari, esattamente
al centro della Puglia. Un
albergo facile da raggiungere, infatti dista solo 1 km
dal casello autostradale. A
riceverci abbiamo trovato il cerimoniere nazionale
Giovannangelo Pappagallo
e, sorpresa, il nostro amatissimo Presidente, Valerio
Beltrami. Abbiamo aspettato l’arrivo della comitiva
ischitana composta dal fiduciario di sezione, Salvatore Trapanese e dai soci
Giovan Giuseppe Gianni
Trani, Antonio Fiore e Gaetano Pezzella. A completare la “squadra” c’era la chef

Il Presidente Beltrami tra S.E. il Vescovo Domenico Cornacchia
e il nostro Don Beppe
Glorianna Caiazzo coadiuvata da Carmine Saggese e
il viticoltore Antonio Mazzella che, con i figli Nicola
e Vera, produce i rinomatissimi vini dell’isola verde
come il Biancolella e il Per’è
Palummo. Tra i successi di
quest’azienda citiamo il
loro Biancolella Vigna del
Lume che, al concorso “5
Star Wines -The Book”, che
si tiene annualmente al Vinitaly, per 2 anni di seguito (2018 e 2019) ha conquistato il titolo come miglior
bianco d’Italia. Inoltre, nel

2019 la cantina Antonio
Mazzella è stata riconosciuta, sempre al Vinitaly,
come “Cantina dell’Anno”.
Grande soddisfazione per
l’isola ischitana e per tutta la Campania enologica.
Continuando con il “diario” dell’evento, dopo essere stati al “Nettuno Ricevimenti” di Molfetta (locale
dove si è tenuta la cena del
gemellaggio), per stoccare
e mettere a posto tutto il
“ben di Dio” che i maîtres
campani hanno portato per
la preparazione della sera-

L’elegante sala del Nettuno
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Attualità
ta, siamo andati all’Osteria
del Seminario a Bisceglie,
che appartiene alla famiglia
del povero Franco Misino,
grande maître Amira che
è scomparso all’improvviso nel 2007. Ci ho tenuto a
citarlo perché ricordo in lui
uno di quei professionisti e
personaggi come ce ne sono
e ce ne sono stati pochi. Qui
si è tenuta la cena di benvenuto per i soci ischitani
assieme ad una forte delegazione di maîtres baresi. È
il caso di dire che il “buongiorno si vede dal mattino”,
qui abbiamo avuto un primo approccio con prodotti
ischitani e baresi. Abbiamo
gustato delle freschissime
mozzarelle di bufala e del
pesce fresco che più fresco
non si può!
Il giorno dopo, mentre tutti gli ischitani sono andati
al “Nettuno Ricevimenti” per la preparazione del
menu, agli ospiti è stata
concessa una mattinata e
un pomeriggio liberi. Personalmente ne ho approfittato per visitare i dintorni,

Salvatore Trapanese, fiduciario Amira Ischia Procida,
illustra il menu ischitano
ma soprattutto la città di
Molfetta, molto bella e interessante. Questa deliziosa cittadina, di circa 60.000
abitanti, è praticamente
adagiata sul mare ed è uno
dei più importanti centri
ittici della regione. Campanili, torrioni e preziosi
reperti neolitici sono il suo
tesoro. Oltre al centro storico, famoso per i suoi vicoli

Il famoso coniglio all’ischitana
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dall’andamento “a spina di
pesce”, ci sono monumenti
interessanti come il romanico Duomo di San Corrado, gioiello della città vecchia e dotato di due torri, a
cui si aggiungono il Torrione Passari, parte dell’antica cinta muraria, la Chiesa
di Sant’Andrea e il Museo
Diocesano. Fuori le mura
del borgo antico sorge la
Cattedrale
dell’Assunta,
che custodisce le spoglie
di San Corrado, il patrono
cittadino. Sicuramente una
cittadina che merita di essere visitata e … “gustata”.
Per il pranzo siamo stati
sempre al “Nettuno”, insieme agli amici ischitani,
dove abbiamo conosciuto
il titolare del locale, Gianni Bombini, persona molto
sensibile e disponibile ad
eventi del genere. Comunque, è d’obbligo spendere
qualche parola su questo
locale che è rinomato per

Attualità
banchetti e cerimonie di
qualità. Il locale è una vera
veranda sul mare che si distingue per eleganza, charme e incanto. Ci sono tre
splendide sale interne e due
panoramici spazi esterni
polifunzionali per ospitare
qualsiasi tipo di evento.
Eccoci alla serata finale:
120 persone tra soci Amira,
ospiti e autorità. Il menu è
uno di quelli che ti fa esclamare: “pancia mia fatti capanna!”. Tutto buono, preparato come la tradizione
campana comanda. Abbiamo iniziato con: bruschetta al burro con acciughe
salate dell’isola di Graziella, alici marinate, fagioli zampognari in zuppa e
parmigiana di melanzane
scomposta. Poi, abbiamo
continuato con: Fagottino
di pizza di scarola Floria-

na, Frittatina di pasta partenopea, Bucatini al ragù di
coniglio di fossa ischitano,
Pasta e fagioli con cozze e
pesto, U’ cuppitiello di alici
con insalata di limoni procidani, Salsiccia e friarielli,
Sfogliatella partenopea e
Roccocò nostrano accompagnati dal Fogliolì, liquore procidano alle foglie di
limone.
Come vini, tutti ischitani,
ci sono stati serviti l’Alema
bianco delle cantine Antonio Mazzella, il Felice bianco delle cantine Perrazzo e
il Per’è Palummo delle cantine Cenatiempo.
Ottimo il servizio curato
dal maître Amira Raffaele
Samarelli che si è avvalso
della collaborazione degli
allievi e del docente Fabio
Pisani dell’istituto alberghiero di Molfetta, magi-

stralmente diretto dal dirigente scolastico Antonello
Natalicchio.
Prima, durante e dopo la
serata ci sono stati gli interventi del Fiduciario della
sezione Amira Puglia-Bari,
Giuseppe D’Elia, di Salvatore Trapanese (fiduciario
Amira Ischia-Procida), Valerio Beltrami (Presidente
Nazionale Amira), Giovannangelo Pappagallo (cerimoniere nazionale Amira)
che ci ha tenuto a fare un
ringraziamento al Comune
di Molfetta soprattutto nelle
persone del Sindaco, Tommaso Minervini, e dell’Assessore al Marketing e territorio, Antonio Ancona.
Sentiti ed apprezzati sono
stati anche gli interventi di
Don Beppe de Ruvo (Padre spirituale dell’Amira)
e di S.E.R. Mons. Domenico

Maîtres baresi e ischitani, una grande famiglia
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Attualità

Targhe di ringraziamento per i cuochi ischitani
Cornacchia, vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.
Un bellissimo evento. Complimenti a tutti.
Per dovere di cronaca citiamo gli sponsor ischitani
più importanti che hanno
contribuito all’ottima riu-
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scita dell’evento: Cantine
Antonio Mazzella, Cenatiemo e Perrazzo, il Coniglio
Ischitano di Raffaele Calise, Marr catering di Vito
Iacono, Supermercati Dok
di Michele De Siano, Va.ra.
Catering di Raffaele Bernardo, Antico forno a legna

Boccia di Luigi D’Ambra,
Pasticceria Di Massa, Pasticceria Damiano, Futur
Pesca, Pescatori di Procida
Az. Parascandolo Rosario,
Ceramiche Scotto Di Minico Rosario e Fogliolì Procida (liquore alle foglie di
limone).

Attualità

Ristorazione in hotel
Una risorsa da valorizzare
di Vincenzo D’Antonio

Spesso gli alberghi pongono maggiore attenzione a garantire
un servizio di pernottamento ottimale, sottovalutando le potenzialità
del ristorante che può arricchire l’esperienza turistica.

P

osto in premessa
che si è ben consapevoli che il core
business
dell’albergo
sia dato dal soddisfare

il bisogno primario del
dormire a coloro i quali
per leisure o per business sono fuori casa, si
tratta di comprendere

Se si parte dal presupposto che il ristorante in hotel
è un fattore di costo e non di profitto,
non si fa altro che cadere nel circuito vizioso secondo il quale
“non investo sul ristorante perché
i clienti dell’albergo non lo frequentano”
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se nel novero dei servizi “ancillari” erogati dall’albergatore alla
clientela possa ancora
trovare posto il soddisfacimento di un altro
bisogno primario: mangiare. Lo spunto di riflessione giunge all’indomani di Hotel Food
R-evolution,
evento
svoltosi nei giorni scorsi a Milano, dedicato
all’evoluzione dell’offerta
gastronomica
nell’hotellerie e alla relazione fra le richieste
del turista e le strategie
e i servizi messi in campo dalle strutture ricettive.
Quale ruolo ha oggi,
quale ruolo avrà domani la ristorazione in albergo?
Probabilmente
l’articolata risposta a
così impegnativo quesito la si trova andando a
spulciare la fondatezza

Attualità
o meno dell’aggettivo
“ancillare” sopra adoperato. Se ne deduce
che il problema risiede
nel “mindset” (mentalità)
dell’albergatore
e del suo management
posto a governo dell’attività e a salvaguardia
dell’esistenza della disuguaglianza
“ricavi/
costi > 1”, ovvero il perseguimento
dell’utile
di esercizio secondo il
concetto cardine di un
ricavo complessivo che
sia maggiore dei costi
complessivi.
Se si parte dal presupposto che il ristorante
ubicato nel plesso alberghiero è un centro di
costo e non un centro di
profitto, se insomma lo
si ritiene il calice amaro da sorbire, il male
necessario con il quale
coesistere, allora non si
fa altro che cadere nel
circuito vizioso secondo il quale “non investo
sul ristorante perché i
clienti dell’albergo non
lo frequentano”. Il ristorante diviene sempre
più “melanconico”, con
offering obsoleto e con
servizio di sala espletato
da persone demotivate
e poco dotate delle soft
skills (competenze relazionali) oggi necessarie.
Accadrà pertanto che
un sempre minor numero di clienti dell’albergo fruirà del ristorante
interno. E così via nella
spirale perversa.

