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L’editoriale

Caro amico,
ti scrivo…

C

ari amici, soci e simpatizzanti, una canzone
di Lucio Dalla recitava
“Caro amico ti scrivo e siccome sei tanto lontano più forte ti
scriverò”, ed eccomi qua, a scrivervi. In questi lunghi giorni di
lockdown (o meglio, in italiano,
di isolamento), sono stato molto impegnato, non per il lavoro,
ma per le continue telefonate
con i colleghi, Rai Uno, video
chiamate, conferenze e lettere
scritte a vari Ministri, Onorevoli e associazioni di categoria. Non so con quali risultati,
ma non sono stato fermo ed ho
fatto sentire a tutti la voce della
nostra amata A.M.I.R.A.
-Oggi non vi scriverò il mio solito editoriale, ma come si dice
nel giornalismo delle “pillole”.
Pensieri che, in questi giorni,
mi sono passati per la mente, li
ho annotati per poi utilizzarli
negli impegni che vi ho citato.
- Noi, maître di sala, siamo
sempre stati il tramite tra il cibo
elaborato in cucina e la sua trasformazione in EMOZIONE. La
nostra caratteristica principale
è quella di coccolare i clienti con
sguardi e sorrisi (anche il nostro
motto lo recita: “il sorriso non
costa nulla ma rende molto”).
Ora l’obbligo dell’utilizzo della
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mascherina renderà complicato
e impossibile questo gesto, ma
la nostra cortesia, disponibilità
e professionalità ci faranno superare anche questo.
- Con le nuove norme, l’aggregazione e la condivisione non
saranno più possibili, ma vi immaginate una cena romantica
con il plexiglass come divisorio? Sembrerebbe un incontro
tra un carcerato e il parente in
visita…
- Se guardiamo la Svizzera, con
un’intesa tra Governo e associazione Gastrosuisse, i locali sono
riusciti ad aprire in pochi giorni; l’Austria, con solo nove regole, ha stabilito come aprire; la
Francia ha stanziato 18 miliardi
per il turismo, mentre l’Italia
solo 4; la Germania ha ridotto,
per un anno, l’IVA sul cibo dal
19 al 7%; eppure, le cifre sono
impressionanti, il nostro settore produce un PIL del 13%,
occupazione del 15%, circa 3,5
milioni di operatori del settore
e circa 240 miliardi di fatturato.
- La ristorazione non è solo
mangiare e bere, ma è IL PIACERE di stare insieme, DI GODERE l’atmosfera, di farsi coccolare. Tutti questi decreti non
permetteranno a molti di riaprire e la domanda che mi pon-

go e mi ripongo è sempre la solita: «Hanno fatto commissioni
sotto commissioni, ma fra tutti
questi tuttologi, perché non c’è
nessuno che sa del nostro lavoro?»
- Il decreto rilancio ha profondamente deluso le aspettative
del turismo organizzato e del
settore Catering e Banquetting.
Molte aziende non potranno più riaprire, tutti gli eventi
sono stati annullati e spostati al
2021, fatturati azzerati per oltre
60 miliardi di euro, sono circa
1300 le aziende con un indotto
di circa 100.000 posti di lavoro.
-Ecco vi ho raccontato solo una
piccola parte di quello che quotidianamente mi passava per la
mente, però non mi è mai pesato, perché l’A.M.I.R.A. è anche
la mia FAMIGLIA.
- Vi lascio con una frase che
mi piace molto e che rappresenta un po’ quel mondo che
ci……………………… (ognuno
di voi può aggiungere ciò che
manca): SONO UN UOMO
CON DISABILITA’ EVIDENTE IN MEZZO A UOMINI
CON DISABILITA’ CHE
NON SI VEDONO (Maestro
Ezio Bosso, un grande).
Valerio Beltrami
Presidente Nazionale Amira

Speciale banchetti
I grandi banchetti fanno parte della storia dell’umanità

Ci saranno ancora
i grandi banchetti?
Gli amirini sono molto ottimisti…
di Diodato Buonora

D

opo le indagini pubblicate sui numeri
scorsi, nelle quali abbiamo chiesto il
parere di alcuni fiduciari e membri di
giunta dell’Amira su argomenti attuali come
il corononavirus, ecco un altro sondaggio nel
quale abbiamo coinvolto i nostri soci. La cosa
mi sembra molto positiva, in quanto nessuno conosce il settore meglio di noi che stiamo quotidianamente in prima fila. Su questo
numero abbiamo affrontato il problema dei
banchetti e la domanda che è stata posta ad
una ventina di soci Amira è stata: “Secondo
te, ci saranno ancora i grandi banchetti”? A
tutti è stato chiesto, esplicitamente, di inviare
poche righe. Qualcuno è restato fedele letteralmente alla richiesta, tanti si sono dilungati
in modo esagerato, che, per rendere l’articolo
più piacevole e snello, abbiamo dovuto, non
per cattiveria, “tagliarli”. Approfitto per dirvi che se qualche socio vuole partecipare ai
futuri sondaggi non ha che inviarmi una mail
a dbuonora@libero.it e sarà un piacere contattarli. L’Amira e la rivista, tengo a precisare,
sono di tutti e non, come qualcuno crede, di
pochi fedelissimi, anzi, abbiamo bisogno del
contributo di più persone possibili. Tornando

a noi, sono stati scritti già fiumi di parole sui
problemi che il covid-19 ha creato a tutta la ristorazione e al turismo. Pian pianino la ristorazione “à la carte”, i bar e gli alberghi, anche
se con delle restrizioni, stanno riaprendo. Per
la banchettistica, invece, c’è un fermo totale
e ancora non si ha nessuna idea di quando
si possa riprendere. Sono tante, soprattutto
al sud, le strutture che fanno praticamente
solo cerimonie di nozze o altro. Tutte quelle
(o quasi) che erano previste quest’anno sono
state annullate o rimandate al 2021. Per l’industria del wedding, secondo me, è una vera
tragedia. Questo, naturalmente, non solo per
la ristorazione ma per tutto quello che gira intorno: fotografi, musicisti, fiorai, gioielleria,
abiti da sposa, bomboniere, agenzie di viaggio, ecc. Si estima un fatturato totale di decine
di migliaia di miliardi di euro, in una filiera
composta da oltre 30.000 partite Iva e aziende con più di 100.000 lavoratori in tutta Italia, che in questo momento non sanno come e
quando poter ripartire e come sopravvivere.
La situazione è drammatica e, a mio parere,
non presa sul serio dalle istituzioni. Leggendo vari articoli che hanno trattato l’argomen-
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zione Amira di Udine, che ha
affermato: «Alla banchettistica aggiungo anche i congressi
che sono un’importante voce
nell’economia totale del mondo della ristorazione. Credo che si dovrà trovare una
squadra che risolva i problemi del settore, so che ci sono
al vaglio già diverse ipotesi e
speriamo si possa ripartire a
metà luglio!».
Valerio Beltrami
Presidente Nazionale

Mario Di Cristina
Vicepresidente Nazionale

to, qualcuno ha ipotizzato,
addirittura, la fine dei grandi
banchetti. Come vedete in seguito, gli amirini sono molto
ottimisti e come ha detto qualcuno, dopo la tempesta torna
sempre il sereno. Vediamo gli
interventi che sono stati fatti.
Iniziamo con il pensiero del
nostro presidente, Valerio
Beltrami, che è consapevole
che per tutto il 2020 il comparto banqueting non potrà
più riaprire ed è, come abbiamo detto, un grave danno per
tutto il settore. Sicuramente
si ripartirà il prossimo anno
più forti di prima.
Ancora più ottimista Nunzio
Buglione, fiduciario della se-

nie, ci dice: «Secondo me,
torneranno i grandi e fastosi
banchetti che ci riportano al
fascino della nostra professione. Dirigo la splendida villa del Gattopardo a Palermo,
una villa del 1760, ed ho visto
piangere coloro che hanno
rinviato i propri eventi, ma
nessuno li ha cancellati. Nel
caso si riparte a breve si può
solo sperare in una cerimonia “last minute”, ma sono in
pochi a voler festeggiare con
le mascherine. Quindi, non
credo subito, ma entro l’anno
si ritornerà con normalità ai
grandi eventi».
Ottimismo netto anche da
parte di Claudio Recchia,

Nunzio Buglione
Fiduciario Amira Udine
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Rodolfo Introzzi
Revisore dei Conti Nazionale
Da Lugano abbiamo la chiara
idea di Rodolfo Introzzi, che
ci racconta: «Da sempre l’uomo ha bisogno di socializzare
e stare in compagnia, penso
sia nella nostra indole primordiale. Nella storia quante decisioni sono state prese,
soprattutto quelle importanti, stando a tavola. L’arte pittorica è piena di immagini
di grandi tavolate bandite a
festa e di piccoli tavoli con
gente di solito triste. Voglio
essere ottimista e dico “sì”,
perché alla fine non potremmo farne a meno. Sperando
che possa succedere al più
presto».
Mario Di Cristina, uno dei
vicepresidenti nazionali, da
Palermo, esperto in cerimo-

Claudio Recchia
Cancelliere dell’ordine dei
Grandi Maestri della Ristorazione

Speciale banchetti
cancelliere dell’ordine dei
Grandi Maestri della Ristorazione, che deciso afferma:
«Mi viene difficile pensare ad
una ristorazione senza eventi
e banchettistica, fondamentalmente perché quest’ultima
è una fonte imprescindibile
di sostenibilità economica per
diverse aziende ristorative.
Sicuramente, si troverà una
soluzione con delle normative adeguate che possano permettere all’azienda di continuare a fare grossi banchetti.
Mi sento di suggerire, a chi
dovrà stabilire delle nuove
regole, di avvalersi della consulenza e dell’esperienza dei
maîtres Amira. Questo, per
una gestione fattibile e per
regalare agli ospiti esperienze all’altezza delle loro aspettative».

Aldo Petrasso
Fiduciario Amira Torino
Da Torino, il fidiciario Aldo
Petrasso, afferma: «Appena
le norme lasciano via libera ai
grossi banchetti, secondo me,
si ritornerà a festeggiare e a
ritrovarci nei nostri ristoranti
come avveniva fino al mese
di febbraio 2020. Un fattore
importante per il nostro lavoro è la comunicazione con
i nostri ospiti e i nostri futuri

clienti».

Giovanni Calembo
Fiduciario Amira Paestum
Da Paestum, il brillante neo fiduciario, Giovanni Calembo,
in modo realistico ci racconta: «Tutti gli eventi sono stati
rinviati. La più grande paura
è l’incertezza di quando il virus scomparirà. Organizzare
un matrimonio necessita dei
suoi tempi, essendo per tanti
il giorno più importante della
loro vita e di riflesso non si
può correre il rischio che non
sia come i festeggiati l’avevano sognato. Il settore subirà
dei cambiamenti adeguandosi al covid-19 e sicuramente
si troveranno nuove idee per
festeggiare al meglio. Credo
che andrà tutto bene e che
quanto prima torneremo più
forti di prima».
Ed eccoci al tesoriere nazionale, Cesare Lo Verde, che
alla nostra domanda, risponde: «Tutte le manifestazioni
e celebrazioni sono state rinviate. Per un po’ di tempo non
vedremo cambio di anelli.
Niente piogge di riso. Improponibile una cerimonia senza
il cosiddetto contatto fisico.
Il virus ha lasciato il segno.
Tanti ottimisti pensano che

Cesare Lo Verde
Tesoriere Nazionale
a settembre si possa tornare alla normalità. Sconsiglio
una corsa ad ostacoli. Meglio
aspettare “alla finestra” per
capire cosa accadrà. Sicuramente, stringendo i denti, si
studieranno nuove soluzioni
e tutto il comparto della banchettistica ripartirà».
Dalla sezione Amira Toscana
Mare, Sebastiano Sorrentino
con la sua grande esperienza ci racconta: «L’emergenza
Covid-19 è stata davvero una
brutta batosta per il settore
della ristorazione, soprattutto per il settore del catering e
del banquetting, attività che,
fino a 3-4 mesi fa, erano attive
nell’organizzazione di eventi

Sebastiano Sorrentino
Fiduciario Amira Toscana Mare
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privati in genere. In questi
casi si è abituati a lavorare su
grandi numeri che oggi sono
definiti
“assembramenti”.
Sarà possibile organizzare
questi eventi? Mi rendo conto
che è una domanda da un milione di dollari alla quale non
è affatto facile rispondere. A
prescindere dalla mascherina
ed i guanti che tutti saremmo
costretti ad usare e che tutto
sommato sarebbe il problema
minore, come si può contenere l’elevato numero di persone? La soluzione potrebbe
essere, soprattutto per i matrimoni, quella di controllare
gli ospiti uno ad uno e distanziarli per familiarità, dando il
tavolo ad ogni famiglia convivente. Mentre, per le altre
situazioni, congressi e convegni, si dovrebbe organizzare
una sala con tavoli distanziati
e limitati nel numero di coperti tutti con mascherina che
deve essere tolta solo a tavola
e messa ogni volta che hai bisogno di alzarti. Utopia pura.
Comunque penso che si possa
ritornare ai grandi banchetti,
inteso come ristorazione dei
grandi numeri, ma la cosa
sarà possibile solo se e quando ci sarà un sistema per controllare il contagio COVID19
in modo definitivo; il che,
purtroppo non credo sarà
molto presto e questo comporterà seri problemi economici alle aziende esistenti, e
limitazioni alle nuove».
Dalla Toscana passiamo alla
Calabria, dove il vicepresidente Silvio Pannace ci dice:
«Esercito professionalmente
in un territorio dove i grandi
banchetti nuziali sono ancora
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Silvio Pannace
Vicepresidente nazionale aggiunto
in auge (500/700 persone).
Per organizzare questo tipo
di eventi avremo bisogno di
un po’ di tempo e possibilmente di un vaccino. Difatti,
le restrizioni che ci sono state
imposte per la sicurezza degli ospiti non lo permettono
a breve. Potremmo ridurre
i tempi se siamo bravi a crearci una valida alternativa ai
buffet. Comunque, sono dal
punto di vista che dobbiamo
rimanere ottimisti e positivi
ed i grandi banchetti torneranno».
Molto ottimista è anche il fiduciario Giuseppe Dragone
dell’Amira Firenze: «Credo
proprio che i grandi banchet-

ti torneranno. In tutte le epoche, ogni popolo della terra
ha festeggiato e banchettato
a tavola; dai Greci al Medioevo fino ai giorni nostri, in
famiglia, nelle cerimonie, nei
pranzi di lavoro. Soprattutto
perché il cibo, il ritrovarsi a
mangiare è spesso un pretesto per qualcosa d’altro. Credo che siccome i banchetti
sono stati presenti anche in
pittura, cinema e arte, non è
solo speranza ma necessità
umana tornare a ritrovarsi intorno ad un tavolo. Sì, faremo
ancora banchetti; come al ritorno da una conquista, come
esaltazione dell’ospite, per
festeggiare gli sposi, come
una ricorrenza religiosa o civile perché dietro la maschera abbiamo milioni di sorrisi
da offrire ai clienti e ai nostri
cari».

