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L’editoriale

Appuntamento
a Grado

C

arissimi,
sono
passati
tre
mesi da quando è
arrivato un cliente indesiderato, il “Covid 19”. In
pochi giorni, con il lockdown, è riuscito a cambiarci la vita e a distruggere
i sogni e i progetti che ci
avevamo prefissati.
Sicuramente,
sono
stati commessi degli errori e
delle mancanze da quelli che sono al di sopra di
noi. Ma, oggi, possiamo
dire che gli ospedali stanno respirando e medici,
infermieri e operatori sanitari stanno tornando alla
quasi normalità e, se si dovessero ripresentare nuovi
focolai, saranno pronti ad
affrontarli.
Infine,
se
analizziamo
il momento, questo “covid-19” qualcosa di positivo ce l’ha data: ci ha fatto

riscoprire valori che forse
avevamo dimenticato, ci
ha dato il tempo per pensare, riflettere, dedicarci ai
nostri cari e alla casa. Abbiamo riapprezzato il cucinare un risotto o un arrosto. È vero, ancora oggi,
tanti nostri colleghi non
hanno ripreso il lavoro ed
altri non hanno riaperto le
loro attività. Però, sono sicuro che quanto prima riusciremo a superare questo
periodo. Noi italiani, al
momento opportuno, sappiamo rimboccarci le maniche e riemergere.

uniti e ci hanno fatto confrontare su svariati argomenti. Questo dovrà essere
uno strumento da usare e
sfruttare nel prossimo futuro, magari con appuntamenti fissi tra giunta, fiduciari e soci.

Su questo numero, troverete il programma della
65ª Assemblea Internazionale della nostra associazione che si terrà nel prossimo novembre a Grado in
concomitanza della manifestazione delle “Donne
nell’Arte del Flambé”. Sarà
un’occasione per poterci
Come A.M.I.R.A. abbiamo incontrare e finalmente riscoperto, grazie ai fidu- abbracciarci nella rilassanciari, qualcosa alla qua- te atmosfera che il Grand
le non avevamo pensato e Hotel Astoria ed il suo perche sicuramente ci servirà sonale sapranno offrirci.
in futuro. Parlo dei vari
Valerio Beltrami
incontri, in modalità videPresidente Nazionale
oconferenza, che abbiamo
Amira
fatto in questo periodo e
che ci hanno tenuto molto
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65ª ASSEMBLEA INTERNAZIONALE A.M.I.R.A.
e
Vª Edizione “Le Donne nell’Arte del Flambé”
GRAND HOTEL ASTORIA, GRADO (GO)
PROGRAMMA
8 - 12 novembre 2020

Domenica 8 novembre 2020
Ore 12.00 Arrivo partecipanti alla 65ª ASSEMBLEA INTERNAZIONALE A.M.I.R.A.
Ore 13.00 Lunch buffet
Ore 15.00 Riunione Giunta Esecutiva A.M.I.R.A.
Ore 16.30 Assemblea Nazionale (Approvazione del bilancio, inviato già precedentemente tramite E-Mail).
Ore 20.00 Dinner
Ore 23.00 Riunione Grandi Maestri (oppure vedere quando e in che giornata inserirla)
Lunedì 9 novembre 2020
Ore 7:30
Breakfast
Ore 9:00
Assemblea (discorso Presidente, presentazione candidati)
Ore 13.30 Lunch buffet
Ore 15.00 Apertura votazioni sino alle ore 19:30
Ore 15.00 Arrivo delle concorrenti e sistemazione in hotel. In serata sorteggio delle
squadre partecipanti
Ore 20.00 Dinner
Martedì 10 novembre
Ore 7.30
Breakfast
Ore 8.30
Apertura urne sino alle 13.30
Ore 8.30
Saluto di benvenuto delle autorità, presentazione delle concorrenti e dei
giurati
Ore 9.00
Inizio gara
Ore 14.00 Pausa lunch buffet
Ore 16.00-18.00 Show-cooking nelle cantine della Strada del Vino e dei Sapori FVG
Ore 20.00 Prima del dinner, un intervento di Don Beppe agli intervenuti.
Dinner (durante la serata proclamazione dei neo Grandi Maestri e Cavalieri di S. Marta) e Presentazione della neo Giunta 2020-2024

Mercoledì 11 novembre 2020
Ore 7.30
Breakfast
Ore 8.30
Inizio gara
Ore 13.30 Pausa lunch buffet
Ore 14.30 Ripresa gara
Ore 17.30 Termine gara
Ore 20.00 Dinner Gala
Le vincitrici verranno proclamate durante la serata di Gala.
Giovedì 12 novembre 2020
Ore 7.30

Breakfast e partenza partecipanti e concorrenti

Il programma è di massima, quindi potrebbe subire dei cambiamenti.
Per le iscrizioni del concorso e le prenotazioni delle camere, rivolgersi direttamente
a Giacomo RUBINI: Cell. 335 356412 - 339 5039948.
rubinigia@libero.it
rubini@hotelastoria.it
Per i versamenti:
Bonifico bancario intestato a A.M.I.R.A. su
UNICREDIT – Corso Paolo Ferraris 21 – 28845 Domodossola (VB)
IBAN: IT 67 U 02008 45360 000102342346
Per le prenotazioni dei soci dell’assemblea contattare il cerimoniere Giovannangelo
Pappagallo al numero 3358147480 o alla mail papgaljon@libero.it entro e non oltre
l’11 ottobre 2020.
Si ricorda, inoltre, che nel corso della manifestazione, si terrà anche l’assemblea dei
soci per l’approvazione bilancio 2019/2020 e per il rinnovo delle cariche sociali, in
considerazione della scadenza del quadriennio 2016/2020.
Si invitano pertanto gli associati, laddove interessati, a far pervenire entro e non
oltre il 30 settembre p.v. la propria candidatura al seguente indirizzo:
segreteriaamirapa@virgilio.it
con l’indicazione dei propri dati anagrafici completi, della sezione di appartenenza
e della specifica della carica che intendono ricoprire.
Distinti saluti
La giunta esecutiva

Attualità

A Grado l’Assemblea
Internazionale dell’Amira
In concomitanza ci sarà l’evento
“Le Donne nell’Arte del Flambé”

di Antonio Boemo

R

inviato alcuni mesi fa
a causa dell’epidemia
di covid-19, l’annuale
appuntamento per il campionato italiano di cucina alla
fiamma riservato alle donne
intitolato “Le Donne nell’Arte del Flambé”, è stato spostato a novembre ed è diventato decisamente molto più
importante rispetto a quello
inizialmente previsto.
Merito del vicepresidente
vicario dell’Amira, Giacomo
Rubini, che è, infatti, riuscito
a portare a Grado (in lizza per
la scelta erano rimaste anche
Abano e Palermo) oltre alle
donne per la sfida al flambé,
anche l’assemblea elettiva
nazionale dell’Amira, l’associazione che raggruppa i
maître italiani ed inoltre, ed
è la novità di maggior rilievo, lo svolgimento della prima edizione dell’Assemblea
Internazionale della stessa
Amira.
Vi parteciperanno, infatti, i
delegati delle sezioni estere
dell’Amira sparse un po’ in
tutto il mondo: New York,
Monaco, Shanghai in Cina,

Grado, veduta aerea
due sezioni ci sono in Svizzera esattamente quelle del
Ticino e di Losanna, e poi
ancora Slovenia, Ungheria,
Giappone, Londra, Parigi e
persino Dubai.
Sarà presente inoltre un rappresentante della Germania,
esattamente della neocostituita sezione di Colonia che
formalizzerà l’adesione proprio in occasione dell’assemblea in programma a Grado.

L’appuntamento è in calendario dall’8 al 12 di novembre.
Sede centrale dei vari appuntamenti sarà come sempre il
Grand Hotel Astoria ma ci
saranno anche altre strutture
ricettive che saranno interessate in quanto si prevede una
folta partecipazione di persone.
Oltre ai maître italiani che
saranno chiamati a rinnova-
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Il Grand Hotel Astoria di Grado
re le cariche associative, ci
saranno, infatti, come detto,
anche i delegati stranieri e
pure le partecipanti alla sfida flambé.
Donne maître professioniste
e le aspiranti ovvero le studentesse delle scuole alberghiere (come sempre ci sarà
una doppia classifica).
“Le Donne nell’Arte del
flambé”, ideata dal vicepresidente vicario Giacomo Rubini e dal Grande Maestro
a.h. Antonio Boemo, è giunta
alla quinta edizione.
Un format nato a Grado, registrato alla Camera di Commercio di Gorizia, che nell’Isola ha sede e che fra non
molto sarà esportato anche a
livello internazionale.
In sintesi, il programma di
massima prevede per domenica 8 novembre lo svolgimento delle due assemblee
oltre alla riunione dei Grandi
Maestri.
Di spicco nella giornata successiva le votazioni per il
rinnovo delle cariche sociali
e l’arrivo delle donne parte-

cipanti al campionato italiano di cucina alla fiamma.
Martedì è la giornata che
prevede al mattino la chiusura delle votazioni, il saluto di
benvenuto delle autorità e la
presentazione delle concorrenti e dei giurati.
Nel pomeriggio la visita alle
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cantine mentre in serata ci
sarà la proclamazione dei neo
Grandi Maestri della Ristorazione e dei Cavalieri di Santa
Marta oltre all’annuncio ufficiale della composizione della nuova giunta dell’Amira.
Dalle 8.30 di mercoledì si
succederanno le sfide flambé delle donne con, in serata,
il grande dinner di gala e la
proclamazione delle vincitrici.
La serata si concluderà come
sempre con la grande “parata delle lampade” che vedrà
impegnate tutte le donne
maître flambare in contemporanea un dessert per tutti i partecipanti al dinner di
gala.
Dopo alcuni altri momenti
in via di definizione previsti
per il mattino di giovedì, i
partecipanti lasceranno Grado.

La parata delle lampade

Attualità – Inchiesta Amira
Meno tavoli nella nuova ristorazione
Immagine da Italia a Tavola

Ristorazione, i problemi del
dopo covid-19?
Ecco il pensiero degli amirini…
di Diodato Buonora

S

u questo numero, gli
amirini parlano dei
problemi del dopo covid-19. La ripartenza, che
tutti si aspettavano e si auguravano, purtroppo non
c’è stata. Molti locali, che
generalmente erano aperti annualmente, fino a fine
giugno sono stati aperti
unicamente nel fine settimana. Infatti, gli italiani,
per motivi di lavoro e per

problemi economici, escono
unicamente il sabato e la domenica, mentre gli stranieri
sono ancora assenti. Sono
molti gli alberghi che hanno aperto (solo a fine giugno) a ranghi ridotti e tanti
lo hanno fatto unicamente
per dare un po’ di ossigeno al personale che da mesi
non vede un euro. Effettivamente, restare aperti con
tutte le restrizioni attuali è

poco conveniente. La situazione è molto pesante, oltre
il 60% delle aziende è stata
costretta a ridurre il personale, il calo medio del fatturato è del 50%, quasi il 70%
degli operatori pensa che
non riuscirà, se non in tempi
assai lunghi, a tornare alla
normalità. Intanto, in alcune
zone d’Italia, sembra che il
covid-19 non sia mai esistito: si entra nei bar come si è
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sempre fatto, senza mascherina e senza tenere la giusta
distanza; in molte spiagge la
gente è ammucchiata come
lo è sempre stata; si vede
gente che si saluta abbracciandosi come se niente fosse successo. D’altro canto,
c’è tantissima gente che ha
paura: non va al ristorante
e nei luoghi pubblici, guarda male i commercianti che
non indossano la mascherina. Gli organi d’informazione, quotidianamente, danno
notizie contrastanti: il virus è scomparso, il virus c’è
ancora, avremo una nuova
pandemia e così via. In realtà il coronavirus ha fatto
danni e li sta ancora facendo, soprattutto nel mondo
della ristorazione.
Vediamo di seguito cosa
ne pensano gli amirini che
sono stati interpellati. Iniziamo con il vicepresidente
vicario, Giacomo Rubini,
che da Grado (GO) ci racconta come sta affrontando
il dopo covid-19: «La nostra
struttura alberghiera ha finalmente “RIAPERTO” e
con autentico entusiasmo