Il personale deve possedere competenze tecniche
ma anche relazionali

Dove cercare e trovare
dunque il “quid” mediante il quale il circuito da vizioso diventi
virtuoso e il ristorante da centro di costo si
trasformi in virtuoso (e
radioso e gioioso) centro di profitto? Probabilmente una sincera
quanto attenta analisi
SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities,
threats) è efficace ausilio nel frangente.
Quali sono i punti di forza della ristorazione in
albergo da enfatizzare
e con maggior sapienza
ed efficacia comunicare
alla clientela? In primis
di certo la potenzialità, se non l’attualità,
di essere in via congenita un ristorante AAO
(almost always open),

aperto quasi sempre. Il
ristorante d’albergo ha
in sé, posta l’ovvietà
che “l’albergo non chiude mai”, il prerequisito
di un servizio erogato
quasi sempre dalle ore
mattutine (prima colazione) a quelle serali (cena). Via le gabbie
orarie, quei tag melanconici e desueti, affissi
nella hall, negli ascensori, sovente anche nelle camere, dove si comunicano i rigidi orari
di servizio di breakfast,
pranzo e cena. Oggi la
ristorazione in albergo
è nel dovere di erogare servizio quasi “h24”,
conseguentemente
sapendo sventagliare con
intelligenza
creativa
i vari offering in funzione degli slot orari,
prendendo atto che la
clientela, sia essa busi-
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ness o leisure, sempre
meno si sente assoggettata e quasi obbligata
a pranzare e a cenare
secondo orari canonici
e soprattutto secondo
sclerotiche successioni
di portate.
Si pensi al layout della sala ristorante che
in gran parte dei casi
è anche la sala dove si
fa il breakfast, allestita
quindi con tavoli buffet.
Quale migliore preinstallazione per concepire un dovizioso ed attrattivo brunch. E quale
migliore
“esca”
del
brunch per attrarre anche un bacino di utenza
sovente
sottovalutato
che è quello costituito
dalle persone che vivono nell’area in cui insiste l’albergo. Potendo
restare (quasi) sempre

aperto, quali e quante
le proposte originali rivolte ancor prima che
alla clientela dell’albergo,
all’interessante e profittevole target
costituito dalle persone
del luogo! In particolare, risulterà attrattiva
per costoro ad esempio
una calibrata proposta
di “sunday lunch”.
La dimostrazione del
fatto che pochissimo si
fa per attuare la commutazione innanzitutto
mentale di cui si diceva (da centro di costo
a centro di profitto), è
data dalla comunicazione carente quando non
assente al riguardo. Vediamo due piccoli ma
significativi casi.
A fare colazione al mattino si recano pressoché

La colazione è uno dei momenti più importanti
nel servizio di un hotel
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tutti i clienti dell’albergo: si lascia la camera e
si è pronti a trascorrere la giornata a conclusione della quale c’è il
rientro nella struttura.
Bene, perché allora la
sala breakfast non diventa un luogo in cui grazie al personale opportunamente formato
e motivato e sfruttando
supporti cartacei o multimediali - si possa comunicare l’accattivante
proposta della cena per
la sera?
Un altro caso: arrivano
le prenotazioni delle camere. Si invia una mail
di conferma, in genere
sottolineando le regole (orari di check-in e
check-out, modalità di
pagamento, costo del
garage, ecc.). Perché
non comunicare anche
le proposte dello chef
per quella sera, magari
sollecitando la prenotazione di un tavolo?
Le argomentazioni poste a demolizione della
fattibilità di quanto fin
qui prospettato sono da
parte
dell’albergatore
sostanzialmente riconducibili al fattore “costo del lavoro” e al recruiting del personale
dotato delle soft skills
necessarie, dando per
acquisite le hard skills (competenze tecniche). E poi, susseguente
a ciò, alla formazione
necessaria e alla tutela
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di un turnover che non
vada oltre il fisiologico.
Sovente, tra le lamentele
dell’albergatore
spicca la constatazione
dell’inadeguatezza del
F&B Manager, ovvero
la figura professionale incaricata di gestire,
come da label, il Food e
il Beverage, non soltanto inteso come attività
di acquisto, di approvvigionamento e di controllo del magazzino e
contatti con i fornitori,
ma anche di cerniera tra
economato ed esigenze,
il più delle volte legittime, dello chef. Ma queste argomentazioni, va
detto, suonano alquanto
anacronistiche. È un po’
come se, ci sia passato
il paragone, nel comunicare che stiamo acquistando un nuovo pulmino per il transfer dei
clienti, ci rammarichiamo che non troviamo i
“cocchieri” di una volta
a cui affidare la guida e
la corretta manutenzione del pulmino!

2.
personalizzare la
relazione con costoro
in modalità one-to-one,
inviando a ciascuno un
messaggio “su misura”,
personalizzato, che contiene proposte di pressoché certa attrattività;
3.
monitorare i risultati, sapendoli misurare, valutare, e di conseguenza agire mediante
fine tuning.

Aumentando di gran
lunga le soddisfazioni,
non soltanto materiali,
non saremo più al cospetto di bisogni primari da soddisfare bensì saremo coloro i quali
tramite un bouquet di
servizi opportunamente
calibrati e costantemente adeguati esaudiranno
i desideri della clientela. E nel passaggio dal
soddisfacimento dei bisogni
all’esaudimento
dei desideri (commutazione innanzitutto di
“mindset”), si verifica
anche la commutazione
del ristorante da centro
di costo a centro di proCi troviamo al cospet- fitto. Non più quell’ogto di tre fondamentali getto bianco denomiattività da svolgere se nato “lenzuolo” a fare
ancora siamo intenzio- da cash cow (vacca da
nati a perseguire quella mungere) e quell’ogcommutazione di cui si getto bianco denominaè detto:
to “tovagliolo” ad es1.
segmentare
la
clientela, sia quella attuale che quella potenziale, sia quella costituita dai forestieri che
quella costituita dai locali;

sere il “calice amaro”,
bensì entrambi, opportunamente
rinvigoriti dall’efficace espletamento delle suddette
tre attività, ben pronti
a rendere vera sempre
la disuguaglianza “ricavi/costi > 1”.
Un momento! Si era parlato di “cocchiere” alla
guida del pulmino...
Evidentemente è la figura stessa del F&B Manager che è obsoleta e
comunque inabile a garantire i risultati attesi
se non si interviene ad
incrementarne le skills. Vorremmo pertanto
immaginare una emergente figura professionale, denominata “XC
Manager”, laddove la X
sta per “eXperience” e
la C sta per “Creator”.
Sì, proprio così, il Manager che, validamente
supportato da un team
snello, affiatato e competente, voglia e sappia
creare quelle esperienze memorabili da far
vivere ai clienti. Oggi,
è bene ribadirlo, siamo nell’era del turismo
esperienziale.
Da: Italia a Tavola
www.italiaatavola.net
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Il turismo guarda avanti
di Valerio Beltrami

I

l recente congresso annuale di Solidus ha
acceso i riflettori su temi cruciali per il settore dell’accoglienza, primi fra tutti l’importanza della formazione professionale e del
saper fare squadra e lavorare uniti.
Lo scorso dicembre si è tenuto a Roma presso la sala Zuccari del Senato della Repubblica
il congresso nazionale di Solidus, la confederazione delle associazioni di professionisti,
arti e mestieri dell’accoglienza alberghiera,
turistica e della ristorazione che riunisce ben
57mila soci tra direttori, maître d’hotel, cuochi, barman, sommelier, portieri, impiegati
d’albergo e governanti. “L’alta formazione nel
mondo del turismo. Eccellenza dell’accoglienza, accoglienza di eccellenza”: è stato questo
l’interessantissimo tema del congresso, che è
stato organizzato dal centro studi manageriali
“Raffaello Gattuso” con il patrocinio del Senato della Repubblica.
I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali
del Questore Antonio De Poli, dell’allora presidente nazionale di Solidus Carlo Romito e
del presidente del centro studi manageriali
Giovannangelo Pergi; nel ruolo di moderatore Alessandro D’Andrea, presidente nazionale dell’Associazione direttori d’albergo. Il
convegno era aperto e rivolto a tutti gli operatori dei vari settori del mondo turistico-alberghiero, una bella occasione per confrontarsi e
scambiarsi idee e proposte da sviluppare in
futuro.
Al congresso hanno partecipato Ignazio Abrignani, presidente dell’osservatorio parlamentare sul turismo, che è intervenuto sull’importanza della formazione del turismo, Carmela
Palumbo del ministero dell’Istruzione, che
ha trattato il tema della formazione di qualità in stretto collegamento con il mondo del
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lavoro, Beppe Longhi dell’ente di formazione
professionale Enaip, che ha trattato il tema
dell’innovazione nel settore turistico, Anna
Rita Fioroni dell’Università dei sapori, che
ha trattato l’argomento della formazione nel
settore alimentare come strumento per qualificare l’offerta del territorio e la promozione
turistica, Federico Samaden del progetto culturale Ospitalia, che ha presentato il modello
trentino per costruire nuove forme di ospitalità, e infine Marta Cotarella della scuola di
alta formazione Intrecci, che è intervenuta sul
tema dell’importanza della sala per il settore
ristorativo.
L’incontro è servito a far emergere l’importanza della formazione professionale e del saper fare squadra: soltanto se lavoreremo uniti
avremo la carta vincente da giocarci nel settore del turismo.
Da: Italiaatavola.net