Antonino Reginella
Gran Maestro della Ristorazione

Giuseppe Dragone
Fiduciario Amira Firenze

Dalla Sicilia ci arriva la voce
del Gran Maestro Antonino
Reginella: «Gli imprenditori
sono in ginocchio e i colleghi
maître e tutti gli addetti alla
ristorazione sono disperati,
non ce la fanno più. Il Governo promette e non smette

Speciale banchetti
di promettere, ma non arriva
un euro. Ed intanto 4 su 10
ristoranti e bar hanno ritardato l’apertura e probabilmente
alcuni non riapriranno; come
se non bastasse, non sono arrivati in tempo i protocolli di
sicurezza. Tuttavia, alla domanda se ci saranno ancora
i grandi banchetti, rispondo
assolutamente di sì!
Tutto riprenderà come prima e
meglio di prima; virus o non
virus, l’uomo nasce libero
e la stupenda facoltà umana, spontanea e cosciente di
adattarsi e superare qualunque ostacolo, farà il resto. Un
aneddoto molto azzeccato
all’occasione è: “La vita non
è aspettare che passi la tempesta, piuttosto è imparare a
danzare sotto la pioggia”».

Angelo Insogna
Fiduciario Amira Verona
Con decisione e leggermente
pessimista (o realista), Angelo Insogna, fiduciario della
sezione Amira Verona, afferma: «Secondo me, la banchettistica si fermerà per tutto
l’anno in corso e ripartirà il
2021. Sicuramente in futuro
ci saranno ancora i grandi
banchetti con organizzazioni

diverse e disposizioni di sicurezza per gli ospiti. Ma come
dicevo, non siamo ancora
pronti. Non ci siamo fermati,
stiamo ripartendo e saremo
più forti di prima».

Giorgio Bona
Amira Piemonte Orientale
Ed eccoci a Giorgio Bona
della sezione Verbania: «Per
il comparto banquetting la
situazione è drammatica. Sicuramente è quello più svantaggiato da questo maledetto
virus per via dell’impossibilità di creare assembramenti. Il tutto ci fa pensare che
sia difficile un ritorno alla
normalità. Credo che con il
tempo si possa ricominciare, sicuramente con nuove
normative; chi non ha vissuto i cambiamenti portati
dalle norme HCCP nella ristorazione? Ci siamo sempre
ritrovati ad affrontare nuovi regolamenti che portavano le aziende a migliorare o
adeguare i propri locali per
la sicurezza e l’igiene. I veri
professionisti non si sono fermati nonostante le difficoltà,
a volte economiche, per gli
adeguamenti. La speranza è
che si possa trovare una solu-

zione sanitaria alla pandemia
e sono sicuro che si ritornerà
ai grandi eventi, magari con
nuove idee ed innovazioni».

Leonardo Calbucci
Fiduciario Amira Romagna
Passiamo in Romagna e Leonardo Calbucci della locale sezione Amira, afferma:
«I matrimoni, i meeting e i
congressi non credo possano
iniziare prima di metà luglio
o agosto. Credo si arriverà a
soluzioni scelte per il buffet
e comunque, come abbiamo
potuto constatare, se si sono
aperte le movida e lo struscio
con centinaia di persone ammassate e senza presidi sanitari, non vedo perché vietare
la banchettistica nei resort o
ville dove ci sono vaste aree
di verde. Sono ottimista e credo che tutto partirà, con cautela, come prima».
Continuiamo il nostro “viaggio” con Lorenzo Demarco,
vicepresidente nazionale e fiduciario della sezione Veneto
Colli Euganei, che fa un’attenta analisi: «Penso e prendo
atto che al momento è tutto
sospeso, i grandi numeri che
erano previsti prima del Covid 19 saranno dimezzati in
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Lorenzo Demarco
Vicepresidente Nazionale aggiunto
e Fiduciario Amira Veneto
base ai protocolli che saranno
emanati in attesa di una possibile scoperta di un vaccino
che possa fermare lo stesso.
Anche noi come associazione
A.M.I.R.A. abbiamo dovuto
rinunciare a tanti eventi e manifestazioni già programmati
in questi periodi. Per la ripartenza, i più ottimisti hanno
procrastinato ad agosto, altri
in estate, altri ancora hanno
puntato al 2021, trasformando la riorganizzazione in
una grande corsa ad ostacoli,
alla ricerca del giorno giusto.
Quella che stiamo affrontando
è una grande sfida che comporterà grossi cambiamenti
per tutto quello che gira intorno al banquetting su come
vendere e che tipo di clientela
soddisfare. In questo momento dobbiamo solo pensare a
superare questa crisi. Intanto
si rimane alla finestra per capire cosa accadrà, stringendo i denti e studiando nuove
soluzioni per un mercato che
dovrà, perlomeno per i primi
tempi, adattarsi all’inedito
“nemico”, fino a quando tornerà la stagione dei fiori d’arancio e il Covid 19 sarà scon-
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fitto».
Chiudiamo questa carrellata
di opinioni con il dinamico
vicepresidente Antonio Rotondaro: «Tutti pensano principalmente ai ristoranti, ma il
comparto che ha avuto e avrà
un calo maggiore, è quello dei
banchetti, soprattutto quelli
nuziali. Da marzo, tutti i matrimoni programmati sono
stati annullati e rinviati a data
da destinarsi, i fortunati hanno trovato una disponibilità
nel 2021. Inevitabile la crisi
per il settore. Restano incerti
i tempi e le modalità di ripresa. Per i banchetti, le misure
di prevenzione adottate per
le sale, come la distanza tra
un commensale e l’altro, sono
impensabili. L’incertezza è
tanta e, ad oggi, purtroppo,
non c’è nessuna possibilità
di ripartire. Per i grandi banchetti, secondo me, dobbiamo
attendere il vaccino contro il
coronavirus».
*****

Antonio Rotondaro
Vicepresidente Nazionale
Nel frattempo che è stato preparato questo articolo, fortunatamente, il virus lentamente
sta scomparendo e sembra che
i banchetti potranno riprendere prima delle previsioni che
erano state fatte qualche tempo fa. Comunque, i soci Amira
che sono intervenuti in questo
articolo sono tutto sommato
molto ottimisti. Ci auguriamo per il bene di tutti che il
comparto riparta più forte di
prima.

Banchetto d’epoca

Speciale banchetti

Tranquilli,
la banchettistica
tornerà ad allietarci
di Giacomo Rubini
vicepresidente vicario Amira

S

in dal tempo dei Romani e dei Greci il
BANCHETTO era la
forma più complessa e ricca del pasto comune nonché della convivialità.
In ogni epoca tutti i popoli
hanno festeggiato a tavola.
E come? “Banchettando”
naturalmente! Il termine
“pasto” non va solo associato al verbo “mangiare”
perché rappresenta anche
un vero e proprio momento
di aggregazione sociale.
Verso la fine degli anni 60
in Italia le strutture alberghiere iniziarono a ricevere
numerose richieste riguardanti la banchettistica, e
considerando i lauti guadagni che tali eventi rende-

vano, gli albergatori vennero invogliati ad investire
e nacquero così le apposite
sale per banchetti.
Nel sud Italia, per esempio,
dove per tradizione ogni
singolo evento si svolgeva in casa anche quando i
partecipanti erano numerosi, fu molto apprezzato
il nascere delle Sale Ricevimenti che, nel corso dei
decenni, si sono messe al
passo con i tempi, andando
a soddisfare le più esigenti
nonché impensabili richieste della clientela.
I banchetti hanno anche
fatto in modo che emergessero delle figure competenti e specifiche per ogni
settore; di conseguenza

L’eleganza della sala del Grand Hotel Astoria di Grado

migliaia di professionisti
hanno ottenuto un impiego
che, oltre a dar loro da vivere, ha fatto in modo che
ognuno potesse dimostrare
le proprie capacità pratiche
ed organizzative.
La pandemia ha portato un
momentaneo arresto alla
congregazione e tutt’ora
(mentre altre realtà lavorative sono state avviate) a
trarne un grosso svantaggio sono stati ovviamente i
BANCHETTI e tutto ciò che
ne concerne.
La storia insegna che col
tempo le pandemie tendono ad attenuarsi avvalendosi del supporto della
medicina. Questo lascia intendere che la Banchettistica tornerà ad allietarci con
le sue dinamiche e caratteristiche che nel corso degli
anni hanno fatto passi da
gigante. Sì, senza ombra di
dubbio LEI tornerà e a gran
richiesta, anche perché in
questo ramo siamo diventati dei veri MAESTRI per:
professionalità, creatività,
fantasia e capacità di far
emozionare e coinvolgere
anche i più tetri degli ospiti.
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“Nessuna sposa sogna di
entrare in una chiesa vuota.
Il settore dei matrimoni
è in ginocchio”
Intervista a Vito Buccella,
Hotel Royal Paestum (SA)
di Vittoria Sorgente

I

l matrimonio in tempi di
coronavirus: un momento
di festa che si trasforma
in un dramma, non solo per
l’intero settore wedding, ma
soprattutto per le future spose, costrette nella maggior
parte dei casi a rimandare
il giorno più bello della loro
vita. Al momento non c’è
nessuna certezza sul futuro
dei matrimoni, ma in compenso le domande e i dubbi
sul da farsi tra le “brides-tobe” abbondano: come agire
per rispettare le regole di distanziamento sociale imposte dal Governo e contenere
i rischi, senza perdere la magia di questo momento così
speciale? Lo abbiamo chiesto
ad un location manager di
comprovata esperienza, Vito
Buccella.

Vito Buccella, il Direttore del Royal di Paestum,
sempre in prima fila...
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Matrimoni ai tempi del coronavirus: rinviare o no?
Forte di una carriera ventennale nel settore eventi a

Speciale banchetti
livello internazionale, Vito
Buccella è saldo nel settore
wedding a Paestum con un
boutique hotel Royal Paestum e un ristorante stellato
Osteria Arbustico.
Come rimandare praticamente il matrimonio, come
gestire il cambio data, cosa
fare dell’abito da sposa già
acquistato, come affrontare
le prove del vestito e la cerimonia rispettando le norme?
Gli abbiamo rivolto queste
e altre domande per capire
come devono muoversi le
spose che non hanno la fortuna di avere un consulente
al loro fianco, in questo momento così delicato.
Matrimonio e fase 2: cos’è
cambiato?
Ad oggi non si sa ancora assolutamente nulla, non ci
sono certezze sul futuro dei
matrimoni. Il 4 maggio Chiesa e Governo hanno stabilito
che sarà possibile riprendere
le celebrazioni in senso lato
a partire da metà maggio,
ma continueranno a vigere
restrizioni parecchio severe.
Non sono state ancora fornite direttive precise in merito all’organizzazione degli
eventi, così come riguardo
agli aiuti in campo economico. Per chi opera solo ed
esclusivamente nel wedding,
è un annus horribilis (la pandemia ha lasciato all’altare
17mila sposi e la perdita stimata per l’intero comparto
rispetto al 2018 è di 26 miliardi, dati Istat, Sole 24ore,
Assoeventi, ndr).

deve fare una futura sposa
in questo momento?
La cosa più importante, da
fare con urgenza, è il cambio
data. Consiglio alle spose di
maggio, giugno e, direi, anche luglio 2020 di spostare il
matrimonio a dopo l’estate,
in autunno o dicembre, che
dal mio punto di vista sono
mesi bellissimi per sposarsi
(senza sudare!). Parallelamente al piano b, pensare a
un piano c per il 2021, stabilendo una data di backup.
Oltre alle spose che prevedevano di sposarsi l’anno prossimo, a oggi sono stati già
spostati i matrimoni organizzati, che per ovvie ragioni
di esperienza, si sono mossi
appena subodorata l’emergenza, trovando soluzioni
alternative nell’immediato.
Per quanto mi riguarda, da
febbraio a oggi ho rimandato
circa 200 eventi privati e matrimoni, ma non ho ricevuto
alcuna richiesta di cancellazione.

Sembra che la primavera
2021 sia già praticamente
sold out…
La migrazione delle date
creerà non pochi problemi
nell’organizzazione del calendario 2021. Tutti saranno
proiettati a scegliere date di
fine settimana e nella prima
parte della stagione. Questo
potrà comportare una congestione organizzativa tale
da far verificare disservizi e
uno standard qualitativo che
punterà verso il basso. Per
un’azienda che vuol far bene,
lavorare poco pesa come lavorare troppo. Bisognerebbe
fissare dei paletti e chiare
regole in modo da limitare
i danni. Come in ogni scelta
strategica sarà importante
pianificare un piano d’azione ben strutturato.
Matrimonio rimandato al
2021, come affrontarlo in 5
step?

Qual è la prima cosa che
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Abito già preso, matrimonio
rinviato… e ora?

In primis, contattare la location e rischedulare il matrimonio fissando due date.
Secondo, in parallelo, contattare il prete e il Comune. Terzo, raggiungere i fornitori e
capire se possono allinearsi
con le nuove date prescelte.
Una volta che tutti sono d’accordo e gli sposi sono tranquilli, a questo punto non bisogna dimenticare gli ospiti:
se le partecipazioni sono già
state inviate, il mio consiglio
è quello di mandare un save
the date digitale per comunicare lo spostamento delle
nozze.
Salvare il salvabile, a partire dalle caparre. Se ho già
pagato, come faccio?
Chi si è affidato a fornitori
seri, che lavorano in modo
ligio, non ha nulla da temere. I contratti, in un’emergenza come questa, tutelano
il consumatore: la pande-
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mia rientra nei casi di forza
maggiore. Quindi le caparre
devono essere tenute buone
come acconto per il prossimo
anno, se tutto è in regola. Se
c’è solo un accordo verbale
tra le parti, la situazione diventa molto più difficile da
un punto di vista legale.
Questione
come fare?

pubblicazioni:

Le pubblicazioni, in Italia,
hanno una validità limitata in termini di tempo. Nonostante siano state per la
maggior parte congelate in
questo periodo, consiglio assolutamente di chiamare il
Comune e fare una seconda
verifica, che non guasta mai.
Immaginiamo in che situazione potrebbe trovarsi una
coppia: puoi sposarti perché lo Stato lo permette, ma
non hai le pubblicazioni… da
piangere! Meglio fare adesso
tutti i controlli del caso.