Giacomo Rubini,
Vicepresidente Vicario Amira

posso dichiarare di essere
positivamente colpito dallo zelo e dall’encomiabile
comportamento dei nostri
“Ospiti”. È inevitabile che
a loro svantaggio ci siano
delle brevi attese, in passato
mai esistite. Tuttavia tutti si
stanno dimostrando rispettosi e pazienti, attenendosi
alle regole senza alimentare spiacevoli disagi. Le problematiche si presentano in
particolar modo nei Buffet
“serviti” (Breakfast, antipasti, insalate, dessert) dove è
necessaria la costante presenza di numerosi operatori
di sala. Tutto ciò, considerando che il servizio prestato è notevolmente aumentato (con presenze di ospiti
assottigliate) comporta ulteriori e maggiori spese all’azienda. Con spirito manageriale ancora una volta spetta
a noi “Maître d’hotel” prendere in mano la situazione,
facendo in modo di esaudire
ogni richiesta e dimostrando
di riuscire a risolvere tutte le
problematiche che costantemente incombono. “L’unione fa la forza e le guerre si
vincono quando le battaglie
vengono ben capitanate”».
Problemi diversi in Versilia, ce ne parla Sebastiano
Sorrentino, fiduciario della sezione Amira Toscana
Mare: «Qui da noi è rivolta
per gli albergatori, i turisti
non arrivano. Spesi migliaia
di euro per misure esagerate: pannelli di plexiglass al
ricevimento, procedure di
sicurezza da case di cura,
sanificazioni maniacali anche quando l’epidemia si sta

12 | R & O | Luglio - Agosto 2020

Sebastiano Sorrentino,
Fiduciario Amira Toscana Mare
spegnendo. Guanti, visiere e
termoscanner. Il turismo sta
morendo di Covid-19. Mancanza di aiuti strutturali
adeguati, un bonus turismo
che è una foglia di fico e, sopra ogni cosa, i clienti che
mancano. Al buffet tutto in
monouso, risultato... i clienti sono impauriti. Le campagne di promozioni all’estero? Le hanno promesse
ma non si vedono. L’ENIT
non sta facendo nulla per
comunicare all’estero che il
nostro paese è sicuro e che
l’epidemia è finita, anzi... si
parla di seconda ondata per
alimentare le loro paure. Alberghi ancora chiusi che non
sanno se riaprire o meno,
altri che aspettano l’inizio
dell’alta stagione (se così si
può chiamare). Qualche turista c’è, la maggior parte
sono italiani che prediligono il weekend. Le prenotazioni sono last minute, c’è
poca programmazione. Servono aiuti veri, altrimenti
entro l’inverno il 50% degli
alberghi è a rischio, il vero
problema è bloccare la paura e mettere a tacere tutti i
“virologi”».

Attualità – Inchiesta Amira

Leonardo Calbucci,
Fiduciario Amira Romagna
Cambiamo mare e passiamo sull’Adriatico, dove Leonardo Calbucci dell’Amira Romagna è, in un certo
qual modo, ottimista: «Io
ed altri miei colleghi eravamo e siamo ottimisti. Molti
problemi sono stati risolti
egregiamente con il noto fai
da te italico che nelle difficoltà rivela la nostra grande forza. Certo, le notizie
incoraggianti di una rapida
decrescita del virus, toccando ferro e non solo, hanno
aiutato tanto e fanno dire al

Angelo Insogna,
Fiduciario Amira Verona

Professore Grisanti che alla
fine del mese di giugno non
serviranno più le mascherine. Purtroppo, il settore turistico, quest’anno, pagherà
un caro prezzo. In Romagna,
si parla che apriranno solo 6
(speriamo 8) alberghi su 10.
Ma nonostante questo, sono
ottimista perché ho assistito
alle speranze riposte negli
“Stati Generali”, visto che
questa volta hanno ascoltato
tutte le categorie compreso
il comparto turistico».
Da Verona, Angelo Insogna,
dalla locale sezione Amira
ci descrive le sue sensazioni
che non sono per niente ottimiste: «C’è tanta paura, stiamo vivendo un momento di
fermo generale. Già prima,
la situazione non era rosea
per l’elevata tassazione che
impedisce di far riprendere la ristorazione. Adesso è
ancora più difficile. L’unica
soddisfazione è quella di vedere la ripresa del lavoro di
tanti nostri colleghi che ora
hanno il sorriso sulle labbra.
In tutti i modi non bisogna
dimenticare lo stato di paura delle persone che hanno
sofferto e siamo in tanti a
pensare che non sappiamo
a cosa si va incontro. Nonostante ciò, siamo più carichi
di prima per questa nuova
sfida».
Il vicepresidente Antonio
Rotondaro, dal Grand Hotel San Pietro di Palinuro
(SA), ci racconta come sta
affrontando questa emergenza: «Questa pandemia
ha rivoluzionato l’immagine
di un’attività e la cosa più

importante è trasmettere sicurezza all’ospite. Difatti,
noi lavoriamo in completa
protezione con mascherina
e termo scanner. Il metodo
di accoglienza degli ospiti purtroppo è cambiato.
Per noi che siamo i maestri
dell’accoglienza non poter
donare il nostro sorriso a
causa della mascherina, il
non poter stringere la mano
per far sentire il piacere di
rivedersi o vedersi per la
prima volta rende il tutto
più difficile. Naturalmente
abbiamo dovuto cambiare la
sistemazione dei tavoli con
la dovuta distanza sia al bar
che al ristorante. L’utilizzo
del “QR code” per il menu
e la carta dei vini, il buffet
della colazione con due operatori che servono agli ospiti mantenendo la dovuta distanza, sempre indossando
la mascherina. Tutto questo
ci porta a dei cambiamenti per tutto il personale che
sa che deve dare il massimo
per non far pesare agli ospiti
un momento così difficile».

Antonio Rotondaro,
Vicepresidente Nazionale
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Nunzio Buglione,
Fiduciario Amira Udine

Antonino Reginella,
Gran Maestro della Ristorazione

Cesare Lo Verde,
Tesoriere Nazionale

Torniamo in Friuli dove
Nunzio Buglione, fiduciario della sezione Amira di
Udine, ci dice: «Dopo tanta
paura, molte incertezze, infinite ipotesi e fiumi di parole siamo ripartiti. Come F&B
delle numerose strutture del
gruppo dove lavoro, tecnicamente non ci sono state
molte problematiche e grossi sconvolgimenti. Continuiamo a fare i buffet in tutte
le sue sfaccettature con l’aggiunta di un operatore. La
cosa che più mi ha colpito è
il senso di prudenza e paura
che muta il nostro punto di
forza fatto di umanità e calore espressivo che in genere facciamo con un sorriso,
uno sguardo o una stretta di
mano. Ciò nonostante, faremo uno sforzo maggiore per
far sentire agli ospiti un po’
di tutto questo».

alla ristorazione di decollare: la paura (ci hanno terrorizzati e la gente ha paura,
soprattutto dei luoghi chiusi); i soldini (ne girano sempre meno per forze di cose.
A fine settimana escono soltanto le classi più abbienti
e i ragazzi; i primi si guardano bene dallo spendere
molto, i secondi si divertono con meno di 10 euro); gli
spazi (chi dispone del fuori,
solo a fine settimana può
sperare di fare la metà dei
coperti che faceva prima,
non riuscendo del tutto a recuperare le spese. Chi non
dispone del fuori, purtroppo se non finisce la paura,
è costretto a chiudere. E già
parecchi hanno chiuso o non
hanno riaperto); le distanze
e le regole di sicurezza (le
regole e i controlli, oltre a
dimezzare i coperti alimentano la paura e creano ansia
nei consumatori e negli operatori).
Ergo, se lo Stato non interviene a tranquillizzare gli
animi e ad incrementare il
lavoro, se tutto va bene, siamo consumati!»

Ed eccoci al tesoriere nazionale, Cesare Lo Verde,
che alla nostra domanda, risponde: «La clientela ha voglia di ritornare ma con queste restrizioni sono restie ad
entrare nei locali. I turisti
tardano a tornare in Italia.
Le stagioni partono in ritardo e si riparte a fatica. Si
dovranno avere aziende più
snelle con proposte di buona
qualità a un prezzo accessibile. Solo così, sicuramente
ripartiamo».

Un quadro preciso e obiettivo lo fa il Gran Maestro
Antonino Reginella che da
Palermo ci fa un’attenta analisi: «Dopo il covid-19 sono
quattro i più evidenti fattori inibenti che impediscono
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Ed ecco la voce di Aldo Petrasso, fiduciario della sezione Amira di Torino: «In
questo periodo, quello che
trovo difficile è la gestione
del cliente. Troviamo dei
clienti che sottovalutano le
misure adottate (distanza tra
i coperti), oppure troviamo
dei clienti molto attenti che
fanno attenzione allo svolgimento del servizio controllando che vengano adottate
tutte le precauzioni. Ancora più grosso è il problema
delle prenotazioni, purtroppo ancora in pochi decidono
di andare a pranzo o a cena

Attualità – Inchiesta Amira

Aldo Petrasso,
Fiduciario Amira Torino

Giovanni Calembo,
Fiduciario Amira Paestum

al ristorante, soprattutto in
grossi centri dove, prima,
si lavorava con i dipendenti
dei vari uffici che oggi lavorano in smart-working. Tutto questo, a lungo andare
potrebbe portare dei grossi
problemi nella gestione dei
nostri locali».

sizione e di conseguenza con
un guadagno inferiore, pretendevano un taglio del personale, ma che, con le nuove
normative di servizio, non è
stato possibile per garantire
un buon svolgimento. Sicuramente, grazie alla nostra
passione per questo lavoro,

Concludiamo il nostro “giro
d’Italia” con Giovanni Calembo, fiduciario della sezione Amira di Paestum
(SA), una delle più belle città della Magna Grecia: «Ripartire è stato bellissimo! La
prima problematica riscontrata è stata la modalità di
accoglienza dei clienti. L’accoglienza purtroppo si è dovuta adeguare al COVID-19.
Mentre per quanto riguarda
lo svolgimento del servizio,
le difficoltà sono state nel
far carpire, soprattutto ai
clienti abituali, le nuove modalità di servizio e di comportamento all’interno del
proprio ristorante. Un’altra
problematica riscontrata è
stata con i datori di lavoro
che, vistosi ridotto il numero di tavoli a propria dispo-

riusciremo a vincere anche
questa sfida».
Stando a quello che abbiamo
letto si intuisce che, secondo
gli amirini, ci aspettano ancora periodi di difficoltà. Il
caldo, l’estate, la voglia di
mare ci ha fatto dimenticare parzialmente i brutti momenti trascorsi. Ma in molti
si chiedono: cosa ci aspetterà dopo l’estate? Io spero
che tutto ritorni alla normalità e che questa triste parentesi possa sembrare solo un
brutto sogno!
P.S. ricordo che i fiduciari
e i soci che vogliono intervenire alle nostre prossime
“inchieste” possono scrivere
a dbuonora@libero.it

Vuoi collaborare con
“Ristorazione & Ospitalità”
la rivista
digitale
dell’AMIRA?
Scrivi a:
dbuonora@libero.it
Cell:
3297242207
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Sorridiamo al cliente
anche con la mascherina
di Valerio Beltrami

Ci auguriamo che il Governo alleggerisca gli oneri della burocrazia,
che sta mettendo in ginocchio il settore turistico. Al ristorante, il
servizio di sala deve continuare a far sentire il cliente come a casa.