Vini dal mondo

L’Austria, vini che
sorprendono
Rubrica a cura di Rodolfo Introzzi

S

i ritiene che l’origine
della vitivinicoltura in
Austria risalga a circa 500 anni prima di Cristo,
all’epoca dei Celti. La produzione di vino fu continuata dai Romani, soprattutto
nelle regioni del Noricum e
della Pannonia, nella zona
sud-orientale
dell’attuale
Austria. Seguirono le invasioni barbariche e fu solo con
Carlo Magno prima e grazie
all’opera dei monaci spesso Cistercensi (in alcuni casi
provenienti dalla Borgogna,

come nel caso dei monasteri
di Göttweig, Güssing, Heiligenkreuz, Klosterneuburg,
Melk e Zwettl) poi, che la
viticoltura riprese piede. Lo
sviluppo della viticoltura
crebbe poi negli anni fino a
raggiungere superfici vitate
anche dieci volte superiori
a quelle attuali. Nel 1860 fu
fondata a Klosterneuburg la
prima scuola di viticoltura
ed enologia, nota per la sperimentazione botanica che
portò anche alla creazione
delle più celebri uve Austria-

Un vecchio torchio per il vino, nella piazza di Lutzmannsburg,
un paese nella regione Burgenland.
Foto Kobako

che.
Il sistema di qualità dei vini
Austriaci e le leggi che ne
regolamentano il sistema di
qualità del vino in Austria si
inseriscono nel contesto delle Denominazioni di Origine Europee. Ogni vino deve
essere verificato e controllato per ottenere il contrassegno di stato da applicare alla
bottiglia. In Austria un vino
per essere classificato in una
determinata categoria deve
soddisfare alcuni requisiti
minimi, in particolare la densità del mosto. Le menzioni
tradizionali, dal livello più
basso a quello più alto, sono
le seguenti:
Tafelwein: la categoria di
vino più generica; Landwein:
che corrisponde a una denominazione regionale, i mosti
possono essere arricchiti mediante lo zuccheraggio;
Kabinett: sono vini di qualità, corrispondenti al livello Europeo DOP, il volume
massimo d’alcol è di 12,9°,
non possono essere arricchiti;
Prädikatswein: è il più alto
livello di qualità, questi vini
non possono essere arricchiti,
devono provenire da un’area
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Una zona di viticultura nella regione di Stiria.
Foto Hermann A.M. Mucke
determinata e la densità del
mosto deve essere ufficialmente certificata. I Prädikatswein si suddividono a loro
volta in cinque categorie, a
livello di densità del mosto
crescente: Spätlese, letteralmente vendemmie tardive;
Auslese, vini prodotti da uve
surmature selezionate e raccolte a mano; Beerenauslese:
vini prodotti da acini d’uva
selezionati a mano, che possono anche essere attaccati
dalla muffa nobile (Botrytis
Cinerea); Eiswein: vini prodotti da uve raccolte congelate, generalmente raccolte di
notte; Trockenbeerenauslese:
vini prodotti con uve che devono appassire naturalmente sulla vite per effetto della
muffa nobile.
I vigneti sono spesso impiantati in zone collinari e pedemontane del paese. La maggior parte dei vini Austriaci
sono monovarietali. Come in
Germania, i vini bianchi ra-
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ramente vengono fermentati
o fatti maturare in botte, preferendo favorire ed esaltare
le caratteristiche organolettiche naturali delle uve.
La produzione vitivinicola
riguarda principalmente vini
bianchi, circa l’80% del totale. Il Grüner Veltliner è l’uva
più coltivata, in grado di produrre vini bianchi con qualità
organolettiche sorprendenti.
Le altre uve a bacca bianca
sono: Furmint, Chardonnay
(noto nella Stiria con il nome
di Morillon), Muskateller,
Neuburger, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling (Renano
e Italico), Sämling, Sauvignon, Traminer aromatico.
Fra le uve a bacca nera il Pinot Nero, il Blaufränkisch,
il Cabernet Sauvignon, il St.
Laurent e lo Zweigelt.
Le principali zone vitivinicole sono: Niederösterreich
(Bassa Austria) è la più importante e più estesa del paese, qui sono presenti il 50%

dei vigneti dell’Austria. Si
trova nella parte nord del
paese, ai confini con la Repubblica Ceca e la Slovacchia
e si estende verso est lungo
il corso del Danubio. Vienna è geograficamente inclusa in questa regione, ma costituisce un’area vinicola a
sé stante. La Bassa Austria
si suddivide a sua volta in
cinque distretti vinicoli: Carnuntum, Kamptal, Thermenregion, Weinviertel e
Wachau che è il più piccolo
ma in realtà il più importante. I vini prodotti in questa
piccola zona, spesso si tratta
di Grüner Veltliner, sorpassano per qualità, eleganza
ed equilibrio quelli degli altri distretti. Qui è in vigore
una propria classificazione
dei vini ancor più restrittiva.
Steinfeder: vini senza zuccheraggio, con un grado alcolico non superiore a 10,7°;
Federspiel: vini senza zuccheraggio, con un grado alcolico non superiore a 12°;
Smaragd: in genere vendemmie tardive, con un grado alcolico minimo di 11,3°.
Il Riesling è un vanto della
vitivinicoltura del Wachau,
assieme al Pinot Bianco e allo
Chardonnay.
Interessanti
vini rossi vengono prodotti
con Pinot Nero e Zweigelt.
Il Burgenland è la seconda regione vinicola del paese e si
trova al confine con l’Ungheria. Conosciuto per i vini dolci di cui l’Ausbruch è l’esempio più famoso. Si produce
con uve attaccate dalla muffa
nobile alla quale si aggiunge
mosto fresco e parzialmente
botritizzato con una tecnica
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simile a quella dell’Ungherese Tokaji Aszú. I migliori sono
prodotti nella zona del Neusiedlersee, nella parte settentrionale della regione e in
particolare nell’area di Rust.
I vitigni presenti in regione
includono il Riesling Italico,
il Pinot bianco, il Neuberger,
lo Chardonnay, il Traminer
aromatico e il Furmint. I vini
rossi della regione vengono
da uve Blaufränkisch, Zweigelt e St. Laurent.
La Steyermark (Stiria) si trova più a sud e vi si producono
principalmente vini bianchi.
L’uva più coltivata è il Morillon (Chardonnay) ma anche i
vini da Sauvignon. Lo Schilcher è un vino rosato piuttosto acido, prodotto con uve
Wildbacher coltivate quasi
esclusivamente nella parte
occidentale della regione.
La zona attorno a Vienna è
un’area vinicola di rilievo.
I sobborghi della capitale,
collinosi, sono coperti da vigneti dai quali provengono
ottimi vini bianchi, in particolare da uve Riesling, Pinot
bianco, Gewürztraminer e
Chardonnay. Nella regione
si producono anche vini rossi
con uve Zweigelt e Cabernet
Sauvignon e interessanti spumanti prodotti con il metodo
classico.
La cucina austriaca classica si
basa in genere su tre portate:
minestre, piatto principale e
dessert. La classica minestra
austriaca è un brodo di manzo, con aggiunta di canederli
o gnocchi di semola. Le creme (di asparagi, broccoli, pomodoro, aglio) sono un’altra
opzione, mentre la zuppa di

Dal 1985, tutti i vini austriaci di qualità
devono avere questa stampa sul tappo.
Foto Tomaser
gulasch, oppure il classico
“Beuschl” (con polmone di
vitello tagliato a fettine sottili) possono essere dei piatti
unici; come per i Käsespätzle,
Kasnocken, Schinkenfleckerl
o Krautfleckerl.
L’Austria non ha sbocchi sul
mare, quindi le ricette locali
sono soprattutto a base di pesce d’acqua dolce.
Per la carne è diffusissima la
Wiener Schnitzel servita con
insalata di patate. Il Tafelspitz (bollito di manzo) si serve
in genere con patate arrosto,
rafano alla mela e salsa di
erba cipollina. Nei piatti regionali troviamo spesso i ca-

voli cappucci e i crauti.
La cucina austriaca è famosa
per i suoi dolci, con un elenco praticamente infinito: lo
strudel di mele, la torta Sacher, i krapfen, la “Kaiserschmarren”, il classico strudel di mele alla viennese, i
“Marillenknödel” (canederli
dolci all’albicocca, serviti con
pangrattato al burro, zucchero e cannella), i “Salzburger
Nockerl” (soufflè dolce di
uova e zucchero) o i “Powidltascherl” (specie di ravioli
di pasta di patate ripieni del
leggendario “Powidl” marmellata di prugne).
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Alla scoperta dei vini italiani
regione per regione
La Toscana

di Michele Policelli

Vini DOP:

•Vernaccia di San Gimignano
Vini a Denominazione •Vino Nobile di Monted’Origine Controllata e pulciano
Garantita

•Montecarlo
•Montecucco
•Monteregio di Massa
Marittima
•Montescudaio
•Moscadello di Montal•Brunello di Montalcino Vini a Denominazione cino
d’Origine Controllata
•Orcia
•Carmignano
•Parrina
•Chianti
•
A
n
s
o
n
i
c
a
C
o
s
t
a
•Pomino
•Sottozona Colli Aretini
•Rosso di Montalcino
•Sottozona Colli Fioren- dell’Argentario
•Bianco dell’Empolese
•Rosso di Montepulciatini
•
B
i
a
n
c
o
d
i
P
i
t
i
g
l
i
a
n
o
no
•Sottozona Colli Senesi
•San Gimignano
•Sottozona Colline Pisa- •Bolgheri
•
C
a
p
a
l
b
i
o
•San Torpè
ne
•Sottozona Montalbano •Candia dei Colli Apua- •Sant’Antimo
•Sovana
•Sottozona Montesper- ni
•
C
a
r
m
i
g
n
a
n
o
•Terratico di Bibbona
toli
•Colli dell’Etruria Cen- •Terre di Casole
•Sottozona Rufina
trale
•Terre di Pisa
•Chianti Classico
•Colli di Luni
•Valdinievole
•Elba Aleatico Passito
•Val d’Arbia
•Montecucco Sangiove- •Colline Lucchesi
•
C
o
r
t
o
n
a
•Valdichiana Toscana
se
•Elba
•Valdicornia
•Morellino di Scansano
•
G
r
a
n
c
e
S
e
n
e
s
i
•Valdarno di Sopra
•Suvereto
•Maremma Toscana
•Vin Santo del Chianti
•Val di Cornia Rosso
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•Vin Santo del Chianti
Classico
•Vin Santo di Montepulciano

Vini IGP

•Costa Toscana
•Montecastelli
•Toscana
•Alta Valle della Greve
•Colli
della
Toscana •Val di Magra
Centrale

Il territorio della Toscana, definito insolito per la
sua conformità, è apprezzato in tutto il mondo
per le sue colline ed i suoi paesaggi. Il clima conferma la particolarità geografica: zone miti, altre
fredde ed altre che in base alla stagione passano
da temperature miti ed asciutte a periodi umidi
con la presenza di nebbia. La coltivazione di ulivi
e di vite a bacca rossa sono tra le maggiori fonti di reddito e le innumerevoli denominazioni lo
dimostrano, ma possiamo anche dire che è stata
una tra le prime regioni a puntare sulla qualità,
resistendo in quegli anni dove la priorità era produrre. Questo ha permesso alla regione di farsi
conoscere soprattutto sul mercato internazionale
con dei prodotti che ancora oggi sono tra le rarità
d’Italia anche senza denominazione.
I vitigni più rappresentativi:

La produzione vitivinicola coinvolge tutta la regione, dove abbiamo la zona del Chianti nel cuore della Toscana, la zona del Montalcino e Montepulciano nella zona di Siena e la zona di Bolgari
tra Livorno e Grosseto. Tra i vitigni autoctoni più
diffusi troviamo Colorino, Ciliegiolo, Canaiolo e
Mammolo, mentre tra quelli a bacca bianca possiamo sicuramente citare Trebbiano toscano, Malvasia bianca e Vernaccia di San Gimignano.
Il vitigno che non si può non citare della produzione vitivinicola toscana è il Sangiovese, infatti
lo troviamo quasi in tutti i vini, per molti toscani col tempo si è così adattato al territorio che è
chiamato in determinate zone Prugnolo Gentile.
Sangiovese che troviamo anche in piccola quantità insieme al Trebbiano toscano e Malvasia bianca nella produzione del Vin Santo, ovviamente

Vigneti dell’Azienda Biologica Basile
a Cinigiano (GR)

Vigneti di Castello Romitorio
a Montalcino (SI)
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Vini italiani

Vitigno Prugnolo Gentile “Sangiovese”

rispettando ristretti disciplinari di produzione.
Estratti di alcuni disciplinari
I VINI DOCG
CHIANTI CLASSICO
Vitigno/i: Sangiovese (75-100%); Canaiolo Nero
(0-10%)
Trebbiano Toscano e Malvasia del Chianti (010%); altri vitigni autorizzati (0-20%)
Zona di produzione: tutta la Toscana
Affinamento: fino al 1° marzo dopo la vendemmia obbligatorio e fino a 5 anni
Caratteristiche visive: rosso vivace intenso, tendente al granato se invecchiato
Caratteristiche olfattive: intenso, vinoso
Caratteristiche gustative: armonico, leggermente
tannico, sapido, vellutato
GAM: 12%
ELBA ALEATICO PASSITO O ALEATICO
PASSITO DELL’ELBA
Vitigno/i: Aleatico (100%)
Zona di produzione: Livorno
Affinamento: 6 mesi obbligatori
Caratteristiche visive: rosso rubino carico con riflessi violacei
Caratteristiche olfattive: caratteristico, intenso
Caratteristiche gustative: armonico, dolce, di corpo
GAM: 19%
MONTECUCCO SANGIOVESE
Vitigno/i: Sangiovese (85-100%); altri vitigni au-

Vitigno Canaiolo
torizzati (0-15%)
Zona di produzione: Grosseto
Affinamento: fino a 3 anni
Caratteristiche visive: rosso rubino intenso
Caratteristiche olfattive: fruttato, tipico, vinoso
Caratteristiche gustative: armonico, asciutto
GAM: 12%
BRUNELLO DI MONTALCINO
Vitigno/i: Sangiovese (Brunello) (100%)
Zona di produzione: Siena
Affinamento: 4 anni obbligatori, di cui 3 in botti
di rovere, e fino a 10 anni
Caratteristiche visive: rosso rubino intenso, tendente al granato
Caratteristiche olfattive: intenso, tipico
Caratteristiche gustative: armonico, asciutto, caldo, persistente, robusto
GAM: 12,5%
CARMIGNANO
Vitigno/i: Sangiovese (45-70%);
Canaiolo Nero (10-20%); Cabernet Franc,
Cabernet Sauvignon (6-15%); Trebbiano Toscano,
Canaiolo Bianco, Malvasia del Chianti (0-10%);
altri vitigni autorizzati (0-5%)
Zona di produzione: Prato
Affinamento: 1 anno e mezzo obbligatorio e fino
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Vitigno Mammolo
a 6 anni
Caratteristiche visive: rosso vivace intenso, tendente al granato se invecchiato
Caratteristiche olfattive: intenso, sentore di mammola, vinoso
Caratteristiche gustative: asciutto, morbido, pieno, vellutato
GAM: 12,5%
CHIANTI
Vitigno/i: Sangiovese (75100%); Canaiolo Nero (0-10%);
Trebbiano Toscano e Malvasia
del Chianti (0-10%); altri vitigni
autorizzati (0-20%)
Zona di produzione: tutta la Toscana
Affinamento: fino al 1° marzo
dopo la vendemmia obbligatorio e fino a 5 anni
Caratteristiche visive: rosso vivace intenso, tendente al granato se invecchiato
Caratteristiche olfattive: intenso, sentore di mammola, vinoso
Caratteristiche gustative: armonico, leggermente tannico, sapido, vellutato
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GAM: 12%
VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO
Vitigno/i: Vernaccia di San Gimignano (90-100%);
altri vitigni autorizzati (0-10%)
Zona di produzione: Siena
Affinamento: fino a 2 anni
Caratteristiche visive: giallo paglierino tenue, tendente al dorato se invecchiato
Caratteristiche olfattive: fine,
penetrante, tipico
Caratteristiche gustative: armonico, asciutto, retrogusto amarognolo
GAM: 11%
VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO
Vitigno/i: Sangiovese (60-80%);
Canaiolo Nero (10-20%);
altri vitigni autorizzati (0-20%)
Zona di produzione: Siena
Affinamento: 2 anni obbligatori
in botti di legno e fino a 10 anni
Caratteristiche visive: rosso granato, con riflessi aranciati se invecchiato
Caratteristiche olfattive: delicato sentore di mammola
Caratteristiche gustative: asciutto, leggermente tannico,
GAM: 12,5%
MORELLINO DI SCANSANO
Vitigno/i:
Sangiovese
(85100%);
altri vitigni autorizzati (0-15%)
Zona di produzione: Grosseto
Affinamento: minimo 2 anni e
fino a 4 anni
Caratteristiche visive: rosso rubino intenso, tendente al granato se invecchiato
Caratteristiche olfattive: fruttato
con sentori di frutti rossi, prugne e marasche
Caratteristiche gustative: caldo,
leggermente tannico, secco
GAM: 12,5%
SUVERETO