L’abito è l’aspetto che, a mio
parere, deve preoccupare
meno le spose. Per esperienza, posso assicurare che la
sposa ha nella sua testa il
proprio vestito da quando è
bambina. Quindi l’abito che
ha scelto pre coronavirus è
quello che ha provato e sentito suo. L’abito da sposa è
uno e uno solo, oltre le stagioni e le pandemie: anche
ad occhi chiusi tra mille, lo
riconosceresti sempre come
tuo. Quindi, non c’è da preoccuparsi. Certo, è necessario renderlo adeguato alla
situazione climatica: se il
matrimonio era previsto a luglio e viene rimandato a dicembre, il mio consiglio non
è di certo quello di comprare
un abito nuovo, ma piuttosto
un coprispalle di cashmere o
eco-pelliccia. I sandali gioiello si possono riutilizzare
al momento del taglio della
torta (tanto lì i piedi non patiscono) ed essere sostituiti
durante le celebrazioni con
un paio di décolleté classiche. La spesa per aggiustare
il tiro, in questo modo, è ridotta al minimo.
C’è chi si sposa comunque, anche in tempi di Covid-19…
La legge non vieta il matrimonio in questo difficile
periodo, a patto che siano
presenti solo gli sposi, i testimoni e l’ufficiale di Stato. Si
sposa ora, secondo me, solo

Speciale banchetti
chi ha un’urgenza: questioni
di cittadinanza, spostamenti
di lavoro, chi magari aspetta
un figlio e vuole celebrare ora
la cerimonia civile, rimandando al futuro i festeggiamenti, a cui però bisogna
essere disposti a rinunciare.
Per l’esperienza maturata in
questi anni, dubito che una
sposa italiana, che risparmia
una vita per realizzare il suo
sogno, desideri andare all’altare con la mascherina e festeggiare via Zoom. Non è
una cosa facilmente digeribile per una sposa, considerato
che il matrimonio è una voce
di spesa molto importante.
Poi magari ci sono spose che
comunque al proprio ma- mento?
trimonio avrebbero invitato
solo 30 persone: questo è un Secondo me, ciò che al modiscorso diverso.
mento è più a rischio è il festeggiamento da un punto
Realisticamente,
quando di vista affettivo: gli abbracsarà possibile fare quanto- ci, i baci. Immaginiamo due
meno una cerimonia classi- sposi che escono dalla chiesa
ca?
senza nessuno ad applaudirli. Dopo il via libera del GoQuesta è la domanda che verno, il buffet, il pranzo o la
ricevo più spesso anche da cena si possono organizzare,
parte delle spose che mi una soluzione in sicurezza si
scrivono tramite Instagram: può trovare, e tutte le loca“quando mi posso sposare?” tion con cui lavoro si stanno
Non poter rispondere è brut- attivando in questo senso.
tissimo per me, ma ad oggi
non ci sono certezze, dipende Un messaggio per tutte le
tutto dalla curva dei contagi, future spose in crisi.
adesso che in questa fase 2
ci stiamo riaprendo alla vita. Sposarsi vuol dire compiere
Al momento non è assoluta- un passo importante. Sicumente dato saperlo…
ramente è triste doverlo rimandare o cambiare i piani,
Nel caso le disposizioni però sono convinto che nel
non dovessero cambiare nel momento in cui questi matribreve periodo, è possibile moni si potranno finalmente
garantire il distanziamento realizzare, saranno ancora
sociale in chiesa o al ricevi- più carichi di gioia. La voglia

di festeggiare sarà più forte,
gli amici e i parenti saranno
tutti presenti e con un altro
spirito, quindi la cerimonia
avrà più valore. L’evento è
solo rimandato: quando diventerà realtà, sarà ancora
più significativo. Per chi ha
dubbi e si sente abbandonato
a sé stesso, è possibile contattarmi tramite social, soprattutto nella sezione Direct di
Instagram: io e i miei colleghi ci siamo messi sin da subito a disposizione anche con
dirette live per sostenere le
future spose, che al momento sono sole. Sfogarsi sulla
rete e condividere il proprio
sconforto è una soluzione.
Mai piangere sul latte versato?
Un pianto liberatorio aiuta.
Ma le donne – e le spose –
sono forti. Ce la fanno, sempre.
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Il Presidente Beltrami ospite a
“Unomattina in famiglia”

L’

appuntamento è stato alle 7 e 45 dello
scorso 10 maggio.
Il nostro Presidente, Valerio
Beltrami, è stato invitato ad
“Unomattina in famiglia”,
programma che sabato e domenica viene trasmesso su Rai
Uno ed è condotto da Tiberio
Timperi e Monica Setta. Tutti i fiduciari e di conseguenza
tutti i soci Amira erano stati
avvisati dell’evento e quindi
tutti di buon’ora ad ascoltare
il nostro Beltrami in difesa di
tutto quello che sta accadendo ai danni del settore turistico-ristorativo. Causa il ritardo
della messa di Papa Francesco
in onda quella mattina, il collegamento con il nostro Presidente ha subito qualche minuto di ritardo e per esigenza di
programma (alle 8, come tutti i
giorni, c’è il TG) il tutto è stato
un po’ breve. Valerio Beltrami
nel corso del programma ha
evidenziato gli enormi pro-

di Diodato Buonora
blemi del settore, rimarcando
la necessità di effettuare una
veloce riapertura.
Questo il dialogo che Valerio
Beltrami ha avuto con Tiberio
Timperi:
Timperi: «Abbiamo in collegamento Valerio Beltrami che è un
maître e fa parte dell’associazione maître italiani e anche lì si
parla di distanziamento e nuova
accoglienza nella ristorazione.
Quale è l’aria che tira?»
Beltrami: «Innanzitutto, oggi
vorrei parlare non solo dei
maître d’hotel, ma di tutti i la-

voratori del nostro settore. Noi
siamo molto disastrati, perché
anche con le proposte che stanno facendo per le riaperture, Lei
immagina di andare al ristorante
e tra due persone avere un plexiglass?».
Timperi: «Ha ragione e per questo come vi organizzerete?».
Beltrami: «Noi, in questo momento stiamo vedendo, proprio ai
nostri confini, che la Svizzera da
carta libera, fanno entrare le persone e i nuclei familiari possono
stare allo stesso tavolo. Non c’è
l’obbligo della mascherina».
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Timperi: «La fermo un attimo,
una proposta su tutte per farvi
aiutare?»
Beltrami: «La proposta fatta dal
ministro Franceschini, sicuramente potrà dare un sollievo alle
famiglie che decideranno di andare in vacanza. Ma per gli operatori del settore sarà necessario
offrire qualcosa di più, magari
potrebbe essere un’idea legata alle
escursioni, cioè offrire al soggiorno un’escursione per far conoscere il territorio. Però per questo
anche gli esercenti avranno bisogno di un sostegno. Credo che sarebbe utile che nelle commissioni
che si riuniscono a decidere per il
nostro futuro, ci fossero persone
che si intendono del nostro lavoro. Invece, a tutt’oggi, pare che
non ci sia nessuno. Come ha detto Lei, noi rappresentiamo quasi
il 14% del Pil Italiano, 4 milioni
di lavoratori, circa 230 miliardi
di fatturato. Pensi solamente alla
banchettistica, dove noi siamo i
maestri dell’accoglienza, del far
stare bene le persone. Questi non
potranno riaprire. Quando si potranno fare matrimoni, cresime,
feste di laurea? Nessuno ne parla. Bisogna intervenire, purtroppo non si parla del nostro settore.
Ci vuole qualcuno competente.
Poi, il discorso sugli aiuti. Le garantisco che a molti non è arrivato niente».
Timperi: «Lo so Beltrami, però
non voglio fare l’avvocato di-
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fensore di un altro avvocato che
è il Presidente del Consiglio.
Purtroppo, non è facile, è stato
un anno zero per tutti quanti, il
covid-19 è stato un nemico invisibile davanti al quale siamo rimasti tutti sorpresi. È ovvio che
tutti hanno voglia di fare e anche di riuscire a fare bella figura.
Quanto meno concediamogli la
buona fede. Io, purtroppo vi debbo salutare, vi ringrazio e sono
sicuro che le vostre richieste verranno ascoltate e come me tanti
altri, quest’anno sarà un dovere
sociale, etico e culturale, consumare le nostre vacanze in Italia,
spendere i nostri soldi, o quelli
che restano, qui nel nostro paese
per rimettere in modo il meccanismo. Vi ringrazio e vi chiedo
scusa se ho compresso tutto in
pochi minuti, ma non è dipeso da
me».
Dopo la trasmissione, molti fiduciari, sui social si sono

complimentati con Valerio
Beltrami per il suo intervento. Eccone qualcuno: “Complimenti Valerio, anche se
in poco tempo sei riuscito a
mandare il messaggio a chi
di dovere” (Antonino Scarpinato – Sicilia Occidentale);
“Buongiorno Presidente, avete espresso i nostri problemi
in modo perfetto” (Giovanni
Calembo, Paestum); “Molto
bene, poco tempo ma parole
mirate!!!” (Cesare Lo Verde,
Firenze); “Non potevi fare
meglio, il tuo messaggio è stato diretto. Il tempo era molto
ristretto...” (Alvaro Fantini,
Abruzzo); “Il Papa si addormenta portando via il tempo
necessario a noi per esporre
i problemi delle categorie...
Comunque, bravo Valerio!!!”
(Sebastiano Sorrentino, Toscana Mare).
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FASE 4:
non trasformiamo
alberghi e ristoranti in
ospedali e mense
di Marianna Morandi

P

artendo dal presupposto che la FASE 2
è iniziata e porta con
sé tantissimi interrogativi
e penalizzazioni per i coraggiosi che hanno deciso
di riaprire le loro attività. Della FASE 3 nemmeno l’ombra, ma prima o
poi si paleserà, la FASE 4
è certamente da inventare,
e allora sulla base di questa tragica e rivoluzionaria
esperienza, perché non ragionare sulle cose che sono
inaccettabili da parte di
coloro che possiedono bar,
ristoranti e alberghi? Snoccioliamo anche qualche numero, secondo la FIPE (Federazione Italiana pubblici
esercizi) nel 2019 in Italia
avevamo 13.639 bar e ristoranti, mentre gli esercizi
alberghieri attivi, secondo
ISTAT erano 33.000 e quelli extra alberghieri 183.000.
Insomma,
un’importante
fetta di imprenditori e lavoratori che molto probabilmente l’anno prossimo,
per non dire a giugno, dovrà “attrezzarsi” come una
struttura ospedaliera, con

disinfettanti in ogni angolo e macchine che sanificano l’ambiente. Immaginatevi housekeeping bardate
come se dovessero entrare
in sala operatoria, attente e
vigili allo spostamento dei
clienti portatori del Re dei
germi e batteri, nonché del
vincitore dei Virus Award
sua maestà COVID19 e del
personale di sala che somiglierà sempre di più a
dottor Jekyll, trasformando così l’immagine dell’attività che svolge, simbolo
dell’accoglienza made in
Italy, in un triste ricovero
temporaneo per portatori
sani o asintomatici di co-

ronavirus. Questo ironico
quadretto, che poco si discosta dalla nuova immagine del futuro, porta con
sé un’altra riflessione, perché si ha la sensazione che
fino all’8 marzo del 2020
siamo stati degli sporcaccioni, noncuranti dell’igiene e della pulizia come individui e ancor di più nel
settore alberghi, bar e ristoranti. Mi sbaglierò ma,
girando il mondo in lungo
e in largo, sia per lavoro,
sia perché sono un’appassionata di enogastronomia,
tanto da vivere di questo,
sono proprio queste le
mansioni che contraddi-

Brigata di sala con visiera e guanti
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stinguono questi mestieri.
Ma come si condannerà il
turismo alla ghigliottina?
Obbligando le compagnie
aeree ad adottare le norme
di distanziamento sociale
e vietando i voli per turismo. L’equazione è semplice: turismo=viaggio, viaggio=auto o volo.
Turisti, quindi spostamenti (assembramenti) in auto,
o addirittura in aereo. In
questo campo credo si giochi la partita più importante per tutti. Le compagnie
aeree che da giugno sperimenteranno una ripartenza
parziale, giustamente non
ci stanno a volare dimezzando i passeggeri, nemmeno raddoppiare i prezzi
pare una soluzione, perché
di soldini di questo passo
ce ne saranno sempre meno
da investire nelle vacanze.
No voli per turismo, significa solo una cosa, turismo
alla ghigliottina, aerei che
non possono decollare semivuoti.
Tutti, tanti, oggi si stanno ingegnando per riapri-
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re, per trovare un nuovo
modus operandi all’interno delle loro strutture. La
FASE 4 ancora non c’è, non
si respira nell’aria, eppure
arriverà. Baristi, ristoratori, albergatori, non permettete ai teorici di dettare le
regole di questo mestiere.
Non lasciatevi persuadere
dalla politica di un passo
alla volta, quella del domani si vedrà, non permettete ad altri di organizzare
il vostro fallimento. Il Covid19 ci ha portato indietro anni luce, ci ha messo
in ginocchio, ma ci ha anche aperto gli occhi su tante cose.
Nessuno sa fare il lavoro
di qualcun altro, soprattutto quando il lavoro non
c’è, è il momento di dettare
le regole dell’accoglienza,
della pulizia, della tranquillità. È l’occasione per
dire a tutto il mondo che
gli albergatori e i ristoratori italiani, erano e sono
per davvero i migliori del
mondo, che hanno i prodotti più buoni perché li

Maître con guanti e mascherina
sanno gestire, crescere e
produrre con semplicità.
La natura in Italia ha da
sempre generato capolavori, il Covid19, scherzo
della natura, ci sta facendo
vedere quello che abbiamo
e quello che non dobbiamo
perdere.
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Al ristorante
tra privacy e comfort
Benvenuti nella
nuova normalità

di Vincenzo D’Antonio

Questa tremenda pandemia ci ha dato
l’occasione di rivedere la ristorazione.
Ora con più comfort, più organizzazione, più privacy.
Facciamo sì che non sia transitoria.