S

ono passati ormai diversi giorni dalla riapertura di ristoranti e bar, ma il bilancio
è ancora negativo, non sono ancora chiare le regole e si fa tanta fatica a interpretare
e mettere in pratica tutto quello che si legge
sulle lunghe e infinite pagine dei decreti. Per
questo non possiamo non dare credito alla
rabbia dei gestori che ormai quotidianamente
vediamo manifestare in molte città e paesi.
Potremmo dire che in Italia oltre al Covid-19
è arrivato e scoppiato un “virus” ancora più
pericoloso e contagioso, che si chiama burocrazia. I contributi ad oggi arrivati sono una
goccia nel mare, non servono nemmeno per
pagare i costi fissi. Per non parlare della cassa integrazione, perché qui entreremmo in un
labirinto senza via d’uscita. Il conto che sta
pagando il settore turistico è drammatico, in
questi tre mesi si parla di oltre 6 miliardi di
euro in meno, si è paralizzata l’intera filiera
del turismo. Il settore catering/banqueting
per il momento è fermo, tutti gli eventi sono
stati spostati al 2021 in primavera. Un vero
disastro... Molte imprese medie o piccole avevano già chiuso prima dell’epidemia, e altre
purtroppo saranno obbligate a chiudere.

e che conosca le regole del nostro mestiere e
magari dica per l’Italia quello che ha scritto su
Twitter il Presidente francese Macron: «La gastronomia francese è l’orgoglio della Francia».
Noi maître di sala siamo sempre stati il tramite fra il cibo elaborato in cucina dagli chef
e la sua trasformazione in emozione davanti
agli occhi dei clienti. La nostra caratteristica
principale è sempre stata quella di coccolarli
con sguardi e sorrisi (il motto di Amira, non
a caso, è “il sorriso non costa nulla ma rende
molto”). Ora l’utilizzo delle mascherine renderà tutto più complicato, ma ci impegneremo
al massimo per riadattare la nostra figura e
dare sicurezza. Tutto questo però non ci deve
scoraggiare, siamo un popolo che sa rimboccarsi le maniche e rialzarsi. Ci vorrà un po’ di
tempo, ma la nostra professionalità ci riporterà a vedere il sereno all’orizzonte.
Da Italia a Tavola

Non dobbiamo però dimenticarci che il nostro
Belpaese ha una carta vincente da giocarsi: il
Turismo. Abbiamo mare, monti, laghi, cultura, storia, città tra le più belle al mondo. Ogni
chilometro ha una gastronomia e vini diversi.
Il turismo sarà il nostro futuro, per questo abbiamo bisogno sicuramente di formazione, ma
soprattutto che al Governo ci sia qualcuno che
sappia rappresentarci, parlare la nostra lingua,
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IL “WEBINAR” dell’AMIRA ha
cambiato il modo di aggregazione
nei tempi di LOCKDOWN
a cura di Sabrina Abbrunzo

L

a Smart Tecnology
dell’Amira è riuscita
a trasformare il tempo morto della Pandemia in
un periodo vivo con incontri virtuali, su piattaforme
on line, vicini anche se distanti, per condividere opinioni e idee, coinvolgendo
formatori e soci di tutta la
penisola. Incontri settimanali hanno tenuto viva l’attenzione dei Maîtres, sviluppando
corsi
di
aggiornamento e dibattiti
sulle tematiche più svariate
del momento, tra cui le ria-

perture dei locali e come
potersi rialzare professionalmente dopo lo stato di
emergenza Covid che ha
messo in ginocchio tutte le
categorie dei lavoratori. È
nata così, solo per caso, l’idea del webinar amichevole, tra il Fiduciario Dario
Duro dell’Amira Sezione
Napoli e il Vice Fiduciario
Enzo D’Adamo, Gran Maestro
della
Ristorazione
Amira della stessa sezione.
Si tratta di realizzare, su
una piattaforma professionale, aggiornamenti di la-
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voro, parlando di “Bon
Ton”, per incontrarsi con i
soci AMIRA, poiché erano
state bloccate tutte le attività di aggregazione. Il pensiero però, andava sviluppato in modo tecnico, con
una trasmissione leggera
che non annoiasse nessuno
ma, con il solo scopo, di incontrarsi virtualmente, anche per affiancare i nuovi
iscritti
dell’associazione
che, forse, si potevano sentire poco seguiti dai Grandi
Maestri Amira. Quindi, si è
dovuto ricorrere all’amicizia di un esperto dei social,
Gianni Filisdeo, CEO di
Hotels Revenue, che non si
è mai sottratto all’idea di
collaborare con Dario Duro,
sostenendolo in un’iniziativa interessante, per le attività lavorative in crisi.
Gianni Filisdeo, Consulente
Software per Hotel, si è preso cura di tutti gli incontri
webinar, puntate trasmesse
poi sul web, durante tutto il
periodo del Lockdown, con
una pazienza che non ha
mai conosciuto limiti, guidando e gestendo gli ospiti
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che sono intervenuti, all’utilizzo
della
tecnologia
avanzata del web, a molti
di loro sconosciuta, creando una sinergia tra le persone, come fosse un talk
show televisivo. Insomma,
un’idea brillante che, all’atto pratico, è diventata vincente, approvata da subito
dai Fiduciari di tutte le sezioni della Campania tra
cui: il Vicepresidente Nazionale, Antonio Rotondaro; il Fiduciario Paestum,
Giovanni Calembo; il Fiduciario di Ischia e Procida,
Salvatore Trapanese; il Fiduciario Capri, Giuseppe
Viva che, come Dario Duro,
hanno sempre detto: “Mai
fermarsi, bisogna andare
avanti e cercare di rimanere
sempre uniti, anche se distanti”. Parole che sono diventate quasi un motto in
questo periodo di buio totale, perché sono servite a tirare fuori le motivazioni e i
caratteri forti che i Maîtres
posseggono. Loro, i responsabili dell’ospitalità, sono
stati una delle categorie più
penalizzate, poiché molti
vivono solo di lavori stagionali e dovranno aspettare più di un anno per una
ripresa normale del lavoro.
Ovviamente, ci auguriamo
che ciò non accada e che per
tutti ci sia presto una forma
di riscatto professionale.
Dopo una crisi si rinasce
più forti di prima e bisogna
dimostrare che le competenze e le conoscenze acquisite negli anni, con gli
studi e le esperienze, sono
il valore aggiunto del pre-

stigio dei Maîtres. Ospite
fisso e graditissimo del talk
show è stato il Presidente
Nazionale AMIRA, Valerio
Beltrami. Direttamente da
Domodossola ha seguito
tutti gli incontri, apportando un valore aggiunto con
la sua allegria, aneddoti e
curiosità, a sostegno di tutta la categoria, rendendo
pubbliche e nazionali i suoi
pensieri e opinioni a riguardo delle problematiche della ripresa del lavoro, grazie
anche alle interviste televisive su reti nazionali. Consulente di ottimismo, in larga misura, è stato invece
Claudio Recchia, Cancelliere dell’Ordine dei Grandi
Maestri della Ristorazione,
ospite in più occasioni, nel
format degli aggiornamenti. A grande sorpresa poi,
c’è stata la richiesta dei tantissimi Fiduciari delle diverse regioni d’Italia che
hanno voluto portare la
loro esperienza, con tecni-

che di lavoro e dibattiti e
quindi, da una lezione di
Bon Ton si è passati a discutere delle risorse enogastronomiche del nostro territorio, di chiusure delle
attività e delle problematiche
sugli
emendamenti
emanati dal governo, per
gestire le riaperture. La rete
ha unito le regioni e dal
nord della Penisola, fino al
sud della Sicilia, si è parlato di vino, di olio, d’intagli
e intarsi, fino a ospitare
personaggi politici, per cercare di dare e avere delle
risposte che potessero trovare delle soluzioni, al fine
di fronteggiare il momento
di difficoltà. Ci sono state
persino le occasioni per interagire con il Presidente di
Solidus, Francesco Guidugli e il Presidente dell’ADA
Campania, Il Manager Giuseppe Bussetti, per parlare
di apertura e collaborazioni
tra le diverse associazioni,
consorelle
dell’ospitalità,
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incontri con le Wedding, figure importanti nella scelta
delle location per eventi.
Insomma, se è mancato
qualche argomento è stato
solo perché non vi è stato il
tempo di ospitare tutti.
Vorrei menzionarli singolarmente gli ospiti, ma non
basterebbe la rivista intera
per descrivere le emozioni
e gli apprendimenti che
queste persone hanno trasmesso, spogliandosi delle

vesti ufficiali di Presidenti
e Fiduciari per condividere
solo e unicamente le paure
del momento, le incertezze,
ma anche la forza e la volontà di riprendere il lavoro, meglio di prima. Quello
che è emerso, a mio avviso,
da questi incontri che potete vedere tutte le volte che
volete su rete, attraverso i
siti dell’AMIRA, è la passione che i Maîtres mettono
nel proprio lavoro e la con-
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tinua ricerca per favorire la
crescita delle strutture ricettive. Per il Fiduciario
Dario Duro, questa rivoluzione di aggregazione non
è stata una vittoria personale, ma bensì collettiva,
perché da lui è partita solo
l’idea che è stata da subito
condivisa dai soci, basti
guardare le numerose condivisioni dei video e le visualizzazioni che hanno
mostrato interesse per la
materia da parte di tutti. A
Dario ho posto una domanda tra una registrazione e
un’altra che, come forse
avete notato, non ha mai
partecipato pubblicamente
sullo schermo e quindi,
quale sia stata la sua scelta
di non partecipare attivamente alle discussioni e
come mai, questa idea,
chiusa nel cassetto, non
aveva mai avuto l’opportunità di metterla in atto? Dario ha così risposto: “Per
me non era necessario apparire, ma esserci”. “Essere
a fianco ai miei colleghi” –
continua - “è la cosa che
conta di più, perché era
giusto che tutti avessero
l’opportunità di parlare e
di raccontare. Però non
sono mai mancati i miei saluti, perché sono sempre
stato con loro, dietro le
quinte”. Mentre, sull’idea
del webinar, ha confermato
che per i Direttori delle
strutture, il tempo scorre
troppo velocemente e a fine
giornata non si riesce a
compiere tutti gli obiettivi
prefissati. La maggior parte
delle volte rimangono nei
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cassetti impolverati. “La
smart tecnology” – ha voluto precisare – “è stata finalizzata per far sentire i soci
partecipi a tutte le iniziative dell’associazione, per
gestire e sconfiggere un nemico subdolo. Tali scambi
di idee hanno permesso ai
manager e proprietari di riaprire le strutture con una
gestione oculata, dando
priorità alla sicurezza dello
staff e della clientela”. Dario, instancabilmente, ha
continuato dicendo: “Naturalmente, ho pensato di invitare tutti a esprimere le
loro opinioni, con vari brain
storming, perché da soli
non si va da nessuna parte
e credo che la ripresa lenta
ma produttiva sia una conseguenza di quanto emerso
durante i webinar. Sto vivendo personalmente tale
esperienza con successo”.
Mentre per Gianni Filisdeo,
alla domanda se il webinar
AMIRA è stato per lui solo
un’esperienza d’intrattenimento a casa, visto la costrizione a rimanerci, la risposta è la seguente: “Per
me, il format d’incontri è
stata una sorprendente occasione per comprendere
l’importanza del Maître. A
mio parere, troppo spesso,
ingiustamente relegato in
secondo piano rispetto ad
altri ruoli della ristorazione. Proprio in questo momento così particolare, il
servizio di qualità può garantire la sicurezza e la convivialità a tavola, dove senza, anche il miglior piatto
non può riuscire a soddi-

sfare il più raffinato dei palati. Nel mio silenzio dietro
le quinte delle registrazioni, ho visto queste figure
professionali in modo diverso, perché ho capito il
duro lavoro che c’è, anche
solo nella presentazione del
menù”. Nelle trasmissioni
web si è parlato anche di
degustazione, in diretta, di
olio extravergine di oliva,
per aiutare ad acquisire la
percezione di un ingrediente pregiato e spesso sottovalutato dai clienti e dalle
stesse strutture ristorative.
Il Lockdown ha rappresentato un momento buio al
quale non eravamo preparati. Però l’AMIRA ha saputo sfruttare questo tempo in maniera intelligente,
sentendosi più vicini. Mi
piacerebbe vedere un reality, con un format creato apposta per i Maitres e noi, da
estranei in materia, da spettatori, osservarli in azione.
Quanta fatica e lavoro ma-

nageriale emergerebbe durante la fase di preparazione al lavoro e l’approccio
che devono assumere con i
clienti (belli o brutti che siano), con abilità ed educazione, diventando mediatori tra gli imprenditori, gli
Chef e la Brigata di sala?
Quale ricordo devono lasciare agli ospiti, dove l’unica cosa che conta è fidelizzarli
alla
struttura?
Assumere un comportamento sempre stabile, con
il loro impeccabile e reale
sorriso che è diventato il
motto dell’associazione e
dice: “Il sorriso non costa
niente, ma rende molto”.
Solo così potremmo scoprire la vera figura manageriale di sala. Allora, a presto a
rivedervi sul web, per altre
nuove idee e aggiornamenti, perché questa è la strada
giusta per dimostrare che la
pandemia vi ha solo dato il
tempo necessario per riflettere!
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I formaggi:
dalla transumanza
ai giorni nostri
di Michele Policelli*