Vitigno/i: Cabernet, Merlot (85100%);
altri vitigni autorizzati (0-15%)
Zona di produzione: Livorno
Affinamento: minimo 2 anni
Caratteristiche visive: rosso rubino brillante, tendente al granato se invecchiato
Caratteristiche olfattive: delicato, vinoso
Caratteristiche gustative: asciutto, sentore di legno, vellutato
GAM: 12,5%
VAL DI CORNIA ROSSO O
ROSSO DELLA VAL DI CORNIA
Vitigno/i: Sangiovese (40100%);
Cabernet Sauvignon, Merlot (060%)
Zona di produzione: Livorno
Affinamento: minimo 2 anni
Caratteristiche visive: rosso rubino intenso, tendente al granato se invecchiato
Caratteristiche olfattive: delicato, vinoso
Caratteristiche gustative: asciutto, sentore di legno, vellutato
GAM: 12,5%

Trebbiano toscano

Alimentazione e nutrizione

Per saperne di più sulle
bevande alcoliche
Rubrica a cura del dott. Giovanni Favuzzi
L’Alcol è da considerare un alimento?
L’alcol etilico non è in grado di soddisfare le importanti funzioni che i nutrienti svolgono nell’organismo.
Le funzioni dei principi nutritivi sono:
costruttiva: i nutrienti forniscono materia
per la costruzione o la riparazione delle cellule,
specialmente grazie alle proteine, mentre l’alcol
etilico non ha nessuna funzione plastica, anzi se
in una dieta alimentare l’alcol sostituisse la quota
calorica delle proteine, l’organismo non essendo
in grado di rinnovarsi, morirebbe.
regolatrice o protettiva: le vitamine, i sali
minerali e l’acqua regolano le funzioni biologiche,
mentre l’alcol etilico, in caso di abuso, può determinare una carenza di queste sostanze e questo
può determinare manifestazioni patologiche.
energetica: i grassi, gli zuccheri e le proteine forniscono e assicurano energia all’organismo.
L’alcol etilico, essendo molto energetico, potrebbe
sostituire moderatamente una parte delle calorie assunte con i lipidi e con gli zuccheri, ma mai
quelle dei protidi.
Quindi l’alcol non è da considerarsi un nutriente
essenziale.
Quali sono le calorie dell’alcol?
L’alcol ha un elevato potere calorico, infatti la

Bevande alcoliche - belle, buone ... ma attenzione!

combustione di 1 grammo sviluppa 7,1 calorie, ma
nonostante questo, dal punto di vista energetico,
non è un buon combustibile, perché brucia troppo rapidamente, sperperando una buona parte
dell’energia sotto forma di calore, che l’organismo
disperde facilmente a causa della vasodilatazione
cutanea indotta. Altro elemento in suo sfavore è
che l’alcol viene metabolizzato quasi interamente
dalle cellule epatiche e i prodotti metabolici tossici passano nel circolo sanguigno, raggiungono i
vari distretti dell’organismo e causano i danni e le
manifestazioni cliniche tipiche dell’intossicazione
etilica.
Bisogna anche considerare che il potere ingrassante dell’alcol è elevato, perciò se le sue calorie
sono aggiunte a quelle normalmente contenute
nella dieta, si favorisce facilmente l’aumento di
grasso nei tessuti e quindi l’obesità, specialmente
in quelle persone tendenzialmente predisposte.
Cos’è il grado alcolico?
Il grado alcolico è il volume percentuale di alcol
contenuto in una determinata bevanda. Un vino
di 12 gradi avrà quindi un contenuto alcolico pari
a 12 ml su 100 ml di prodotto.
Per conoscere a quanti grammi di alcol corrisponde tale valore, è sufficiente moltiplicarlo per la
densità dell’etanolo (0,79 g/cm3). Prendendo in
considerazione il vino dell’esempio precedente,
ricaviamo quindi che in 100 ml di prodotto sono
presenti 9,48 g di alcol.
Dal momento che nel nostro organismo l’ossidazione di un grammo di etanolo libera 7 kcal, un
litro del vino in esame fornirà circa 665 calorie.
Ci sono delle bevande alcoliche che è consigliabile bere?
Va tenuto presente che, di norma, è meglio evitare
i superalcolici, preferendo il vino o eventualmente la birra. La birra e il vino sono sostanze alimentari, cioè alimenti sotto forma liquida, come il latte
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Alcool, consumare sempre con moderazione
o come l’olio. Il consumo moderato di certi alcolici
svolge un’azione protettiva contro le malattie cardiovascolari. Consumare vino rosso ad ogni pasto,
ridurrebbe l’incidenza di malattie cardiovascolari grazie al suo contenuto di antiossidanti e soprattutto di resveratrolo (un polifenolo ad azione
antiossidante contenuto nella buccia dell’uva). Il
vino è composto da un po’ di alcol, da tanta acqua
e da componenti antiossidanti non alcolici. Queste
sono tutte sostanze che ringiovaniscono le cellule.
Indicativamente ci sono delle quantità di vino o
birra che converrebbe bere?
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Un bicchiere di vino per le donne e due per gli
uomini. Se il pranzo è sostanzioso. Altrimenti porzioni dimezzate. Insomma, un toast non si accompagna a un bicchiere di vino né per il palato né per
la salute.
Cosa s’intende per “bere l’alcol nei modi giusti”?
Significa che l’introduzione di alcol va sempre associata ai pasti e in modica quantità. Sono due parametri da rispettare, sempre e scrupolosamente,
se non si vuol mettere in difficoltà il nostro organismo. I genitori e gli stessi ragazzini dovrebbero
sapere che, sino alla pubertà, va assolutamente
evitato il consumo di bevande alcoliche, perché
la capacità di metabolizzare l’etanolo è modesta.
Infine, è bene astenersi dall’alcol anche durante la
gravidanza e l’allattamento o in caso di patologie
e terapie farmacologiche.
Perché bisognerebbe limitare il più possibile il
consumo di superalcolici?
Allora, noi dobbiamo evitare di bere i superalcolici perché, avendo una gradazione che va dai 25º
in su, hanno anche i cosiddetti alcoli superiori, i
quali, compreso il metanolo, sono alcoli che danneggiano sia lo stomaco, sia la lingua, sia l’intestino, sia il pancreas, sia il fegato e quindi anche il
cervello.

Il Maestro

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

C

ontinua la rubrica del Cancelliere Claudio Recchia
con i maestri che vogliono
“raccontarsi”. L’appuntamento
di questo numero è con Mario Celotti della sezione Romagna.
1 - Ci puoi raccontare in breve
la tua carriera?
A tredici anni ho iniziato il mio
percorso professionale come
apprendista in un importante bar locale, che immediatamente mi fece innamorare di
questo mestiere. Dopo alcune esperienze come commis e
chef de rang, in Italia e all’estero (Inghilterra e Germania),
sono stato promosso a Maître
d’hôtel. Qualche anno di esperienza e decisi di diventare imprenditore, aprendo due miei
locali in Romagna, il “TufTuf” e la baita “La Tiperia”.
2 - Da quanti anni fai parte
della grande famiglia chiamata A.M.I.R.A.?
Sono iscritto all’A.M.I.R.A. dal
1983. Ho ricoperto diverse cariche di sezione e nella Giunta
Nazionale.
3 - Che cosa significa per te
appartenere all’A.M.I.R.A.?
Appartenere all’A.M.I.R.A. significa confrontarmi con professionisti del settore italiani
ed esteri ed ampliare le conoscenze enogastronomiche ed
enologiche che sono sempre

Il Gran Maestro
Mario Celotti
state la mia principale passione.
4 - Cosa distingue un maître
professionista?
Un maître professionista si
distingue per le approfondite conoscenze del servizio e
dell’enogastronomia. Deve essere bravo a gestire la sua brigata e avere la conoscenza di
almeno 2 lingue straniere. Aggiungo: efficienza e redditività
che oggi sono due parole che
devono far parte della gestione di un maître professionista.
5 - Ci potresti raccontare un
aneddoto che hai vissuto nella tua brillante carriera?
Molti anni fa, lavoravo in Inghilterra come maggiordomo
in un’importante Residenza.