N

el 2030, quando i
media ci faranno
ricordare che sono
passati 10 anni dall’anno
della pandemia Covid-19
(“accadde
nel
lontano
2020”), di sicuro ci diremo
tra il divertito e lo sgomento: «Ma ti ricordi come era
il ristorante prima di allora?” E subito giù a tratteggiare caratteristiche della
ristorazione di quell’epoca.

voli così vicini l’uno all’altro! I camerieri che ci passavano i piatti sulle teste,
e le sedie che si toccavano
spalliera con spalliera. Ma
poi, mi pare di ricordare,
era completamente scomparso il servizio al gueridon, visto che praticamente
spazio tra i tavoli quasi non
ce n’era».

Poi entrambi gli amici insieme: «Pensa che al bagno
si entrava a piccoli gruppi,
mica uno per volta». «Ma la
cosa simpatica - aggiunge
l’altro - era anche quando
origliavi i discorsi del tavolo vicino. Ma non è che
volevi origliare, era che
proprio non potevi farne a
meno». E l’altro amico di
suo: «Questo era il motivo

«Io non prenotavo mai, tanto anche se c’era da aspettare un po’, poi il posto si trovava sempre. Anzi, neanche
il tempo che gli avventori si
alzavano dal tavolo e già il
cameriere ci chiamava, ci
faceva sedere sulle sedie
ancora “calde”, poi sbarazzava in un attimo, arrivava
con il coprimacchia pulito
e in quattro e quattr’otto il
tavolo era pronto per noi.
Stessa oliera, stessa saliera.
E poi subito il menu».
«Sì - rincara l’amico - ed i ta-

Basta file, basta attese, da oggi il tavolo al ristorante
è sempre meglio prenotarlo
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ricordate?». Sì, certo ce lo
ricordiamo tutti, ce lo ricordiamo!
La campanella ci invita - sapendo che non abbiamo altre possibilità - ad entrare.
Entriamo nella nuova ristorazione, con uno scenario
ben diverso.

Mai più vicini di spalliera. Il futuro sarà così
per il quale al ristorante ci
andavo di rado e malvolentieri a quell’epoca. Non c’era privacy. Non ci andavo
più né per pranzi di lavoro,
né per cenette intime con
l’allora mia fidanzata che
nel frattempo è diventata
mia moglie».
Ed a questo punto, è proprio
la moglie che interviene:
«E vi ricordate quando si
chiedeva il conto? Il cameriere sembrava una pallina
di tennis: andirivieni tra la
richiesta del conto, il conto
che arriva nel saldaconto, il
contante nel saldaconto, il
resto che ritorna, la mancia
che lasci, lo scontrino che te
lo riprendi. Certo, poi potevi anche pagare con carta di credito. Ma avevamo
sempre sfortuna in questo:
la faccia contrita del patron
e... “il Pos è guasto, avreste
mica del contante?!”».
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Un’altra amica: «Tu ti ricordi il momento del conto,
e perché il momento della
comanda? Quei menu voluminosi, che ci passavamo
di mano in mano e chissà
quante mani prima di noi e
dopo di noi. E poi a leggere
ed a scegliere e a confrontarci con il cameriere, ve lo

Oltre al servizio di sala, insostituibile e fondamentale,
il ristorante, grazie ad un
rimodellamento della cucina, eroga anche servizio takeout e di delivery. Servizi
interpretati e vissuti non
come secondari alla sala...
In tal caso avrebbero poco
appeal e nessun margine di
contribuzione. Servizi invece con una propria dignità,
di erogazione e fruizione.
Le distanze cambiano in
sala. I tavoli non sono lontani circa un metro l’uno
dall’altro allo scopo “perfido” di castigare il risto-

Nella nuova ristorazione basta cene gomito a gomito,
ora un po’ di privacy
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Più spazio al tavolo tra commensali
ratore facendogli perdere
clienti e quindi riducendo i
suoi incassi. Tutt’altro! I tavoli così distanziati sono la
condizione necessaria - sebbene di gran lunga non sufficiente - affinché sussista
un prerequisito indispensabile: minimizzare e far tendere allo zero le occasioni
di contagio. Ciò a beneficio
del ristoratore, dei suoi collaboratori, della clientela in
sala e quindi praticamente
di tutti. I vantaggi sono superiori al singolo svantaggio (tutto da dimostrare)
dato da: minor numero di
tavoli = minor numero di
clienti = minore incasso.

Ritorno al passato con spazi più ampi

Altra riflessione. Il maggiore comfort, determinato “anche” da uno stare
a proprio agio insieme ai
commensali, proprio in assenza di contatto di gomito
con i commensali dei tavoli vicini, invoglia a degustare un maggior numero
di piatti, a non perdersi il
piacere del dessert finale
accompagnato dal liquore
giusto. Insomma, forse potrebbe anche accadere che
si decrementa il numero dei
clienti, ma ciò può portare,
facendo bene il mestiere,
ad un incremento del valore medio dello scontrino. Fa tornare al ristorante
Riflettiamo sull’uguaglian- chi aveva perso l’abitudine
za tra “minor numero di di frequentarlo proprio a
tavoli” e “minor numero di causa di questo stare tropclienti”. È un’uguaglianza po vicini gli uni agli altri,
fittizia: sarebbe vera se sui facendo perdere privacy e
14 turni (supponiamo) set- comfort e disattendendo la
timanali di pranzo e cena, norma fondamentale: quelper ogni turno ci trovassimo in un ristorante che
completa sempre la sua capacità di sala, ricevendo e
servendo tanti clienti quante sedie ci sono! Sappiamo
bene che così non è stato.

la a tutela dell’igiene, della
salute di tutti noi.
Per non parlare dell’efficace azionamento di nuove
abitudini che porteranno
a una sensibile riduzione
dei costi. Si pensi ai nuovi
menu, alle nuove modalità di pagamento, ai servizi emergenti di vendita di
prodotti. È lo scenario che
con i (doverosamente brevi) tempi di rodaggio si
prospetta a noi tutti a partire da lunedì 18 maggio.
Non lasciamo una normalità per andare incontro ad
un’anormalità
transitoria
ed effimera. Lasciamo una
normalità divenuta obsoleta a causa di un fattore tremendo qual è la pandemia,
e prepariamoci a vivere
quella che è semplicemente, molto semplicemente,
una nuova normalità!
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Dopo ogni tempesta, il sereno.
L’Horeca si riprenderà
di Valerio Beltrami

Tante sono le domande che gli operatori si stanno ponendo.
La prospettiva di una riapertura dei locali crea dubbi sulle misure
da adottare per la sicurezza dei clienti così come dei lavoratori.
Ma l’Italia è un Paese forte e tutti insieme troveremo la strada
per la ripresa, più forti di prima.

L

a psicosi generata dall’arrivo e dalla diffusione del coronavirus e soprattutto la chiusura
totale del settore alberghiero (hotel, ristoranti,
bar, caffetterie, ecc.) non ci possono non far pensare
a come e con quali regole e norme dovremo e potremo riaprire i nostri locali. Tutto ciò mi porta a ricordare il lontano 1973: mi trovavo a Napoli quando
scoppiò il colera. Anche se son passati ben 47 anni,
il ricordo nella mia mente resta indelebile. Si usciva con la mascherina e con il disinfettante in tasca,
si evitava di prendere i mezzi di trasporto... Ecco,
oggi sto rivivendo quel momento, ma se allora ero
poco più che un ragazzo e non mi resi conto della
gravità, oggi nella mia mente sorgono tante paure
e domande.
Sarebbe bello svegliarci domani mattina e sentire su
tutte le tv, i giornali radio e i quotidiani che il virus
è stato sconfitto e si è trovato il vaccino. Purtroppo
non sarà così, ci vorrà ancora del tempo (speriamo
che sia breve) e allora, come tanti colleghi, ecco che
nella mente mi pongo tante domande, ad esempio:
come faremo a riaprire e come faremo a far tornare
i clienti nei nostri locali? Non possiamo dimenticare
che i clienti sono lo scopo del nostro lavoro e senza
di loro il nostro lavoro è inutile. Dovremo trovare
tutte le formule necessarie per poter garantire la sicurezza in primis a noi e al nostro personale e poi
alla clientela.
Tutti abbiamo voglia di riaprire, di accorciare i tempi, ma ecco che nella mia mente si formano tutte
quelle domande che ancora oggi non hanno risposta. Dovremo ridurre la capacità del nostro locale
del 50%? Dovremo inventarci una nuova figura che

dovrà fare accoglienza prima di entrare nel locale e
con il termine accoglienza intendo rilevare la temperatura a ogni cliente? E se uno ha una temperatura superiore a 37,5 come dovremo comportarci? Dovremo consegnare noi le mascherine ai clienti? Un
nucleo familiare che vive sotto lo stesso tetto potrà
sedersi allo stesso tavolo?
Queste sono solo una piccola parte delle domande
che continuamente mi pongo e che mi pongono i
soci di Amira. Non so dare e non so darmi risposte.
La mia paura è che molti locali saranno obbligati a
chiudere dopo tanti anni di sacrifici. Questi pensieri
mi danno tanta tristezza, però una cosa mi fa sorridere e pensare positivo: la nostra Italia, il nostro
territorio, la nostra storia, le nostre città, la nostra gastronomia, i nostri vini, ma soprattutto noi italiani
sapremo rimboccarci le maniche e con la nostra professionalità torneremo più forti di prima. Sì, perché
dopo ogni tempesta torna il sereno.
Da Italia a Tavola
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“Riflessioni”
su un felice
abbinamento
acqua-cibo
di Mario Celotti
Gran Maestro della Ristorzione
Presidente A.D.A.M.

A

ppena
torneremo
nei nostri ristoranti,
per un corretto abbinamento, dovremo pensare non solo ai vini e alla
solita acqua, ma alle giuste
minerali (almeno 3 o 4).

Le acque minerali piatte (lisce) è bene non berle
fredde ma sui 12 gradi circa, le addizionate (frizzanti / mosse) o effervescenti
naturali, al contrario delle
piatte, vanno servite freSi scelgono le acque mine- sche sui 10 gradi circa (dirali in base ai piatti della pende dal piatto).
“casa”. Per quanto riguardo il servizio: bisogna ser- La durezza dell’acqua è
virle alla giusta tempera- comunemente espressa in
tura, pensare alla scaletta gradi francesi
delle bollicine o piatta ed
avere la giusta scelta dei Un grado francese corribicchieri.
sponde a 10 mg / l di carbonato di calcio.
Le minerali non sono tutte uguali. Come per i vini
- oli - aceti - pani ecc., dobbiamo cercare un felice abbinamento Acqua/Cibo.
Il nostro palato è in grado
di percepire il sapore fra
un’acqua ed un’altra, questo dipende dalla diversa
mineralizzazione e dall’anidride carbonica disciolta.
Conoscendo la tipologia di
sali presenti (leggiamo in
etichetta) è possibile trovare possibili abbinamenti.
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Acque dolci meno di 15
gradi francesi
Acque medie da 15 e meno
di 25 gradi francesi
Acque dure più di 25 gradi
francesi
Ospitare oggi
Oggi siamo tutti super
alimentati. Questo implica che al cliente non è più
sufficiente somministrare
cibo per saziarsi, ma anche materia per soddisfare
il proprio “IO”. L’occhio si
riempie, colori e profumi
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stuzzicano l’appetito e saziano, il piacere di sentirsi
ospiti graditi si trasforma
in un prezioso sedativo naturale.
I fondamenti filosofici
Il Ristorante è luogo dell’ospitalità, esprime la cultura del territorio, offre cibo

come cultura dell’uomo,
fondamento di civiltà.
I fondamenti comportamentali:
1) Mangia
2) Beve
3) Discute
4) Ride
5) Riposa
6) Fa nuove conoscenze

I fondamenti commerciali.
La ristorazione garantisce
e tutela:
1)
La tradizione
2)
La tipicità
3)
La qualità
4)
La salubrità
5)
L’incentivazione della
produzione locale

Come abbinare oggi

Vuoi collaborare
con “Ristorazione
& Ospitalità”
la rivista
digitale
dell’AMIRA?

Filetto di manzo alla griglia
Acqua minerale rf. più di 650 ml/l meno di 1200 ml/l
bolla media o grossa

Scrivi a:
dbuonora@libero.it
Cell:
3297242207
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Hanno scritto di noi

da:

Fase 2 (bis) Come cambia
la ristorazione
A tavola al ristorante
con la mascherina

M

ascherina in viso, menù digitale,
pane, grissini, olio e sale confezionati. Ecco come cambia l’esperienza del ristorante con le nuove regole da seguire nella Fase 2 (bis).
A spiegarci cosa dovranno fare clienti e ristoratori è Aldo Petrasso, fiduciario torinese
dell’AMIRA (Associazione Maîtres Italiani
Ristoranti ed Alberghi): “Siamo un gruppo
di responsabili di sala che cerchiamo di valorizzare il servizio al ristorante”. Lavoratori che sono il cuore pulsante del settore
della ristorazione.
“Tantissimi colleghi sono stati fermi per tre
mesi senza stipendio o senza ammortizzatori sociali. L’occupazione non sarà come prima. Non saranno riassunte tutte le persone
che erano assunte prima. Si devono aiutare
le aziende perché possano puntare sul personale sia in quantità, sia in formazione”,
continua Petrasso.
Ma quali saranno i principali cambiamenti?
In primo luogo, il numero di posti a sedere
all’interno di una sala ristorante. “Qui alla
Tenuta Canta (struttura ricettiva e ristorante di Gerbole di Volvera) ci sono tre sale.
Questa sala normalmente ha 60/65 coperti,
adesso siamo costretti a ridurre a 30/35”,
racconta Petrasso. In un tavolo dove prima
potevano accomodarsi sette persone, adesso
potranno starne quattro perché dovrà essere
garantita la distanza di un metro. L’aspetto
che avrà la ricaduta più pesante dal punto
di vista occupazionale perché inciderà sul
fatturato mensile di ristoranti e bar.
Il ristorante potrà operare solamente su
prenotazione e dovrà tenere per 14 giorni
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di Gioele Urso

Torino Today - Aldo Petrasso

i dati dei clienti che sono stati ospiti della
struttura. Il menù è consigliabile che sia in
formato digitale, le alternative possono essere menù plastificati (facili da igienizzare)
oppure menù monouso. Il cameriere sul servizio dovrà sempre portare la mascherina,
ma questo dovrà farlo anche il cliente che
dovrà indossare la mascherina quando non
sarà al tavolo.
Il piatto in tavola dovrà essere servito mantenendo la massima distanza con il cliente e
pane e condimenti, preferibilmente, dovranno essere confezionati. Il pagamento, anche
in questo caso preferibilmente, dovrà essere
effettuato con transazioni digitali. Infine, il
tasto più delicato, quello dei servizi igienici: la struttura dovrà garantire sicurezza ai
propri clienti anche in quel frangente e per
farlo dovrà dotarli all’ingresso del bagno di
guanti monouso e gel igienizzante. Inoltre,
dovranno essere limitati al massimo i contatti con eventuali superfici.
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Soluzioni per
l’igienizzazione e la sanificazione
nel mondo Horeca

I

n rifermento alle indicazioni riportate nel precedente numero 5 del
mensile “Ristorazione &
Ospitalità - Maggio 2020”,
dal Presidente Nazionale
Amira, Valerio Beltrami, da
Alberto Lupini (Direttore di
Italia a Tavola) e da Claudio
Recchia, che indicavano di
come la sanificazione degli ambienti e degli oggetti
dovrà essere un “must” per
poter riaprire le attività della ristorazione in sicurezza
ed in conformità alle direttive nazionali dei provvedimenti da adottare, in questa
fase, e nelle prossime evoluzioni dell’emergenza COVID-19.
Per questo è importante
conoscere e capire cosa si
intende per sanificazione
e igienizzazione degli ambienti e degli oggetti, visto
che le proposte in questo
ambito sono svariate e molto diversificate tra loro.

