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L’editoriale

Buon 2020

C

ari Soci, sostenitori e
simpatizzanti, come prima cosa BUON ANNO
A TUTTI.
L’anno appena finito è stato
ricco di appuntamenti, tra manifestazioni, conferenze, corsi e
molto altro e mi auguro che il
programma AMIRA sarà ricco
anche per questo 2020.
Quello che è passato ormai è
alle nostre spalle, lo conoscia-
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mo tutti e non si può più modificare, ma quello che è appena
iniziato, lo possiamo pianificare e migliorare.
Ogni anno che termina ci lascia
un po’ di nostalgia, perchè pensiamo a tutte quelle cose che
AVREI o AVREMMO potuto
fare e non abbiamo fatto. Prendiamo l’impegno, tutti insieme,
di fare di più e di fare meglio.
Ma per questo ho BISOGNO di

tutti voi indistintamente e come
disse Papa WOJTYLA la sera
che venne proclamato: “se sbaglio correggetemi”. Io vi dico e
vi chiedo di aiutarmi a far crescere la nostra associazione.
Vi mando un grande e grosso
abbraccio augurandovi un felice anno ricco e carico di salute e
soddisfazioni.
Valerio Beltrami
Presidente Nazionale AMIRA

Attualità

I premiati Solidus 2019

Il Presidente Beltrami
“Personaggio dell’Anno Solidus”

S

OLIDUS, il forum
permanente
delle
associazioni professionali del mondo alberghiero italiano che conta
57600 soci, si è ritrovato
a Roma per il Congresso
nazionale lo scorso 2 e 3
dicembre.
Il tema del convegno è
stato “Eccellenza dell’accoglienza, accoglienza di
eccellenza”. Sono intervenuti il 3 dicembre nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani Ignazio
Abrignani,
Presidente
dell’Osservatorio
Parlamentare del Turismo,
Carmela Palumbo del
M.I.U.R. e Beppe Longhi
di ENAIP. Caso studio
da cui trarre spunto è
stato quello del Trentino,

Fioroni dell’Università
dei Sapori e Marta Cotarella dell’istituto di formazione per il personale
di sala Intrecci.

Francesco Guidugli,
nuovo Presidente Solidus
con Federico Samaden
di Ospitalia a illustrare
il modello di ospitalità che sta facendo scuola. Focus, in particolare, sul settore del cibo e
della ristorazione, tra i
segmenti più importanti degli ultimi anni. Ne
hanno parlato Anna Rita

A seguire sono stati premiati gli 8 Professionisti
dell’anno, ecco chi sono:
ABI (Associazione
Barman Italiani), Emilio
Sabbatini, già capo-barman della catena Hilton.
- ADA (Associazione Italiana Direttori d’Albergo), Annamaria Palomba, General Manager del
Borgobrufa SPA Resort
di Torgiano (PG).
- AIH (Associazione Italiana
Housekeeping),
Margherita
Zambuco,
executive
housekeeper
manager dell’Hotel Eden
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Al centro, il nuovo Presidente Solidus Francesco Guidugli
e Carlo Romiti Presidente uscente
Dorchester Collection di
Roma.
AIRA
(Associazione Italiana Impiegati
d’Albergo), Gianmatteo
Zampieri, General Manager del Baglioni Hotel
Luna di Venezia.
- AIS (Associazione Italiana Sommelier), Roberto Anesi, già Miglior
Sommelier d’Italia 2017
e titolare del ristorante
El Pael di Canazei (TN).
- AMIRA (Associazione
Maître Italiani Ristoranti e Alberghi), Valerio
Beltrami, già Cavaliere
della Repubblica, maître
e consulente.
FAIPA (Federazione Associazioni Italiane Portieri d’Albergo e
Front Office “Le Chiavi
d’Oro”), Giuseppe Ena,
Rooms Division & Revenue Manager al Quality
Hotel Atlantic Congress
& SPA di Borgaro Torinese (TO);
FIC
(Federazione
Italiana Cuochi), Carme-
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lo Fabbricatore, docente
presso gli istituti alberghieri di Praia a Mare,
Paola, Montecatini Terme, Castrovillari, e Cosenza.
Sotto
il
meraviglioso
soffitto del St. Regis di
Roma si è infine svolta la
cena di Gala che ha salutato la giornata Solidus e
il 2019!
240 i commensali arriva-

ti da tutta Italia in rappresentanza di tutte e
otto le associazioni professionali
raggruppate
in Solidus.
È stato presentato il nuovo Presidente Solidus
per i prossimi 3 anni,
dato che Carlo Romito,
dopo 2 mandati, ha dovuto lasciare. Vediamo
chi è?
È Francesco Guidugli,
membro di ADA, il nuovo presidente del forum
delle otto associazioni di
categoria per il prossimo triennio. Originario
di La Spezia, classe 1957,
a quindici anni, con una
stagione in riviera, ha
iniziato la sua esperienza lavorativa negli alberghi. Già a sedici anni è
entrato una prima volta
in Jolly Hotels, dove ha
iniziato la sua carriera ed
esperienze in città come
Milano, Torino e New
York. Dal 1993 direttore
dei Jolly Hotels di Siracusa, Catania, Ravenna,

Il Tesoriere Cesare Lo Verde, Il Presidente Amira Valerio Beltrami e il
Presidente Solidus Carlo Romito

Attualità
Genova e dal 2008 per
NH Hotel Group a Milano sino al 2018. Negli
anni è stato chiamato a
ricoprire incarichi come
Vice Presidente del Settore Turismo a Catania e a Genova, e anche
Probiviro per Confindustria. In ADA è stato
Presidente Regionale in
Liguria, Vice Presidente
Regionale in Lombardia
e Vice Presidente Nazionale Vicario dal 2009 al
2014. Maestro del Lavoro (2009) ed Ufficiale al
Merito della Repubblica (2012), è stato riconosciuto Professionista
dell’anno ADA da Solidus nel 2009.

Questi i professionisti dell’Anno Amira dal 2005:
-

2005 Walter Rossi - Sez. Romagna

-

2006 Claudio Recchia - Sez. Lugano-Ticino

-

2007 Carlo Hassan - Sez. Sicilia Occidentale

-

2008 Ennio Stocco - Sez. Romagna

-

2009 Giacomo Rubini - Sez. Trieste-Gorizia

-

2010 Franco Rossi - Sez. Emilia

-

2011 Michele Colucci - Sez. Montecarlo

-

2012 Diodato Buonora - Sez. Paestum

-

2013 Mario Celotti - Sez. Romagna

-

2014 Marco Andronico - Sez. Roma

-

2015 Nicola Di Lisa - Sez. Bergamo

-

2016 Alessandro Recupero - Sez. Firenze

-

2017 Cesare Lo Verde - Sez. Firenze

-

2018 Giorgio Bona - Sez. Piemonte Orientale

-

2019 Valerio Beltrami - Sez. Piemonte Orientale

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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Le studentesse della scuola IAL FVG in Sala Nassirya

Il futuro della tradizione,
protagoniste le donne
SENATO DELLA REPUBBLICA “PALAZZO MADAMA” - ROMA
27 NOVEMBRE 2019

Lo IAL FVG presente alla conferenza stampa nella sala Caduti di Nassirya del
Senato della Repubblica italiana con una “Delegazione rosa” di 26 studentesse
di Francesca Simsig
Relazioni Esterne AMIRA
Sezione di Trieste – Gorizia

“I

l futuro della tradizione”, questo il
titolo della conferenza stampa organizzata
lo scorso 27 novembre dal
Sen. Gianpaolo Vallardi,
Presidente della commissione agricoltura e produzione agroalimentare,
e fortemente voluta dalla
Sen.ce gradese Raffaella
Marin, Segretario Commissione Igiene e Sanità,
nella splendida cornice di
Palazzo Madama, palazzo
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storico situato sull’omonima piazza, e sede del Senato della Repubblica Italiana.
In questo splendido contesto è stato chiamato a partecipare lo IAL FVG, un
pilastro della formazione
del comparto ristorazione
nel Friuli-Venezia-Giulia
e non solo, con una “delegazione rosa” di 26 studentesse di cucina, sala e
pasticceria, accompagnate dalle loro docenti, dal-

la chef di cucina Michela
Rugo, dalla pasticcera Fabiana Ojan, dalla bar lady
Annalisa Zuin e dalla Maitre Katia Valentini. Unica
eccezione al maschile il
Direttore dello IAL FVG
dott. Gabriele De Simone,
che ha organizzato e accompagnato a Roma la delegazione, ed il docente di
sala Gianluca Patruno, che
ne ha coadiuvato i lavori.
La conferenza, il cui importantissimo tema del fu-

Attualità
turo della tradizione del
comparto agroalimentare
che non può prescindere
dai pilastri della tradizione, aperta dal Sen. Vallardi e dalla Sen.ce Marin,
ha visto l’intervento del
Direttore De Simone, del
Sen. Massimiliano Romeo,
capogruppo della Lega
al Senato, ma soprattutto delle allieve dello IAL
che, con tanta emozione
ma anche con competenza, hanno presentato i
piatti tipici del Friuli-Venezia-Giulia mutuati dalla cucina austro-ungarica
del centro Europa.
Ha preso parte alla conferenza di presentazione
anche l’AMIRA (Associazione Maîtres Italiani
Ristoranti ed Alberghi),
presenza
immancabile
nel contesto del servizio
e della ristorazione, nelle
figure del Presidente Nazionale cav. Valerio Beltrami e nel Vice Presidente nazionale cav. Giacomo
Rubini in rappresentanza

Il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati
con Giacomo Rubini, Nunzio Buglione, Valerio Beltrami e,
seminascosto, Gianluca Patruno
del Friuli Venezia Giulia.
Proprio quest’ultimo ha
colto l’occasione per presentare la manifestazione “Le donne nell’arte
del flambé” che si terrà
a Grado il 17 e 18 marzo
prossimi. Una competizione tutta al femminile,
dove Maître professioniste e non, sia italiane che

Il Vice Presidente Giacomo Rubini con il Presidente del Senato
Maria Elisabetta Alberti Casellati

straniere, si sfideranno in
una gara al flambage, il
cui tema prossimo sarà “la
carne”, unitamente alla
presentazione di un vino
abbinato e alla sezionatura della frutta, tutte abilità richieste in cui le donne
eccellono.
Protagoniste assolute della serata al Senato le allieve IAL FVG, le future
professioniste della ristorazione targata Friuli-Venezia-Giulia, che hanno
avuto l’onore di essere accolte dalla presidente del
Senato Maria Elisabetta
Alberti Casellati nel salone ristorante di Palazzo
Madama, dove i presenti si sono trasferiti a fine
conferenza, che a lungo e
con interesse si è intrattenuta con loro. Un momento particolarmente importante ed emozionante per
le ragazze che, messe alla
prova con le loro abilità
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di conversazione e di lavoro, hanno brillantemente superato la prova. Un
bagaglio d’esperienza che
ricorderanno a lungo, poiché non capita tutti i giorni
di poter servire con onore
la seconda carica dello stato, mettendo a punto e sviluppando quanto appreso
nel corso degli studi. Del
resto, è proprio in un momento di crisi economico
finanziaria come ora che
maggiormente si sente il
bisogno di qualità e professionalità, attributi che i
docenti cercano di trasferire con entusiasmo agli
allievi, nella consapevolezza dell’importanza del
settore
turistico-enogastronomico, in cui l’Italia
è protagonista assoluta.
Particolarmente orgoglioso il direttore De Simone,
che ha potuto apprezzare
ed appurare il livello di
bravura, dedizione, abilità
e i risultati delle sue “ragazze”.
Peculiarità che hanno potuto constatare anche gli
oltre 100 parlamentari intervenuti, che si sono intrattenuti a lungo ed hanno apprezzato un menu
tipico della nostra regione che si rifà alla cultura
mitteleuropea, con uno
sguardo alla tradizione
contadina. Per l’appunto
tradizione e modernità,
futuro con uno sguardo al
passato, due caratteristiche imprescindibili.
Interamente
preparato
dalla chef di cucina e dalle sue allieve, ed illustrato
e servito dalle allieve di
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Il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati
con Rubini, Beltrami e Buglione
sala con un’attenta cura
ai dettagli, il menu che ha
potuto deliziato il palato dei presenti, è spaziato
dalla tradizionale jota, minestra di cavolo cappuccio
fermentato con fagioli patate e carne affumicata, al
prosciutto cotto in crosta
di pane servito con il kren
(radice di rafano), per proseguire con un boreto alla
gradese (zuppa di pesce)
con polenta rigorosamente bianca, il salame cotto
nell’aceto, ed il frico friulano, piatto povero nato
per recuperare i ritagli di
formaggio che avanzavano durante il processo di
realizzazione delle forme.
Non poteva mancare il
dolce, e quale se non la tradizionale gubana, accompagnata da una rivisitazione del “bicerin furlan”,
bevanda a base di caffè,
vino, spezie e cannella e
che termina con uno strato di panna, e da cocktail
alcolici ed analcolici preparati al momento dalle

allieve e dalla Barlady.
Il tutto non poteva che
essere accompagnato da
ottimi vini friulani, gentilmente messi a disposizione
dal
Fiduciario
Amira di Udine Nunzio
Buglione, e dalle Grappe
e dall’Amaro Nonino della Nonino Distillatori, eccellenza del Friuli-Venezia-Giulia.
Tutti ingredienti di successo quindi per la realizzazione di un evento di
grande prestigio che richiede, oltre alla scelta del
menu più adatto, la più
attenta cura per i dettagli
ed una grande esperienza
nell’organizzazione
del
servizio.
Un’ottima vetrina della
nostra regione nella Capitale, la degustazione è
stata particolarmente apprezzata dai presenti, ed
un successo per la Delegazione IAL, tutta, o quasi,
al femminile.
Il futuro è donna, decisamente.