I proprietari, venuti a conoscenza delle mie origini romagnole, mi chiesero di preparare loro un piatto di tagliatelle
fresche con il ragù. Riuscii ad
avere tutti gli ingredienti per
preparare le tagliatelle, ma
non l’attrezzo principale: il
mattarello, in Inghilterra non
esisteva. Così, decisi di usare,
come spesso si fa in Romagna,
una bottiglia. Insieme ad altri maggiordomi prendemmo
una bottiglia di ottimo vino
francese che prima bevemmo
e poi la usammo come matterello. Un successo Romagnolo!
6 - Che consigli daresti ad un
giovane cameriere che ha deciso di intraprendere la nostra carriera?
Il consiglio che posso dare
ad un giovane che si approccia ad intraprendere la nostra
carriera è, oltre allo studio di
base della scuola alberghiera,
di recarsi all’estero per imparare lingue e culture, di conoscere le tipicità gastronomiche
regionali ed internazionali, di
approfondire le conoscenze
enologiche frequentando i vari
corsi. Aggiungo … l’acqua minerale, oggi ha una sua particolare importanza a tavola e
come ulteriore consiglio suggerisco di approfondire anche
questa materia.
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Caos fermentativo:
l’origine della
complessità (parte 1ª)

D

urante il processo fermentativo i lieviti, microrganismi direttamente coinvolti nel processo, entrano in contatto con gli zuccheri
della materia prima fermentescibile e sviluppano
insieme all’alcol e all’anidride carbonica un vero e
proprio caos di molecole, alcune di grande pregio
organolettico, altre meno apprezzate soprattutto
se presenti in grandi quantità. Il lavoro del distillatore sarà fondamentale per mettere ordine nel caos
separando ciò che è gradevole e conforme da ciò
che non lo è. Da qui tutta la ricchezza espressiva
dei distillati dove la formula della qualità prevede
sempre di partire da materie prime selezionate che
non presentino marcescenze. Il ribollire fermentativo (da ‘fervere’ che significa bollire), se lasciato
libero di avvenire nella sua spontaneità, porta a risultati per nulla prevedibili e non sempre interessanti. Molte aziende così preferiscono selezionare
i lieviti che innescheranno la fermentazione e controllare in modo stringente i parametri di produzione per poter garantire una certa riproducibilità.
Questa è la logica dei grandi, ma i piccoli produttori, lavorando su altre quantità e con tempistiche
differenti, hanno la possibilità, mediante fermentazioni spontanee (i lieviti trasportati dall’aria, sono
già presenti nell’ambiente di cantina e sulla parte
esterna delle materie da fermentare), di assicurare un certo grado di variabilità pur tenendo sotto
controllo le variabili di processo.
La scienza ha ormai individuato il meccanismo
fondamentale della conversione dello zucchero in
alcol che si svolge nel citoplasma dei lieviti. Da una
molecola di glucosio (C6H12O6), si ricavano due
molecole di piruvato (C3H4O3). Tramite l’azione
dell’enzima piruvato decarbossilasi, il piruvato
viene trasformato in acetaldeide, e viene liberata
anidride carbonica. Grazie all’azione di un ulteriore enzima, l’alcol deidrogenasi, l’acetaldeide viene
infine trasformata in etanolo.
La conoscenza del meccanismo di reazione con-

Rubrica a cura di Antonio Di Mattia

Materia prima pronta per fermentare
sente di prevedere con un semplice calcolo il potenziale alcolico in distillazione di una qualsiasi
materia zuccherina. Se ad esempio abbiamo 1 kg
di zucchero in 10 litri di acqua, la miscela avrà una
concentrazione zuccherina pari a 10 brix e il tenore
alcolico potenziale sarà pari a: 10 brix * 0,6 = 6% in
alcol che è un valore teorico perché non sempre la
fermentazione riesce a svolgersi completamente e
poi ci sono i cali di resa.
Lo sviluppo tecnico ha sicuramente consentito di
portare chiarezza sulle dinamiche che guidano il
processo fermentativo, ma ad oggi non si conoscono ancora tutti i meccanismi di reazione secondari, così permane quell’alone di mistero da sempre
legato alla fermentazione che dà spazio a svariate
interpretazioni.
Felipe Fernandez-Armesto, storico della seconda metà del 900, ha ben espresso il potere suggestivo della fermentazione: “La fermentazione
è pura magia, perché sa trasformare un semplice
grappolo d’uva (e aggiungiamo qualsiasi materia
zuccherina) in una pozione in grado di mutare il
comportamento, sopprimere le inibizioni, annebbiare la vista e spalancare le porte di interi regni
immaginari.”
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A tavola con il maître

Gamberoni Arlecchino
Rubrica a cura di Alessandro Dini

F

ebbraio, l’ultimo mese dell’inverno
e già si avverte la primavera in mare,
la flora marina si illumina di colori,
i crostacei, cefalopodi e pesci si arricchiscono di uova, è tempo di rinascita, i mesi
più bui sono passati e tutto ci riporta con
entusiasmo ad affrontare nuovi progetti.
È anche il mese del Carnevale dal latino
“carnem levare”, durante questo periodo
dominano giochi fantasiosi, con scherzi e
risa ed è d’obbligo il mascheramento. È
una festa cristiana, che con l’ultimo giorno, il martedì grasso, si terminano i banchetti e conviviali e ci si appresta ad un
periodo di astinenza e digiuno che porta
alla Quaresima. Per questo appuntamento
mensile ho pensato di proporvi un piatto
frivolo ma stravagante, che racchiude nel
suo insieme dei crostacei, ottimi in questo periodo, con sapori esotici dei Caraibi, Gamberoni Arlecchino. Questo gustoso piatto cromatico vuole riportarci alla
miriade di colori che sono del Carnevale
e della Primavera in mare, rispecchia nel
suo insieme una delle maschere italiane
più note: Arlecchino. Si prepara, come
ormai sapete già, alla lampada. Scaldare
la padella e imbiondire dell’aglio a spicchi interi in burro e poco olio. Togliere
l’aglio. Aggiungere i gamberoni, in padella, avendo avuto cura di averli precedentemente sgusciati lasciando la testa e
la coda attaccate. Bagnare con succo di
lime e regolare di sale e pepe. Lasciare
cuocere alcuni minuti e poi flambare con
Rhum bianco. Unire del vino bianco e far
ritirare quanto basta. Aggiungere degli
spicchi di lime in ottavi, la panna ed un
cucchiaino da tè di curry. Cuocere 5 mi-
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Gamberoni freschi
nuti per addensare il tutto. Terminare con
pomodorini pachino tagliati in quattro e
privati dei semi e cuocere altri 3 minuti.
Terminare spolverando con poco prezzemolo riccio tritato. Avrete un piatto di
assoluta fragranza e delicatezza che si
sposa eccelsamente con un vino brioso e
fruttato. Il mio consiglio, in questo caso,
è di maritarlo con un Gutturnio Classico
Riserva DOC dei Colli Piacentini a sud
dell’Oltrepò Pavese. Perché rosso? Perché è tempo di frivolezze e poi si abbina
bene con la nostra pietanza. Nel bicchiere
appare rosso rubino con leggera schiuma
porpora, i primi sentore sono di ciliegia
e frutti di bosco, poi si percepiscono note
più austere vegetali come di foglie e terra
bagnata. Ha un tono frizzante e calibrato
con una tipologia “leggera e beverina” ed
un gusto rotondo che riempie gradevolmente la bocca.

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

L’amico Barman

Aperitivi con il vino
Rubrica a cura di Carmine Lamorte
(Consigliere Nazionale A.B.I. Professional)

S

embra ieri quando, oltre
15 anni fa, in un bar ristorante del Regno Unito, proposi la prima “cocktail
list” a base di vino, aromi e
spezie. Fu un grande successo.
Oggi, che il vino ha assunto
un ruolo molto importante
nei bar e nei ristoranti, perché
non pensare di proporre una
“cocktail list” che ha come
ingrediente principale il vino
bianco e il vino rosso?
Attualmente trovare dei vini,
sia bianchi che rossi, di facile
mescita non è molto difficile.
Per i clienti potrebbe essere
una novità, anche per accompagnare alcuni piatti al ristorante. Gli ospiti sono stanchi
delle solite proposte dei super
collaudati spritz, sparkling e
flute di bollicine.
Si potrebbe proporre, sui
menu o su lavagne espositive, abbinamenti a piatti con
cocktail a base di vino.
Propongo, agli attenti lettori
di Ristorazione & Ospitalità, alcuni spunti con ricette
supercollaudate che i vostri
ospiti, soprattutto se stranieri,
apprezzeranno sicuramente.

Cocktail con vino bianco
cl. di Midori, spicchi di lime
pressati. Completare con vino
bianco molto freddo.
Italian Weather
1,5 cl. di succo di limone, 1,5
cl. Blue Curacao, 1,5 cl. Liquore alla pesca, spicchi di lime
pressati. Completare con vino
bianco molto freddo.
Flowers and Kisses
Grand Marnier, Sciroppo alla
Vaniglia Monin, Succo di
Cranberry. Completare con
vino bianco molto freddo.
Spicy you
Premere delicatamente 2 pezzi di Peperoncino fresco piccante, 1,5 cl. Crema di cacao
Bianca, ½ cucchiaino da tè
di zucchero. Completare con
vino bianco molto freddo.

Cocktail con vino rosso
Red Passion
Pestare alcuni spicchi di lime,
Cocktail con vino bianco
1 cucchiaio da tè di zucchero,
Wine Lemon Drops
1,5 cl. di succo di limone, 3 alcune gocce di Orange bitter.
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Completare con vino rosso robusto.
Love Potion n. 3
Pestare alcune foglie di menta, 1 cucchiaio da tè di zucchero, 3 cl. di Midori. Completare
con vino rosso robusto.
You and Me
Pestare alcuni spicchi di arancio, 3 cl. liquore Chamboard
al lampone, 1,5 cl. sciroppo
di granatina. Completare con
vino rosso robusto.
I love...Bolly
Cannella in polvere, 2 fragole,
1 cucchiaino da tè di zucchero, pestare il tutto, aggiungere
2 cl. di liquore al Butterscotch
(liquore al caramello). Completare con vino rosso robusto.