La soluzione della sanificazione, che si basa sul processo naturale della “Fotocatalisi”, è uno dei procedimenti
più interessanti e vantaggiosi da conoscere e da prendere in considerazione per la
sanificazione degli ambienti
e degli arredi.
Beta Electronics (http://
www.beta-electronics.it/),
specializzata ad individuare Tecnologie e Soluzioni su
misura ad alto livello tecnico, ha individuato le seguenti soluzioni per igienizzare, sanificare ambienti ed
oggetti.
SANIXAIR: LA SOLUZIONE SOSTENIBILE E TECNOLOGICA
Uno, in particolare, è il processo innovativo progettato
e realizzato da Sanixair (https://www.sanixair.com/),
startup italiana fondata da
un team di manager, imprenditori e consulenti con

vent’anni di esperienza nei
settori delle energie, rinnovabili, efficientamento energetico e illuminotecnica.
Questo sistema si basa infatti proprio sull’ossidazione
fotocatalitica o PCO (Photo
Catalytic Oxidation), un fenomeno che avviene spontaneamente in natura in
condizioni particolari: dalla
combinazione dei raggi UV
del sole, dell’umidità relativa presente nell’aria e di alcuni metalli nobili presenti
in natura, genera ioni ossidanti in grado di distruggere la maggior parte delle sostanze inquinanti, tossiche e
nocive come batteri, virus,
muffe e odori. Con la tecnologia si riproduce lo stesso
fenomeno: i moduli di fotocatalisi, investiti dal flusso
dell’aria, generano una reazione fotochimica che lega
una molecola aggiuntiva di
ossigeno (O) a quelle preesistenti di idrogeno e ossigeno
dell’umidità presente nell’aria (H20), generando così
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perossido d’idrogeno. Il perossido d’idrogeno (H202),
più
comunemente
noto
come acqua ossigenata, generato in quantità minime
– non superiori a 0.02 parti per milione – è altamente efficace nella distruzione
della carica microbica, sia
nell’aria che sulle superfici.
L’efficacia del processo di
fotocatalisi è stata ampiamente confermata da numerosi studi e pubblicazioni
scientifiche, come l’impiego
del perossido di idrogeno
in diverse circolari emanate dal Ministero della Sanità
nelle ultime settimane.
Sanixair, avvalendosi della
collaborazione della societa’
Beta Electronics, ha poi aggiunto un sistema di monitoraggio continuo da remoto
(sistema IOT), utilizzando
sonde, gateway e centraline
di raccolta dati, nonché piattaforme di gestione delle
informazioni, per offrire ai
clienti report periodici sulla funzionalità dei sistemi e
sul mantenimento della loro
efficacia, così da garantire
il rispetto delle normative
vigenti, anche le più recenti e restrittive, in materia di
sanificazione. Il sistema IoT
permette una manutenzione
predittiva, un controllo in
tempo reale delle condizioni di funzionamento e degli
alert che segnalano eventuali anomalie. Entro settembre 2020 sarà disponibile il
sistema IoT sviluppato in
partnership con Microsoft
utilizzando la piattaforma
di cloud computing Azure
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Sphere, che oltre alle performance tecnologiche soddisfa i più alti standard di
sicurezza per la protezione
dei dati.
La principale innovazione
introdotta, rispetto alla tipologia di interventi mediamente proposti dal mercato,
risiede dunque nel fatto che
il sistema di sanificazione
ambientale Sanixair lavora
attivamente in continuo, garantendo un livello costante
di aria microbiologicamente
sicura. Diversamente dagli
interventi temporanei, che
risultano
particolarmente
invasivi, costosi e devono
essere ripetuti. È una caratteristica particolarmente
importante in ambienti ad
alto passaggio di pubblico,
come sono alberghi, hotel,
spa, centri congressi, dove
anche un solo fattore contaminante può compromettere l’intervento di sanificazione appena effettuato
e riportare la carica microbica o virale a un livello di
rischio per tante persone. Il
sistema Sanixair offre anche
due importanti vantaggi
economici per chi gestisce

grandi strutture ricettive:
da un lato, non richiede
di svuotare gli ambientie quindi di interrompere
l’attività - come la maggior
parte degli interventi spot,
perché funziona in continuo
senza comportare alcun rischio per le persone; dall’altro, viene offerto come servizio in formula di noleggio
a lungo termine che include
anche l’assistenza pluriennale, rendendo più accessibile l’investimento iniziale
e diluendolo nel tempo. Oltre al sistema di sanificazione più articolato e adatto a
grandi strutture, Sanixair
propone anche apparecchi
per la sanificazione mobili e
portatili (da appoggio) o fissi (applicazione a parete), di
facile installazione e adatti
a superfici più ridotte, come
ad esempio i ristoranti. Possono essere assimilati ad
elettrodomestici di uso comune, non usano la ventilazione degli ambienti avendo
un sistema di aria forzata e
lavorano in modo autonomo e continuo, sempre utilizzando la tecnologia della
fotocatalisi. Da settembre
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2020, disponibile anche nella versione con rilevamento
IAQ ambientale, comandi
remoti e display LCD Touch.

germicide dipende, nello
specifico, da due fattori: il
tempo di esposizione e la
vicinanza alla sorgente luminosa. Più prolungata sarà
l’esposizione agli UV-C, più
questa sarà letale per i microorganismi; inoltre più la
sorgente degli UV-C sarà
ravvicinata, più la sterilizzazione sarà efficace.

ANTAR ITALIA: LA STERILIZZAZIONE EFFICACE
DEGLI OGGETTI
Stesso discorso deve essere
fatto per la sanificazione e
igienizzazione delle stoviglie, utilizzate per la ristorazione. È quindi importante conoscere e capire il
processo di alcune macchine e/o dispositivi, in grado
di aiutare gli operatori nella
pulizia, ad esempio, delle
posate e dei bicchieri.
Anche in questo caso, la soluzione più interessante e
vantaggiosa sta nelle apparecchiature che utilizzano
la generazione di radiazioni ultraviolette germicide,
come ad esempio nelle macchine per asciugare posate e
bicchieri.
Le lampade germicide sfruttano un metodo di sterilizzazione detto radiazione ultravioletta germicida.
La radiazione ultravioletta
germicida è caratterizzata
da una banda di lunghezze

d’onda tale da distruggere
batteri, virus e altri microorganismi e quindi inattivandoli e impedendone la
riproduzione. Questo principio permette la disinfezione dell’acqua e dell’aria.
Quando i raggi ultravioletti
UV-C colpiscono microorganismi quali virus o batteri, sono in grado di scatenare delle mutazioni nelle
loro caratteristiche molecolari, in particolare su DNA
ed RNA, uccidendo così gli
agenti patogeni o rendendoli sostanzialmente innocui.
Questo metodo di sterilizzazione è usato da diversi
anni come strumento per
sanificare ambienti ed oggetti, capace di garantire un
livello di efficacia pari al
99,99%.
In attesa di esperimenti diretti è dunque lecito supporre, con ragionevolezza, che
i raggi UV-C siano in grado
di disattivare efficacemente
il COVID-19 così come avviene per SARS, MERS e per
la maggior parte degli altri
agenti patogeni potenzialmente pericolosi per l’uomo.
L’efficacia delle lampade

In questa costante ricerca,
l’igiene e la sanificazione è
uno degli scopi primari di
Antar Italia (https://www.
antaritalia.it/) che ormai, da
oltre 20 anni, propone macchine per asciugatura e lucidatura di posate e bicchieri
da utilizzare subito dopo il
lavaggio in lavastoviglie, in
modo semiautomatico, per
evitare altre manipolazioni non necessarie con tovaglioli o stracci ed utilizzo di
prodotti non idonei come limone ed aceto, in modo che
il ristoratore abbia non solo
posate e bicchieri sempre
asciugati e perfettamente
lucidi dopo ogni lavaggio,
ma abbia anche un’incontestabile igiene dovuta all’utilizzo di una lampada UV
germicida con una perfetta
sanificazione.
Claudio Recchia
& Imerio Frattini
+ 39 392 – 9542923
BETA ELECTRONICS
Tel. 0323.869341
Progettazione e produzione
apparati elettronici IOT.
Distributore ufficiale
SANIXAIR
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AGROLIO scalda i motori
e vola con l’e-commerce
“AGROLIO siamo solo
agli inizi della crescita”

C

osì annuncia i piani
di espansione Savino Agresti, AD
dell’azienda Agrolio Srl di
Andria (BT).” Nemmeno
la pandemia sarà in grado
di far saltare i nostri piani di modernizzazione e di
espansione. Siamo partiti
lo scorso anno con il restyling dei nostri siti ufficiali www.agrolio.com,
www.radicidipuglia.com ,
www.winecanto.it e con
un piano strategico mirato alla visibilità e vendita online interagendo sui
social e con i visitatori dei
siti per raccontare in modo
autentico la nostra storia
e i nostri prodotti garantendo una shopping expe-

rience online completa ed
efficace”.
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In che modo avete reagito
al lockdown?
“Ci siamo specializzati
nella vendita online attraverso i nostri e-shop
e piattaforme drop-shipping. Disponiamo di contenuti validi e convincenti
in grado di accelerare la
crescita globale del nostro
business comunicando e
interagendo con il nostro
pubblico. Oggi è importante investire nel digital
merketing per comunicare in modo efficace ai conumatori know how, tracciabilità e sostenibilità dei
prodotti massimizzando il
ritorno sull’investimento”.
Come concilia tracciabilità e sostenibilità, i due
principali modelli di business?
“Proprio con la vendita
online abbiamo implemen-

tato e tenuto come punto
fermo della nostra filosofia aziendale il tema della
tracciabilità e sostenibilità
dei prodotti certificati. Infatti sull’etichetta oltre alle
certificazioni si leggono le
caratteristiche tecniche ed
i valori nutrizionali a garanzia dell’estrema qualità
e provenienza del nostro
olio evo pregiato da monocultivar coratina. Istruire e
formare prima dell’acqui-

sto il consumatore finale
è un servizio dovuto che
rafforza la sicurezza della
filiera produttiva e garantisce la genuinità dei prodotti”.
Programmi per l’esport?
“Negli ultimi anni l’azienda ha intensificato l’export
e la distribuzione nei pa-
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esi EU ed extrae EU. Nel
frattempo – racconta Savino Agresti– “ci sono tante altre situazioni aperte
soprattutto in Asia con la
Cina, Corea e Giappone
come anche nel nord America, dove stiamo guardando agli Usa con un ampliamento del segmento
Horeca mentre in Canada,
dove stiamo andando benissimo, non escludiamo
l’ipotesi di una crescita
anche nelle vendite online
non solo B2C”.
E in Europa?
“In Europa, dove l’obiettivo è sempre quello di
piantare una bandierina
in ogni capitale, le attenzioni sono rivolte a Parigi,
Berlino, Bruxelles, Londra
e Ginevra. Il lockdown ha
inevitabilmente rallentato
le trattative commerciali,
ma entro fine agosto inizio settembre contiamo di
riuscire dal nostro confine italiano ed iniziare l’espansione sui due canali
GDO e Horeca”.

