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L’editoriale

Vivere è bello!

C

ari Soci ed Amici,
il mio primo pensiero va a tutti voi,
con la speranza che stiate
tutti bene.
Come sarebbe bello addormentarsi,
risvegliarsi al mattino e ascoltare
alla tv e leggere su tutti
i quotidiani in caratteri
cubitali “IL VIRUS, IL
BASTARDO È STATO
SCONFITTO”. È stata
trovata la cura, il vaccino… Purtroppo, ad oggi i
tempi sono ancora lunghi.
Il settore alberghiero è
chiamato a giocarsi una
partita molto importante. Come tutti sappiamo,
attualmente tutto è chiuso, dovremo essere molto
bravi e farci trovare pronti il giorno che si ripartirà
per far ritornare i clienti
nei nostri locali: “il cliente è lo scopo del nostro
lavoro”.
È quindi d’obbligo porci
la domanda di come dovremo impostare il futuro, con quali nuove formule dovremo lavorare.
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Sicuramente avremo degli obblighi sanitari da
rispettare, come ad esempio mettere dei pannelli
in plexiglas tra un tavolo
e l’altro, sanificatori d’aria e molto altro. Come faremo, durante il servizio,
a rispettare le distanze?
Come faremo a lavorare
con la mascherina tenendo conto della distanza
tra cucina e sala, magari
facendo anche delle rampe di scale? Sicuramente dovremo eliminare il
servizio dei buffet come,
ad esempio, quello delle
prime colazioni. Potremo
ancora preparare davanti
a un cliente un dressing,
una tartare, sporzionare
un grosso pesce o un cosciotto? Poi, come faranno i bar dove la gente si
riunisce per consumare
un caffè o un aperitivo
con gli amici?
Questi sono solo una piccola parte delle domande
che si pone il mondo della ristorazione. Per questi
motivi, in qualità di Pre-

sidente di AMIRA, con
la collaborazione della
Giunta, abbiamo inviato
lettere a Ministri, Onorevoli e a trasmissioni televisive nazionali.
Sino ad oggi … nessuna
risposta.
Verrà e speriamo molto
presto il giorno che potremo riabbracciarci, stringerci la mano e darci un
bacio. Quel giorno sarà
bellissimo perché questo
“BASTARDO” ci avrà
fatto riscoprire dei valori
che avevamo perso.
Mi auguro che questa sia
solo una fase transitoria
che non so quanto possa
essere ancora lunga. Sicuramente quanto prima
scopriremo la cura, torneremo a vivere le nostre
esperienze e vivremo con
più rispetto tra di noi …
perché VIVERE È BELLO!
Valerio Beltrami
Presidente Nazionale
Amira
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Coronavirus, il pensiero
di alcuni fiduciari Amira
a cura di Diodato Buonora

A

pensarci sembra un brutto sogno.
Poi, ci rendiamo conto che è la cruda
realtà! Sono quasi due mesi, causa
coronavirus, che siamo chiusi in casa. Per
gli impiegati pubblici e i pensionati, dal
punto di vista economico, quasi niente è
stato modificato; per alcuni che hanno continuato a lavorare, facendo lavori di pubblica utilità, qualcosina è cambiato: meno reddito e di conseguenza meno guadagno; per i
disoccupati e per quelli che percepiscono il
reddito di cittadinanza tutto è come prima,
a parte il fatto che sono dovuti rimanere a
casa; per chi ha sempre lavorato in “nero” si
è fermato tutto e non sono neanche riusciti
ad avere le famose 600 euro che qualcuno ha
ricevuto; per chi si occupa di ristorazione
e ospitalità (albergatori, ristoratori, personale alberghiero, agenzia di viaggi, cantine,
ecc.): buio totale! Molti sono convinti che a
breve tutto ripartirà e sarà tutto come prima. Non illudetevi, ci aspetta un lungo periodo di sofferenza, soprattutto economica.
Qualcuno spera di avere degli aiuti dallo
Stato. Probabilmente qualcosina si otterrà,
ma sicuramente non sarà sufficiente a svolgere una vita decorosa. In questo momento
che sto scrivendo (fine aprile) s’inizia a parlare della fase 2. C’è molta confusione, tanta
approssimazione da parte del governo e dei
cosiddetti esperti. A volte ci sembra di stare
nelle mani di persone che non hanno nessuna idea sul da farsi, soprattutto per quanto
riguarda il nostro settore. Per tanti locali è
praticamente impossibile riaprire con quello che ci viene imposto: mascherina, guanti,
distanza sociale, sanificazione e tante altre
cose. In tutti i casi, quando si riaprirà, non
troveremo più i locali di un tempo: cambierà
il comportamento dei ristoratori e dei loro