Attualità

Convegno Dibattito
“Il Coraggio” alla Scuola
di Alta Formazione
di Sala “Intrecci”

L

o scorso 17 dicembre si è tenuta, al
Teatro Mancinelli
di Orvieto, la ricorrenza
del secondo anniversario della fondazione di
“Intrecci Scuola di Alta
Formazione di Sala” di
Castiglione in Teverina.
Il dibattito, moderato
da Bruno Vespa, è stato
chiamato “Il Coraggio”,
probabilmente
perché
la fondazione di questa
scuola, da parte delle

“Cotarella Sisters” Dominga, Marta ed Enrica,
è stata una grande prova
di coraggio. Infatti, esse
hanno dimostrato di saper mettere in pratica un
progetto, credendoci fortemente e caparbiamente. All’evento numerosi
personaggi del mondo
della cultura, della ristorazione ed imprenditori hanno raccontato che
cos’è il coraggio e cosa è
stata nella propria espe-

Un momento del dibattito

di Cesare Lo Verde

rienza di vita questa virtù che va costantemente
attualizzata.
Il primo ospite a raccontarsi è stato Denis Courtiade, Direttore di Sala
del Plaza Athénée, 3 stelle Michelin a Parigi. Tra
le sue affermazioni ha
sottolineato che la “sala”
è la metà del valore di un
ristorante. Il servizio non
è solo portare un piatto che esce dalla cucina,
ma preparare la sala in
tutte le sue sfaccettature per rendere al massimo il comfort del cliente.
Poi, ha aggiunto che “Il
coraggio sta nel cambiamento proponendo semplicemente le proprie
idee che però per essere
accettate devono essere
sentite, supportate dal
cuore”. A seguire citiamo le considerazioni più
interessanti:
Gianfranco Battisti (AD Ferrovie
dello Stato Italiane) “È
importante investire sulle grandi infrastrutture
che sono le porte di accesso al nostro paese”;
Luca Boccoli (noto sommelier) “Coraggioso è
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offrire un vino poco conosciuto al bancone del
proprio wine bar, a patto
che se ne sappiano raccontare alla perfezione
le qualità, mettersi quindi in discussione senza
se e senza ma”; Gennaro
Masiello (Vicepresidente
Nazionale Coldiretti) “Il
cambiamento è dato da
approfondimento e capacità di ascolto, stando
tra la gente che favorisce un modello agricolo
distintivo e non produttista come vogliono le
multinazionali che non
sanno esprimere la bio-

diversità italiana”; Enrico Buonocore (fondatore
del marchio Langosteria) “I prodotti autentici
e genuini sono alla base
del successo come sottolinea. Nel mio ristorante propongo pescato
che viene dall’estero seguendo la stagionalità”;
Fiammetta Fadda (giornalista
gastronomica)
“La gastronomia italiana è messa molto bene e
nella sua forma più alta
ne parla tutto il mondo,
ci manca però un po’ di
savoir faire sebbene oggi
tutti i migliori barman

Il Teatro Mancinelli ad Orvieto
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a Londra siano italiani. Cosa serve dunque?
Semplicemente la scena
e il sorriso”; Paolo Marchi (fondatore di Identità Golose) “Il gusto è
di tutti, diverso anche,
anzi spesso, bisogna accettarlo con coraggio ed
essere determinati nelle
proprie scelte”; Albiera
Antinori (Vicepresidente di Marchesi Antinori)
“Bisogna non essere conformisti ma allo stesso
tempo essere tenutari di
valori, di perseveranza,
di senso del dovere”.
Gli interventi sul palco
del Teatro Mancinelli
sono stati tanti altri che
hanno visto diversi protagonisti di sala come
Giuseppe Palmieri, Cristiana Romito, Anthony
Rudolf, Enrico Baronetto.
Dopo il convegno dibattito, relatori e ospiti si
sono trasferiti nel Palazzo del Capitano del Popolo di Orvieto dove è
stato servito un pranzo
curato dagli chef Christian Di Asmara e Ciro
Scamardella. Per concludere è stato offerto
il panettone dello Chef
Niko Romito, c’è stato lo
scambio degli auguri e
l’appuntamento al 17 dicembre 2020.
È proprio vero, la sala
non è un mestiere, ma
un’arte e come diceva
Sir Winston Churchill:
“Il coraggio serve per
parlarsi, alzarsi, sedersi
e ascoltarsi”.

Attualità

L’ospite è sacro,
ma a tutto c’è un limite...
di Giacomo Rubini
Vicepresidente vicario Amira

N

egli
ultimi
tempi,
dal
confronto con
molti colleghi, è emerso un “imbarazzante
problema” relativo al
servizio breakfast che
riguarda tutti, in particolar modo in grandi strutture dove gli
ospiti sono numerosi.
È mattina presto, un
rilassante e ovattato
silenzio regna in sala.
Tutto è pronto, si apro-

no le porte per accogliere i primi ospiti.
Il servizio ha inizio.
L’ospite si avvicina al
buffet con il vassoio riempendolo di vivande,
per poi accomodarsi al
tavolo. Finito di consumare
l’abbondante
contenuto, dopo aver
bevuto quantità di cappuccini e bevande varie, si rialza per tornare al buffet e prendere
altre vivande. Lontani

Un ricco buffet di piccola colazione
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i tempi in cui le “piccole colazioni” venivano
servite e comprendevano pane, burro, marmellate, fette biscottate, croissant, succo
di frutta... In un operatore di sala nasce il
sospetto, può arrivare
una persona a mangiare così tanto e di mattina presto? Considerando che nella maggior
parte dei casi, la persona che lo sta facendo è
in età avanzata.
A questo punto si iniziano ad intravedere le
scene più eclatanti: farcitura dei panini con
prosciutto e quant’altro, croissant, yogurt,
frutta e tea-bags. Come
farli entrare nella borsa o nello zaino aperti
precedentemente e posti a terra, accanto alla
sedia? Così comincia il
magico percorso del far
scivolare il tutto nella borsa, avvolgendolo
nelle salviette dell’albergo che loro s’illudono di aver sottratto
in abbondanza senza

Attualità
essere visti. Per loro il
gioco è fatto e si ritengono pronti a lasciare
la sala come se nulla
fosse accaduto.
Il colpo d’occhio in un
cameriere è innato, e
notando tutto ciò informa i suoi superiori dell’accaduto. Il responsabile di sala, con
la dovuta cautela, interviene nei confronti
dell’ospite, spiegando
che i cibi vengono consumati a tavola e non
esportati. Imbarazzato,
l’ospite di solito lascia
il contenuto covando
però del risentimento
che in molti casi viene esternato tramite le
famigerate “recensioni negative” che negli
ultimi tempi - ahimè vanno molto di moda.
Voglio precisare che
l’ospite è sacro, tuttavia noi fautori dell’accoglienza abbiamo il
dovere di far rispettare certe regole, sia nei

confronti dei nostri titolari sia nel rispetto
dei clienti “modello”
(fortunatamente ce ne
sono ancora) che assistono a certe sconcertanti situazioni e ce lo
fanno notare, ritenendole fuori luogo e poco
rispettose.
Queste
“scene” mettono in imbarazzo e mortificano
tutti, inutile negarlo.
Dunque, è lecito chiedersi: quanto credito
bisogna dare alle criti-

che divulgate sul web?
Per quanto possa sembrare antiquato, io sono
dell’idea che le “recensioni” lascino il tempo
che trovano e non possono essere considerate del tutto attendibili. Bisogna provare di
persona prima di poter
giudicare. Solo così noi
operatori non usciamo
sconfitti da certe imbarazzanti e incresciose
situazioni.
Da: Italia a Tavola
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La favola di César Ritz
di Filippo Fratta

A

Niedelberg, un paesino della Svizzera che
si trova a 1200 m. d’altezza, nasce il 23 febbraio del
1850 César Ritz, ultimogenito di tredici figli. Il padre è un
pastore, le origini sono umili,
cresce in un ambiente semplice
e la ricchezza non la intravede
neanche da lontano. Eppure,
diventerà l’icona di un nuovo
lusso e creatore di un nuovo
stile dell’hotellerie internazionale. A dodici anni il padre lo
manda in un collegio di sacerdoti, ma il temperamento del
giovane mal si concilia con le

César Ritz
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regole e i ritmi da seguire. La
permanenza è breve, le aspirazioni sono ben altre.
A quindici anni si sposta a Briga per un impiego da aiuto
sommelier. L’esperienza non
sarà del tutto positiva. Confiderà poi ai suoi più stretti collaboratori che il titolare lo aveva
licenziato dicendogli che non
avrebbe mai combinato nulla di
buono in questo settore.
Ebbene, mai previsione fu più
sbagliata perché qualche decennio dopo César Ritz sarebbe
diventato un protagonista assoluto dell’hotellerie di lusso del
“vecchio” continente.
Infatti, non si dà per vinto e nel
1867 si reca a Parigi in occasione dell’esposizione universale
dove, tra alterne fortune, ricopre ruoli sempre più rilevanti.
Degni di nota sono il ristorante
Vousin frequentato dalla Parigi
“bene” e l’Hotel Splendid, anche questo punto di ritrovo della “crème de la crème” e dove,
per un certo periodo, ricopre la
mansione di Maître.
Ancora giovane e con la voglia
di rimettersi in gioco parte alla
volta di Vienna, sempre in occasione dell’esposizione universale. Era il 1874 e la capitale

dell’Impero Asburgico era una
meta privilegiata per l’alta borghesia e l’aristocrazia di tutta
l’Europa. L’esperienza provoca
un forte impatto sulla mentalità di Ritz. Acquisisce ulteriori
conoscenze gastronomiche e
matura una maggiore consapevolezza sulle esigenze dei flussi
turistici di un target alquanto
elevato. Le competenze ormai
comprovate gli “aprono le porte” dei migliori alberghi europei nelle città più “gettonate “
del momento. Nizza, Monaco,
Locarno, Lucerna, San Remo
sono le località in cui lavorerà
come affermato professionista
della ristorazione e ospitalità.
Ma è al Grand Hotel di Montecarlo che ci fu un incontro importantissimo, preludio di un
sodalizio umano e professionale di portata storica che trascese
il concetto di servizio e cucina
in qualcosa di mai “assaporato “ prima. Conosce e lavora
con Auguste Escoffier, artefice
dell’haute cuisine e padre della moderna cucina francese. I
due superprofessionisti aprono anche un ristorante a Baden
Baden che ebbe grande risonanza e riscontro. Da Maître a
direttore il passo è breve e Ritz

Attualità
lo compie diventandolo all’Hotel Savoy di Londra. La cucina verrà ovviamente affidata
a Escoffier e per un decennio
l’hotel godrà di ottima reputazione regalando soggiorni
unici. Ritz dirà anche: “le client
n’a jamais tort” che non è propriamente “il cliente ha sempre ragione”. Non era inusuale
ospitare nei suoi hotel nobili e
aristocratici, ed è questo il motivo per il quale gli affibbiarono
il soprannome di Re degli albergatori e albergatore dei Re.
La sua carriera è in forte ascesa
e da imprenditore di sé stesso
diventa imprenditore di alberghi con la partecipazione finanziaria dell’uomo più ricco del
momento: Alfred Beit. Nel 1897
viene fondata la Carlton e Ritz
company e l’anno dopo verrà
inaugurato a Place Vendome il
Ritz hotel a Parigi. Ritz offriva
un’ospitalità di lusso e introdusse delle novità. Riformò,
per esempio, la gerarchia della

L’Hôtel Ritz in Place Vendôme a Parigi - IERI
brigata di sala che ancora oggi
negli alberghi di prima categoria è un riferimento, abolì la
table d’hôte. I grandi tavoli in
sala furono sostituiti da quelli più eleganti e più contenuti.
Le camere dovevano essere ricercate ma anche pratiche e l’i-