La famiglia Agresti, da oltre quattro generazioni, ha
riposto la propria vita nella passione che la lega alla
terra. Una storia lunga 150
anni che gli eredi Savino e
Vincenzo Agresti, da inizio anni ’90, proseguono
ininterrotamente traendo
dalla tradizione e dall’amore per il loro territorio,
quello di Andria, ricchezza e grande esperienza.
Agrolio oggi rappresenta
un’eccellenza della cucina
italiana riconosciuta nel
mondo.
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Alla scoperta dei vini italiani
regione per regione
Il Veneto

Vini DOP:

Vini a Denominazione d’Origine
Vini a Denominazione d’Origine Controllata
• Arcole
Controllata e Garantita
• Bagnoli di Sopra o Bagnoli
• Amarone Della Valpolicella
• Bagnoli Friularo O Friularo • Bardolino
• Bianco di Custoza o Custoza
Di Bagnoli
• Breganze
• Bardolino Superiore
• Colli Asolani-Prosecco O • Colli Berici
• Colli Euganei
Asolo-Prosecco
• Corti Benedettine del Pado• Colli Di Conegliano
• Colli Euganei Fior D’arancio vano
O Fior D’arancio Colli Euganei • Gambellara
• Conegliano Valdobbiade- • Garda
• Lessini Durello o Durello
ne-Prosecco
Lessini
• Lison
• Lison-Pramaggiore
• Montello Rosso O Montello
• Piave Malanotte O Malanotte • Lugana
• Merlara
Del Piave
• Montello-Colli Asolani
• Recioto Della Valpolicella
• Monti Lessini
• Recioto Di Gambellara
• Piave o vini del Piave
• Recioto Di Soave
• Prosecco
• Soave Superiore
• Riviera del Brenta

38 | R & O | Giugno 2020

di Michele Policelli

• San Martino della Battaglia
• Soave
• Valdadige / Etschtaler
• Valdadige Terradeiforti o
Terradeiforti
• Valpolicella
• Valpolicella Ripasso
• Venezia
• Vicenza
• Vigneti della Serenissima o
Serenissima

Vini IGP

• Alto Livenza
• Colli Trevigiani
• Conselvano
• Trevenezie
• Marca Trevigiana
• Vallagarina
• Veneto
• Veneto Orientale
• Verona
• Vigneti Delle Dolomiti

Vini italiani

Vigneti dell’Azienda Agostino Vicentini di Colognola ai Colli

Il territorio: il Veneto è una regione con caratteristiche orografiche e climatiche molto
varie, con zone montuose, collinari e pianeggianti; le bonifiche fatte e la presenza di molti
fiumi la rende un territorio fertile per la produzione agricola.
È anche la regione italiana che,
in termini di volume, produce
la maggior quantità di vini.
I vitigni più rappresentativi:
a bacca rossa maggiormente
coltivato è il Merlot, tra i più
importanti a bacca rossa ricordiamo Refosco dal peduncolo
rosso, Marzemino, Rondinella
e Molinara utilizzati per l’Amarone della Valpolicella.
Tra le uve a bacca bianca spiccano Verduzzo trevigiano,
Friulano, Garganega e Glera,
quest’ultima caratterizza la
produzione del prosecco.
Tra le zone più famose della regione troviamo Valpolicella in
provincia di Verona, diventata
famosa a livello mondiale grazie all’AMARONE, vino secco

(o al limite abboccato). In questa zona, con le medesime uve,
viene anche prodotto il RECIOTO DELLA VALPOLICELLA
DOCG, vino rosso da dessert,
il VALPOLICELLA DOC, vino
rosso da bere giovane, il VALPOLICELLA RIPASSO DOC,
di fatto un VALPOLICELLA
più strutturato, poiché le sue
uve sono state “ripassate” nelle
vinacce dell’AMARONE o del
RECIOTO.
Mentre la zona di Conegliano
Valdobbiadene in provincia di
Treviso è di fama internazionale, in quanto zona di elezione
del Prosecco, che qui può fregiarsi della DOCG con le seguenti denominazioni: CONEGLIANO VALDOBBIADENE
– PROSECCO, CONEGLIANO
– PROSECCO, VALDOBBIADENE – PROSECCO
Qui si coltiva l’uva Glera (in
passato denominata anch’essa
“Prosecco”), vinificata principalmente in versione spumante con metodo Charmat.

Vitigno Garganega

La sottozona Cartizze è tradizionalmente considerata quella di massima eccellenza del
Prosecco, che, solo se vinificato
qui, può assumere la qualifica
di “Superiore”. Il PROSECCO
DOC si può tuttavia produrre
anche in quasi tutto il resto del
Veneto (tranne le provincie di
Verona e Rovigo) e in tutto il
Friuli Venezia Giulia.

Vitigno Rondinella
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Vitigno Glera

Estratti di alcuni disciplinari
I VINI DOCG
AMARONE DELLA VALPOLICELLA
Vitigno/i: Corvina Veronese
(45-95%, è ammesso in sostituzione il Corvinone); Rondinella
(5-30%); altri vitigni autorizzati a bacca rossa non aromatici
(25%)
Zona di produzione: Verona
Affinamento: minimo 2 anni
dal 1° gennaio dopo la vendemmia
Caratteristiche visive: rosso
granato carico
Caratteristiche olfattive: sentori di frutta matura, di confetture di amarena e lamponi
Caratteristiche
gustative:
asciutto, caldo, pieno, vellutato
GAM: 14%
BARDOLINO SUPERIORE
Vitigno/i: Corvina Veronese
(35-65%);
Rondinella (10-40%); Molinara
(10-20%)
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Zona di produzione: Verona
Affinamento: 1 anno obbligatorio e fino a 3 anni
Caratteristiche visive: rosso rubino chiaro, tendente al cerasuolo fino al granato
Caratteristiche olfattive: delicato, vinoso
Caratteristiche gustative: armonico, leggermente amarognolo,
sapido, vinoso
GAM: 11,5%
CONEGLIANO
VALDOBBIADENE PROSECCO
Vitigno/i: Glera (85-100%);
Verdiso, Bianchetta
Trevigiana, Perera, Glera Lunga (0-15%)
Zona di produzione: Treviso
Affinamento: non previsto
Caratteristiche visive: giallo
paglierino più o meno intenso
Caratteristiche olfattive: caratteristico, leggermente fruttato,
vinoso
Caratteristiche gustative: gradevolmente amarognolo, giustamente sapido
GAM: 11%
LISON
Vitigno/i: Tai (85-100%); altri
vitigni autorizzati (0-15%)
Zona di produzione: Treviso,
Venezia (e in Friuli-Venezia
Giulia: Pordenone)
Affinamento: non previsto
Caratteristiche visive: giallo
paglierino più o meno intenso
Caratteristiche olfattive: caratteristico, gradevole
Caratteristiche
gustative:
asciutto, sentore eventuale di
legno, vellutato
GAM: 12,50%
RECIOTO DELLA VALPOLICELLA
Vitigno/i: Corvina Veronese
(45-95%);
Corvinone (0-50%); Rondinella
(5-30%); altri vitigni autorizzati

(0-25%)
Zona di produzione: Verona
Affinamento: fino a 2-3 anni
Caratteristiche visive: rosso
carico con riflessi violacei, tendente al granato se invecchiato
Caratteristiche olfattive: accentuato, caratteristico
Caratteristiche gustative: caldo, delicato, pieno, vellutato
GAM: 12%
SOAVE SUPERIORE
Vitigno/i: Garganega (70100%);
Trebbiano di Soave (0-30%);
altri vitigni autorizzati a bacca
bianca (0-5%)
Zona di produzione: Verona
Affinamento: 4 mesi obbligatori
Caratteristiche visive: giallo
paglierino intenso
Caratteristiche olfattive: ampio, caratteristico, floreale
Caratteristiche gustative: delicatamente amarognolo, pieno
GAM: 12%

Vitigno Molinara

Vini dal mondo

I vini dell’antica Tracia,
oggi Bulgaria
Rubrica a cura di Rodolfo Introzzi

L

a Bulgaria ha una lunga storia di viticoltura,
l’arte bulgara raffigura
il vino come parte della cultura da oltre 1000 anni, in particolare tra le classi dirigenti.
Nell’Iliade si legge: “Prepara
una festa per i tuoi consiglieri; è giusto e ragionevole che
tu debba farlo; c’è abbondanza di vino nelle tue tende, che
le navi degli Achei portano
quotidianamente dalla Tracia”. Allora, il vino era dolce
come la ciliegia e nero come
l’inchiostro, ed era piuttosto
comune diluire il vino con
acqua. Quindi l’arte della vinificazione ha continuato a
evolversi nel corso dei secoli, attraversando vari gruppi etnici e culture dai Traci,
Macedoni, Romani, Bizantini,
Turchi ottomani ai Bulgari.
Un dipinto dell’811 d.C. mostra il monarca bulgaro Khan
Krum che beve vino dal cranio dell’imperatore bizantino Niceforo I, suo avversario
nella battaglia di Pliska. L’era
più illustre risale alla metà del
14° secolo, appena prima che
l’Impero Bulgaro, un tempo
potente, iniziò a frammentarsi e cedette il potere agli
ottomani. Dopo la caduta del
comunismo, l’industria del
vino era in declino a causa
delle dolorose riforme socia-

Mappa vinicola della Bulgaria
li e dell’alta disoccupazione
che affliggevano il paese. Ciò
è durato fino alla fine degli
anni ‘90, quando la liberalizzazione degli scambi tra l’ex
blocco orientale e occidentale ha iniziato a prosperare. Il
1° gennaio 2007, la Bulgaria
ha aderito all’UE, inaugurando un periodo di stabilità che
ha alimentato ulteriormente
il commercio e il consumo di
vino. Oggi, ci sono circa 300
cantine e il numero è destinato ad aumentare ogni anno.
La classificazione prevede
52 DOP più piccole, ma solo
una parte è utilizzata con re-

golarità, e due IGP che insieme rappresentano circa il 30
per cento della produzione di
vino del paese: la pianura del
Danubio che produce bianco
a nord e la Valle della Tracia
che produce rosso a sud, che
è probabilmente la più importante regione produttrice di
vino in Bulgaria con Plovdiv
il centro vitivinicolo del paese.
Ci sono cinque regioni vinicole ufficiali in Bulgaria: la
pianura del Danubio a nord,
la costa del Mar Nero a est,
la valle della Tracia a sud, la
valle dello Struma a sud-ovest
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Vini dal mondo
speziata. Si fa largo uso di peperone piccante, origano, santoreggia, pepe nero e bianco,
paprika. Le ricette sono abbastanza semplici di derivazione rustica e contadina ma con
evidente influenza da parte di
quella balcanica, greca e turca. Per i turisti che vogliono
assaggiare i piatti tipici, vi
sono lungo le strade numerosi
chioschi che vendono gli involtini di formaggio chiamati
banistsi. Con questi involtini
spesso si beve la boza, una bevanda che deriva dal miglio
ed è piuttosto forte. Le bevande a base di liquore sono molto diffuse in tutta la Bulgaria e
Etichette di vini bulgari
il liquore rakija dà inizio alla
cena accompagnando l’antie la valle della Rosa, che è una risultati.
pasto. Il pane più comune è
stretta fascia tra la Pianura del Diversamente da quello delle la Parlenka, dalla consistenza
Danubio e la valle della Tra- nazioni vinicole più conso- che potremmo definire a metà
lidate, molto vino bulgaro è tra la piadina e la focaccia.
cia.
prodotto da uve coltivate in
regioni sparse in tutto il paeVitigni bulgari
Le varietà principali includo- se, per cui le uve sono spedino i vitigni bordolesi che fu- te per molti chilometri prima
rono portati in Bulgaria negli di essere trasformate in vino.
anni ‘60 al culmine del domi- Sebbene ciò abbia comportanio comunista. grazie alla loro to complicazioni nel controllo
produttività furono impian- della qualità, i progressi nella
tati in molti vigneti. Sostitu- raccolta e nella refrigerazione
irono rapidamente varietà successiva hanno reso questa
tradizionali come Kadarka, una valida alternativa all’uso
Melnik, Ruby Cabernet, Pa- di uve di provenienza locale.
mid, Rubin (creato nel 1944 in- I principali mercati del vino
crociando Syrah e Nebbiolo) e bulgaro sono i paesi dell’EuMavrud, il vitigno autoctono ropa occidentale (Gran Bretaper eccellenza originario del- gna, Paesi Bassi e Germania,
la Valle della Tracia, in grado ad esempio) e la Russia, sebdi produrre un eccezionale bene dalla caduta del comuvino speziato e corposo con nismo quest’ultimo mercato
un finale pulito ed erbaceo. abbia iniziato a prosciugarsi.
In maggioranza si coltivano
vitigni rossi, tuttavia, negli La cucina bulgara non ha una
ultimi anni Chardonnay, Sau- lavorazione particolare ma si
vignon Blanc, Muscat e Tra- distingue da altre gastronoEtichetta di Kadarka
miner hanno prodotto buoni mie europee in quanto è molto
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Vini dal mondo
Nella patria del Lactobacillus Bulgaricum è normale che
si faccia largo uso di yogurt.
Questo alimento lo si trova
praticamente ovunque ed addirittura viene bevuto a tavola, durante i pasti principali,
diluito con acqua. Lo yogurt
è anche alla base di uno dei
piatti più diffusi, il Tarator,
una zuppa fredda a base di
yogurt, cetriolo, aglio e aneto non molto dissimile dallo
tzatziki dei vicini greci e non
è il solo piatto che condividono: si trovano infatti anche la
moussakà e le foglie di vite ripiene di riso, i Lozovi Sarmi.
Nella versione bulgara vi è la
carne nel ripieno e talvolta la
foglia di vite viene sostituita
dalla verza. Qualche assonanza gustativa la fornirà anche
la Shopska Salata, un’insalata a base di pomodori, cetrioli,
peperoni, cipolle e un formaggio nazionale, leggermente
acidulo, il Sirene, che viene
grattugiato sull’insalata. Passando alle carni, il Kavarma

Kadarka, tradizionale vitigno bulgaro
è uno stufato di carne di maiale accompagnata da cipolle,

Vigneti nella Valle della Tracia

cavoli, funghi, patate. Il Kebapche è la versione locale
dei più noti Cevapcici slavi,
speziati con aglio ed origano.
La Banitsa è la torta salata per
eccellenza: quella tradizionale si ottiene sovrapponendo
dischi di pasta fillo inframmezzati da uova e formaggio
Sirene con peperoni, spinaci,
zucca, cipolle o carne macinata. Da non trascurare le chorbas (le zuppe), tra le quali la
Shkembe Chorba, la zuppa
di trippa, servita sia calda che
fredda, considerata il miglior
rimedio contro gli eccessi di
alcool. I superalcolici sono
uno dei punti forti dell’enogastronomia bulgara, con acquavite alla prugna, all’albicocca, all’uva, all’anice.
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Gelso: proprietà benefiche
e valori nutrizionali
Rubrica a cura del dott. Giovanni Favuzzi
Quali sono le caratteristiche
generali del gelso?
Il gelso – il cui nome botanico
è “Morus” – è una pianta che
appartiene alla famiglia delle
Moraceae e che proviene dal
continente asiatico. In Italia, è
molto diffusa ed è facilmente
individuabile nelle campagne
e nelle zone agricole, ad esempio ai bordi dei campi.
Questa pianta cresce fino a 20
metri di altezza e i suoi frutti
sono chiamati “more di gelso”, maturano da maggio ad
agosto e presentano un gusto
delicato, pur essendo molto
zuccherini e succosi. I frutti
presentano una forma leggermente più allungata rispetto
alle more di rovo.
Esistono diverse varietà di gelso: in Italia, sono reperibili due
specie, ovvero il gelso bianco o
“Morus Alba” e il gelso nero o
“Morus Nigra”; negli USA, invece, esiste anche una varietà
rossa conosciuta come “Morus
Rubra”. Per quanto riguarda
il sapore, le prime sono dolci,
ma un po’ acide; le seconde
presentano un maggiore equilibrio tra acidità e dolcezza e
risultano, quindi, più aromatiche e gustose.
Quali sono, invece, le caratteristiche nutrizionali?
Si tratta di un frutto poco calorico (40 kcal ogni 100 grammi),
ricco di vitamine e sali mine-