Q

uando si inizia a raccontare la nascita di un prodotto, si va alla ricerca
di materiale informativo o, per
chi ha ancora la fortuna, si ascoltano i racconti dei nostri nonni.
Spesso ci si ferma a pensare se
quello che stiamo leggendo sia
storia o leggenda… lascio a voi
la stessa curiosità.
Per molto tempo considerato
condimento e utilizzato come
merce di scambio, oggi il formaggio riveste un ruolo importante sulle nostre tavole, non
si può presentare un tagliere e
non trovarne un pezzo nei vari
abbinamenti di enoteche, bar e
ristoranti.
Cominciamo questa nuova avventura nel raccontare il mondo
del formaggio…
Un po’ di storia
Le sue origini sono antichissime, si potrebbe dire che la sua
storia si intrecci con le origini
dell’uomo stesso e delle società

primitive. Le prime tracce risalgono addirittura a 7.000, 6.000
anni a.C. in Asia, dove esistevano allevamenti di animali da
latte come bovini, ovini e caprini.
Una tra le storie raccontate sulla nascita del formaggio, narra
che un mercante arabo, nell’attraversare il deserto, portò con
sé, come pietanza, del latte contenuto in una bisaccia ricavata
dallo stomaco di una pecora. Il
caldo, gli enzimi presenti nella bisaccia e l’azione del movimento acidificarono il latte trasformandolo in “formaggio”.
Un’altra è legata agli antichi
Greci. Bisogna partire da lì per
scoprire le origini dell’etimologia della parola “formaggio”,
esattamente da “formos”, termine usato per indicare il paniere di vimini dove veniva
depositato il latte cagliato per
dargli forma. Il “formos” divenne poi la “forma” dei Romani,
quindi il “fromage” dei Francesi, per arrivare alla definizione
dei giorni nostri “formaggio”.

mummia risalente al 1615 a.C.
e nelle varie analisi hanno rinvenuto tracce di formaggio sul
petto e sul collo. I grumi di formaggio sono stati trovati conservati in un ambiente quasi ermetico sui corpi di 10 mummie
misteriose dell’Età del bronzo.

L’analisi dei reperti ha rivelato
che si trattava di un formaggio
a coagulazione lattica, trasformato quindi senza l’uso di caglio, bensì grazie all’azione di
lactobacilli e saccaromiceti, per
molti versi affini al kefir, derivato del latte che avrebbe origini caucasiche. Inoltre le analisi
compiute hanno rivelato che il
Per quanto riguarda la nascita formaggio in questione aveva
del formaggio, invece, il modo un basso contenuto di lattosio.
di dire “perdersi nella notte dei
tempi” è più che mai calzante.
Altri reperti risalgono all’oriIn effetti una ricerca datata 2014 gine mesopotamica datati III
afferma la scoperta nella parte millennio a.C. Sono i primi donordoccidentale della Cina (nel cumenti che mostrano le fasi di
deserto Taklamakan) di una lavorazione del formaggio, in
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Elvetici.
Gli inglesi, invece, arrivarono
più tardi. Bisognerà aspettare il 120 d.C., sotto l’impero di
Adriano.

particolare il “Fregio della latteria”, un bassorilievo sumero
che rappresenta dei sacerdoti
nell’operazione di mungitura.
Testimonianze dell’uso del formaggio si hanno in tutto il mondo antico: in Europa, in Africa e
in Asia.
Le fonti? Autorevolissime: la
Bibbia e Omero (nell’Odissea,
Polifemo preparava del formaggio), ma anche Ippocrate, che nel IV secolo a.C. parla
delle caratteristiche salutari del
formaggio; Aristotele, dal canto
suo, descrive per primo il metodo per ottenere formaggio dal
coagulante di fico.
I Romani andarono oltre con la
stagionatura
In una storia così avvincente, riguardo alla sua valenza energetica, il formaggio era considerato un alimento particolarmente
adatto agli atleti che gareggia-

vano alle Olimpiadi.
Anche i Romani erano produttori e consumatori di formaggio.
Oltre al latte degli ovini, cominciarono a adoperare anche quello di vacca (usato di rado da
molti popoli, perché l’animale
veniva definito sacro) e furono
anche tra i primi a sperimentare
la stagionatura.
Una sorta di prima classificazione arriva da Marco Terenzio
Varrone che illustra i principali
tipi di formaggi consumati nel
II secolo a.C. (vaccini, caprini e
ovini freschi e stagionati) e nel
De rustica documenta come il
gusto dell’epoca fosse rivolto ai
formaggi ottenuti con il caglio
di lepre o capretto, anziché di
agnello.
Mentre gli Etruschi perfezionarono l’uso di coagulanti di tipo
vegetale, come il fiore di cardo
e il latte di fico, i Romani, sempre pronti a sperimentare, arrivarono a utilizzare anche lo
zafferano e l’aceto. Inoltre, per
accelerare la stagionatura dei
formaggi li misero sotto pressione con dei pesi forati (pressatura) diffondendo le loro conoscenze nelle terre conquistate.
Risale al 58 d.C. il primo formaggio prodotto in Svizzera,
come riferito da Plinio il Vecchio, che parla della tribù degli
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Carlo Magno, tra “passione” e
dicerie
Se in un primo momento il formaggio era considerato il cibo
dei poveri, in quel lasso di tempo venne rivalutato, in quanto
pietanza sostitutiva della carne
nei giorni di astinenza infrasettimanale, di Vigilia e Quaresima.
Le fonti autorevoli del Medioevo sono quelle dei monaci e
delle abbazie dove il formaggio
veniva prodotto e consumato.
I monasteri diedero un importante impulso alla produzione
casearia. Nell’ambito delle loro
attività economico-rurali permise la nascita di nuove varietà
di formaggio.
Una storia risalente al IX secolo, racconta di Carlo Magno,
che andando a fare una visita a
un importante vescovo durante il periodo di astinenza, gli
fu offerto del formaggio. In un
primo momento fu molto scet-
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Disegno del XIV secolo
tico, ma lo apprezzò e lo definì anche “un ottimo
formaggio bianco e grasso” ordinandone qualche cassa. Si racconta anche la sua perplessità
di fronte a una fetta di Gorgonzola. Mentre c’è
chi giura che il nome della varietà Castelmagno
(oggi una D.O.P.) deriva dal fatto che il sovrano
ne era ghiotto… I periodi non coincidono, ma la
storiella è suggestiva.
Da cibo “povero” alle tavole “nobili”
La sua diffusione significativa avviene intorno al
‘400, tanto da essere servito come pietanza alla
mensa dei papi e ai matrimoni della famiglia de
Medici e degli Estensi, che offrivano abbondanti bocconi di Parmigiano. Questa sua diffusione,
conoscenza e utilizzo in cucina si ha anche grazie
alla scrittura e alle prime pubblicazioni dei ricettari.
A partire dal XII secolo proprio nelle Abbazie
di Moggio Udinese, Chiaravalle, San Lorenzo di
Capua, nacquero il Montasio, il Grana e la Mozzarella di bufala.
A partire almeno dal secolo XIII il formaggio lo
troviamo sui banchi dei mercati, veniva utilizzato per pagare il pedaggio e facile da trasportare raggiungeva territori lontani, facendo spesso
parlare di sé. In quei secoli in Italia i formaggi

Una coppia di contadini durante la fabbricazione
del formaggio in una capanna. Uno dei cani viene
allontanato con un bastone. Codice del XIV secolo.
(Roma, Biblioteca Casatanense)
più diffusi erano fondamentalmente due: il Marzolino, di origine toscana, chiamato così perché
prodotto a marzo, e il Parmigiano, delle regioni
cisalpine, detto anche “maggengo”, perché prodotto in maggio.
Per vedere nascere le prime industrie, dobbiamo
aspettare la nascita della rivoluzione industriale; nel XVIII secolo nel 1835 ci fu il brevetto del
latte condensato. Durante la guerra di secessione
(1861-1865) Gail Borden aggiunse al latte condensato lo zucchero che oltre a dolcificarlo inibiva la
proliferazione batterica. Si diffuse tra la popolazione e le donne che non riuscivano a produrre il
latte, si affidarono a questo prodotto. Dopo pochi
anni, ci si accorse, a causa di migliaia di bambini
rachitici, che questo latte era privo di grassi, di
vitamina A e vitamina D.
* Dopo averci tenuto compagnia
per 20 mesi con “Alla scoperta dei vini
italiani regione per regione”,
Michele Policelli, uno dei nostri più assidui
collaboratori, ci accompagna
in un lungo viaggio nel meraviglioso
mondo dei formaggi.
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Scopriamo i
poco conosciuti
vini dell’Ungheria
Rubrica a cura di Rodolfo Introzzi

L

a produzione di uva e
vino nel bacino dei Carpazi risale a migliaia di
anni fa. Le prime testimonianze risalgono all’epoca dell’Impero Romano; sappiamo, poi,
che l’arrivo delle tribù magiare alla fine del IX secolo contribuì allo sviluppo del vino e
della coltura della vite. Dopo
le invasioni dei Mongoli nel
XII secolo, la ricostruzione dei
vigneti cominciò dalle zone di
Eger e Sopron. Nel 1551 Papa
Giulio III dichiarò idonei i
Tokaj per la tavola di un papa.
Gli Asburgo, poi, aprirono il
territorio per un’immigrazione di massa che portò con sé
molte uve rosse: i serbi introdussero Kadarka, gli Svevi
dalla Germania Kékfrankos e
Portugieser (ex Kékoportó).
Alla fine del 1600 fu individuata la cosiddetta “muffa
nobile” (Botrytis Cinerea).
Ciò che dà lustro all’Ungheria
a livello vitivinicolo, è che la
regione Tokaj risulta essere la
patria della prima classificazione dei vigneti risalente al
1772. D’altra parte, nel 1630
Máté Sepsy Laczkó aveva già
descritto precisamente il sistema degli Aszú che è ancora oggi in uso. All’arrivo della fillossera seguì un arresto
produttivo e fu solo alla fine
dell’800 che si iniziarono a

Cartina Ungheria
piantare nuove viti resistenti
così che la produzione vinicola riprese il suo sviluppo.
Con l’avvento del monopolio
di stato comunista, nel 1947,
la produzione e il commercio
del vino, di bassissima qualità, erano sotto il controllo dello Stato e veniva per la maggior parte esportato in Unione
Sovietica. Dopo la fine della
Guerra Fredda, le imprese
vinicole ripresero a produrre
vino di qualità, introducendo
nuove e moderne tecnologie
enologiche. Oggi però, i vini
ungheresi sono poco noti e
diffusi, con la sola eccezione
del Tokaji Aszú, la cui produzione rappresenta appena il
4% di quella totale del paese,
nel quale si producono an-
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che vini secchi, in prevalenza
bianchi, sia con uve autoctone che internazionali. Il crollo
dell’Impero austro-ungarico,
a seguito della Prima Guerra
Mondiale, ha visto l’Ungheria perdere due terzi del suo
territorio, mantenendo tuttavia la maggior parte delle
sue regioni vinicole principali. Oggi sono 22, posizionate
fra il 46 ° e il 49 ° parallelo,
la stessa latitudine di molte
delle principali regioni vinicole della Francia, dal Rodano del Nord allo Champagne.
Le colline vitate sono ricche
di terreni vulcanici, calcarei e
granitici, ideale per la coltivazione della vite. Vi si trovano
sia varietà di uve internazionali, Chardonnay, Pinot Gris

Vini dal mondo
danza di note di pietra focaia e frutta. Fra i
rossi: Kékfrankos la più coltivata con tannini morbidi e buona acidità, è capace di lungo
invecchiamento e si arricchisce con l’affinamento in rovere, conosciuta in Austria, come
Blaufrankisch; Kadarka normalmente basso
di tannini, conosciuto in Bulgaria come Gamza; Portugieser prospera a sud nella regione
più calda ungherese di Villány, era conosciuto
come Kékoportó.
La legislazione dal 1990 prevede: Asztali bor
(vino da tavola), Tajjelegu asztali (vini regionali come i nostri IGT), Kulonleges minosegi (vini di qualità speciale), Aszu (vini da uve
surmature o botritizzate).