Cocktail con vino rosso

Viaggi
Scorcio panoramico sul mare

Malta… l’isola che non ti aspetti
di Gianfranco Tavanti

Q

uando si parla di Melita, “nome dato
dagli antichi all’isola”, roccia arenarica posizionata nel mezzo del Mediterraneo tra la Sicilia e le coste libiche, si fa sempre un riferimento vacanziero. Non è così. Chi
ha avuto l’occasione di visitare l’arcipelago, ha
vissuto tante piacevoli e inaspettate sorprese.
La civiltà maltese ha avuto le sue origini nel
10.000 a.C. da una popolazione proveniente
dalla Sicilia, con tutta probabilità pescatori
sospinti dalle forti correnti marine presenti in
quei mari.
Causa la sua posizione strategica, in passato
fu oggetto di innumerevoli invasioni da parte
di potenze straniere: inizialmente dai Fenici,
Romani, Arabi, i Francesi di Napoleone ed in-

fine dagli Inglesi che ne diventò un protettorato sino alla sua indipendenza che avvenne
nel 1964.
Estremo baluardo, e argine cristiano alle scorribande, ed assedi saraceni, crocevia, e punto di sosta dei crociati diretti a Gerusalemme.
Oggi, purtroppo, oggetto di un’invasione senza fine dell’immigrazione clandestina.
Da visitare i suoi innumerevoli siti archeologici, in particolare sull’isola di Gozo. La grotta di
San Paolo, padre del Cristianesimo, dove visse
per lungo tempo prima di trasferirsi definitivamente a Roma. Le catacombe. La Valletta,
bastione difensivo, con le sue doppie cinte murarie, mai stata espugnata dai ripetuti tentativi
di invasione. Non perdete di ammirare, nella
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Castello Sant’Angelo
Cattedrale di San Giovanni, il
martirio di San Sebastiano, in
assoluto la migliore tela del
Caravaggio. Turismo, gioco
d’azzardo e cantieristica sono
i principali introiti dell’isola.
Come ogni paese mediterraneo, Malta è molto ricca di
prodotti ittici, soprattutto gli
allevamenti di pesce spada,
esportato in tutto il mondo.
Frutta e verdure sono rigorosamente biologici, concimati
esclusivamente a letame. Il
pane, nelle sue svariate tipologie, viene cotto solo in forni
a legna.
Durante il lungo periodo del
protettorato britannico, a salvaguardia dei loro prodotti,
fu imposto un significativo
cambiamento di abitudini alimentari nell’isola. Per citarne
qualcuno, l’uso del burro anziché quello dell’olio di oliva.
Tutti gli ulivi piantati dagli
arabi nel 13° secolo furono abbattuti per costruire vascelli
da guerra, oppure come legna
da ardere. Il loro posto è stato
preso da piante di carrubi per
nutrire i cavalli delle Guardie
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Il celebre Palazzo Auberge de Castille a La Valletta

Reali. L’introduzione del tea
come bevanda e il cioccolato
da usare in pasticceria. Alla
partenza degli Inglesi, la popolazione locale, negli anni
successivi è tornata alle sue
antiche tradizioni alimentari. Il coniglio ed il polpo, nei
più stravaganti tipi di cottura, sono i loro principali piatti
nazionali.
Ci sono comunque alcune antiche specialità di pesce che
vale la pena menzionare:
Timballo di lampuca, “Torta
Tal-Lampuki”. I filetti del pesce, saltati nel cavolfiore, olive
nere, pomodoro, cipolle, ben
pepati. Cotti al forno avvolti
in pasta sfoglia. Tonno all’isolana, “Tonn B’zalza Tad-Tadan”. Trance di tonno sempre
al forno, ricoperte di pan grattato, olive verdi, capperi sotto sale, cubetti di pomodori,
menta fresca e olio di oliva.
Come abbinamento vini, faccio sempre riferimento a prodotti autoctoni: Ghirgentina,
un bianco leggero, ma profumato. Si dice tramandato in
tempi remoti dai Fenici.

Gallewza, rosso corposo, anche questo vino risalente
agli albori della loro civiltà.
Negli anni ‘90, del secolo
scorso, con la consulenza di
viticultori italiani, sono stati
piantati, con ottimi risultati,
tutta una serie di nuovi vitigni, quali: Chardonnay, Merlot, Cabernet e Sauvignon.
Per quel che riguarda i formaggi, ne esiste solo un tipo, il
Pecorino, fresco o stagionato.
Nella pasticceria è sempre presente la ricotta, importata dall’Italia, usanza
sicuramente trasmessa dai
loro progenitori siciliani.
Se mai un giorno andrete a
passare le vostre vacanze a
Malta, non dimenticate di visitare Mdina, inespugnabile
cittadella fortificata al centro
dell’isola, collegata tramite passaggi segreti e sentieri
nascosti nella vegetazione.
Precauzione questa presa nel
caso la Valletta fosse caduta
nelle mani del nemico. Ipotesi questa fortunatamente mai
avvenuta.

“Come colui che serve”
(Lc 22,27)
Riflessione spirituale
di don Beppe de Ruvo

C

arissimi,
spesso le grandi scelte
che trasformano la vita
dell’uomo, scaturiscono da un
incontro.
L’incontro con l’altro permette il confronto: quando c’è
confronto, anche se difficile,
se ne esce arricchiti perché si
ha il coraggio di “uscire da sé
stesso” per esporsi con l’altro.
Questo accade anche nella vita
di fede: è l’incontro con Gesù
che arricchisce e trasforma la

nostra vita! La fede infatti è la
risposta all’uscire di Dio verso
ciascuno di noi. Quasi sempre
l’incontro con Gesù, pensato
e preparato da Lui per ogni
uomo, è imprevisto e misterioso. Come per la samaritana
del vangelo: nella ripetitività
quotidiana di un gesto, al pozzo, trova Gesù che l’aspetta.
Lo scorrere della nostra vita diventa ‘luogo privilegiato’ per
l’incontro con il progetto di
Dio. È infatti nella quotidiani-

tà che siamo cercati dal Signore: ogni occasione di bene rende possibile questo incontro.
Nell’educare,
nell’impegno
onesto, nell’aver occhi limpidi e parole vere, nel coraggio
della verità, nell’orizzonte
ampio del nostro sguardo e
persino nella ‘prova’ l’uomo
incontra Dio! Non siamo noi
a decidere il luogo, il tempo
ed il modo: noi possiamo solo
cogliere questa occasione lasciandoci interpellare per poi
rispondere nella verità. È solo
nell’incontro con Gesù che la
nostra libertà trova il suo pieno compimento e la sua realizzazione.
Che pena mi fanno quei ragazzi, adolescenti, giovani ed
adulti che hanno paura della
verità di Gesù mascherandosi
di menzogna per non lasciarsi
trasformare, vivendo con noia.
Come comunità dobbiamo
sempre più suscitare occasioni per condividere, dialogare
e camminare insieme guidati
dal Signore Gesù senza paura:
ciascuno infatti è portatore di
un frammento di Verità. Invocando il dono dello Spirito
Santo, prego per ciascuno perché colga l’occasione propizia
per l’incontro con ‘Colui che ci
cerca’.
Vostro don Beppe
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Paestum...

P AE ST UM

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

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

Scuola di Formazione Food e Beverage

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

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

Enoteca
Gargiulo
Vendita in
tutta Italia
www.amarodoncarlo.it

www.gargiulocoloniali.it/about

Paestum, Tempio di Nettuno (foto di Diodato Buonora)

CASA VINICOLA CUOMO
I VINI DEL CAVALIERE

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

Sezione Capitanata
Gli amirini del Garda

Scambio di auguri alla scoperta
… delle ostriche

I

ncontrarsi per farsi gli auguri nel periodo di Natale è un
classico, ma alle domande tra
soci AMIRA: “Cosa facciamo?
Dove ci vediamo?”, spesso nessuno risponde. Potete chiedere a
noi della sezione Capitanata, non
ci mancano né le idee né le location, ma soprattutto la nostra sede
“l’Hotel la Villa dei Gourmet” con
la famiglia Basta pronta ad accogliere ed impegnarsi ad offrire
sempre ottime prelibatezze.
Scommetto che siete curiosi di capire cosa abbiamo mai fatto…
Abbiamo colto l’occasione delle
festività natalizie per incontrarci
in maniera conviviale e lasciarci
ispirare da una degustazione di
ostriche e abbinamenti particolari.
Questa bella iniziativa, nata in col-

di Martina Viscecchia
laborazione con gli amici dell’ASPI Puglia, è cominciata con
un’interessante spiegazione delle
varie tipologie di ostriche, delle
diverse peculiarità, delle possibili
forme di abbinamento e del modo
corretto di degustarle tenuta dal
socio AMIRA Petrone Francesco.
A seguire Emanuele Conte,
dell’ASPI Puglia, ha abbinato ad
ogni singola tipologia di ostrica
da Tarbouriech, Pléiade Poget,
la Précieuse a Divine non solo il
classico champagne, bensì birra
rossa, moscato e whishy torbato
lasciando ad ogni singolo degustatore le sensazioni e le decisioni
finali di quale fosse l’ostrica migliore e l’abbinamento perfetto
per il proprio palato.
Una vera scoperta e soprattutto

un arricchimento per ognuno di
noi…infatti non si finisce mai di
imparare e di stupirsi!
E non manca mai il tocco finale, la
degustazione di pietanze e vino
del territorio offerti dal Presidente della sezione Capitanata che ci
fa sentire sempre in famiglia e ci
ricollega alla nostra terra.
Non poteva esserci momento migliore per lo scambio di auguri e
per riprometterci un prossimo
appuntamento di crescita umana
e professionale.
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Sezione Milano-Laghi e Brianza

7° Memorial Pietro Vettor:
il futuro della ristorazione
si mette alla prova
di Antonio Zambrano

Lo scorso 12 gennaio ho ricevuto questa
e-mail: “Buonasera Diodato, scusa se ti disturbo di domenica. Purtroppo, solo adesso, sono riuscito a completare questo piccolo articolo, essendo uscito dall’ospedale
solo l’altro giorno. Spero non sia troppo
tardi. Mi auguro tu abbia trascorso buone
feste. Comunque, grazie e spero di vederti
presto”. Antonio Zambrano.
Solo una settimana dopo, il 19 gennaio, sul
gruppo dei fiduciari, mi arriva la notizia
che Antonio Zambrano ci aveva lasciato!
Antonio Zambrano
La cosa mi ha colpito profondamente, in
quanto conoscevo molto bene il povero Antonio e condivido tutte le belle parole che, sui social, ho letto su di lui. È
stato in tutti i sensi un grande professionista e un grande amirino. Di
seguito, come suo desiderio, pubblico l’articolo che mi aveva inviato (db).