Morus nigra - il gelso nero
rali, tra cui ferro, potassio,
manganese e magnesio. Tra le
vitamine troviamo la vitamina C, vitamine del gruppo B e
vitamina K. Parlando proprio
di vitamina C, è interessante il suo contenuto in questo
frutto: 100 grammi di more di
gelso fresche apportano quasi
il 60 per cento del fabbisogno
quotidiano di un adulto.
Quali sono gli effetti benefici
di questo frutto?
I benefici del gelso sono numerosi e tutti derivano, per
l’appunto, dalle caratteristiche nutrizionali di questo
frutto gustoso e fresco. Il gelso contiene notevoli quantità
di antiossidanti, utili per contrastare i radicali liberi e prevenire i tumori. I gelsi sono,
poi, considerati degli ottimi

reintegratori naturali, grazie
ai sali minerali contenuti: ciò
li rende un frutto perfetto da
consumare in estate, se si pratica sport o se si suda particolarmente.
I gelsi vantano proprietà antibatteriche, lassative, diuretiche e vaso-protettrici: è la buona concentrazione di potassio
– rispetto alla poca presenza
di sodio – a renderli diuretici;
mentre l’interessante presenza
di fibre alimentari agevola la
regolarità intestinale.
I benefici delle more di gelso erano noti già ai Romani:
Plinio, ad esempio, narrava
che questi frutti acerbi si erano rivelati utili per fermare le
emorragie, mentre quelli maturi contrastavano mal di gola
e mal di stomaco.
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Il Maestro

Il Gran Maestro
Vito Santoro
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 Vito Santoro della
sezione Milano Laghi
1 - Ci puoi raccontare in
breve la tua carriera?
Ho frequentato la scuola alberghiera E.N.A.L.C. a Castelfusano (Roma) dal 1959
al 1960. Poi, ho cercato sempre di lavorare in alberghi
di prima categoria. Ho iniziato come commis de rang
all’Hotel Imperiale di Viareggio. Per acquisire la padronanza delle più importanti lingue straniere sono
stato: all’Hilton di Londra
(Inghilterra), al Le Berkeley di Parigi (Francia) e al
Ritter Park Hotel di Francoforte (Germania). Acquisito una buona padronanza
linguistica di questi 3 paesi,
sono rientrato in Italia ed
ho iniziato al Grand Hotel
Duomo di Milano. Qui, ho
ricoperto il ruolo di maître
dall’80 fino al ’94. A Milano
ho avuto la soddisfazione
di conoscere alcuni grandi personaggi della Scala
come il direttore d’orchestra Gianandrea Gavezzeni,
poi Placido Domingo, Katia
Ricciarelli, Denia Mazzola
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Il Gran Maestro Vito Santoro
ecc. Tra i riconoscimenti più
importanti mi è stata conferita la nomina di Maestro
del Lavoro dal Presidente
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ed ho ricevuto
l’Ambrogino d’Oro dal sindaco di Milano Gabriele Albertini.
2 - Da quanti anni fai parte
di questa grande famiglia
chiamata A.M.I.R.A.?
Sono socio Amira dal 1983.
Con la sezione Milano-Laghi ho ricoperto prima la
carica di tesoriere e successivamente quella di fiduciario. Sono stato tra quelli
che hanno organizzato, nel
2007, la World Competiton
(gara mondiale dei maîtres)
in occasione di TUTTO

FOOD che si è tenuta a “Fieramilano-Rho”.
3 - Che cosa significa per te appartenere
all’A.M.I.R.A.?
Per me, l’Amira è come tenere una seconda famiglia.
4 - Cosa distingue un
Maître professionista?
Un professionista si distingue, soprattutto, dal comportamento etico e professionale da quando il cliente
fa l’ingresso in sala, fino al
saluto finale.
5 - Ci potresti raccontare un
aneddoto che hai vissuto
nella tua brillante carriera?
Ricordo che il maestro Gavezzani, quando veniva a
pranzo, spesso era accompagnato da un ospite un po’
particolare, che a qualsiasi
portata abbinava le patate
al vapore. Però, sistematicamente le rimandava indietro (anche quando venivano sostituite) perché erano
troppo crude o troppo cotte.
6 - Che consiglio daresti ad
un giovane cameriere che
ha deciso di intraprendere
la nostra carriera?
Ai giovani consiglio di andare all’estero per imparare
le lingue straniere e di mirare ad una professionalità
ecclettica per adeguarsi ai
tempi presenti.

Distillati e dintorni

Il metodo Solera
e i travasi travisati
(parte prima)

U

n metodo di invecchiamento per matematici
spiegato in mille modi
differenti, ma che alla fine ci porta sempre a formulare uno stesso pensiero: “se solo avessimo
studiato un po’ di più l’algebra
e la geometria al liceo…”. Fortunatamente l’algebra e la geometria non c’entrano per capire
il Metodo Solera. La questione
è che esistono differenti modi
di approcciare a questa tecnica
di affinamento le cui variabili in
gioco rendono priva di significato la sola dicitura ‘Solera’. Un
esempio ci servirà da base per
poter fare alcune considerazioni
in merito: prendiamo una batteria di botti con invecchiamento 3
anni, una batteria di
botti con invecchiamento 2 anni,
una batteria di botti con invecchiamento 1 anno e l’acquavite
appena distillata. Imbottigliamo
una certa quantità della batteria con invecchiamento 3 anni
e andremo a riempirla con parte del distillato della batteria
con invecchiamento 2 anni, che
resterà scolma e verrà riempita dal distillato presente nella
batteria con invecchiamento 1
anno, quest’ultimo verrà infine
colmato con l’acquavite appena
distillata. Il ciclo verrà ripetuto
con l’imbottigliamento successivo. Questa è l’ossatura di base
della tecnica, ma le variabili in
gioco determinano la qualità

Rubrica a cura di Antonio Di Mattia,
mastro distillatore

del processo. In primis bisogna
valutare i livelli di invecchiamento, che nell’esempio sono
solo 3, ma potrebbero essere 10
o anche più. Un maggior numero di livelli, e quindi di travasi,
garantirà l’imbottigliamento di
un distillato con un tempo medio di invecchiamento maggiore. Un altro dato da conoscere è
il numero di botti della batteria
ad invecchiamento maggiore
(‘Solera’) in rapporto al numero
di botti di tutte le altre batterie
(‘1aCriadera’, ‘2aCriadera’, ecc.).
Facciamo un esempio: abbiamo
3 livelli con andamento piramidale dove la batteria Solera ha 4
botti, la 1aCriadera ha 3 botti, la
2aCriadera ha due botti. Se svuotiamo il 50% della batteria Solera
per l’imbottigliamento, questa
potrà essere colmata nuovamente con uno svuotamento del 66%
della 1aCriadera, essendoci solo
3 botti che devono riempire le 4
della batteria Solera. A sua volta la 2aCriadera dovrà essere
svuotata al 100% per riempire la
1aCriadera completamente.
L’andamento piramidale potrebbe però anche essere rovesciato oppure si potrebbe avere
un numero di botti uguali per
ogni batteria. In tal caso avremo che tutti i livelli si svuotano
al 50% e negli imbottigliamenti
successivi resterà in percentuale
più distillato a maggior invecchiamento. Determinante sarà

anche la quantità imbottigliata,
ad esempio, se invece del 50% si
decide di imbottigliare il 30%, il
sistema evolverà negli anni verso un tempo di invecchiamento
medio maggiore. Non va dimenticato che questa tecnica ha
proprio la funzione di standardizzare la produzione per più
anni in modo da avere un invecchiamento sempre uniforme,
cosa che può essere fatta anche
con il semplice blending di cui il
Solera rappresenta un’applicazione particolare. A volte però
accade che la domanda di prodotto, per i meccanismi perversi
del marketing, subisca delle impennate e allora le aziende si trovano costrette a dover velocizzare il loro Solera senza che questo
venga reso evidente in etichetta.
Questo fenomeno ha screditato
il metodo che, se ben calibrato
dimensionando le batterie in
base alle esigenze di imbottigliamento, può dare ottimi risultati.
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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

A tavola con il maître

Saltimbocca flambati
alla romana
Rubrica a cura di Alessandro Dini

G

iugno, il primo mese dell’estate. In
questo periodo di sofferenza per il
nostro turismo, si intravedono timidi accenni di ripresa. Difficilissime e
caute le riaperture di alberghi ed altre attività connesse al nostro settore. Colpita duramente l’eno-gastronomia dal lockdown
imposto dal Governo, le imprese del settore, con regole di complicato realizzo, si
accingono ad impostare un metodo nuovo
per somministrare cibi e bevande. Togliere
gli spazi a bar e ristoranti, anche se sicuramente è giusto, è un po’ come togliere le ali
ad un’ape. Le nostre attività commerciali,
come possono, oltre allo straordinario, lavorare se riduci gli spazi e le capienze? Politica, sempre politica e spesso sbagliata.
La mia non è polemica ma realtà. Questo
mese, parlando di preparazioni alla lampada, vi voglio presentare un piatto classico
laziale, rivisitato leggermente per fargli
acquisire, oltre alla sua eccezionale bontà,
anche una nota di spettacolarità: i Saltimbocca flambati alla Romana. I saltimbocca
sono una preparazione della cucina romanesca, si tratta di sottili scaloppine ottenute dalla noce del vitello, farcite con una
1/2 fetta di prosciutto crudo ed una foglia
di salvia, il tutto tenuto insieme da uno
stuzzicadenti e poi infarinate e battute col
palmo della mano. Per la preparazione ci
si pone davanti al cliente con il carrello a
flambé. Con le clips si infarinano i saltimbocca e si battono leggermente con il dorso
del cucchiaio. Si scalda la padella e vi si
fanno sciogliere due noci di burro. Quin-

di, si aggiungono i saltimbocca e a fuoco
dolce si fanno rosolare da ambo i lati. Si
flamba con una spruzzata di brandy, si lascia consumare bene l’alcol, si unisce un
cucchiaio di demì-glace ed una noce di
“beurre meuniére” per legare la salsa. La
cottura di questo piatto è molto veloce, la
carne deve risultare morbida e velata ed il
prosciutto traslucido. Si servono in piatti
caldi e generalmente i saltimbocca vengono accompagnati di patate alla francese.
È un delizioso piatto della cucina italiana che tutto il mondo ci invidia. In abbinamento propongo un eccellente vino IGP
della Regione Lazio, il Tellus Rosé di Syrah
dell’azienda Falesco, adatto per secondi a
base di carni bianche. Con colore rosato e
riflessi violacei, ha intensi sentori fruttati dove spiccano note agrumate e di rosa
rossa. Vino fragrante e fresco vinificato da
Syrah in purezza, viene ottenuto con breve
macerazione a contatto con le bucce.

Giugno 2020 | R & O | 49

L’amico Barman

Arriva l’estate,
parliamo di Smoothies…

I

n un momento così travagliato della nostra storia,
nell’ambito
dell’enogastronomia, è difficile avanzare
proposte e consigli, ma dobbiamo farci forza ed essere ottimisti. Per questo propongo
la scoperta di una tipologia di
bevande, da tutta giornata, che
potrebbero allietare l’imminente arrivo della bella stagione estiva. Augurandomi che
tutti abbiano potuto riprendere la loro attività, in modo
da ritornare più volenterosi di
prima e portare alcune novità
per i nostri clienti. Voglio parlarvi degli smoothies.
Sono un’invenzione anglosassone, letteralmente tradotto vuol dire “leggero”. È un
cocktail che si compone di
frutta fresca, yogurt, gelato,
ghiaccio, zuccheri, liquori (se
alcolico). Al loro riguardo,
esiste molta confusione sulla
differenza tra smoothie e frullato. In realtà, la differenza è
che il frullato è composto da
frutta e latte ed è più liquido, mentre lo Smoothie è più
denso e si compone di gelato
e yogurt. Difatti, non esiste
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Rubrica a cura di Carmine Lamorte
(Consigliere Nazionale A.B.I. Professional)
gurt o del gelato. Al contrario,
del latte e dei succhi di frutta
per renderlo più liquido. Gli
smoothies dovranno comunque risultare cremosi, colorati
e dolci.
Con le verdure - Ovviamente, si possono anche fare degli
Smoothies alle verdure. Generalmente si usano pomodoSmoothie al kiwi
ri, carote, insalata, avocado e
cetrioli. Per insaporirli si posun solo modo per prepararli e sono utilizzare erbe fresche
neanche delle regole su quale e aromatiche come: basilico,
frutta utilizzare. Per prepa- coriandolo, menta, ecc. Con
rare un buon smoothie serve un po’ di fantasia si possono
solo frutta fresca, e se non ce comporre delle deliziose uniol’avete potete utilizzare quella ni con frutta e verdura, per
surgelata. In questo caso non esempio: arancia e carota.
serve più il ghiaccio, ci serve
un buon frullatore e sarà necessario tanta fantasia.
Come si prepara uno Smooth
ie?
La tecnica - Si scelgono gli
ingredienti, si mettono nel
frullatore e si frulla! Poi, non
resta che berne a volontà. In
base alla consistenza che volete dare al vostro smoothie, se
desiderate renderlo più denso,
potete aggiungere dello yoSmoothie alla fragola

L’amico Barman
con moderazione: cannella, citronella, zenzero, ecc.
Se esagerate rischiate di coprire completamente il gusto della frutta.

Smoothie fragola e mango
Con il latte - Si può utilizzare
del latte di mucca, ma volendo anche del latte vegetale (di
riso, avena, soia) che, col suo
gusto particolare, può dare un
tocco in più alla vostra bevanda. Per inspessirlo si può aggiungere dello yogurt naturale o alla frutta.
Con il ghiaccio - Per renderli una bevanda rinfrescante si
aggiunge del ghiaccio tritato, oppure, per una soluzione
meno dietetica, si utilizzano
gelati e sorbetti. Un modo interessante per giocare con i sapori.
Con lo zucchero - Si può utilizzare quello raffinato, ma
anche uno naturale come il
miele o lo sciroppo d’acero,
che aggiungeranno un tocco
aromatico al vostro smoothie.
Possibile usare anche il dolcificante. In ogni caso non esagerare, calcolare 1-2 cucchaini
per 2 bicchieri.
Con le spezie – Si utilizzano

Con delle aggiunte - Per una
vera bevanda salutare, si possono aggiungere degli integratori naturali come alghe,
ginseng, polline ed altro. Facendo delle prove, un po’ alla
volta, si scopre qual è la giusta
dose che va bene per voi e i
vostri clienti.