L’Hôtel Ritz in Place Vendôme a Parigi - OGGI

giene, di cui era maniacalmente sostenitore, una costante. I
drappeggi, gli arazzi e la carta
da parati furono rimpiazzati da
vernici fresche e lavabili. Nel
1905 aprì a Londra un altro Ritz
hotel, anch’esso con i migliori
propositi. Fu poi la volta del
Ritz di Madrid, senza contare
le innumerevoli inaugurazioni
e aperture cui direttamente o
indirettamente partecipò. Purtroppo, si ritirò relativamente
giovane per problemi di salute
e passò gli ultimi anni della sua
vita a Küssnacht in Svizzera.
Il 24 ottobre del 1918 lascia ai
suoi due figli e a sua moglie un
patrimonio umano e finanziario di immenso valore. Quello
che ha fatto César Ritz, figlio di
un pastore, ha dell’incredibile;
una storia favolosa di un uomo
che ha rivoluzionato il concetto di ristorazione e ospitalità di
lusso in chiave moderna, una
filosofia ritzy per l’appunto, cui
tanti, ancora oggi, gli sono “debitori”.
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La Germania, il vino
che non ti aspetti
Rubrica a cura di Rodolfo Introzzi

N

onostante la bevanda
più famosa della Germania sia indubbiamente la birra, che qui ha ottenuto la denominazione IGP, e
viene prodotta secondo l’antico disciplinare Reinheitsgebot
che limita gli ingredienti autorizzati nella sua fabbricazione
a luppolo, malto d’orzo, acqua
e lievito; anche la produzione
vinicola è di qualità. I miglio-

ri vigneti si trovano nella zona
compresa fra il 49° e il 51° parallelo, che corrisponde alla
latitudine del nord dell’Alsazia e alla Champagne. Per poter sfruttare al massimo sia le
condizioni del terreno, sia le
condizioni climatiche, i vigneti
sono in genere piantati in colline o pendii rivolti verso sud,
preferibilmente in prossimità di fiumi e corsi d’acqua in

Cartina enologica della Germania
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modo da beneficiare delle condizioni più miti e dei raggi del
sole riflessi dall’acqua. Anche a
causa della limitata esposizione solare, i vini tedeschi hanno in genere una gradazione
alcolica compresa fra i 7° e gli
11°, ampiamente compensata
a livello gustativo dalla mineralità e dall’elevata presenza
di estratti, oltre che dall’acidità, un fattore che consente ai
vini bianchi della Germania
di essere fra i più longevi del
mondo. La Germania è anche
nota per i suoi vini dolci, passiti e Eiswein, prodotti lasciando
appassire i grappoli sulla vite
e vendemmiandoli ad inverno
inoltrato quando i vigneti sono
coperti dalla neve e dal ghiaccio. Anche in Germania la viticoltura è stata introdotta dai
Romani intorno al I secolo a.C.,
con impianti sulla riva sinistra
del Reno e lungo la Mosella;
all’epoca di Carlo Magno la
coltivazione della vite si concentrava nella zona occidentale del fiume Reno, dall’Alsazia
fino alla zona dove attualmente si trova la città di Coblenza.
Furono poi le congregazioni
monastiche, attorno all’anno
1000 d.C. a diffonderne la viticoltura nella zona della Mosel-
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Un’ etichetta con indicazione
Kabinett
la, in Franconia e nella zona di
Rheingau, regione in cui sono
state ritrovate le prime testimonianze risalenti al 1435, relative alla coltivazione del Riesling. Nel 1800 si iniziò a dare
importanza al grado di maturazione dell’uva e al suo contenuto in zuccheri, una caratteristica che si ritrova ancora oggi
nel sistema di qualità Tedesco.
Come in tutti gli altri paesi Europei, l’arrivo della fillossera
che fece ufficialmente la sua
comparsa in Germania nella
valle di Ahr nel 1881, segnò un
ulteriore periodo di svolta per
la viticoltura locale.
Il sistema di qualità Tedesco è
unico nel suo genere. Il clima
influisce direttamente sul grado di maturazione dell’uva e
quindi sul suo contenuto di
zuccheri e un’uva poco matura, quindi povera in zuccheri,
produrrà un vino poco alcolico. Per questa la produzione
di vini di qualità in Germania

è strettamente legata al concetto di “grado di maturazione
delle uve”, una caratteristica
che rende unico questo sistema. La piramide qualitativa
qui prevede: vini da tavola
(Tafelwein), Landwein, vini
di qualità, divisi in Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete (da regione determinata,
QbA); Qualitätswein mit Prädikat QmP (da uve selezionate),
circa il 95% del vino prodotto in Germania appartiene a
quest’ultima categoria, suddivisi nei sei livelli di maturazione delle uve corrispondenti
ad altrettante categorie di vini.
Le uve previste per i vini QmP
non hanno un legame diretto
con la dolcezza del vino, ma
piuttosto con la sua struttura.
Questo significa che un vino
appartenente ad una delle sei
categorie di maturazione, può
essere secco (trocken), con un
contenuto in zuccheri residui
minore di 9 grammi per litro

o semisecco (halbtrocken), con
un contenuto in zuccheri residui minore di 18 grammi per
litro. Quindi come detto avremo:
•
Kabinett: vini leggeri,
poco alcolici e secchi;
•
Spätlese: (raccolto tardivo) vini più intensi e strutturati, che possono essere sia secchi che abboccati;
•
Auslese: vini prodotti con uve molto mature i cui
grappoli vengono selezionati
manualmente in vigna prima
di essere raccolti;
•
Beerenauslese: (acini selezionati) vini prodotti da uve i
cui grappoli sono stati attaccati
dalla muffa nobile (Botrytis Cinerea), caratteristica che conferisce loro ricchezza aromatica
e struttura;
•
Eiswein: – (vino di
ghiaccio) la temperatura al
momento della vendemmia
non può essere superiore ai
-7° C. Le uve vengono pigiate
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La viticoltura sul fiume Mosel (Mosella)
immediatamente con la separazione dell’acqua in forma di
ghiaccio, ottenendo un mosto
molto concentrato, ricco di acidi e zuccheri, che si trasforma
in un vino dolce ma al tempo
stesso fresco per acidità;
•
Trockenbeerenauslese:
(acini appassiti selezionati). I
TBA si producono solamente nelle migliori annate, con
uve appassite e attaccate dalla
muffa nobile (Botrytis Cinerea). Il mosto prodotto da queste uve è estremamente ricco
di zuccheri tanto da rendere
difficoltosa la fermentazione e
la gradazione alcolica di questi vini è in genere di 6°. Sono
i più ricchi, dolci e costosi fra i
vini Tedeschi.
Il grado zuccherino dei mosti
può essere corretto mediante lo zuccheraggio, ossia l’aggiunta di zucchero al mosto
non ancora fermentato con lo
scopo di produrre più alcol. I
vini appartenenti alla catego-
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ria QmP non contemplano lo
zuccheraggio.
Sekt: Sono spumanti di qualità
prodotti con uve non particolarmente mature. I sekt possono essere prodotti sia con
metodo Charmat che con il
metodo classico e possono essere prodotti con le uve provenienti da qualunque regione.
In Germania si coltivano principalmente vitigni a bacca
bianca, tra cui il Müller-Thurgau, il Riesling Renano, il Sylvaner, l’Elbling il Gutedel
(Chasselas) e il Weissburgunder (Pinot Bianco). Altre uve
bianche sono spesso frutto fra
incroci di varieta diverse creati
nei laboratori, fra cui per citarne alcuni il Bacchus (incrocio
fra Sylvaner e Riesling), , il Faber (incrocio fra Pinot Bianco e
Müller-Thurgau), il Gewürztraminer, l’Huxelrebe (incrocio fra Gutedel e Courtillier
Musqué), il Kerner (ibrido prodotto da Trollinger e Riesling),

il Morio-Muskat (incrocio fra
Sylvaner e Pinot Bianco), l’Optima (incrocio di Sylvaner e Riesling con Müller-Thurgau), il
Rieslaner (incrocio fra Sylvaner
e Riesling), lo Scheurebe (incrocio fra Sylvaner e Riesling).
Le principali uve a bacca nera,
meno coltivate per via della
latitudine, sono il Portugieser,
il Spätburgunder (nome con
cui è noto in Germania il Pinot
Nero) e il Trollinger (nome con
cui è nota la Schiava).
La Germania prevede 13 regioni di produzione di qualità
(Anbaugebiete) e precisamente: la Franconia si trova ad est
di Francoforte, al confine nord
della Baviera, lungo le rive
del fiume Meno. L’uva più
rappresentativa è il Sylvaner.
I vini della regione vengono
imbottigliati nella tipica bottiglia Bocksbeutel. Mosel-Saar-Ruwer si estende lungo il
corso del fiume Mosella, dal
confine con la Francia fino al
punto in cui la Mosella si unisce al fiume Reno e comprende
anche le zone intorno ai due
fiumi affluenti della Mosella: il
Saar e il Ruwer. Il Riesling Renano rappresenta oltre il 50%
della superficie coltivata a vite,
seguito dal Müller-Thurgau e
Elbling. I vigneti sono generalmente piantati in pendii rivolti
verso sud in modo da sfruttare completamente l’effetto
del sole e consentire all’uva
di giungere a maturazione su
pendii scoscesi con pendenze
di addirittura il 70%. I Riesling
della Mosella sono caratterizzati da un eccellente equilibrio,
una spiccata e bilanciata acidità, che contribuisce alla grande
longevità di questi vini. Pfalz
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Una spettacolare immagine dei vigneti della regione Mosel-Saar-Ruwer
Il Palatinato si estende dalla
riva occidentale del Reno al
confine con l’Alsazia. Grazie
alla sua posizione geografica e climatica, l’uva giunge a
maturazione senza eccessivi
problemi. I vini di questa zona
hanno quindi acidità più bassa
e l’irradiamento solare facilita
la produzione di Auslese, Beerenauslese e Trockenbeerenauslese. Il vitigno emblema della
regione è il Riesling Renano,
ma si coltivano anche molte altre specie a bacca bianca, come
il Gewürztraminer, Weissburgunder, Rülander, Spätburgunder, Müller-Thurgau, Kerner e Scheurebe, una delle
migliori uve della regione capace di produrre interessanti
vini. Rheingau probabilmente
la migliore zona del mondo

per la produzione di Riesling
che qui rappresenta oltre l’80%
delle uve coltivate; si trova ad
ovest di Francoforte, lungo le
rive nord e est del Reno. I Riesling sono qui molto diversi,
molto aromatici, fruttati e floreali, rotondi e corposi, con
un’acidità meno spiccata. Il riferimento di tutti i produttori
di Riesling del mondo è dovuto
alle favorevoli condizioni climatiche e al Reno che riflette la
luce e il calore del sole, garantendo una maggiore affidabilità e costanza nella maturazione delle uve. Nel Rheingau si
producono anche straordinari
vini Auslese, Beerenauslese e
Trockenbeerenauslese, si coltiva anche lo Spätburgunder (Pinot nero) che dà qui vini rossi
con aromi tendenzialmente

speziati. Rheinhessen a sud del
Rheingau, è la regione più ampia della Germania e si estende
lungo il corso del Reno. Vi si
producono vini di minor pregio rispetto alle altre regioni,
con uve Müller-Thurgau o altri
incroci Tedeschi.
Le altre regioni di minor importanza sono: l’Ahr, nei pressi della Mosella, produce principalmente vini rossi da uve
Spätburgunder. Il Baden, nelle
vicinanze del lago di Costanza,
al confine con la Svizzera, ha
clima più caldo e produce vini
molto alcolici e meno acidi. Le
uve più coltivate in questa regione sono il Müller-Thurgau,
Rülander, Gutedel, Silvaner,
Weissburgunder,
Gewürztraminer, Spätburgunder e Riesling. Il Mittelrhein si trova a
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nord, nelle vicinanze di Bonn
e di Coblenza. La regione produce vini da Müller-Thurgau,
Riesling e spumanti. Il Nahe si
estende lungo il corso dell’omonimo fiume, a sud della
Mosella. Le uve qui principalmente coltivate sono il
Riesling, il Silvaner e il Müller-Thurgau. Il Württemberg,
a sud di Francoforte, produce
vini rossi dal vitigno Trollinger e bianchi da Riesling, oltre
al tipico rosato Schillerwein.
La Saale-Unstrut e la Sachsen
si trovano rispettivamente nei
pressi di Lipsia e di Dresda e vi
si producono vini con i vitigni
Müller-Thurgau, Riesling e Pinot bianco.
In Germania esiste un gran
numero di piatti regionali che
sono diventati emblematici del
paese intero. Patate e cavolo
sono importanti, come le carni (manzo, maiale) sia arrosto
che stufate, mentre nel nord
della Germania la vicinanza al
mar Baltico e ai paesi slavi ha
favorito il consumo del pesce
(aringa, anguilla). Il burro e lo
strutto prevalgono sull’olio, la
frutta secca su quella fresca e
si utilizzano molto zucchero e

miele. La Germania è principalmente conosciuta per la diversità delle sue preparazioni a
base di maiale. Questa rappresenta quasi la metà della carne
consumata in Germania. Le
salsicce variano in diverse forme: Wiener Würstchen, piccole
salsicce di Norimberga (Nürnberger
Rostbratwürstchen),
salsicce di Turingia (Thüringer Rostbratwurst), Leberwurst
(Salsiccia a base di fegato),
Blutwurst (Salsiccia a base di
sangue di maiale), Weißwurst
di Monaco, Currywurst di Berlino. Piatti di carne sono le scaloppine (Wiener Schnitzel), lo
stinco di maiale (Schweinhaxe)
e l’arrosto di maiale all’aspro
(Sauerbraten).
Il mar Baltico e il mare del
Nord forniscono alla Germania una gran quantità di pesce
di mare che ispira piatti come
le aringhe affumicate (Sprotten) o marinate, l’anguilla
(zuppa d’anguilla). I numerosi
laghi (di Costanza, di Starnberg, e di Ammersee) e i corsi
d’acqua forniscono pesce d’acqua dolce, come la carpa e la
trota. La patata si trova nelle
insalate, nel purée, al vapo-