Ecco come dovremo vedere i camerieri
dipendenti. Sicuramente i ristoranti, causa
la riduzione dei tavoli, avranno bisogno di
meno personale. Ci saranno più turni, nuove modalità per ordinare, pagare e servire i
clienti. Da qualche parte ho letto che si parla
di installare, sui tavoli, dei divisori a croce
in plexiglas per isolare ogni singolo cliente.
Credo che questo non accadrà, anche perché
i clienti non lo accetteranno. Al ristorante,
in genere, si va non solo per mangiare ma
anche per trascorrere una piacevole serata
in compagnia. Per molto tempo, credo, che
le tavolate, le feste, le gite, le cene aziendali e le serate tra amici non saranno ammesse. Poi, ognuno degli addetti ai lavori,
dovrà essere sanificato e igienizzato. Non
si potrà più accogliere gli ospiti con i piatti in mano e poi passare per dare il menu.
Da qualche parte ho letto che si potrà ordinare telematicamente, e poi ritirare il piatto personalmente da un pass dalla cucina,
eliminando il passaggio del cameriere, che
potrebbe dedicarsi solo all’accoglienza! Poi,
non dimentichiamo le posate… nessuno si
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è chiesto ancora se i clienti
si fideranno di ciò che troveranno sul tavolo. I ristoratori sarebbero pronti a imbustarle? Per quanto riguarda
gli alberghi, sicuramente si
creeranno situazioni diverse
e la gente preferirà mangiare
in camera. Tanti problemi ci
saranno per le strutture che
hanno fatto il loro forte nelle
cerimonie. Ma poi, con tutte
queste restrizioni, non credo
che la gente avrà ancora voglia di andare al ristorante.
Tutto questo che ho scritto
sono solamente delle ipotesi e spero di averle sbagliate
tutte. Ma sono sempre più
convinto, come lo sono in
molti, che tutto si aggiusterà
quando sarà trovata una terapia per curare questo “bastardo” (come lo chiama il
presidente Beltrami) oppure
un vaccino. Ci auguriamo
che ciò avvenga prima possibile. Di seguito il pensiero
di alcuni fiduciari Amira ai
quali ho chiesto di espletare
il loro parere sul covid-19.
Inizio con il pensiero di
Nunzio Buglione, fiduciario della sezione Amira di
Udine che ha parlato del
poco essere digitali di alcuni di noi: «Il coronavirus
ha trovato tutti impreparati:
istituzioni, aziende, associazioni e cittadini. Anche
noi come Amira abbiamo
mostrato enormi difficoltà,
soprattutto per quanto riguarda l’arretratezza digitale. Credo sia il momento di
organizzarci per mettere in
campo smart working, video
messaggi ed altro per poter
svolgere delle conferenze,
tenere dei dibattiti, ascolta-
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Nunzio Buglione
Fiduciario Amira Udine
re opinioni ed altro. Spero
che la presidenza s’impegna
ad eleminare questa nostra
défaillance».
Dalla sezione Amira Toscana Mare, lo storico fiduciario Cav. Uff. Sebastiano
Sorrentino ci racconta in
modo realistico la situazione a carattere nazionale: «Giusto per tratteggiare
velocemente la situazione
e provare a dare una misura della sua tragicità, faccio
notare che il settore del turismo è compreso tra quei settori che stanno subendo una
perdita del 100% del fatturato e che soffriranno in misura disastrosa anche dopo la
riapertura del paese. Per via
del distanziamento sociale
e delle procedure di sanificazione, i costi di gestione per chi volesse aprire si
impenneranno, la paura di
un contagio senza cure non
abbandonerà certo la gente dall’oggi al domani e su
tutto graverà ovviamente la
recessione. Da nord a sud
nei canali di informazione
intra hotels, la tendenza che
si sta affermando è quella
di non aprire per lo meno