Etichetta di Tokaji Aszú
(conosciuto localmente come Szukebarát),
Cabernet Sauvignon e Merlot, con i due rossi spesso in assemblaggio e uve autoctone, tra
cui per i bianchi: Olaszrizling è la varietà più
coltivata nota come Welschriesling in Austria,
Rajnai Rizling, il Riesling, spesso questi due
sono uniti con grande effetto dai viticoltori del
Lago Balaton; Furmint, fra i più nobili vitigni
bianchi, molto versatile, con vini da secchi fino
alla pregiata “muffa nobile” dei dolci Tokaji,
Hárslevelű altro vitigno bianco che entra per
un 30% nell’assemblaggio per i Tokaji, donando note speziate floreali nel finale, ha la buccia più spessa e quindi ha meno probabilità di
essere attaccata dalla muffa, per cui è vinificato anche secco, soprattutto nei terreni vulcanici e minerali di Somló; Irsai Oliver tutt’altro che un antico vitigno, questo ibrido dalla
precoce maturazione fra Muscat di Pozsonyi e
Csaba Fehér Gyöngye è stato creato nel 1930.
Királyleányka tradotto come “piccola principessa “, questo vitigno originario della Transilvania ha un’elegante leggerezza con abbon-

Fra i vini più noti vi è “Egri Bikavér”: il nome
significa “Sangue di Toro”. Prodotto in più regioni, il più famoso è quello di Eger. Un rosso
piuttosto corposo e forte legato a una leggenda. La città era ormai assediata dai Turchi e
i difensori erano ormai prossimi alla capitolazione. Così tentarono una sortita, ma per darsi coraggio si diedero sotto con grandi bevute
di vino. La disperazione o l’ebbrezza fecero sì
che gli Ungheresi riuscirono a sconfiggere e
mettere in fuga l’esercito nemico.
I Turchi, vedendo la forza e il coraggio con cui
gli Ungheresi si lanciarono nella battaglia, e
vedendo le loro barbe macchiate del rosso del
vino, pensarono che per essere così coraggiosi,
i loro nemici avessero bevuto sangue di tori.
Fra le principali regioni troviamo: Balaton sulle rive del lago omonimo. Su pendici di montagne vulcaniche le uve bianche dominano
ovunque, soprattutto l’Olaszrizling.
North-Transdanubia dal clima più freddo rispetto alla temperatura media in Ungheria,
per lo più favorevole per la produzione di vini
bianchi profumati, con l’eccezione di Sopron,
“la capitale del Kékfrankos”.
Pannonia con lunghe estati, asciutte, soleggiate e dal clima submediterraneo con inverni miti. Szekszárd e Villány sono considerati
i due centri primari per la produzione di vino
rosso.
North Hungary, la seconda più grande regione con un clima caratterizzato da inverni lun-
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ghi e scarse precipitazioni.
Il Danubio, la “Grande Pianura” prevalentemente caratterizzata da produzione
di massa, con diverse varietà
autoctone, soprattutto per
quanto riguarda i bianchi
come Cserszegi, Gyöngye
Zala, Kunleány e Kövidinka,
oltre al tradizionale Arany e
Ezerjó, quest’ultimi utilizzati per i vini spumanti a causa
della loro acidità elevata.
Tokaj, qui i 5.840 ettari sono
patria delle varietà nobili ungheresi di Furmint e Hárslevelű, e in minor parte da Muscat Lunel coltivati su terreni
vulcanici misti tra i fiumi Tibisco e Bodrog spesso attaccati da abbondante botrytis,
producono un vino di classe
unico, riconosciuto mondialmente tra i vini da dessert, il
Tokaji Aszú. Ottenuto quindi
partendo da acini dei tre vitigni menzionati attaccati da

Vigneto a Szekszárd in Pannonia
Botritys Cinerea raccolti in
ceste detti Puttonyos dalla capacità di 25 kg, una volta pigiati si ottiene una pasta detta
Aszu (essiccata) aggiunta poi

Vigneti nei pressi del lago Balaton
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in base alla volontà del vinificatore a fusti detti gonc contenenti 136 litri di mosto bianco fresco. Si va a creare una
fermentazione alcolica dove,
secondo del numero di puttonyos utilizzati, aumenterà
il grado zuccherino finale del
vino. Questi vini richiedono
lunghi tempi di maturazione.
Nel tipico menu ungherese il
primo piatto è di solito identificato come un brodo o una
zuppa aromatica. Il secondo
invece è solitamente a base
di carne, preparato insieme
al contorno come ad esempio
crauti ripieni, pasticci di patate e verdure sottaceto. L’ingrediente principe della cucina ungherese è sicuramente la
paprika. La finissima polvere
prodotta
dall’essiccamento
del peperoncino è prodotta in
diverse varianti, da quella dolce (csemege) a quella piccan-
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tissima (csipos). Inizialmente
era impiegata come surrogato
del pepe, mentre oggi è largamente diffusa e consumata
secondo le varietà: c’è quella
da mangiare cruda, quella da
conservare sottaceto, quella
da triturare in polvere e usare,
appunto, come spezia.
Il piatto simbolo dell’Ungheria è il gulasch. Il suo nome
risale al passato del paese e si
riferisce ai mandriani dei bovini che riempivano le campagne. Gli allevamenti ungheresi, infatti, erano famosi in
tutta Europa, e i pastori per
tutta l’estate vivevano insieme
al gregge. Ecco perché questo
piatto tipico della cottura in
umido era preparato all’aperto e considerato tradizionale
nelle famiglie contadine ungheresi. Sostanzialmente si
tratta di una zuppa a base di
carne di manzo arricchita da
patate, peperoni e paprika. Infine, i dolci sono dei tipi più
svariati: ai classici ingredienti
base, la tradizione affianca anche la ricotta, la frutta di stagione, le marmellate, le noci e
i semi di papavero. Quello più
antico del Paese è possibile

Gulasch di manzo all’ungherese
trovarlo non solo nelle pasticcerie ma anche nei mercatini
e alle fiere. Il suo nome deriva dalla parola “kürtő” che in
ungherese si utilizza per i camini o le canne fumarie, di cui
il kurtoskalacs ricorda la forma. La sua struttura cilindrica
di pasta brioches viene anche
riempita con creme pasticcere, così da renderlo ancora più
dolce e buono.
Pàlinka è il distillato nazionale, che è prodotto dalla fermentazione della frutta.

Qualunque tipo di frutta è
adatta. È una tradizione talmente radicata che è facile
trovare famiglie che lo producono in maniera artigianale e
per proprio consumo.
Più recentemente è stata prodotta la pálinka dalla vinaccia, detta “Törkölypálinka”,
in pratica l’equivalente della
nostra grappa. Su questo distillato esiste una cultura molto forte e ci sono varietà barricate, ad alto invecchiamento,
arricchite con miele e altre varietà più o meno fantasiose.
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Artigiani del rame dal 1988

Per informazioni e ordini:
Giovannangelo Pappagallo
+39 335 5814 480
papgaljon@libero.it
Responsabile Commerciale
Angelo Insogna

Via Nazionale, 24
38087 Sella Giudicarie
(Trento)

Per saperne di più

Il ruolo dei lieviti nel vino
di Valentina Iatesta*

U

na solida conoscenza
delle specie di lieviti
che conducono la fermentazione alcolica, è essenziale per comprendere come
questi microrganismi influenzino la qualità del vino. Il succo d’uva appena pigiato ospita
più di una varietà di lieviti che
possono avviare una fermentazione spontanea. Questa può
dare vini di alta qualità con
un carattere unico, che fornisce differenziazione e valore
commerciale aggiunto, fondamentale in un mercato molto
competitivo. Sfortunatamente, la dipendenza dalla natura
comporta una riduzione della
prevedibilità del processo, con
conseguenti incongruenze nella qualità del vino. Al contrario, la fermentazione controllata, prodotta specialmente nei
paesi europei, permette di ottenere un prodotto “standard”
sotto certi aspetti, in quanto il
mosto viene sterilizzato e segue l’introduzione dei ceppi
selezionati. I lieviti accuratamente scelti sono progettati
per imporre un carattere o uno
stile speciale al prodotto finale. Questi microrganismi sono
in grado di determinare il gusto, l’aspetto e l’aroma finale
del vino. Alcuni ceppi di lieviti sono più efficaci nella produzione di esteri e glicerina,
altri invece sono considerati

responsabili della sovrapproduzione di acido acetico. La
reazione più studiata nel settore della fermentazione vinicola
è la liberazione dei terpeni da
parte dei lieviti: queste sono
delle sostanze contenute nella
buccia dell’uva e trasmettono
al vino aromi floreali, fruttati e speziati. In alcuni vitigni,
come nel Moscato e nel Riesling, i terpeni sono presenti in
maggiori quantità. Queste sostanze sono strettamente legate agli zuccheri dell’uva, non
presentando alcun impatto
aromatico. Il compito dei lieviti è quindi quello di rompere
i legami. I lieviti appartenenti
alla specie Hanseniaspora, Debaryomyces e Dekkera, permettono di ottenere un migliore risultato. I Saccharomyces

sono in grado di aumentare
considerevolmente il contenuto di molecole che donano
sentori come: frutto della passione, pompelmo, agrumi ed
altri caratteri varietali tipici del
Sauvignon Blanc, del Riesling,
del Merlot e del Cabernet Sauvignon.
I lieviti esausti vanno incontro
ad autolisi che, in passato, non
veniva troppo presa in considerazione. È risaputo però, che
in alcuni vini spumanti e più
in generale negli Champagne,
i residui di questi microrganismi giocano un ruolo molto
importante, contribuendo al
carattere unico di questi prodotti. È un aspetto che va tenuto particolarmente in considerazione durante la selezione
dei ceppi che andranno a rifer-
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mentare il vino base.
Durante la fase di macerazione,
attraverso alcuni meccanismi, i
lieviti aiutano il trasferimento
ed il mantenimento del colore
del vino. Alcuni ceppi sono in
grado di produrre particolari
enzimi che facilitano la rottura del tessuto dell’uva, semplificando così l’estrazione dei
pigmenti. Altri ceppi hanno invece la capacità di assorbire gli
antociani dall’uva ed in questo
caso il colore viene in parte rimosso. Il compito dei lieviti
prosegue durante la maturazione: questi microrganismi
dopo l’autolisi, contribuiscono
alla stabilizzazione del colore
attraverso processi chimici che
prevedono la formazione di
particolari antiossidanti.