Smoothie pesca e lamponi
ALCUNE RICETTE
Smoothie ai frutti di bosco
1 banana piccola
140 grammi di more
120 grammi di lamponi
120 grammi di mirtilli
175 grammi di yogurt bianco
leggero senza zucchero
1 cucchiaio di miele
4-5 cubetti di ghiaccio
Smoothie mango e miele
320 grammi di mango
240 ml di latte di soia
4-6 cubetti di ghiaccio
120 ml di yogurt bianco leggero senza zucchero

1-2 cucchiai di miele
Smoothie pesca e lamponi
3 pesche
70 grammi di lamponi
350 ml di succo di mela
120 ml di yogurt bianco leggero senza zucchero
4 cubetti di ghiaccio
Smoothie fragola e mango
300 ml di succo di mela
240 ml di yogurt bianco leggero senza zucchero
150 grammi di fragole
330 grammi di mango
Smoothie tropicale
La polpa di 2 frutti della passione
1 mango
85 grammi di ananas
70 ml di succo di ananas
70 ml di succo di arancia
Il succo di 1 lime
6 cubetti di ghiaccio
Smoothie alle fragole
225 grammi di fragole
125 ml di latte di soia
125 ml di yogurt bianco leggero senza zucchero
1 cucchiaio di miele
6 cubetti di ghiaccio
Smoothie ai lamponi e ai mirtilli
100 ml di succo di lamponi
100 grammi di mirtilli
50 ml latte di soia
100 ml di yogurt bianco leggero senza zucchero
1/2 cucchiaino di zucchero
4 cubetti di ghiaccio
Smoothie al melone
1/2 melone
450 ml di yogurt bianco leggero senza zucchero
2 cucchiai di miele
4-6 cubetti di ghiaccio
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“Come colui che serve”
(Lc 22,27)
Riflessione spirituale
di don Beppe de Ruvo

C

arissimi amici e
amiche,
si parla ancora di
Vangelo oggi, nelle nostre case? Ha un peso
il Vangelo nel rapporto
di coppia? E, più ampiamente, nei rapporti sociali, economici, lavorativi? Sono domande che
rivolgo a me e a ciascuno di voi, perché anche
tra le persone che frequentano con una certa
serietà la comunità cristiana, spesso i momenti riservati al Vangelo si
riducono a quelli dell’ascolto della lettura domenicale con relativa
spiegazione omiletica.

che si possa fare una
volta per tutte: è porre
la propria vita in una
ricerca che non finisce
mai, esporla ogni giorno
allo stupore riconoscente che nasce dalla scoperta di un amore che
ha la creatività, l’imprevedibilità, l’assolutezza
e la libertà di tutte le
cose di Dio pur nella veste di tutte le cose degli
uomini.

Io penso che il problema
è far uscire il Vangelo
dal tempio e da precisi
momenti liturgici e portarlo nella vita, seminarlo e farlo crescere nelle
nostre case, nei vostri
ambienti di lavoro, nei
luoghi dove le persone
vivono e decidono il destino economico, cultu- Scoprire il Vangelo è
rale, sanitario e sociale un dono e un compito:
cambia la vita, perché la
di altre persone.
pone in un universo di
Allora come scoprire il significati nuovo e in un
Vangelo? Non è un atto nuovo universo di va-
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lori: quello dell’amare i
nemici, quello di perdonare, quello della solidarietà.
Lo Spirito del Signore …
mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio (Lc 4,18).
Queste parole dette da
Gesù,
chiariscono
il
senso profondo di tutto
il suo annuncio: è una
buona notizia per i poveri, è una buona notizia per ciascuno di noi.
Buon cammino a tutti e
… buona ripresa
Vostro don Beppe

Rubrica

Pillole … di vino
a cura di Diodato Buonora
Primitivo, è scontro Puglia Sicilia
La Regione Puglia contro la Regione Sicilia
‘rea’ di aver autorizzato l’impianto di viti
e la produzione di vino Primitivo: “Siamo pronti a una dura opposizione, in tutte
le sedi consentite”, in caso di inserimento della varietà “in disciplinari Dop o Igp
diversi da quelli che già lo consentono”,
annuncia il governatore Michele Emiliano.
“Registriamo le forti preoccupazioni nel
mondo agricolo pugliese per la decisione
della Regione Sicilia”, prosegue: “I nostri
produttori temono, giustamente, che altri
territori possano sfruttare in maniera indebita il crescente consenso di mercato di una
denominazione che, grazie al duro lavoro e
ai tanti investimenti dei pugliesi, si sta imponendo sempre di più tra le eccellenze del
panorama enologico mondiale”. Pur rispettando la decisione siciliana, la Puglia “è vigile” e intende far sì che le denominazioni
d’origine “siano adeguatamente tutelate”.
“Non mancheremo di segnalare - conclude
- la nostra ferma volontà di difendere l’unicità dei vini pugliesi”. (ANSA).
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In Jet, dalla Romania, per lavorare in vigna
Martin Foradori Hofstätter, vignaiolo alla
guida di una delle più importanti cantine
dell’Alto Adige, ha cercato per settimane
di far arrivare in Italia le sue storiche lavoratrici stagionali rumene, specializzate nella potatura delle vigne. Otto donne
capaci di tagliare in modo impeccabile le
piante, senza danneggiarle e garantendo
così la qualità dell’uva (e del vino). Quando ha capito che la burocrazia avrebbe impedito l’ingaggio delle otto lavoratrici, ha
noleggiato un jet privato che è atterrato nei
giorni scorsi a Bolzano.
Non c’era manodopera italiana disponibile? «Qualcuno potrebbe obiettare che mi
sarei potuto rivolgere ai numerosi disoccupati presenti nel territorio — risponde il
vignaiolo — ma non è così. Ci abbiamo anche provato ma chi abbiamo ingaggiato per
fare una prova dopo due ore se ne è andato
“perché il lavoro era troppo faticoso”!»
Per il produttore «l’assenza di queste professioniste, che da oltre dieci anni lavorano per l’azienda, si sarebbe tradotta in un
danno rilevante: come se in un concerto
alla Scala mancassero i violini». (da cucina.
corriere.it)

Sezione Torino

Visita virtuale della cantina
L’Autin di Barge (CN)

G

iovedì 30 aprile 2020,
la sezione AMIRA
di Torino, con il suo
fiduciario Aldo Petrasso e
con la partecipazione di tutti gli associati ha ospitato in
una videoconferenza il titolare dell’azienda vitivinicola
L’Autin di Barge (CN).
Durante l’intervento, il sig.
Camusso, titolare dell’azienda vitivinicola, ha illustrato i
vini prodotti in azienda portando a conoscenza le caratteristiche organolettiche e
suggerendo un eventuale abbinamento.
L’azienda, presente sul territorio dal 2010, ha come obiettivo realizzare un prodotto
che rispecchia i sapori, i colori e la storia del territorio. La
superficie vitivinicola dell’azienda è di 6 ha, coltivata da
sempre secondo un’antica
usanza, dove sono allevati
numerosi vitigni autoctoni e
alcuni vitigni internazionali.
Dalla vendemmia 2016 l’Autin ha approfondito i propri
valori ed è entrata in conversione per l’agricoltura biologica.
Le etichette presenti in azienda sono:
- Il Finisidum: vino rosso ot-

Vigneti dell’azienda L’Autin di Barge (CN)
tenuta da uve a bacca rossa di
diversi vitigni
- El Merlu: vino rosso prodotto con uve barbera
- Il Gemma Vitis: vino rosso
ottenuto con uve bonarda
- Il Pellengo: vino bianco ottenuto con uve riesling
- Il Verbian: vino bianco ottenuto da vitigno autoctono
- Il Passi di Gio: vino passito
ottenuto con il vitigno minore
autoctono malvasia moscato
- L’Eli, spumante metodo classico con un periodo di riposo
all’interno delle ex miniere di
talco della Valle Germanasca.

Vino spumante ottenuto da
pinot nero e chardonnay
Al termine della presentazione dei vini si è passato ad una
degustazione virtuale, durante la quale il titolare ha approfondito le caratteristiche di
ogni vino.
Nel concludere, il fiduciario
Aldo Petrasso ha ringraziato
il Presidente Valerio Beltrami,
il vicepresidente Silvio Pannace e tutti i fiduciari delle altre
sezioni che hanno partecipato
alla chiacchierata per conoscere i prodotti dell’azienda e
del territorio di Barge.
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Ultim’ora

Giacomo Rubini
insignito del titolo di
Commendatore
al Merito della
Repubblica Italiana
(db) Lo scorso 2 giugno, il nostro
vicepresidente vicario è stato insignito del titolo di Commendatore al Merito della Repubblica
Italiana conferito dal Presidente
della Repubblica.
Si tratta di Giacomo Rubini,
maître di fama nazionale ed internazionale per la sua brillante
carriera e la sua grande profes-

sionalità. Il nostro vicepresidente attualmente lavora presso il
Grand Hotel Astoria di Grado.
La cerimonia di proclamazione
si è svolta a Gorizia. “Le parole non bastano ad esprimere la
mia gratitudine”, ha commentato Giacomo Rubini.
La Giunta Nazionale dell’Amira, il direttore e tutta la redazio-

ne di Ristorazione e Ospitalità si
complimentano di cuore con il
nostro “grande” associato.

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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Dal mondo della scuola

Viaggio nella cultura del food
a sud del mondo,
nelle aule del Lagrange di Milano

L

a tradizione gastronomica di un Paese è, senza
dubbio, uno degli aspetti
della sua cultura. Le abitudini
alimentari di un luogo e del suo
popolo portano a conoscerne la
storia, gli aspetti antropologici,
quelli geografici e quelli della
filiera produttiva.
Questo patrimonio di informazioni ha un forte valore didattico, come sa bene Federico
Militante, preside dell’istituto
alberghiero I.I.S. Lagrange di
Milano, che, coadiuvato dal
corpo docente, ha avviato per
il primo anno, nell’ambito dei
percorsi di Educazione interculturale, un “Laboratorio di
Enogastronomia Interculturale”.
“Abbiamo chiesto la collaborazione di Vittorio Castellani,
meglio conosciuto come Chef
Kumalè, esperto conoscitore
delle culture alimentari di alcuni Paesi, e realizzato un percorso di quattro seminari che
hanno portato gli allievi a condividere questa esperienza sia
con la teoria che con la pratica
in cucina e in sala”, spiega il dirigente scolastico.
Gli istituti professionali alberghieri sono scelti oggi da un

numero in costante crescita di
ragazze e ragazzi che vogliono esprimere con le professioni
dell’accoglienza, ristorazione e
servizio di sala, la propria idea
di futuro lavorativo. La differenza dei percorsi formativi è
spesso legata alla proattività
del corpo insegnante e di singoli professori, particolarmente appassionati. Al Lagrange la
passione parte dal preside ed
è un fatto positivo, perché per
valorizzare la formazione degli
allievi, a volte, bastano buone
idee e concretezza nel realizzarle.
Così è accaduto con il Laboratorio di Enogastronomia interculturale, dedicato ad alcune tra le
principali tradizioni culinarie
extraeuropee: Maghreb, Asia,
America Latina. Sotto la guida
di Chef Kumalè, gli studenti
hanno avuto modo di scoprire i

prodotti tipici utilizzati, sviluppando le competenze necessarie alla scelta e alle modalità del
loro utilizzo, per poi cimentarsi
nelle tecniche di preparazione
tipiche delle diverse cucine,
utilizzando le attrezzature specifiche di ognuna per realizzare
un menu.
Il progetto si è concluso con
una “Cena Interculturale” realizzata nel ristorante didattico
dell’Istituto che ha consentito agli allievi di mettersi alla
prova preparando, suddivisi
in brigate, piatti della tradizione dei Paesi oggetto del corso.
Gli allievi dell’ultimo anno del
corso di sala si sono occupati
dell’allestimento, delle apparecchiature, del servizio e degli
abbinamenti con i vini. Ai ragazzi del secondo anno di accoglienza, la responsabilità di
ricevere gli ospiti.
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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

LIGURIA
Ristorante LA PRUA
Passeggiata F. Baracca, 25
17021 Alassio (SV)
0182 642557
www.lapruadialassio.com

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

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

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

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

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

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

www.galeonedoro.it
Ristorante Bistrot CENTRALE
Piazza Marconi, 7
31030 Dosson (TV)
0422 382 265
www.alcentrale.it.
Ristorante NICOLA
Via Sabbioni, 38
35036 Montegrotto Terme (PD)
049 7943 69
https://da-nicola-montegrotto-terme.hotelmix.it/

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

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

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

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

Ristorante IL MESTOLO
Via Fiorentina, 81
53100 Siena
0577 51531
www.ilmestolo.it
Ristorante PARTICOLARE DI SIENA
Via Baldassare Peruzzi, 26
53100 Siena
0577 1793209
www.particolaredisiena.com
VENETO
Ristorante LA VILLETTA DA ROBERTO
Via Roveri, 30- Loc. Giarre
35031 Abano Terme (PD)
049 812473
www.lavillettadaroberto.it
Ristorante LA MONTANELLA
Via dei Carraresi, 9
35032 Arquà Petrarca (PD)
0429 718200
www.lamontanella.it
Ristorante IL GALEONE D’ORO
Piazza Dante Alighieri, 3
31033 Castelfranco Veneto (TV)
335 6162 700

Ristorante DA PINO
Piazza Giorgione, 74
31100 Treviso
0422 303 346
www.dapino.it
GRAN BRETAGNA
Ristorante LA CAPANNINA
65/67 Halkett Place
St. Helier
JE2 4WG - Jersey Channel Islands
GRAN BRETAGNA
+44 (0)1534 734602
www.lacapanninajersey.com
INDIA
ARTUSI Ristorante e Bar
M-24, Block M, Greater Kailash II, Greater
Kailash Delhi
110048 New Delhi - INDIA
+91 88002 09695
www.artusi.in
PRINCIPATO DI MONACO
Ristorante LA PIAZZA
9, Rue du Portier
98000 Principato di Monaco
+0377 93504700
www.lapiazza-monaco.com

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