Vigneti di Riesling in Germania
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re, saltata in padella (Bratkartoffeln) o in teglia. La verdura più importante è il cavolo,
alla base di numerose ricette
come i crauti (Sauerkraut) e
il cavolfiore (Blumenkohl). In
primavera sono popolari i numerosi piatti a base di asparagi
(Spargel). I tedeschi amano la
frutta secca. La mela è un ingrediente che compare sia nei
dessert sia nei piatti principali
mentre le ciliegie sono presenti
nelle torte. Si consumano principalmente formaggio di latte
vaccino, come l’Emmentaler,
il Bergkäse, l’Edam, formaggi
erborinati come il Blu Baviera
(Edelpilzkäse), formaggi a pasta molle, come il Weißlacker
e dei formaggi fritti aromatizzati alle erbe o all’aglio, come
lo Spundekäse. Dolci, ve ne
sono di tutti i tipi, torte (Torte
o Kuchen), biscotti (Keks), bignè (Krapfen), Strudel e altre
specialità, come le Käsekuchen
e Käsetorte (torte al formaggio bianco) e Schwarzwälder
Kirschtorte (torta della Foresta
Nera) e l’Apfelstrudel. A Natale è popolare il pan di zenzero
(Lebkuchen).
Come detto, non si può trascurare la Birra, bevanda nazionale del paese. Le birre più
diffuse sono a bassa fermentazione: la Pilsner soprattutto,
ma anche l’Export o la Märzen,
accanto a numerose birre regionali ad alta fermentazione,
come la Kölsch, birra bionda
di Colonia, o le Altbier, birre
brune o ambrate della valle del
Reno. Si trovano anche delle
birre tradizionali nere (Turingia) e birre bianche Weißbier,
composte da malto di frumento invece che malto d’orzo.

Vini italiani

Alla scoperta dei vini italiani
regione per regione
La Sicilia

Vini DOP:
• Vini a Denominazione d’Origine Controllata e Garantita
- Cerasuolo di Vittoria
Vini a Denominazione
d’Origine Controllata
-

Alcamo
Contea di Sclafani
Contessa Entellina
Delia Nivolelli
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- Eloro
- Erice
- Etna
- Faro
- Malvasia delle Lipari
- Mamertino di Milazzo
o Mamertino
- Marsala
- Menfi
- Monreale
- Noto
- Pantelleria
- Riesi
- Salaparuta
- Sambuca di Sicilia
- Santa Margherita di

di Michele Policelli

Belice
- Sciacca
- Sicilia
- Siracusa
- Vittoria

Vini IGP
-

Avola
Camarro
Fontanarossa di Cerda
Salemi
Salina
Terre siciliane
Valle Belice
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Il passito, l’oro di Pantelleria

Il territorio della Sicilia
si presenta pianeggiante
lungo le coste, collinare e
montuoso verso la parte
centrale, mentre il clima
si presenta quasi in tutta
la sua estensione caldo e
in alcune zone torrido. La
storia vitivinicola della
regione risente del passaggio di Fenici, Greci ed
Arabi che hanno caratterizzato tutt’oggi la produzione, mentre la concentrazione
zuccherina
ottenuta grazie al caldo fa
il resto, tanto che a volte
la vendemmia può essere anticipata nel mese di
agosto.
I vitigni più rappresentativi:
Questo territorio è riuscito a far convivere sia
vitigni internazionali che
vitigni autoctoni, come
quelli a bacca rossa Nerello
Mascalese,
Nero
d’Avola o Calabrese, Perticone o Pignatello, Frappato e Nerello Cappuccio,

mentre tra quelli a bacca
bianca troviamo Malvasia
di Lipari, Moscato bianco,
Zibibbo, Carricante, Grillo, Grecanico, Cataratto e
Inzolia.
Il più rappresentativo tra
quelli a bacca rossa è il
Nero D’avola, utilizzato
sia come uvaggio per la
produzione del Cerasuolo
di Vittoria che come monovitigno, con un colore
rosso rubino in giovinezza
tendente all’ambrato nel
caso di invecchiamento, il

suo profumo speziato e di
frutti rossi lo rende facile
da abbinare valorizzando
soprattutto preparazioni
in agrodolce e selvaggina.
Non possiamo non ricordare il Marsala: la sua storia lo ha reso per anni tra i
vini liquorosi più ricercati e apprezzati, le sue caratteristiche e le sue note
si apprezzano abbinate a
formaggi e dolci tipici, ma
anche gradite nei comenti
di convivialità.
Dalla fusione perfetta tra
mano dell’uomo e adattamento della natura si ha la
produzione del Passito di
Pantelleria; le uve Zibibbo
allevate ad alberello producono un prodotto unico al mondo riconosciuto
patrimonio dell’UNESCO
nel 2014.
Estratto di un disciplinare
I VINI DOCG
CERASUOLO DI VITTORIA
Vitigno/i: Nero d’Avola
(50-70%); Frappato (3050%)
Zona di produzione: Caltanissetta, Catania, Ragusa,

Vigneti sull’Etna
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Vini italiani

Vitigno Zibibbo

Vitigno Grillo

Affinamento: 3 mesi in bottiglia obbligatori
Caratteristiche visive: rosso dal ciliegia al
violaceo
Caratteristiche olfattive: da floreale a
fruttato
Caratteristiche gustative: a armonico,
morbido, pieno, secco
GAM: 13%

Vitigno Cerasuolo di Vittoria
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Vitigno Nero D’Avola

Alimentazione e nutrizione

Gli agrumi: dalla botanica
agli aspetti nutrizionali
Rubrica a cura del dott. Giovanni Favuzzi
La botanica degli agrumi
L’agrume è una pianta, con
numero di specie ben definito, appartenente all’ordine
delle Aurantioideae. Di Aurantioideae ne esistono solamente tre generi che sono il
Citrus, il Fortunella e il Poncirus. È proprio a questi generi che appartengono tutti
gli agrumi ad oggi conosciuti.
• Genere Citrus: ne fanno
parte l’arancio e l’arancio
amaro, il limone, il pompelmo, il mandarino, il pomelo,
il cedro, la clementina, il bergamotto, il chinotto, la combava e la limetta o lime.
• Genere Fortunella: ne fanno parte una serie di agrumi
che in Italia sono tutti cono-

sciuti con il nome di Fortunella, Mandarino Cinese o
Kumquat, che comprende
però diverse specie botaniche.
• Genere Poncirus: è un genere a cui appartiene una
sola specie, Poncirus trifoliata, che visivamente è molto
simile ad un’arancia ed è per
questo che è stata a lungo
tempo inserita tassonomicamente nel genere Citrus. È
conosciuto come arancio trifoliato, anche se è poco diffuso dalle nostre parti.
Gli agrumi, un frutto invernale che ha bisogno del caldo
In quanto piante di origine
tropicale, gli agrumi hanno
esigenze particolari relativamente al clima che deve

Agrumi

essere sia caldo che umido,
senza escursioni termiche
troppo elevate, tali da impedire la maturazione del
frutto. Escursioni termiche
tollerabili permettono invece di stimolare la pianta (per
un meccanismo di difesa)
a produrre carotenoidi, tra
i pigmenti responsabili del
colore del frutto. Ciò accade,
ad esempio, in Sicilia dove
le arance sono caratterizzate
dal colore intenso.
Aspetti nutrizionali
Come molti altri frutti, gli
agrumi sono composti per
la maggior parte da acqua e
dunque non figurano tra gli
alimenti più nutrienti. Essi
hanno comunque importanti
proprietà nutrizionali, data
l’abbondante presenza di vitamine al loro interno, motivo per cui il loro consumo è
fortemente consigliato in una
dieta equilibrata.
Anche la fibra è molto limitata, perché la maggior parte
sarebbe contenuta nella buccia; costituisce quindi solamente gli spicchi dell’agrume, anche se è inferiore come
quantitativo a quella che si
possono trovare in altri frutti
e nella verdura.
Come conseguenza, la componente energetica di un
agrume è praticamente nulla.
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Kumquat o mandarino cinese
Gli agrumi sono però importanti per gli oligoelementi
che contengono, ovvero per
i minerali e, soprattutto, per
la vitamina C, di cui sono comunque meno ricchi rispetto
ad altri frutti (come il Kiwi).
Sono in generale ricchi di
potassio, tranne il pompelmo in cui è il sodio ad essere
in quantitativo maggiore. Il
pompelmo, inoltre, è molto
ricco di ferro.

Gli oli essenziali sono molecole estratte da varie piante,
diverse da una pianta all’altra, e sono le parti profumate
della pianta. “Essenziale” sta
quindi per “essenza”, ovvero
profumo. La loro funzione è

ancora tutt’altro che chiara
ma sembra che, almeno nel
caso degli agrumi, abbiano la
capacità di attrarre gli insetti
impollinatori (per questo si
trovano nella buccia), perché
negli agrumi convivono nello stesso momento i fiori e i
frutti.
Di solito sono oli, quindi non
sono solubili in acqua anche
se possono rilasciare i loro
profumi; tuttavia, ogni olio
essenziale ha struttura, caratteristiche fisiche e caratteristiche chimiche a sé stanti, ed
è per questo che ogni olio essenziale deve essere studiato
separatamente dagli altri.
Alcuni oli, considerando il
grande numero di molecole
presenti all’interno, possono avere funzioni ulteriori,
come antibatterici o utilizzati
nella lotta integrata ad alcune patologie; da queste basi
nasce, tra l’altro, l’aromaterapia, branca della fitoterapia.

Per quanto riguarda le vitamine, poi, tutti gli agrumi ne
sono piuttosto ricchi tranne
sempre il pompelmo, che invece ne è piuttosto povero:
in particolare le più rappresentate sono la vitamina B9,
di cui sono ricche arance e
mandarini, la vitamina A e la
vitamina C, che si trova nei
vari agrumi tranne che nel
pompelmo.
Gli oli essenziali
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Pompelmo rosa

Il Maestro

Il Gran Maestro
Flavio Riva
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 Flavio Riva
della sezione Ticino (Svizzera).

Senso di appartenenza, collegialità, professionalità e spirito di squadra.

1 - Ci puoi raccontare in breve
la tua carriera?

La capacità di districarsi fra i
problemi quotidiani, trovando
sempre la migliore soluzione
che possa portare avanti il suo
lavoro con carisma, diplomazia e fermezza d’intenti.

Sono nato nel 1942 a Pianello
del Lario sul Lago di Como.
Dopo la scuola alberghiera
a Menaggio ho iniziato, nel
1958, la mia carriera a Como
come banconista. Dopo piccole
esperienze nei dintorni di casa
sono stato a Bordighera e successivamente all’estero: Svizzera (Saint Moritz), Germania
ed Inghilterra. Ritornato in
Svizzera, nel 1967 ho avuto il
mio primo incarico da Maître
d’Hotel. Successivamente ho
alternato stagioni invernali ed
estive nei più prestigiosi alberghi svizzeri. Nel 1981, dopo la
Scuola Esercenti Albergatori
di Lugano, sono entrato come
Maître d’Hotel nella catena internazionale Mövenpick fino a
raggiungere il ruolo di direttore a Berna. Ritornato a Lugano
nel 1983, ho avuto diversi locali (a volte anche più di uno
contemporaneamente). Nello
stesso tempo esercitavo anche
l’attività di docente e Perito

4 - Cosa distingue un maître
professionista?