D

omenica 15 dicembre
2019, la sezione Milano-Laghi e Brianza
dell’AMIRA ha proposto la
settima edizione del Memorial Pietro Vettor, una gara tra
i giovani talenti della ristorazione. La cornice dell’evento è
stato lo storico Collegio Balle-
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rini di Seregno (MB).
Per iniziare la giornata, dalle ore 10 fino a ora di pranzo,
è stato proposto un piccolo
aperitivo. Tutti gli ospiti sono
stati coccolati da un addetto
all’accoglienza, da un barman
che ha preparato aperitivi e da
un maître che li ha guidati in

una degustazione di vini offerti dalle aziende Vigne Olcru e
Agostino Vicentini.
Una sfida a colpi di eleganza
Il Memorial Pietro Vettor è una
gara dedicata agli studenti della scuola alberghiera, chiamati
a sfidarsi nella preparazione di
piatti alla lampada e cocktail.

Sezione Milano-Laghi e Brianza
Ciascuna squadra è composta
da tre persone, di cui un addetto alla lampada, un sommelier e un barman. Nel lasso di
tempo concesso loro, devono
realizzare un piatto gustoso,
abbinarvi un vino spiegando il
perché della scelta, preparare
un cocktail che si sposi con il
piatto. Il tutto con l’eleganza
tipica di chi lavora a contatto
con il pubblico.
I vincitori di quest’anno sono
stati Nam Invernizzi, Lorenzo
Mesiano e Beatrice Magri. I tre
giovani talenti hanno età, gusto
e personalità decisamente diverse, eppure eccezionalmente
compatibili. Pere e formaggio
riescono a tirare fuori il meglio
l’uno dall’altro, pur essendo
tanto diversi; allo stesso modo,
Nam, Lorenzo e Beatrice si
sono valorizzati a vicenda. Il
loro piatto e il cocktail hanno
deliziato i membri della giuria
e delizieranno anche voi, se
vorrete riprodurre le ricette in
coda all’articolo.

I soci dell’AMIRA insieme
per ricordare un amico
Dopo la gara si è tenuto l’ormai tradizionale pranzo di
Natale, un’occasione per salutarsi prima della fine dell’anno
e per ricordare Pietro Vettor.
Pietro era un Maître, un socio
e una persona eccezionale, di
cui vogliamo tenere vivo il ricordo e lo spirito nelle nuove
generazioni. Ecco perché la
presenza della figlia Monica e
della moglie Antonina Gil Grimaldos, storica Amirina, ci riempie sempre di gioia.
Hanno presenziato all’evento
molti altri personaggi importanti, uniti dall’amore per la
ristorazione e dalla speranza
per le nuove generazioni. A
capo della giuria che ha valutato i ragazzi c’era Mario Ficarelli, Grande Maestro della
Ristorazione AMIRA. Accanto
a lui c’erano Antonio Zambrano, Grande Maestro della Ristorazione AMIRA, e Alberto
Somaschini, Presidente Re-

Antonio Di Ciano, Antonio Zambrano e Mario Ficarelli

gionale Associazione Cuochi
Lombardia.
Erano inoltre presenti il neoeletto Presidente SOLIDUS
Francesco Guidugli, il nostro
socio Antonio Di Ciano, il Preside del Carlo Porta Federico
Militante, il Preside del Ballerino Roberto Pagani. Ringraziamo loro e tutti gli altri Soci
presenti per il supporto e per
le belle ore trascorse insieme.
Il menù è stato preparato da
Paola Silva, Segretario Associazione Cuochi Brianza e Segretario del DSE Brianza. Servizio e cucina sono stati a cura
degli studenti del 5° anno, che
hanno dato brillante prova di
sé.
Le ricette della vittoria
Il piatto: Perle di Mare 2.0,
preparato da Lorenzo Mesiano
Ingredienti per 1 persona
• Pasta fresca all’uovo preparata con: 1 uovo, farina 80 g,
sale 2 g
• Ripieno preparato con: zenzero fresco 5 g, ricotta di pecora 65 g, tartare di salmone 65 g
• Cozze 100 g
• Pomodoro essiccato tritato
10 g
• Finocchietto fresco 5 g
• Sale 2,5 g
• Olio EVO 10 g
• Burro 8 g
• Succo d’arancia 8 cl
• Martini Extra Dry 5 cl
• Grappa Nonino Vendemmia
5 cl
Preparazione in cucina
• Preparare la pasta all’uovo
• Pulire e cuocere le cozze
• Incorporare ricotta e zenzero
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alla tartare di salmone
• Stendere la pasta e farcirla
con il ripieno, così da ottenere
i ravioli
• Cuocere i ravioli per 4 minuti
Preparazione in sala
• Accendere la lampada, riscaldare la padella e versarvi
l’olio e il burro
• Aggiungere le cozze e insaporirle con sale e pepe
• Sfumare con il Martini Extra
Dry
• Flambare con la Grappa Nonino Vendemmia
• Aggiungere i ravioli e bagnarli con il succo d’arancia, in
modo che finiscano di cuocere
• Impiattare e guarnire con
pomodoro secco e finocchietto
fresco.
*****

Antonio Di Ciano, Massimo Inghilterra,
Antonio Zambrano e Mario Ficarelli
Il Vino: Soave DOC “Terre
Lunghe” di Agostino Vicentini,
presentato da Beatrice Magri
Questo Soave arriva da Colognola ai Colli (VR), Località
“Terrelunghe”. Viene preparato con l’80% di uve Garganega e il 20% di Trebbiano di

Il piatto che ha vinto con il vino e il cocktail
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Soave, allevate con il sistema
a pergoletta unilaterale e raccolte quando raggiungono un
indice di maturazione elevato.
Per la vinificazione, il produttore si avvale della pressatura
soffice, seguita da una lunga
fermentazione a temperatura
controllata.
Il risultato è un vino giallo paglierino leggermente intenso,
dal profumo di fiori bianchi e
frutta secca, con qualche sentore di acacia. Il sapore è armonico e persistente, di buona
struttura, perfetto da abbinare
con antipasti e primi piatti di
pesce. Per goderne tutti i profumi, va servito a 8/10°C.
Il cocktail: Kaizen #37, preparato da Nam Invernizzi
In giapponese, il termine Kaizen indica la capacità di migliorarsi sempre come persone. Lo si usa anche per indicare
il proprio obbiettivo nella vita,
cui dedicarsi anima e corpo.
Nam l’ha scelto in onore della
Grappa Nonino, ingrediente
chiave del cocktail ed esempio
di come si possa lavorare alla

Sezione Milano-Laghi e Brianza
ricerca continua della qualità.
Il #37 indica invece il numero
di miscele di spezie sperimentate durante la progettazione
del cocktail, prima di trovare
la migliore.
Ingredienti
• Grappa Nonino 35 ml
• Succo di Lime 15 ml
• Sciroppo di zucchero 20 ml
• Fever Tree (bibita allo zenzero) 30 ml
• Shiso 2 foglie
• Stecca di cannella
• Semi di cardamomo 5
• Fava di tonka
• Semi di finocchietto
Procedimento
• Raffreddare lo shaker e il
bicchiere con il ghiaccio
• Pestare nel mortaio le foglie

In primo piano Antonio Zambrano, in un momento della manifestazione
di shiso, la cannella, il cardamomo, la fava di tonka e il finocchietto
• Versare la Grappa Nonino
nel mortaio e miscelarla con il
pestello, per aromatizzarla
• Versare nello shaker freddo

lo sciroppo, il succo di lime e
la grappa aromatizzata
• Shakerare energicamente ed
effettuare un double strain nel
bicchiere freddo
• Aggiungere La Fever Tree
come topping.

TUTTI I VINI CAMPANI
(o quasi)

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

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

I locali del Cravattino d’Oro
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
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.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
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

le professioni vestono qualità
NEGOZIO
Viale Bonopera, 57_Senigallia An
SHOWROOM E MAGAZZINO
Via Corvi, 19_Senigallia An_Tel. / Fax 071 7930853
marcoesposto.com