fino a dopo l’estate. Questo
detto, proviamo a pensare
agli alberghi stagionali, che
rappresentano l’economia di
intere porzioni di territorio,
siano essi stagionali estivi o
invernali. Gli invernali hanno chiuso a marzo e non rivedranno un introito per lo
meno fino a dicembre prossimo (sempre se si trova almeno una cura). Gli estivi,
come noi, arrivano da 6 mesi
di chiusura; non apriremo
o apriremo in totale perdita
per i prossimi 6 mesi; dopodiché, avremo altri 6 mesi
di chiusura invernale. Gli
esercizi stagionali non possono permettersi stagioni in
perdita, perché a differenza
degli annuali, non possono
recuperare negli altri mesi.
Le imprese alberghiere, in
particolar modo quelle stagionali, ricavano dalla stagione le risorse necessarie a
pagare i costi di gestione, le
imposte, le tasse, le rate di
mutui e finanziamenti e, ovviamente, il reddito. Se non
lavorano, non c’è altro fino
alla prossima stagione! Perché una cosa è certa, almeno

Sebastiano Sorrentino
Fiduciario Amira Toscana Mare
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Giuseppe Dragone
Fiduciario Amira Firenze
fino ad oggi, la previsione
per l’estate 2021 è: nessuna
apertura possibile! Speriamo, da parte del governo, in
azioni economiche concrete
per far ripartire l’Italia velocemente e con la marcia
giusta.»
Diversa, realistica ed interessante l’opinione di Pino
Dragone, il neofiduciario
della sezione Amira di Firenze: «Nella speranza di
sconfiggere il covid-19 avremo un nuovo virus nel nostro settore: l’egoismo. I soliti solisti ed egocentrici si
faranno strada dimenticando la grossa fetta della ristorazione composta dalla sala
e dal bar. Questo atteggiamento è figlio del non essere più rappresentati; esiste
un buco sociale di circa 15
anni, occupato da chef più
o meno illustri, giornalisti,
manager in erba, social media, influencer e televisione.
Gli stessi che si ritrovano ai
tavoli decisionali del futuro,
insieme a politici e tecnici
che non hanno la benché minima conoscenza dell’ospitalità, del turismo e del suo
indotto generale. Certo è che

metteranno barriere, distanze, maschere e restrizioni ad
una professione fatta di sorrisi, profumi, accoglienza e
convivialità. Ci sarà per forza una ripartenza graduale,
con deleghe regionali, ma
nessuno parla del nostro
settore in modo fermo e coerente. Con o senza gli aiuti del Governo, il 2020 salta
e si ripartirà a marzo 2021.
Si salverà chi avrà denari,
conoscenza e professionalità. Il cliente, vero ago della
bilancia, sarà più esigente.
Non riempirà hotel, ristoranti e bar in tutta fretta,
non correrà ad organizzare
matrimoni e cene aziendali,
non avrà molti soldi e darà
valore alla sua esperienza in
totale sicurezza. Per un momento abbiamo avuto il cielo pulito, i delfini nei porti,
i caprioli a spasso nei centri
urbani, ma non avremo imparato la lezione e continueremo a costruire ospedali e
carceri per poi abbandonarli.
Le scuole crolleranno come i
ponti e le strade resteranno
disastrate. Da domani andremo tutti in libreria e per
non sbagliare atteggiamento
butteremo guanti e mascherine usate in mare, poi andremo al ristorante a mangiare pesce fresco, ma non ci
sarà più il solito cameriere,
il maître, il direttore di sala
e il sommelier. Il turismo, la
ristorazione, la biodiversità,
i prodotti, la storia, la cultura, i musei e la cucina sono
l’ultimo baluardo economico nazionale che non ha nessuno a difenderlo. Temo che
prima della ristorazione partirà il mondo del calcio, vin-