Il Gran Maestro
Flavio Riva

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

Ne avrei tanti e lo spazio è
poco. Sono convinto che non
Cantonale presso la Scuola ci sia molta differenza fra il
Esercenti di Lugano e le scuo- nostro lavoro e quello del misle alberghiere ticinesi, attività sionario. Quindi bisogna dare
che ho svolto fino alla scorsa e … dare, e non è così scontato
stagione estiva … prima del ricevere per ciò che si è fatto.
meritato riposo.
6 - Che consigli daresti ad un
2 - Da quanti anni fai parte giovane cameriere che ha dedella grande famiglia chia- ciso di intraprendere la nomata A.M.I.R.A.?
stra carriera?
Dagli anni ottanta, sempre
nella sezione Ticino, dove ho
ricoperto la carica di fiduciario
dal 2004 al 2008.

Di basare la propria vita sull’umiltà, la forza di volontà di
imparare ed apprendere il più
possibile. Questo lavoro, fatto
con lo spirito giusto, dà molte
3 - Che cosa significa per te soddisfazioni.
appartenere all’A.M.I.R.A.?
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Distillati e dintorni

Il respiro degli spirits

L’

ossigeno se da un lato è fonte di vita,
basti pensare all’aria che respiriamo o
al fuoco che riscalda e illumina e che
può ardere proprio grazie all’ossigeno, dall’altro
consuma, invecchia, sgretola, decompone, ossida. È sicuramente l’elemento dell’instabilità e
dello scorrere del tempo, ma non possiamo dire
che tutti gli invecchiamenti siano deprecabili.
I distillati sono molto longevi e hanno un rapporto ottimo con l’ossigeno a patto che tutto avvenga nelle giuste condizioni. Quando si parla
di invecchiamento in riferimento ai distillati, si è
portati subito a pensare alle botti, ma la sosta in
altri contenitori, quali ad esempio la terracotta, il
vetro, l’acciaio, è anch’essa una forma di invecchiamento, che avviene proprio grazie alla presenza dell’ossigeno nei serbatoi o anche grazie
allo scambio con l’esterno nel caso ad esempio di
materiali come la terracotta che manifestano una
lieve permeabilità.
Vediamo più nel dettaglio cosa accade: le reazioni di ossidazione che avvengono in presenza di
ossigeno determinano la formazione di nuovi acidi che si possono formare a partire dalle aldeidi
già presenti nelle acquaviti. Gli acidi reagiscono
poi con gli alcoli formando esteri, nuove molecole aromatiche che contribuiscono a sviluppare
complessità nel distillato. A queste reazioni dalla cinetica lunga si aggiunge poi il contributo del
materiale scelto, che consente al distillato di interagire in diversa misura con l’ambiente esterno e interno. L’interazione massima si ha sicuramente con il legno. Il distillato, attraverso forze
capillari, cerca di uscire dalla botte penetrando a
fondo nei pori del legno, l’incontro ossigeno-distillato avviene in questi canali in cui l’acquavite
è finemente suddivisa in particelle, si ha così un
incremento della superficie di contatto distillato/ossigeno con ottimizzazione della cinetica di
invecchiamento. Il legno inoltre cede al distillato

Rubrica a cura di Antonio Di Mattia

composti polifenolici (tannini), in particolare il
rovere, uno dei legni maggiormente impiegati,
contiene quercetina, che è la sostanza colorante
contenuta nel legno di quercia e tinge in aranciato-scuro il distillato. L’acido tannico è, invece, una polvere leggermente giallognola amara
e astringente e deve essere eliminata almeno in
parte dalle botti nuove mediante ripetuti risciacqui per non inficiare gli equilibri del distillato. I
legni scelti influenzeranno la quantità di tannini rilasciati e, in base alla tostatura, doneranno
un’aromaticità differente al distillato. Vanno poi
considerate le dimensioni della botte, la gradazione a cui il distillato è inserito (che modifica gli
equilibri estrattivi), l’ambiente di cantina con le
sue variabili climatiche di temperatura, umidità
e pressione, e tanti altri fattori, tutti armonizzati dalla presenza dell’ossigeno e dall’azione del
tempo. Questo breve accenno è sufficiente ad
evidenziare le infinite possibilità dell’invecchiamento dove il prezzo da pagare è sempre il calo
di resa, ma la quota di distillato che evapora
nell’ambiente di cantina rende la frazione che
resta un vero nettare di grande complessità. Per
cui vale la pena aspettare anche degli anni a patto che si abbia accuratamente scelto cosa mettere
in legno.
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A tavola con il maître

L’Aragosta Belle Époque
Rubrica a cura di Alessandro Dini

H

APPY NEW YEAR.
Il 2020 è arrivato, si
entra nella seconda decade del millennio con un anno
bisestile. Quando ero bambino,
si diceva che nel 2020 le automobili volassero, ma come vediamo, le cose non sono poi
cambiate di molto. Gli anziani
dicevano Anno bisesto anno
funesto ed anche a questo io
non credo per niente. Penso che
anno dopo anno ci si rinnovi ed
i leggerissimi cambiamenti si
notino veramente poco. Tanti
dicono Anno nuovo vita nuova,
ma io penso che il primo gennaio, sì cambi l’anno, ma in realtà
è il susseguirsi del giorno precedente con nessun mutamento. È per questo, cari amici, che
sono ancora qui con voi per una
nuova ricetta, questa volta da
proporre per un “tête à tête” in
una romantica cena, l’Aragosta
Belle Époque. Questa preparazione nasce in Francia e prende
il nome Belle Époque da quel
meraviglioso periodo di circa
quarant’anni che abbraccia gli
ultimi venti del 1800 ed i primi
venti del 1900. Periodo dove furono fatte innovazioni di ogni
tipo, sia industriali che sociali,
l’illuminazione elettrica, la radio, l’automobile, il cinema, le
vacanze, le cure termali, la pastorizzazione ed altre comodità
per migliorare la condizione di
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vita. Quando iniziò il nuovo
secolo, Parigi volle celebrarlo
con l’Esposizione Universale
dove vennero presentate le innovazioni più recenti di tutto
il mondo, le scale mobili (tapis
roulant), i tram elettrici fecero
scalpore e si assaggiarono le
diverse qualità di tè importate dall’India. Anche a tavola si
ebbe cura del buon bere e buon
mangiare. L’Aragosta Belle
Époque è un piatto che sprigiona euforia e frivolezza e si
prepara alla lampada per valorizzarne la sua semplicità. Si fa
scaldare leggermente la padella, poi si inserisce burro e poco
olio di oliva, si aggiunge dello
scalogno tritato e si fa imbiondire. Si aggrega salsa di pomodoro e vino bianco, vi si pongono le aragostine (circa 300 gr.
cadauna) tagliate a metà per la

loro lunghezza, si fanno cuocere girandole continuamente per
otto minuti regolando di sale e
pepe, in maniera elegante come
un Maître professionista sa
fare, si cospargono di cognac e
poi si flambano delicatamente.
Vengono servite in piatti caldi, ben irrorate della loro salsa,
guarnite con prezzemolo fresco
tritato. L’abbinamento principe di questa preparazione è lo
Champagne.
Personalmente
consiglio lo Champagne Taittinger Brut, un vino dai caratteri spiccati, da un ricco perlage e
da un inconfondibile profumo.
In un ristorante intimo, con una
composizione floreale a lume
di candela con la vostra Signora
od il vostro partner, sarà il luogo perfetto per una serata indimenticabile di un nuovo inizio
anno. Buon 2020 a tutti Voi.

Rubrica

SPIGOLATURE
ERUTALOGIPS

Rubrica a cura di Antonio Di Ciano
a cura di Antonio Di Ciano

Perché spumanti e champagne hanno il tappo “a gabbietta” ?

Il prosciutto si fa con tutti e quattro gli arti del maiale?

Da quando è stata messa a punto la tecnica per rendere frizzante il vino (attribuita
’abate benedettino Dom Perignon, alla fine del XVII secolo), i produttori di
umanti si sono trovati a combattere contro la forte pressione che tende a “sparare”
possibile
utilizzare
ori il tappo. Per ovviare all’inconveniente, una voltaì. i Ètappi
si legavano
al collotutti e quattro
gli arti del maiale per il prosciutto, che
lla bottiglia con una corda di canapa. Ma il sistemaviene
non eraprodotto
efficace, perché
i tappi
con le cosce o con le
sciavano passare parte del vino e il gas.
spalle dei suini, sottoposte a salagione e staBrevettate. Nel 1844, Adolphe Jacquesson, ungionatura
produttore(per
di champagne
i crudi) edia cottura (per i cotTuttavia
i prosciutti
ottenuti
halons-sur-Marne (Francia), brevettò vari tipi ti).
di capsule
in lamierino,
fissate
sulla dagli arti
anteriori
(le spalle)
hanno
una qualità inferte superiore del tappo e poi assicurate al collo
della bottiglia
con vari
sistemi.
riore
rispetto
a
quelli
ottenuti
opo un breve periodo di messa a punto nacque la gabbietta come quella ancora dagli arti posteriori (le cosce) a causa delle dimensioni
ata oggi. Non solo: le “capsule” (quelle sopraridotte.
al tappo Per
di sughero)
sono diventate
questo, i più pregiati prosciutti
mpre più ricercate, riportando simboli e immagini
legati
al produttore
dello di origine proitaliani
Dop
(denominazione
umante (o dello champagne) contenuto.
tetta), come il San Daniele e il Parma, sono

S

prodotti utilizzando gli arti posteriori, provenienti da animali con un peso tra i 160 e i
180 chili.

Prosciutto crudo di Parma

Perché i crostacei sono grigi da crudi e rossi da cotti?

È vero che l’ananas brucia i grassi?

carapace (cioè il guscio che protegge tutto il corpo o una parte dell’animale)
contienegranchi,
una sostanmolti crostacei, ananas
tra cui gamberi,
aragoste, granseole, astici e scampi,
za chiamata bromelina che,
ntiene un pigmento
rosso chiamato astaxantina, presente in natura e molto
secondo alcuni, brucerebbe
ffuso nel
mondoNon
marino,
che negli
vivi è avvolto da una proteina che
i grassi.
ci sono
però animali
prove che
i conferisce
una sfumatura
il colore naturale dei crostacei crudi.
supportino
questagrigiastra,
idea. La cioè
bromelina composta
in cottura,
realtà le
dacatene
due enosso bollente.
Durante la
proteiche che circondano l’astaxantina
zimi,
ha
invece
l’effetto
di
favorire
dissociano per via del calore, e le molecole del pigmento vengono
la digestione e l’assimilazione delle
sì portate
in superficie conferendo al crostaceo le tipiche sfumature
proteine (soprattutto della carne) e
sso-arancioni.
Da tener
presente che i crostacei sono un alimento con apporto
ha un potere
antinfiammatorio.
lorico La
ridotto,
per cui sono
adatti ai regimi
dietetici.
bromelina
è contenuta
nel gam-

L’

bo dell’ananas ed è presente solo nel
frutto fresco, ma può essere assunta
anche sotto forma di capsule e polveri.

Ananas

Gennaio 2020 | R & O | 35

Sezione Calabria Sud

Gli Amirini della sezione Calabria Sud

Scambio degli “Auguri”
alla Callipo

L’

A.M.I.R.A. sez. Calabria sud, in
occasione del tradizionale incontro prenatalizio, ha organizzato un
percorso didattico/conoscitivo di una delle
realtà più in evidenza sul mercato nazionale
ed internazionale della Calabria: l’azienda
Callipo.
La Callipo Conserve Alimentari fu fondata
a Pizzo Calabro, all’epoca afferente alla provincia di Catanzaro ed oggi a quella di Vibo
Valentia, nel 1913 da Giacinto Callipo. È stata la prima in Calabria e tra le prime in Italia
ad inscatolare il pregiato tonno del Mediterraneo, pescato con il sistema delle “tonnare
fisse”. Pensate che, nel 1926, l’azienda ottenne il brevetto di fornitore ufficiale della Real
Casa!
I nostri soci hanno avuto modo di seguire la
lavorazione, in tutte le sue fasi, nello stabi-
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limento di Maierato (VV), che si estende su
una superficie di circa 34.000 m², 9.700 dei
quali coperti. Con una capacità produttiva
di circa 5.200 tonnellate all’anno.
Interessante è la forte diversificazione offerta dal gruppo: oggi, oltre alle conserve ittiche, produce confetture e composte con il
brand Callipo “Dalla Nostra Terra” e i rinomati gelati della tradizione di Pizzo Calabro.
La sezione Calabria Sud ha voluto così fornire due aspetti di incontro associativo: quello
conoscitivo e, naturalmente, quello meramente conviviale presso il Popilia Country
Resort, struttura di livello del gruppo Callipo da sempre vicina all’A.M.I.R.A. che vanta, tra gli altri, ben cinque nostri tesserati e
dalla quale rivolgiamo, all’unisono, i più affettuosi auguri di buone feste a tutti i soci
d’Italia.