* Da questo mese inizia la rubrica “Per saperne di più”
a cura della dott.ssa Valentina Iatesta, laureata in
Scienze degli Alimenti e Gastronomia.
È proprio il caso di dire che si tratta di uno spazio …
“Per saperne di più”!

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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Ode al gelato
Rubrica a cura del dott. Giovanni Favuzzi
Il gelato fa bene mangiarlo
tutto l’anno
Il gelato è sempre stato considerato solo un dolce, un dessert. Fino a qualche anno fa
si mangiava solamente in un
periodo di tempo molto definito: dai primi caldi ai primi
acquazzoni autunnali. Oggi,
la situazione è radicalmente mutata: il gelato va bene
per tutto l’anno. Il gelato non
dev’essere più inteso come un
premio straordinario riservato ai bambini più meritevoli, o
una gratificazione a fine giornata, ma deve avere la giusta
collocazione nella dieta quotidiana, senza creare squilibri
qualitativi e quantitativi del
fabbisogno nutrizionale.
Come scegliere il gelato giusto?
Il gelato è costituito da una
miscela di alcuni ingredienti fondamentali (acqua, latte, panna, zucchero, uova,
frutta etc.) opportunamente
dosati, ai quali si aggiungono ingredienti complementari (vaniglia, caffè, cacao etc.
ed eventualmente additivi
aromatizzati, addensanti ed
emulsionanti). La composizione del gelato ne determina il gusto nonché una macro
suddivisione in tre tipologie: gelato alla crema, gelato
al latte e gelato alla frutta. Il
gelato alla crema – compo-

Gelato alla fragola
sto sostanzialmente di tuorli
d’uovo, latte e zucchero – ha
un importante ruolo nutrizionale soprattutto per l’apporto
di proteine, calcio e fosforo.
Il gelato al latte invece garantisce un apporto di calcio e
proteine mentre il gelato alla
frutta è generalmente composto da acqua, zucchero e
polpa di frutta: rispetto al gelato a base di latte è privo di
proteine e di grassi e di conseguenza ha anche un minor
valore energetico.
Quali sostanze nutritive in-

troduciamo nell’organismo
mangiando il gelato?
Il gelato è sicuramente un
alimento nutriente e proteico. Con tutti i tipi di gelato
si introducono consistenti
quantità di proteine, zuccheri
e grassi, con una buona dose
di fosforo e calcio: quest’ultimo è un elemento che si rivela molto utile sia per i ragazzi
in crescita sia per le donne in
menopausa, per prevenire l’osteoporosi, sia per gli anziani
che si ritrovano con qualche
dente in meno.
Il gelato può sostituire un
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pasto?
Per la sua composizione nutrizionale equilibrata, il gelato può dunque tranquillamente sostituire in modo
sano un pasto tradizionale,
completandolo con della frutta fresca. Grazie al suo gusto
così piacevole, inoltre, il gelato può risolvere problemi
di rifiuto del cibo (malessere,
febbre, astenia) e per gli anziani diventa una fonte importantissima di nutrimento,
soprattutto dal punto di vista
proteico e dell’idratazione:
l’acqua è infatti una componente importante del gelato,
(questo alimento è in realtà
un liquido che viene portato allo stato solido tramite il
freddo. La quantità di acqua
presente in un gelato oscilla
dal 35% fino al 70 %). Inoltre, un gelato può assicurare
il consumo di latte e uova nei
casi in cui questi alimenti non
siano graditi.
Quali sono le differenze tra
gelato artigianale e gelato industriale?
Le differenze fra gelato artigianale e industriale sono
notevoli. I gelati artigianali o
mantecati sono prodotti con
una lenta incorporazione di
aria, circa il 30-50 percento,
durante la fase di “gelatura”
della miscela e ne deriva così
un gelato cremoso, morbido
e, nonostante ciò, anche corposo.
Il gelato industriale o soffiato,
invece, durante la “gelatura”
introduce il 100-130 percento
di aria, per cui esso diventa
molto soffice e leggero. Volendo fare per forza una scelta, resta sempre da preferire
un gelato artigianale a quello

Il gelato artigianale, una vera bontà
industriale, che comunque
è anch’esso di ottima qualità. Risultato? Con il passare
degli anni si prevede che il
gelato diventerà sempre più
un alimento da inserire a pieno titolo nella dieta, magari
al posto di altri dolci troppo
ricchi di grassi e colesterolo,
quindi dannosi e ipercalorici
per la dieta.
Il gelato quindi fa ingrassare???
Sia il gelato industriale che
il gelato artigianale, il gelato
NON fa ingrassare se:
– lo sostituiamo a un pasto (se
grande) o lo associamo a un
alimento proteico (uno yogurt
greco senza grassi, del pesce
o della carne con insalata) se
piccolo. Se piccolo (coppa da
80 gr), sostituisce sia la frutta
che il pane e va associato a un
pasto di proteine e fibre.
Se è un gelato di 150 gr circa,
vale come un pasto di circa
350 calorie (senza panna: con
la panna aggiungete 100 calorie in più, e decisamente un
bel po’ di grassi). Il suo valore
calorico e nutritivo sostituirà
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il primo piatto di carboidrati,
dunque possiamo mangiarlo
come pasto sostitutivo a patto di consumare più proteine
e meno carboidrati negli altri
due pasti (se ne facciamo due)
o complessivamente nel resto
della giornata. Niente pane o
pasta e limitiamoci a consumo
di verdura fresca e due frutti
al giorno se vogliamo pranzare o cenare con il gelato.
Il gelato fa ingrassare in tutti
gli altri casi: dopo una cena o
un pranzo con tanto di primo
piatto o pane e frutta, in associazione alla frutta (gelato+
frutta) è decisamente troppo
zuccherino e fornisce un carico glicemico elevato.
Quante volte mangiarlo? Certo non tutti i giorni, però è
davvero inutile demonizzarlo
e relegarlo a una volta a settimana, a meno che non abbiate
condizioni di salute che vi impongono così. Non ha senso
mangiare il gelato una volta
a settimana sentendosi in colpa per poi mangiare il panino
farcito, la pizza con le patatine, ma anche troppa pasta e
troppo pane.

Il Maestro

Il Gran Maestro
Filippo Carollo
si racconta…

C

Rubrica a cura di Claudio Recchia,
Cancelliere dell’Ordine dei
Grandi Maestri della Ristorazione

ontinua la rubrica del
Cancelliere Claudio Recchia con i maestri che
vogliono “raccontarsi”. L’appuntamento di questo numero
è con Filippo Carollo della sezione Sicilia Occidentale.
1 - Ci puoi raccontare in breve
la tua carriera?
Già da ragazzo sono affascinato dal mondo della ristorazione e comincio l’apprendistato in vari ristoranti siciliani.
Inizio la vera carriera, come
commis, al Grand Hotel della Fonte di Fiuggi. Passato
chef de rang nello stesso albergo, successivamente sono
stato all’Excelsior di Venezia,
in importanti ristoranti palermitani come Le Caprice e
il Charleston e un periodo in
Inghilterra per approfondire
la lingua inglese. Come maître
ho iniziato, nel 1968, al Charleston di Palermo e in seguito
ho prestato servizio all’Hotel
del Faro di Pugnochiuso (FG),
in vari ristoranti palermitani
(Gourmand’s, Belle Epoque,
Chamade e Regine) e l’Hotel
Zagarella di Santa Flavia (PA).
Poi, 1° maître al Grand Hotel
San Domenico di Taormina e
al Grand Hotel et des Palmes
di Palermo. Dal 1987 al 2009
(anno della meritata pensione)
sono stato insegnante di sala/

Il Gran Maestro Filippo Carollo
bar all’Ipssar Paolo Borsellino
di Palermo.
2 - Da quanti anni fai parte di
questa grande famiglia chiamata A.M.I.R.A.?
Sono socio Amira dagli anni
’70. Nel 2005 ho ricevuto la
gratificazione del collare dei
Grandi Maestri della Ristorazione.
3 - Che cosa significa per te
appartenere all’A.M.I.R.A.?
Appartenere all’Amira ti fa
sentire più sicuro, per certi versi protetto. È un’associazione
di categoria che annovera, tra
i suoi iscritti, i più importanti
professionisti del settore.
4 - Cosa distingue un Maître
professionista?
La consapevolezza della propria responsabilità nei con-

fronti del cliente, dei subalterni e della proprietà.
5 - Ci potresti raccontare un
aneddoto che hai vissuto nella tua brillante carriera?
Fra i tanti ricordo un cliente e
sua moglie (una bella bruna)
che conoscevo bene. Un giorno
il cliente si presenta con una
bionda. Dopo un po’ di tempo
marito e moglie, come consuetudine, vengono al ristorante.
Dimenticandomi della bionda, avendo un bel rapporto
con loro, scherzando dico alla
signora: “ma lei non era bionda?”. Lei si volta verso il marito, fulminandolo con lo sguardo. Lui, arrossisce e mi guarda
con odio. Questi atteggiamenti mi fecero ricordare, ahimè,
della bionda. Ho provato a
dire alla signora che, come facevo altre volte, scherzavo. Entrambi hanno fatto buon viso e
cattivo gioco, ma non li ho più
visti. Da quel momento, con i
clienti, ho smesso di scherzare.
6 - Che consiglio daresti ad un
giovane cameriere che ha deciso di intraprendere la nostra
carriera?
Consiglio: attenzione, serietà
sul lavoro, esperienze internazionali, non precorrere i tempi,
non farsi affascinare da tatuaggi e da cosine da applicare al
volto e la disponibilità a qualche sacrificio.
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Il metodo Solera
e i travasi travisati
(parte seconda)

I

l metodo Solera era conosciuto fin dall’antichità anche in Italia con il nome di
Perpetuum ed era impiegato
per la produzione di Marsala.
Questa tecnica di invecchiamento è stata applicata oltre
che al vino, anche agli aceti, ai
liquori e ai distillati, in particolar modo al Rum. Una miriade
di produzioni differenti per un
modus operandi assolutamente non standardizzato. Nel precedente articolo si è fatto cenno
alla tecnica di base, risulta ora
doveroso evidenziare alcune
lacune di comunicazione in etichetta che impediscono la valorizzazione di tutte quelle realtà
che fanno del Solera una tecnica di blending di qualità, che
in alcuni casi ibrida, oltre alle
annate, anche i tipi di legno e
le tostature, conferendo maggior pregio e complessità alla
produzione. E allora quando
leggiamo l’etichetta di un Rum
e troviamo scritto ad esempio
‘metodo Solera 10 anni’, questa
dicitura che informazioni dà
al consumatore? Un’informazione vaga. ‘Metodo Solera 10
anni’ infatti indica solo che in
quella bottiglia è presente del
distillato con 10 anni di invecchiamento, ma non ci dice in
che percentuale. Sarebbe allora
più corretto inserire in etichetta, oltre agli anni del distillato
con invecchiamento massimo,

Rubrica a cura di Antonio Di Mattia,
mastro distillatore

anche gli anni del distillato
con invecchiamento minimo.
Se prendiamo un sistema con 3
livelli di invecchiamento (vedi
articolo Parte I) con una batteria di botti di 3 anni, una batteria di 2 anni e una batteria di 1
anno e viene imbottigliato una
certa percentuale della batteria
ad invecchiamento maggiore ogni anno (batteria Solera),
accade che al primo imbottigliamento è possibile scrivere ‘Metodo Solera 3 anni’, ma
l’anno successivo, quando si
estrae altro distillato dalla batteria Solera, si potrà scrivere
‘Metodo Solera 4 anni’ e l’anno
ancora dopo ‘Metodo Solera
5 anni’. Se parto da 4 livelli di
invecchiamento posso scrivere al primo imbottigliamento
‘Metodo Solera 4 anni’ e l’anno successivo ‘Metodo Solera
5 anni’. Adesso che differenza
c’è tra i due prodotti ‘Solera 5
anni’? Nel primo caso il ‘Solera
5 anni’ sarà composto anche da
‘Solera 3 anni’ e ‘Solera 4 anni’
mentre nel secondo caso sarà
composto tutto da ‘Solera 4
anni’ e ‘Solera 5 anni’. Quindi,
se l’etichetta avesse riportato la
doppia informazione del numero di anni di massimo invecchiamento e il numero di anni
di minimo, allora la distinzione
si sarebbe palesata. Questa specifica però non è ancora sufficiente in quanto sia nel primo
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caso che nel secondo caso non
conosciamo le percentuali delle varie annate che compongono il distillato imbottigliato. Le
percentuali dipenderanno dalla quantità di prodotto che si è
deciso di prelevare ogni anno
dalla batteria Solera, ma è un
valore che difficilmente sarà
possibile trovare in etichetta.
In mancanza di un riferimento così preciso, cui si potrebbe
dare spazio con un’etichetta
parlante, il valore minimo di
invecchiamento potrebbe essere il dato più attendibile per
verificare la qualità del Metodo Solera, indicando implicitamente il numero di livelli della
batteria Solera dal momento
che maggiore è il numero di
livelli, più il processo porta ad
un invecchiamento di pregio.