Sezione Emilia
Foto di gruppo

Una cena degli auguri
all’insegna della tradizione
di Ernesto Caputo

L

Ernesto Caputo Vice Fiduciario e Tea cena di Natale della sezione emilia- na dell’Amira si è tenuta presso il Ri- soriere (Hotel RMH Modena)
storante “Anna” in località Ponte Alto
a Modena.
Con grande entusiasmo, i due noti professionisti hanno ringraziato ed accolto i soci
Per l’occasione è stato servito un menù con ed i nuovi “Giovani” tesserati felici di essere
un forte richiamo alla tradizione, terra di cui riusciti a raggiungere gli obbiettivi della sel’Emilia è molto legata. Non è mancato il toc- zione.
co dello chef Emilio Barbieri (insignito della
stella Michelin con il ristorante Strada facen- Tra gli obbiettivi, spiega Sportelli, il ringiodo, ristorante che riaprirà in una nuova sede vanimento della sezione includendo profili
nella bellissima location del vecchio Mulino giovani, tenendo di riferimento le colonne
di Freto) che ha reso ogni piatto degno del portanti della sezione come i grandi Maître
palato sovraffino “a prova di Maître”.
che, con grande professionalità e dedizione,
mostrano la via maestra ai giovani, trasmetHanno fatto gli onori di casa il direttivo del- tendo loro competenze e passione senza trala sezione formato da:
lasciare i valori morali. Un passaggio geneGiuseppe Sportelli, Fiduciario e Gran- razionale in grande stile.
de Maestro della Ristorazione (Villa Aretusi A grande richiesta dei partecipanti, il FiduBologna)
ciaro ha parlato della proficua partecipazio-
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Sezione Emilia

Lo chef Emilio Barbieri con i soci Amira Gianni
Roncone e Nicola Castellano
ne dell’Amira al programma
televisivo con lo chef Cannavacciuolo, ricordando il
ruolo fondamentale della
Sala per il successo del ristorante. Lo stesso annuncia
che, insieme al Vice fiduciario, stanno organizzando un
pranzo gourmet dallo chef
stellato a Villa Crespi.
Non solo i giovani negli obbiettivi, ma la partecipazione attiva delle “Rose” all’interno dell’associazione.
In merito, il sig. Caputo, al
quale l’argomento sta molto
a cuore, ha illustrato il regolamento ed il programma
del concorso internazionale:
Le donne nell’arte del flambè Amira che, appunto, si
prefigge di raggiungere l’obiettivo della valorizzazione professionale del maître
“donna”, sempre più inserita nel contesto della ricezione turistica, alberghiera e della ristorazione. Per
questo ritiene opportuno
stimolare l’interesse delle
donne maître professioni-
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Il vice fiduciario Ernesto Caputo, lo chef Emilio
Barbieri e il socio Luca Clerici

ste, aspiranti e degli istituti
alberghieri promuovendone
l’immagine. Pertanto, si ipotizzano tre profili da formare
per il concorso.
Visto che l’esempio è la più
alta forma di insegnamento, dice Caputo, per la cena
è stato scelto un ristorante
dove in sala regna una bravissima Rita Ronchetti, una
“maître sommelier” nonché
moglie dello chef.
Inoltre, per l’occasione, il
vice fiduciario ha invitato
due donne simpatizzanti
dell’associazione, facendole
conoscere la nostra realtà e
la grinta di questa fantastica
famiglia.
La cena si è conclusa con
una piacevole chiacchierata
con i ristoratori che ci hanno ospitato, affrontando le
tematiche delle abitudini dei
consumatori e del mercato
modenese, di ieri e di oggi.
In seguito, è emersa la difficolta a reperire, sempre di
più, personale di sala com-

petente, di maître su tutto
il territorio emiliano. Forse
colpa di imprenditori che
non danno il giusto valore
a queste figure? Colpa forse, di una mentalità ancora
provinciale e non pronta al
grande cambiamento e crescita nei confronti del turismo internazionale che il nostro bel paese sta vivendo?
Sono tantissime le richieste
di aiuto da parte delle aziende che arrivano alla sezione,
ma non sempre la domanda
e l’offerta trovano un punto
d’incontro.
Questo il menu della serata:
Amuse bouche: Polenta con ragù e polvere di pomodoro
Salumi misti, gnocco
fritto, erbazzone e parmigiano
Risotto all’A.B.T.M.12
anni e tosone fritto
Guanciale di vitello
brasato con purè
Twin di cioccolato con
gelato di crema con amarene

Sezione Trieste Gorizia

Scambio degli auguri e
consegna “Borse di Studio”
di Antonio Boemo

L

a monfalconese Rosa
Martortiello e Brian Bogar nato a Monfalcone
ma residente a Romans d’Isonzo, entrambi studenti dell’alberghiero Isis Pertini di Grado
(docente di sala Renato Rodia;
dirigente Anna Russo). Nikola
Acimovic nato in Serbia e residente a Trieste studente dello
Ial di Monfalcone e il triestino
Matteo Pregi dello Ial di Trieste (docente di sala Gianluca
Patruno; direttore Gabriele De
Simone). Jessica Sacilotto di
Fontanafredda e Alice Bressan
di Caneva dello Ial di Aviano
(docente Fabio Pezzella; direttore Gabriele De Simone).
Sono i sei studenti degli istituti alberghieri che nella serata organizzata dalla sezione
dei maître di Trieste-Gorizia
dell’Amira hanno ricevuto una
borsa di studio.
Le borse di studio del Comune
di Grado e della Bcc di Staranzano-Villesse sono state consegnate dal prefetto di Trieste per
il Comune e da Paolo Ermacora
direttore della filiale di Grado
della Bcc.
È stata questa la 24ª edizione del dinner di gala Borse di
Studio dell’Amira, condotta
come sempre dal vice presidente vicario nazionale Giacomo

Il taglio della torta (Foto Andrea Scarpa)
Rubini con la collaborazione
dei fiduciari Nunzio Buglione (Udine) e Gianluca Patruno
(Trieste-Gorizia). Il gradese Patruno che è un insegnante dello
Ial, è stato, tra l’altro, uno degli
animatori della recente promozione dei prodotti (e dei piatti,
fra i quali il boreto) del Friuli-Venezia-Giulia fatta a palazzo Madama per tutti i senatori,
che ha visto lo Ial in prima fila
e al quale l’Amira ha presentato
la nuova edizione de “Le Donne nell’Arte del Flambé”.
L‘iniziativa delle borse di studio è nata nel 1996 proprio nella sede di Basovizza che ora ha
ospitato, con il benvenuto della direttrice Anna Gandini, la
nuova edizione.
Rubini ha ricordato che «è un

po’ come ritornare alle origini;
da allora, gli allievi sono direttamente coinvolti nell’evento e
spronati a dare il meglio di sé».
Era presente alla serata una folta rappresentanza dell’Ute di
Grado, accompagnata dal presidente Mauro Scremin, poiché
uno dei corsi dell’Ute Città di
Grado è quello del Bon Ton organizzato proprio dall’Amira.
L’incontro si è concluso con la
degustazione dei piatti (accompagnati
dai vini dell’azienda agricola
Sutto) preparati dagli studenti,
accompagnati in sala dal docente di cucina Riccardo Stante
e da Gianluca Patruno e Roberto Icolari e con la consegna di
una lampada flambé all’alberghiero Ial di Basovizza.
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Sezioni Lago di Garda
Gli amirini del Garda

Il Natale delle sezioni intorno
al Lago di Garda

I

soci delle sezioni Verona, Brescia, Mantova Tante emozioni nel corso della serata e un grazie
lago di Garda, Trento e Bolzano, come da tra- particolare a Claudia e GianMaria Speri per l’odizione, si sono incontrati lo scorso 5 dicem- spitalità.
bre all’Hotel Ristorante “Al Fiore” di Peschiera
del Garda per lo scambio degli Auguri di Natale.
Numerosi i presenti, squisito il menù proposto
da GianMaria Speri ed eccellenti i vini offerti
dall’azienda Bertani.
Nel corso della serata sono stati ricordati i fatti più salienti dell’anno. Si è iniziato ricordando
la grave perdita, per la nostra sezione, del Past
President Raffaello Speri. È stata ricordata anche
la scomparsa del socio Pietro Carrara, ricordando di entrambi l’equilibrio, la loro eleganza e la
signorilità e in particolare gli insegnamenti che
il Past President offriva ai soci nei periodici inL’Hotel Al Fiore di Peschiera del Garda
contri. Entrambi sono stati soci A.M.I.R.A dagli
anni 70.
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Sezione Principato di Monaco

Gara di maîtres a
Monaco Gastronomie

P

assano gli anni, il
mondo sta cambiando in maniera esponenziale che noi tutti stentiamo a tenere il passo.
La fiera gastronomica di
prodotti biologici artigianali del territorio nella piana espositiva di Fontveille
(Monaco) ogni anno ci riserva nuove emozioni. La
Sezione AMIRA del Principato, da sempre ha uno
stand a sua disposizione
grazie all’interessamento
del suo fiduciario Antonio
Fochi, “Food and beverage manager dell’Hotel Le
Meridien”, il quale fa anche parte del comitato organizzativo. Nelle passate
edizioni le Sezioni Sanremo e Montecarlo, congiuntamente, offrivano ai selezionati visitatori svariate
elaborazioni alla lampada.
Quest’anno gli operatori
hanno voluto cambiare. È
stata organizzata una gara
flambèe,
esclusivamente
ad appannaggio dei giovani Maîtres Monegaschi.

Partecipanti e giurati

direttore del Ristorante
“Quai des Artistes”; Jean-Pierre Rous, presidente di Slow Food - Maître
Sommelier de France; Enrico Ramella, direttore dei
ristoranti del gruppo Giraudi a Monte-Carlo.
Al termine della competizione è risultato vincitore Julien Quinson, Maître
dell’Hotel Fairmont; 2°
Eric Anderloni del Cafè de
Paris; 3° Stephane Tardieu
del SBM e 4° Alessio Spolito del Meridien.
Mi domando cosa ci proporrà il prossimo anno il
nostro Antonio Fochi.
Le prove erano:
La giuria era composta da: Presenti alla manifestazioRealizzazione di due Stefano Brancato, diretto- ne i G.M. Antonino Guarporzioni di Crêpes Suzette. re del Cafè de Paris e G.M. racino e Gianfranco TavanSequenza di degu- Amira; Francis Poidevin, ti.
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stazione di un vino rosso
ed un vino bianco, con argomentazione di vendita e
abbinamento con piatti.
Una presa di comanda con i menu del loro rispettivo ristorante, con la
particolarità che un cliente
era vegetariano ed un altro
parlava soltanto inglese.
12 domande per ogni
candidato riguardanti: la
provenienza dei prodotti e
come presentarli al cliente,
la composizione e la storia
di alcune pietanze, domande tecniche riguardanti il
lavoro del Maître.

Sezione Paestum

Festa degli Auguri con “Ricordo”
di un “Grande Presidente”

C

ome ogni anno, da 25
anni, la sezione Amira
di Paestum si riunisce
per scambiarsi gli auguri per
le festività natalizie. Da sempre, il sodalizio che raggruppa i maîtres della provincia di
Salerno ha uno spirito molto
amichevole e familiare e tutti
sono pronti a collaborare tra di
loro. Lo scorso 17 dicembre, per
quest’occasione, è stato scelto il
ristorante L’Uorto di Policastro
Bussentino che è gestito dal vice
fiduciario di sezione Michele
Girardi insieme al suo socio Pasquale Lamoglie che si occupa
della cucina. I due, che conosco
molto bene, hanno sempre avuto
uno spirito molto professionale.
Sono attenti a tutti i dettagli che
mettono a proprio agio i clienti e, cosa non da poco, anche il
personale che, come sappiamo,

di Diodato Buonora
è il vero motore di un’attività.
Quest’anno, in via eccezionale,
la giornata è iniziata alle 18 per
far celebrare una S.S. Messa in
ricordo del nostro amatissimo
Past Presidente Raffaello Speri, scomparso lo scorso mese di
luglio, nella Chiesa di S. Maria
Assunta di Policastro Bussentino. Le sue origini si perdono nel
tempo, ma la prima ricostruzione è attribuita alla munificenza
del normanno Roberto il Guiscardo. Edificata sull’area in cui
nell’epoca romana sorgeva un
tempio pagano (due superstiti
iscrizioni latine attestano tale
preesistenza), S. Maria Assunta,
che ora è la Concattedrale della
Diocesi di Teggiano-Policastro,
subì un incauto restauro nei
primi anni del settecento, assumendo all’interno quella connotazione barocca che tuttora