A tavola con il maître

Quaglia e spinaci novelli
sfumati alla Sabatini
Rubrica a cura di Alessandro Dini

E

splode l’estate, non ancora il Turismo.
Il tempo meteorologico, com’è normale,
fa la sua parte. Giornate splendide con
una calura a dir poco africana. Luglio, nelle
nostre riviere, laghi e montagne, si presenta
così. C’è tanta voglia di svago ed aggregazione, di vacanze con famiglia ed amici. Purtroppo, tenendo sempre alta l’attenzione, le
debite distanze e protezioni, doverose e necessarie per contrastare una nuova pandemia.
Le imprese turistiche, con tutte le difficoltà
dei decreti, si stanno pian piano adattando.
Certo, i lauti buffet in alberghi, preparati per
allietare gli ospiti, anche visivamente, sono
scomparsi. Le colazioni, di solito copiose ed
abbondanti, vengono servite in cestini centrotavola, con addetto dietro uno pseudo-buffet
che sporziona quelle poche cose esponibili.
Nei bar, le disparate preparazioni per apericene, vassoi self-service di paste, risi freddi,
salse per bruschette eccetera, sono dimenticate. Siamo tutti coscienti che queste restrizioni
sono necessarie. Sicuramente hanno modificato le nostre vacanze e le nostre movide. Per
questo mese ho pensato di proporvi una ricetta con un prodotto di cacciagione, con carni
magrissime, delicate e saporite: la Quaglia e
spinaci novelli sfumati alla Sabatini (storico
ristorante fiorentino), naturalmente, la mia è
una versione rivisitata. Si spellano due quaglie e se ne ricavano i petti e le cosce. Alla
lampada, in padella, si scalda una noce di
burro ed un giro d’olio. Vi si fa sfrigolare il
volatile e gli spinaci, rosolando bene le carni
da tutte le parti ed i petti da ambo i lati. Regolare di sale e pepe. Quando hanno una giusta
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consistenza di rosolatura, si flambano con del
gin. Si aggiungono due cucchiai di demì glace
di selvaggina, uno spruzzo di vino bianco e
si termina la cottura. Il piatto è di una semplicità estrema, ma è doveroso ricordarvi di
fare molta attenzione alla cottura delle carni.
Si presentano in un piatto caldo, su letto di
spinaci, con cosce incrociate e petti ai lati. È
una preparazione insolita, di grande fascino
in sala, con gusto deciso, aristocratico e bilanciato, con una nota amaricante che il gin ha
lasciato in eredità alla quaglia. Per un vino
in abbinamento a queste sottili sfumature che
il piatto rilascia, ho pensato ad un Cannonau
di Sardegna Rosato DOP Biologico - Fattorie
Isola. Un eccellente prodotto con un colore rosa-tenue e riflessi viola, profumi di lamponi e
frutti di bosco, con gusto secco, buona acidità
e morbido al palato. Un “mariage” perfetto
che esalta le delicatezze delle carni, contrasta la nota amarognola, lasciandovi una bocca
fresca ed asciutta. Sicuramente un connubio
che darà successo alle vostre serate ed allieterà i Vostri ospiti.

L’amico Barman

La Malvasia delle Lipari

I

l lavoro del Barman in un
ristorante è quello di saper
valorizzare tutti i prodotti a
sua disposizione, inclusi i vini.
In particolare, i vini passiti,
da sempre protagonisti di un
sublime fine pasto, ideale per
meditare, ma nelle mani di un
barman nel bar del ristorante
saranno ottimi ingredienti per
preparare grandi cocktail. I
bravi Maître dell’Amira, oltre
che Sommelier, sanno anche
essere Barman, ecco che questa ricetta potrebbe risultare
utilissima alla fine di una cena
importante, ricetta ideata appositamente per l’occasione:
EOLO
40 ml. Malvasia delle Lipari
20 ml. Brandy nazionale
10 ml. Sciroppo al miele (1
cucchiaino di miele, ½ cucchiaino di acqua calda)
4-5 gocce di liquore alla Vaniglia
Mescolare il tutto in un tumbler basso di cristallo con
ghiaccio cristallino
Guarnire con una fettina di
arancia disidratata

Rubrica a cura di Carmine Lamorte
(Consigliere Nazionale A.B.I. Professional)

Il cocktail Eolo (foto Tommaso Bernabeo)
fossero la dimora di Eolo, dio
dei venti. Testimonianze di
reperti storici indicano la coltivazione della vite a Lipari.
Vennero ritrovate a Lipari monete antiche recanti l’immagine di tralci e di grappoli che
testimoniano le antiche origini
e l’importanza economica della viticoltura.
Lo storico Diodoro Siculo parCenni storici
Le isole Eolie furono coloniz- la di una colonia greca, che nel
zate dai Greci, intorno al 580 588-577 a.C. avrebbe importaa.C.; essi chiamarono le isole to a Lipari un vitigno che prese
Eolie poiché ritenevano che il nome di Malvasia, ma non si
Il bravo Barman, però, oltre
che saper preparare un ottimo
cocktail, deve anche avere il
rispetto di ciò che propone al
suo ospite e una profonda conoscenza della materia prima
partendo dagli aspetti storici
fino agli abbinamenti enogastronomici.
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La Malvasia delle Lipari
è certi che tale vitigno sia l’attuale Malvasia di Lipari.
Una delle prime testimonianze
della produzione vitivinicola
delle Eolie è di A. Bacci che
nel 1596 afferma che “ …l’isola di Lipari è sparsa di fecondi
colli, che per l’interno calore
del suolo danno un vino sincero…..”
Nel 1890 Guy de Maupassant
nella sua “La vita errante”
descrive l’isola di Salina ed il
suo vino così: “mentre tornavo, avevo scoperto dalla barca
un’isola nascosta dietro Lipari.
Il battelliere la chiamò Salina.
Lì si produce il vino di Malvasia. Volli bere… una bottiglia
del celebre vino… È proprio il
vino dei Vulcani, denso, zuccherato, dorato …”
La produzione dell’uva e del
vino ha subito negli anni forti
oscillazioni. Una prima forte
contrazione si ebbe nei primi

del ‘900 a causa dell’invasiva
fillossera, poi la forte emigrazione della popolazione e lo
sviluppo del turismo, le difficoltà di una viticoltura estrema, difficile, basata sul duro
lavoro manuale, portarono
ad un progressivo abbandono
della coltivazione della vite.
Nei primi anni del ‘900 il Malvasia delle Lipari ottenne diversi premi, nel 1900 il vino fu
presentato all’esposizione di
Parigi dove ricevette un premio;
nel 1933 fu portato alla prima
“mostra dei vini tipici di Siena”, dove fu definito “d’aroma squisito”.
Dopo un calo di produzione
negli anni 50 e 60, a partire
dalla fine degli anni ‘80 c’è stata una forte ripresa della viticoltura eoliana sotto la spinta
di alcuni illuminati produttori. La storia recente è caratte-
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rizzata da un’evoluzione positiva della denominazione, con
l’impianto di nuovi vigneti, la
nascita di nuove aziende, la
professionalità degli operatori che hanno contribuito ad
accrescere il livello qualitativo e la rinomanza della DOC
“Malvasia delle Lipari”, come
testimoniano i riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale dei vini a DOC
“Malvasia delle Lipari” prodotti dalle aziende della zona
geografica di riferimento. È
stata una delle prime DOC
ad essere riconosciuta in Sicilia con Decreto del Presidente
della repubblica (Dpr) del 20
settembre 1973.
Fattori Naturali
Area geografica di produzione
Il territorio comprende l’arcipelago delle isole Eolie (Patrimonio dell’Umanità Unesco),
disposte al largo della Sicilia
settentrionale di fronte alla
costa tirrenica messinese. Le
uve destinate alla produzione
del vino “Malvasia delle Lipari” devono essere prodotte
nell’arcipelago delle isole Eolie (o Lipari) in provincia di
Messina.
Collocazione dei vigneti: I vigneti si trovano dal livello del
mare fino ad oltre i 400 metri di altitudine. Un territorio
adeguatamente ventilato, luminoso e favorevole all’espletamento di tutte le funzioni
vegeto-produttive delle vigne.
Caratteristiche del suolo
I suoli sono di origine vulcanica con prevalente frazione sab-

L’amico Barman
biosa ed a permeabilità elevata. La piovosità media annua
è varia, ed è concentrata nel
periodo
autunno-invernale
con i mesi di luglio ed agosto
generalmente asciutti. Il clima
dell’arcipelago è caratterizzato da un’accentuata ventosità.
Produzione vinicola
Il “Malvasia delle Lipari” ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti composti da: Malvasia
di Lipari massimo dal 92% 95%, Corinto nero dal 5 all’8%.
La coltivazione richiede molta
diligenza e cura per ottenere
un buon prodotto: una potatura adeguata alle caratteristiche
genetiche della cultivar.
Nelle zone di forte pendenza,
vengono coltivati su terrazzamenti contenuti da muretti a secco di pietra lavica che
rendono unico un paesaggio
singolare ed affascinante. Le
condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino “Malvasia delle Lipari” devono essere
quelle tradizionali della zona
e comunque atte a conferire
alle uve e ai vini derivati le
loro specifiche caratteristiche
di qualità. I sesti di impianto,
le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati
o comunque atte a non modificare le caratteristiche delle
uve e del vino. È vietata ogni
pratica di forzatura. È ammessa l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del
vino “Malvasia delle Lipari”

Lipari
è stabilita in t 9 per ettaro di
coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovrà essere ricondotta
attraverso un’accurata cernita
delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo. Fermo restando il
limite sopra indicato, la resa
per ettaro di coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata,
in rapporto all’effettiva superficie coperta dalla vite. La resa
massima dell’uva in vino non
deve essere superiore al 70%.
Malvasia delle Lipari
La denominazione di origine
controllata (DOC) è riservata
al vino bianco, passito e liquoroso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel disciplinare di produzione.
Il Passito
La versione “Passito” è ottenuta dal medesimo vitigno ma
con una lavorazione diversa. I
grappoli vengono fatti parzial-

mente essiccare sulla pianta o
sui graticci per poi separare
l’acino dai grappoli in modo
da evitare che questi ultimi,
ormai rinsecchiti dal sole, assorbano quantitativi di alcool
e conferiscano cattivi sapori,
per poi procedere alla facile
pigiatura. Dopo la fase di fermentazione, che si blocca naturalmente al raggiungimento
di un’alta gradazione alcolica,
il vino viene fatto stabilizzare
per nove mesi in delle botti
per poi essere travasato nelle
bottiglie. Questa lavorazione
dona al vino un colore giallo
ambrato simile al miele; all’olfatto si percepiscono sentori di
eucalipto ed erbe aromatiche;
al palato si presenta vellutato
e dal sapore raffinato con un
leggero retrogusto d’albicocca.
Le particolari condizioni climatico-ambientali, la tessitura
e la struttura chimico-fisica dei
terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo
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Vigneto dell’Azienda Agricola Colosi
all’ottenimento delle peculiari
caratteristiche fisico-chimiche
ed organolettiche dei vini della DOC “Malvasia delle Lipari”. Si tratta infatti di ambienti
particolarmente vocati ad una
vitivinicoltura di qualità. L’uva della Malvasia delle Lipari
matura tra la prima e la seconda decade di settembre, ma
viene raccolta in avanzato stato di maturazione. La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dall’epoca greca
fino ai giorni nostri, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori
umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della
DOC “Malvasia delle Lipari”.
Ovvero è la testimonianza di
come l’intervento dell’uomo
nel particolare territorio abbia,
nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche
di coltivazione della vite ed
enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea
sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso pro-

gresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati
vini “Malvasia delle Lipari”,
le cui peculiari caratteristiche
sono descritte all’articolo 6 del
disciplinare.
Note tecniche
Appassimento delle uve, maturazione nelle barriques sui
lieviti per 5 mesi
Gradazione alcolica
13,5% vol.
Come servirlo
La temperatura ottimale per
questo vino è di 10-12 °C; il
bicchiere più indicato è il calice di piccola-media capacità
a tulipano
L’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
•
colore: lucente alla vista
nelle tonalità dell’oro antico e
del topazio;
•
odore: si apre all’olfatto con profumi mediterranei:
miele di zagara, sentori salmastri e iodati, erbe aromatiche
tipiche della macchia locale,
albicocca matura e frutta secca;
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•
sapore: dolce-aromatico, vellutato al palato, elegante e caldo, più sapido che fresco, si lascia degustare come
un grande passito da meditazione;
•
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50;
•
acidità totale minima:
4,0 g/l;
I Dolci Eoliani
Le isole Eolie, come tutta la Sicilia, tra i numerosi vanti conta quello della raffinata tradizione dolciaria. Come l’intera
tradizione siciliana anche la
dolciaria eoliana si compone
d’ingredienti “poveri” e nasce
dalla sapiente mano degli artigiani. I dolci Eoliani sono un
esempio chiarissimo dell’abilità e dell’amore dei pasticceri,
basti pensare ai dolci a base
di frutta e frutta secca (le paste alle mandorle, ai pistacchi
e alle noci). Un ruolo fondamentale è stato svolto dalle
diverse dominazioni straniere che, nel corso dei secoli, la
Sicilia ha subito. Rilevante è
stata la dominazione araba sia
per l’introduzione, nel IX sec.
d.C., dello zucchero, del riso,
degli agrumi e della ricotta, sia
perché gli arabi importarono
l’uso di certe droghe e spezie
come i chiodi di garofano, la
cannella, lo zucchero raffinato e lo zafferano che oggi sono
ingredienti essenziali della
dolciaria eoliana.
Abbinamenti gastronomici
Dolci tipici siciliani come la
cassata, i cannoli, pasticceria
secca, formaggi erborinati.

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

Rubrica

Pillole … di vino
a cura di Diodato Buonora

Vino, le 10 aziende italiane che fatturano di più
Il 2019 è stato un anno molto positivo
per le aziende vitivinicole italiane, ma
ora regna la preoccupazione per come,
in pochi mesi, dall’inizio del 2020, le
cantine italiane hanno visto cambiare il
mercato a causa della pandemia di Coronavirus.
Ecco quali sono le 10 aziende italiane
che fatturano di più: 1 – Cantine Riunite & Civ, fatturato 2019: 623,9 milioni di
euro / 2 – Gruppo Caviro: 230,2 milioni
di euro / 3 – Marchesi Antinori: 222, 7
milioni di euro / 4 – Casa Vinicola Botter Carlo & C: 217,0 milioni di euro / 5
– Fratelli Martini: 210,0 milioni di euro
/ 6 – Zonin 1821: 205,0 milioni di euro /
7 – EnoItalia: 199,3 milioni di euro / 8 – Cavit: 191,4 milioni di euro / 9 – Gruppo Santa Margherita: 189,4 milioni
di euro / 10 – Gruppo Mezzacorona: 186,6 milioni di euro.

Prosecco fa causa al Nosecco francese e ne blocca la produzione
L’azienda “Les Grands Chais de France” ha iniziato a produrre, nel
2017, uno spumante senza alcool chiamato “Nosecco”, destinato al mercato britannico. Il Consorzio del Prosecco ha ritenuto che il nome è
fuorviante e troppo facilmente associabile al marchio Prosecco. Dopo 2
anni di battaglia, l’Alta Corte inglese, a cui si è appellata l’Intellectual
Property Office, si è pronunciata: il nome “Nosecco” non può essere più
utilizzato e deve andare via dagli scaffali.
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Sezione Sicilia Occidentale

Al Mandarini di Palermo,
importante incontro post covid-19
di Antonino Reginella

I

l 9 giugno, presso il Ristorante Mandarini di Palermo,
su iniziativa del fiduciario
Antonino Scarpinato, è stato
organizzato un incontro dibattito fra gli onorevoli regionali,
Danilo Lo Giudice e Vincenzo
Figuccia, e i rappresentanti delle Associazioni di categoria della ristorazione e dell’hotellerie
(Amira, Ada, Unione Cuochi
Siciliani, Le Chiavi D’oro e Aibes). Questo, per discutere sulle
problematiche del settore e raccogliere istanze e suggerimenti da portare in Parlamento, in
particolare, relativi allo stanziamento di dieci milioni della Regione Sicilia a favore dei lavoratori stagionali. Tra i presenti,
per la sezione Amira Sicilia
Occidentale, oltre al Fiduciario,
una piccola rappresentanza fra

cui: il presidente onorario Hassan, il vicepresidente Di Cristina, il vice fiduciario Di Cara, il
segretario Parrinello e lo scrivente.
Mettere insieme amministratori e rappresentanti delle associazioni di categoria, finalmente uniti da un fine comune, è
stata una splendida iniziativa
per una “piattaforma comune”, propedeutica fra l’altro a
garantire un aiuto finanziario
a quei lavoratori stagionali che,
causa covid, non lavorano da
fine estate 2019.
Per l’occasione, dopo proficuo
ampio dibattito, dietro richiesta
precisa degli onorevoli, (per la
distribuzione dei dieci milioni)
è stato stilato un documento comune, in cui si è precisata la definizione di lavoratore stagio-

nale come colui che ha lavorato
nell’anno 2019 almeno tre mesi.
L’incontro è nato da un preventivo rendez vous del fiduciario
Antonino Scarpinato e del vicepresidente Mario Di Cristina
con i suddetti onorevoli, presso
l’assemblea Regionale, i quali, molto gentilmente, si sono
messi a disposizione ed hanno
accettato l’incontro, con entusiasmo.
L’interessante riunione si è conclusa con un piccolo buffet (a
distanza) da accompagnare agli
aperitivi, con i ringraziamenti
agli intervenuti, in particolare
agli onorevoli per la loro disponibilità e con i saluti (a gomitate). Da parte loro, gli onorevoli
hanno manifestato il loro entusiasmo e la loro disponibilità
per il futuro.
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Il libro

GUEST ANATOMY/
ANATOMIA DEL CLIENTE
di Diodato Buonora

C

apita nelle migliori
famiglie. Cosa è successo? È arrivato, lo
scorso mese di dicembre, in
sede Amira, un plico all’attenzione della redazione di
Ristorazione & Ospitalità.
Causa qualche distrazione e
probabilmente il lockdown,
mi è stato recapitato solo
una settimana fa. All’interno ho trovato un libro
“Guest
anatomy/anatomia del cliente” pubblicato
dalla casa editrice “il seme
bianco” e scritto da Andrea
Ferrero.
Insieme c’è una lettera
dell’autore che si scusa
per averci importunato e ci
chiede se crediamo sia possibile una recensione o una
citazione sulla nostra rivista. Do una sfogliata veloce e il libro mi colpisce per
la sua originalità. Il libro,
come dice l’autore, è, se
non un diario, una serie di
osservazioni fatte nel ristorante: vi si alterna il comico, il tenero, il drammatico
e il grottesco. Il libro è di
facile lettura, non impegnativo e descrive centinaia di

nella mia testa i comportamenti, ma senza giudicare. Voglio davvero bene ai
nostri clienti, tutti. Perché
sono ciò che rende il mio
lavoro il più bello del mondo». Frase che molti maître
e addetti alla ristorazione
condividono in pieno.

Andrea Ferrero

episodi accaduti nel ristorante dell’autore. Per chi
lavora nella ristorazione, è
un’opera molto interessante perché sicuramente gli
saranno capitati degli episodi uguali o simili.
L’autore, Andrea Ferrero, è
nato a La Spezia nel 1970.
Divoratore instancabile di
libri è musica, dopo diversi
lavori ha aperto nel 2002 il
ristorante “L’osteria della
corte” con la moglie Silvia.
Bella
la
dichiarazione
dell’autore che si legge
sulla quarta di copertina:
«Spero che nessuno si senta offeso, perché io registro
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Prezzo di copertina € 13,90.
Il libro può essere acquistato su “Amazon” e su “La
Feltrinelli”.

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
IL TIRANNO CAPORTIGIA Restaurant
Viale Montedoro 78
96100 Siracusa
0931 581528
www.iltiranno.it
TOSCANA
Ristorante DAL FALCO
Piazza Dante Alighieri, 3
53026 Pienza (SI)
0578 748551 / 338 722 7021
www.ristorantedalfalco.it
Ristorante IL MESTOLO
Via Fiorentina, 81
53100 Siena
0577 51531
www.ilmestolo.it
VENETO
Ristorante LA VILLETTA DA ROBERTO
Via Roveri, 30- Loc. Giarre
35031 Abano Terme (PD)
049 812473
www.lavillettadaroberto.it
Ristorante LA MONTANELLA
Via dei Carraresi, 9
35032 Arquà Petrarca (PD)
0429 718200
www.lamontanella.it
Ristorante IL GALEONE D’ORO
Piazza Dante Alighieri, 3
31033 Castelfranco Veneto (TV)
335 6162 700
www.galeonedoro.it

Ristorante Bistrot CENTRALE
Piazza Marconi, 7
31030 Dosson (TV)
0422 382 265
www.alcentrale.it.
Ristorante NICOLA
Via Sabbioni, 38
35036 Montegrotto Terme (PD)
049 7943 69
https://da-nicola-montegrotto-terme.hotelmix.it/
Ristorante Hotel AL FIORE
Lungolago Garibaldi, 9
37019 Peschiera del Garda (VR)
045 7550113
www.hotelalfiore.it
Antica Trattoria DUE SPADE
Via Roma, 5
36066 Sandrigo (VI)
0444 659948
www.duespade.com
Ristorante DA PINO
Piazza Giorgione, 74
31100 Treviso
0422 303 346
www.dapino.it
GRAN BRETAGNA
Ristorante LA CAPANNINA
65/67 Halkett Place
St. Helier
JE2 4WG - Jersey Channel Islands
GRAN BRETAGNA
+44 (0)1534 734602
www.lacapanninajersey.com
INDIA
ARTUSI Ristorante e Bar
M-24, Block M, Greater Kailash II, Greater
Kailash Delhi
110048 New Delhi - INDIA
+91 88002 09695
www.artusi.in
PRINCIPATO DI MONACO
Ristorante LA PIAZZA
9, Rue du Portier
98000 Principato di Monaco
+0377 93504700
www.lapiazza-monaco.com

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