L’interno della Chiesa di S. Maria Assunta
di Policastro Bussentino

la distingue. Sulla facciata è inserito un portale rinascimentale
(1455) sormontato da un trittico
marmoreo (al centro, una Vergine col Bambino, ai lati rispettivamente un Angelo con donatore e un Angelo che presenta la
città).
A seguire, guidati dal vice fiduciario Michele Girardi, abbiamo
visitato il Museo Diocesano di
Policastro. Il museo si compone
di tre sezioni, dedicate rispettivamente alla scultura su pietra,
legno e cartapesta, alla pittura
(quadreria) ed alla suppellettile liturgica (argenti, altaristica
e paramenti). Un percorso tematico anulare permette di apprezzare le opere esposte, che si
periodizzano in un arco di ben
diciannove secoli, dall’età romana al primo Novecento.
Dopo la parentesi religiosa-cul-

Gli amirini in chiesa
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Sezione Paestum
turale, siamo passati al gusto.
Come dicevamo sopra, siamo
stati al Ristorante L’Uorto che,
in quest’occasione, si è letteralmente superato. Gli amirini di
Paestum sanno bene che i titolari Michele e Pasquale non badano a spese e non sono interessati
al profitto. L’Amira Paestum a
Policastro è, e si può dire forte,
di casa. All’Uorto hanno organizzato tutto nei minimi dettagli, dall’accoglienza alla fine.
Gli amirini salernitani hanno
trascorso una splendida serata sotto il profilo amichevole e
allegro. Molti, grazie ai social,
hanno potuto vedere foto e video della serata e tutti hanno
percepito l’amore e il rispetto
che regna tra tutti i soci. Vediamo in dettaglio il menu. Dopo
un ricco aperitivo con stuzzichini caldi e freddi, accompagnati da un fiume di bollicine,
si è passati al bel tavolo ad “U”
preparato con grande professionalità, il tutto abbellito da una
piccola confezione di “struffoli”

Gli amirini al ristorante
(dolce natalizio tipico campano) offerta da Tizidea, cake design. Prima di iniziare c’è stato
il benvenuto da parte del vice
fiduciario Michele Girardi e del
vicepresidente nazionale Antonio Rotondaro che ha portato i
saluti e gli auguri del Presidente Nazionale Valerio Beltrami.
Poi, abbiamo continuato con gli
“Stuzzichini del marinaio”, diverse preparazioni di mare che
hanno fatto intuire che la serata
sarebbe stata una di quelle che
non si dimenticano. Gli ottimo

Giovani amirini ... crescono
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primi sono stati: “Cortecce alle
alici di menaica con mollicata
croccante e finocchio selvatico”
e “Tortelli di mare con cozze e
pomodorini del piennolo del
Vesuvio”. Come secondo, la
cucina si è superata con il “Turbante di branzino e mazzancolle
al pane saporito su vellutata di
zucchine”, bello e gustosissimo.
Per concludere, un affettato di
frutta fresca e le crêpes al limoncello che sono state preparate
alla fiamma dagli allievi della
vicina scuola alberghiera di Sapri. Per concludere la serata godereccia, abbiamo gustato e gradito il panettone del “Panificio
Jole” di Stefania Li Santi. Tutta
la cena è stata accompagnata
dalla Coda di Volpe 2018 Sannio Dop, offerta dall’azienda
vinicola Il Poggio di Torrecuso.
Un vino elegante e fresco che è
stato molto apprezzato.
Ottimo l’intrattenimento musicale del giovane e intraprendente maestro Simone Bruzzese.
Alla fine, regalino floreale per le
signore, baci, abbracci e arrivederci al prossimo incontro.

Paestum...

PA E S T UM

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

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

Scuola di Formazione Food e Beverage

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

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

Enoteca
Gargiulo
Vendita in
tutta Italia
www.amarodoncarlo.it

www.gargiulocoloniali.it/about

Paestum, Tempio di Nettuno (foto di Diodato Buonora)

CASA VINICOLA CUOMO
I VINI DEL CAVALIERE

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

Sezione Piemonte Orientale

Festa degli Auguri
in onore di Silvia D’Ilario
di Giorgio Bona

L

unedì 16 dicembre, presso il ristorante Sartoria
del nostro socio sostenitore Mauro Tosetti,
si è svolta la cena degli auguri della sezione
Amira Piemonte Orientale. Il locale è inserito
nell’Hotel Agorà Palace
di Biella. Il ristorante ha
un nuovo concept di offerta ristorativa: un mix
perfetto tra ingredienti
di alta qualità, interpretazione innovativa dello
chef e libertà di creare
un’esperienza su misura
per il proprio appetito.
Tutto questo è “Sartoria”. La loro presentazione dice: – dimenticate
antipasti, primi e secondi piatti; troverete il giusto equilibrio tra la vostra fame e la voglia di
togliervi qualche sfizio,
perché il menù lo costruite voi – nelle dimensioni e nel prezzo – componendolo tra un’ampia
scelta di bottoni e piatti
gourmet, da gustare nel
nostro elegante salotto accompagnati da un
cocktail preparato ad
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Gli amirini del Piemonte Orientale
arte o un ottimo calice
di vino. Durante la serata abbiamo avuto modo
di festeggiare il successo
ottenuto a Siracusa, durante l’ultimo congresso,
da Silvia D’Ilario come
Maître dell’Anno 2019,
e da Giuliano Ferlini che
ha ricevuto l’onorificenza di Gran Maestro della Ristorazione. Come
sempre il Presidente Valerio Beltrami onora con
la sua presenza la sua
sezione di appartenen-

za. Purtroppo, tanti soci
non hanno potuto partecipare perché impegnati con il lavoro o con le
proprie attività, ma questo non vuol dire che la
nostra sezione non sia
unita e coesa nel portare avanti l’immagine del
lavoro di sala. Durante
la serata si sono costruite le basi per nuovi programmi e impegni che
diano lustro e immagine
all’AMIRA.

Sezione Romagna

Festa degli auguri con
“La tradizione delle nostre origini”
di Leonardo Calbucci
Fiduciario Amira Romagna

C

ome tradizione annuale, la Sezione Romagna dell’A.M.I.R.A.
ha organizzato il pranzo degli Auguri 2019.
Per l’occasione abbiamo dato
un tema all’evento: “La tradizione delle nostre origini romagnole tipicamente contadina” che molti di noi hanno
vissuto in gioventù.
L’idea ha riscosso successo e
numerosi soci ed amici hanno partecipato al pranzo con
mia grande soddisfazione.

La sezione Romagna dell’Amira, una bella famiglia

A fine pranzo sono stati riconosciuti meriti enogastronomici e quindi premiati:

- Il commendatore Sandro
Bacchini titolare della cantina
“Il Monsignore”.
- Il sig. Franco Galli titolare
della cantina “Il Poggio”.
- Il sig. Dino Di Paoli titolare
del “Ristorante Di Paoli”.
- Il nostro sempre presente
Gran Maestro Solindo Semprini.

Il Commendatore Sandro Bacchini, il Fiduciario Leonardo Colucci
e il GM Solindo Semprini

Al Presidente Amira, alla
Giunta, al Consiglio Direttivo, a tutti i soci dell’Amira
e agli amici voglio augurare
un Buon Natale ed un Buon
2020.
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Sezione Sicilia Occidentale

Il Natale del maître con
i maestri del “Club degli Chef”
di Antonino Reginella

“È

stata una magnifica serata”.
Questo
il leitmotiv dell’avvenimento, riflesso sui volti
dei numerosissimi ospiti
che hanno riempito una
delle grandi sale dello
splendido Hotel Saracen
di Isola delle Femmine,
in occasione del Natale
del Maître e del “Club
degli Chef.”
Proprio così, quest’anno
Maîtres e Chef di cucina
insieme, hanno voluto
festeggiare il Santo Natale, simbolo di umiltà,
grandezza e di pace, a si-

I maîtres della Sicilia Occidentale
gnificare la vicinanza e la
collaborazione fra i due
settori, nel rispetto delle proprie individualità.
È stato un vero piacere
condividere le emozioni
della Santa Ricorrenza
con gli amici chef con cui
si sono vissute gioie e dolori, con passione ed abnegazione, per cautelare
e promuovere la ristorazione siciliana e la cucina
italiana nel mondo.
Veramente interessante
la serata, allietata dalla numerosa presenza di
belle ed eleganti signore,
dai colleghi della sezione
di Cefalù capitanati dal
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fiduciario Salvatore Garbo e dai numerosi colleghi di Marsala. Unica
nota stonata la mancanza
di Donna Pina Hassan,
costretta a letto, ricordata da tutti i partecipanti
con una “standing ovation” per l’augurio del
Santo Natale e la speranza di riaverla presto tra
di noi.
Apprezzatissima la benedizione dei Padri Don
Maurizio e Don Rosario.
Graditi anche i saluti e gli
auguri inviati dal prof.
Vito Pecoraro, dirigente scolastico dell’Istituto
Piazza e dal presidente
provinciale dei cuochi e

Sezione Sicilia Occidentale
pasticcieri, prof. Giacomo Perna.
Ottima l’accoglienza, interessante e molto apprezzato il menu, piacevole e scorrevole il
servizio. Apprezzatissimo il servizio all’inglese
per i primi, con “piatti
caldi”, svolto con grande
maestria da chef de rang
molto professionali sotto
l’attenta e riservata direzione del maître.
Gradevole la musica di
sottofondo che ha accompagnato
l’attento
centellinare del “menu”
indovinato, e ancor meglio confezionato, così
come ha accompagnato
e cullato il discorso di
benvenuto del fiduciario,
Presidente Carlo Hassan,
rivolto ai partecipanti,
comprendente fra l’altro
il suo compiacimento di
vedere tanti colleghi uni-

La soddisfazione dei soci
ti dalla stessa passione e
dall’amicizia, e l’augurio
di una sempre maggiore
appartenenza, coesione
ed amicizia.
Momenti magici come
in un film “déjà vu” di cui orgogliosamente
ci si sente attori - caratterizzato fra l’altro da
piacevolissimi
incontri
fra le signore, impegnate su problemi familiari
e sui nipotini, e da felici
incontri fra amici, impegnati su conversazioni

Nuovo socio Amira

relative a problematiche
professionali e sull’Associazione. Non sono neppure mancate le letterine
a Babbo Natale per esaudire alcuni sogni nel cassetto, del tipo: mettere un
po’ di ordine nella “ristorazione” e mantenere un
clima di serenità, amicizia e coesione in Sezione
e nelle Sezioni vicine.
L’interessante serata si è
poi conclusa con un cadeau per tutte le signore
e con i saluti e i ringraziamenti ai partecipanti,
oltre che al maître, allo
chef e a tutto il personale,
artefici della splendida
serata, da parte del Fiduciario e del grande chef
Nino Tantillo, presidente del Club, il quale ha
anche offerto alla Sezione un quadro, a riprova
dell’amicizia perpetuata
nel tempo e riconfermata
per l’occasione.
È stata una splendida serata!
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Sezione Sicilia Orientale

La festa Amira vista da un ospite

S

ono stato alla festa
dell’Amira al Ristorante “Al Feudo” di
Trappitello (ME). Mi sono
ritrovato all’interno di una
grande famiglia composta da
belle persone. Un ambiente
genuino che si prodiga per
la formazione di nuove leve
e che tiene alto il nome dei
maîtres siciliani. Una giornata di convivialità arricchita, oltre che dal buon cibo
accompagnato da un ottimo
vino padronale, dalla presenza di un duo folkloristico,
fisarmonica chitarra e voce,
che ha sciorinato molti brani
della nostra tradizione e del
“ciaramiddaru”.
Il tutto sotto la supervisione
del deus ex machina prof. Alfio Cantarella con l’ausilio dei
suoi collaboratori che si sono
prodigati per rendere questo
incontro più che piacevole. A
loro vanno i ringraziamenti
miei e della mia famiglia per
averci fatto sentire figli della
famiglia AMIRA e per il riconoscimento di “Benemerenza e Partecipazione” che mi
hanno attribuito.
Grazie Alfio, grazie Leonardo, grazie Biagio e grazie a
tutta la vostra grande famiglia.
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di Salvatore Longo Ornythos

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

Sezione Ticino

Al Ciani Lugano,
la festa degli auguri 2019
di Stefano Sola

C

ome
da
tradizione, anche per
quest’anno,
la
prima domenica di dicembre é stata organizzata la Festa degli Auguri Amira Ticino.
La location è stata il Ciani Lugano, locale in centro con vista, oltre che
sul nostro amato lago,
anche sul Parco di Villa
Ciani. Un’area verde e
polmone cittadino, fiore
all’occhiello della città
di Lugano.
La giornata, sebbene uggiosa, si é subito riscaldata con il ricco aperitivo preparato dallo Chef
Dario Ranza e la sua brigata di cucina, accompagnato dall’ottimo Champagne Nicolas Feuillatte
Réserve brut e rosé.
Passati a tavola, c’è stato
il saluto del Fiduciario
Gilardoni e del Presidente Gastroticino Massimo
Sutter,
rappresentante Cantonale di tutti gli
esercizi pubblici. L’invitante menu ha previsto:
Terrina di fegato d’anatra, Cavatelli allo zafferano con vongole e gamberi, Filetto di manzo al
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Il Fiduciario Marco Gilardoni

Il Ristorante Ciani Lugano dove si è svolto il pranzo di Natale

Sezione Ticino

I Premiati, Peter Artho, Flavio Riva e William Randini
con il Fiduciario Marco Gilardoni
merlot e un ricco piatto
di dessert, accompagnati
dal Riesling del Dr Loosen, il Col di Sasso Banfi
e un buon Moscato d’Asti.
Claudio Recchia, Cancelliere Nazionale dei
Gran Maestri della Ristorazione, prendendo la
parola, ha prima portato
gli auguri del presidente
Nazionale Valerio Beltrami che, purtroppo per
motivi di salute, non ha
potuto essere presente.
Successivamente, in un
momento di commozione generale, ha premiato
3 soci pilastri della sezione Amira Ticino: Artho Peter, William Randini e Flavio Riva che,
assieme alle loro gentili
e onnipresenti consorti,
hanno cessato ufficialmente la loro attività di

ristoratori: il Piccolo Vigneto, il Roccabella e il
Parco Sangrato.
È un dispiacere vedere
tre locali, che sono stati
per anni luoghi d’incontro di sezione, che cambiano gestione. Bisogna
ammettere che i tre hanno lavorato molto ed il
riposo è veramente me-

ritato.
Dopo il pranzo é stata la
volta, grazie agli sponsor che ci sostengono
annualmente, della tradizionale ricca lotteria.
Il fiduciario, a cui vanno da tutti noi i meritati ringraziamenti, ha ricordato poi di essere alla
fine di un quadriennio
di sezione e ha invitato
tutti coloro che ne hanno
il diritto di presentarsi,
il giorno 16 gennaio, per
l’elezione del nuovo Fiduciario e del nuovo direttivo presso l’Albergo
Villa Principe Leopoldo
di Lugano.
Il celere servizio della
brigata di sala, diretto da
Savino Angioletti presidente ASSP Ticino, ci ha
poi servito un buon caffé
Chicco d’Oro che ha concluso un ottimo pranzo
in stile Amira Ticino.

I Premiati! Attrezzati e pronti per una nuova carriera.
Peter Artho, Flavio Riva e William Randini
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Sezione Treviso Cadore

Serata delle tipicità e degli auguri
“Verso nuovi Orizzonti”
di Epifanio Paolì

C

ome da programma,
anche quest’anno si è
tenuta, presso il Ristorante “Da Pino” a Treviso, la
tradizionale cena sociale “Serata delle tipicità e degli auguri”,
in collaborazione con l’Istituto
Alberghiero “Massimo Alberini” di Treviso.
Il nostro presidente Valerio Beltrami ha avuto l’occasione di
conoscere il signor Pino, di condividere la sua straordinaria
apertura al mondo della ristorazione e l’unità d’intenti che ci
ha portato a riproporre questa
location.
Come di consueto, alla serata
hanno preso parte i soci professionisti e sostenitori, ristoratori,
addetti al settore e docenti.
Alla manifestazione hanno presenziato, insieme al presidente
Valerio Beltrami e al vicepresidente Silvio Pannace, le personalità del territorio ed i referenti aziendali più rappresentativi
della serata.
In apertura dell’evento si è dato
spazio alle aziende sostenitrici,
le quali hanno presentato i loro
prodotti con i quali i giovani
soci della scuola alberghiera
hanno preparato degli appetizer ed hanno curato il buffet di
benvenuto:
A.M.I.R.A. e … “Gli Artigiani
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Il Ristorante Da Pino
del Gusto”
- Arancine alla Nduja di Spilinga
- Trancio di focaccia con mousse di Tonno Callipo e maionese
al lime
- Tartare battuta al coltello
- Scroccodì con affumicato Storione del Sile
- Finger food Enzo Barbieri
- Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore “Famiglia
Scottà”
- Sparklings selezione
- Soft drink “Martini”

“Verso nuovi orizzonti…”
Risotto al radicchio di
Treviso, rape rosse, mantecato
al Gorgonzola naturale
Orecchiette di grano
arso del Tavoliere, olive taggiasche, crema al pomodoro del
Piennolo del Vesuvio con gocce
di Casatella Trevigiana
Filetto di maiale cotto al
rosa, glassato al miele, purea di
sedano rapa e radicchio brasato
Mousse al cioccolato
bianco, crumble alla liquirizia
“Caffo Amaro del Capo” e salLa degustazione è proseguita sa ai frutti di bosco
Carrello
liquoristica
a tavola con un percorso eno- gastronomico alla riscoperta di “Caffo”
specialità tradizionali e presidi
Slow Food, provando nuove ar- Vini:
Bombino Bianco Castel
monie di accostamenti.

Sezione Treviso Cadore
del Monte “Masseria Faraona”
Spaccapietre Castel del
Monte “Masseria Faraona”
Grazie alle importanti collaborazioni, la sezione ha proposto
nel 2019 eventi di alto livello
professionale e sta organizzando anche per il 2020 interessanti aggiornamenti per i soci e gli
addetti al settore.
Il vice fiduciario Stefano Tronchin ha espresso in apertura un
sentito ringraziamento all’anfitrione della serata il signor
Pino Giordano, patron della
celebre catena di ristorazione
“Da Pino”, per la straordinaria
disponibilità e la sobrietà dello stile partecipativo. L’ esperienza più che trentennale maturata nel campo rappresenta
un valore di riferimento per i
giovani soci A.M.I.R.A. Un caloroso ringraziamento è stato
rivolto al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Alberghiero “Massimo Alberini” di Treviso, prof.
Edi Brisotto, che ha salutato gli
ospiti ed esaltato il prezioso

Il Presidente Beltrami con il
titolare del ristorante Da Pino

Un momento della bella serata
ruolo dei docenti e la puntuale
applicazione degli studenti.
Il presidente Beltrami, coadiuvato dal vicepresidente Pannace, su proposta del fiduciario
Epifanio Paolì, ha intitolato 3
ristoranti del territorio a locali del cravattino d’oro, importante riconoscimento che
viene dato a quei locali storici
distintisi nel mondo della ristorazione: Ristorante “Da Pino”
a Treviso, Ristorante “Galeone
d’Oro” a Castelfranco Veneto,
Ristorante “Al Centrale” a Dosson di Casier (TV).
Sostenuti dall’entusiasmo e
spirito di condivisione dei
soci, abbiamo espresso un caldo apprezzamento per la competenza
dell’enogastronomo
Gregorio Corigliano, con la cui
speciale collaborazione abbiamo ricamato il nostro evento
dell’anno.
Ecco una breve panoramica delle collaborazioni rappresentate:
“Enzo Barbieri, Idea Riso, Agri-

cola del Sole, La Pasta di Aldo,
Santomiele, Sicilia Tentazioni,
Officina Vesuviana, Masseria
dello Sbirro, Il Frantoio, Tonno Callipo, Storione del Sile,
Caseificio Artigiano Zanchetta,
Macelleria Stecca, Panificio Bosco, Ghedin Ortofrutta, Cantina
Famiglia Scottà, Gruppo Caffo,
Hausbrandt.
La riscoperta del valore dell’accoglienza e del servizio unitamente al calore del nostro clima associativo ha contribuito
a dare come sempre un tono
ricco di suggestione all’appuntamento dell’anno.
Vogliamo pensare, pertanto,
di vivere presto altre occasioni nelle quali l’A.M.I.R.A. darà
impulso alla valorizzazione
delle nostre professionalità,
grazie alla rappresentazione di
prodotti di elevata qualità enogastronomica ed al sostegno di
preziose figure di riferimento,
raggiungendo traguardi importanti, specialmente nei confronti dei giovani che si avvicinano a noi.
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Sezione Veneto Colli Euganei

Una grande festa la 49ª edizione
del convivio natalizio
di Lorenzo Demarco

N

el suggestivo scenario del “Parco Naturale dei Colli Euganei”, nella splendida cornice
di Arquà Petrarca, uno dei
Borghi più belli d’Italia, tra i
profumi naturali dei boschi
non ancora contaminati dai
materiali delle moderne industrie, tra il verde e l’aria
salubre che infondono tranquillità, unitamente alla piacevole presenza di una fauna che rappresenta i prodotti
tipici del suddetto territorio,
si è tenuto il tradizionale convivio natalizio della sezione
AMIRA Veneto Colli Euganei
giunto alla sua 49ª edizione.
Per scambiarsi gli auguri natalizi sono giunti all’evento:
maître, barman, grandi mae-

La prova di una bella serata
stri della ristorazione, ristoratori e albergatori provenienti
da ogni parte del Veneto.
La cornice ideale che ha reso
possibile l’incontro e la sua
realizzazione è stato il famo-

Una serata ricca di premi
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so ristorante “La Montanella”
di Giorgio e Biancarosa Borin, inserito dall’A.M.I.R.A.
tra i “Locali dal Cravattino
d’Oro”, un mix tra natura,
tradizioni enogastronomiche
e ospitalità.
Durante la manifestazione, in
presenza del Presidente Nazionale AMIRA e del Vicepresidente Silvio Pannace, è stato
conferito a Lorenzo Demarco,
Vice Presidente nazionale e
fiduciario della locale sezione Amira, il “Premio Città
di Abano Terme” (1ª edizione). A consegnare il premio
per l’opera di valorizzazione
della Gastronomia, Enologia
e Sviluppo del Turismo Italiano è stato il Sindaco, Dott.

Sezione Veneto Colli Euganei
Federico Barbierato.
Altre premiazioni si sono susseguite durante la serata: nella categoria “Alunni Eccellenti” viene premiata Margherita
Gasparin vincitrice del Concorso Nazionale organizzato
dal M.I.U.R.; ai soci Olindo
Carraro e Angelo Boscolo
Mezzopan viene conferito il
“Premio alla Carriera”; i soci
Ivano Basso e Adriano Guerrato sono stati insigniti come
“Maestri dell’Ospitalità”; invece il “Premio Giovani Imprenditori” è stato conferito
a Francesca e Giuseppe Borin
contitolari del Ristorante La
Montanella; Premio al Merito
al barman Salvatore Di Costanzo; il Premio alla Cultura
è stato assegnato al Dott. Stefan Marchioro, docente di turismo internazionale presso
la Regione Veneto.
Poi, l’A.M.I.R.A. in collaborazione con il Giornalista Renato Malaman ha premiato

Gli organizzatori della
manifestazione

La torta augurale
cinque ristoranti veneti di
diverse province che si sono
distinti durante il loro percorso professionale. Hanno
ricevuto il Premio al Merito
A.M.I.R.A.Veneto. C.E.:
Il Signor Giovanni Vegro del Ristorante Al Portico
di Cona, Venezia.
Il Signor Luciano Rizzato dell’Antica Trattoria Al
Ponte di Lusia, Rovigo.
La Signora Lucia Zamboni dell’Antica Trattoria
Zamboni sui Berici, Vicenza.
Il Signor Luca Bazzan
del Ristorante Da Marco a
Stanghella, Padova.
Il Signor Nicola Pellizzari del Ristorante Trattoria
Da Nicola a Montegrotto Terme, già Locale dal Cravattino
d’oro.
Durante la serata gli organizzatori, il vicepresidente
Lorenzo Demarco, il G.M.R.
Enrico Paccagnella ed il
noto Barman Angelo Boscolo hanno ringraziato tutte le
aziende sponsor che hanno
contribuito alla realizzazione della manifestazione, le
autorità presenti, la delegazione dell’Istituto alberghiero
di Recoaro Terme con il di-

rigente scolastico Prof. Massimo Chilese, la delegazione
di Treviso con il docente Epifanio Paolì, nonché l’ex presidente nazionale di RE.NA.
IA. la dott.ssa Anna Maria
Zilli, la vicepresidente regionale A.N.C.I. Veneto, dott.ssa
Elisa Venturini nonchè Consigliere provinciale di Padova, gli editori Giulio Biason e
Giorgio Mingardi.
Un ringraziamento particolare è stato per il Presidente Nazionale Valerio Beltrami e il
vicepresidente Silvio Pannace, che ci hanno onorato della
loro presenza, e a tutti i partecipanti che hanno contribuito
alla realizzazione di questa
stupenda manifestazione.
Un brindisi finale ha segnato la conclusione della serata
mettendo in risalto la figura professionale del Maître
quale ambasciatore della
Ristorazione, Ospitalità e
Accoglienza
valorizzandone l’immagine e il prestigio,
esaltandone le caratteristiche
e il ruolo nella divulgazione
dell’alta qualità dei servizi di
Sala – Bar e Vendita, Enologia
e Gastronomia dei prodotti
territoriali, regionali ed italiani.
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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
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