ceremo un mondiale e tutto
andrà nel dimenticatoio!!!».
Dalla sezione Amira di Paestum (SA), la più bella città
della Magna Grecia, il fiduciario Giovanni Calembo
esprime il proprio pensiero realistico e augurale: «In
questo momento così difficile per il nostro paese, ma
soprattutto per il nostro settore, non è facile trovare le
parole giuste per descrivere
la situazione in cui ci troviamo. È impossibile stabilire
con esattezza il momento in
cui ritorneremo alla normalità. Avremo delle modifiche
pratiche e strutturali. Dovremo cambiare l’assetto delle
nostre strutture, le modalità
di accoglienza, di servizio,
di consumo e di frequenza
da parte dei nostri ospiti.

Giovanni Calembo
Fiduciario Amira Paestum
Cosa purtroppo non facile a
causa delle tantissime restrizioni che ci saranno imposte, che andranno a sconvolgere tutte le nostre abitudini
di vita e di lavoro. Se vogliamo cercare un lato positivo in un’emergenza di tale
portata è sicuramente quello
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che ci sarà lo stimolo a migliorarsi. Dobbiamo contare
molto sulla nostra grande
forza di volontà e sull’amore che abbiamo per il nostro
lavoro sperando che “ANDRA’ TUTTO BENE”.»

Angelo Insogna
Fiduciario Amira Verona
Angelo Insogna, fiduciario
della sezione Amira di Verona, insieme al P.R. Emmanuele Buffardi, ci raccontano come stanno affrontando
l’emergenza covid-19: «Per
questa immane ed inaspettata “catastrofe” che si è
abbattuta sul nostro settore, siamo letteralmente in
ginocchio. Crediamo che al
più presto dovremmo rialzarci ed andare avanti. Nel
frattempo, abbiamo messo
in atto diverse iniziative:
comunichiamo con i nostri
clienti; ci interessiamo di
come stanno vivendo questo
momento e se hanno avuto dei problemi, mostrando
vicinanza e solidarietà lasciando da parte i contenuti
commerciali; siamo sui social con PC, tablet e smartphone per informare come
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stiamo affrontando l’emergenza nella nostra struttura
e mostriamo dei video con
ricette di cucina, di cocktail
e addirittura facciamo delle
video lezioni per insegnare
la lingua italiana ai nostri
clienti stranieri; ci facciamo
inviare delle foto che hanno
scattato nella nostra struttura e le condividiamo sui
social; informiamo di come
stiamo alzando il livello di
sanificazione e di quali misure di sicurezza sanitaria
stiamo prendendo per tutelare la salute degli ospiti
(colonnine con il gel, termometro laser, ecc,); dovremmo essere i primi ad uscire
dall’emergenza e quindi difficilmente lavoreremo subito con gli stranieri e di conseguenza stiamo puntando
al mercato italiano; infine,
come suggerisce il Presidente della Federalberghi Garda Veneto, non dobbiamo
far la guerra dei prezzi: abbassandoli siamo costretti a
scendere anche con la qualità, cosa che abbiamo costruito con il tempo. Che dire?
Siamo fermi e non ci stiamo
piangendo addosso, stiamo scaldando i motori per
quando apriremo, anche se
lentamente.»
Eccoci in Romagna e leggiamo cosa ci racconta il fiduciario Leonardo Calbucci:
«Aspettavamo di iniziare la
stagione estiva come facciamo annualmente. Purtroppo, è arrivata la maledizione di questo virus che ci ha
confinato in casa, cosa che
di questi periodi facciamo
raramente. Fermo a casa si

medita molto e come tanti
ci poniamo il problema del
dopo, ma soprattutto il nostro pensiero va alle decine
di migliaia di morti. Tanti
sono figli di una generazione che ha lavorato sodo per
lasciarci un paese meraviglioso e non meritavano di
andare via in questo modo,
in silenzio e lontano dai
propri cari. Sono tra quelli
consapevoli che nulla sarà
come prima, avremo delle limitazioni e dei divieti
e saremo molto penalizzati. Però, sono fiducioso nella scoperta di un vaccino e
vedremo che tutto tornerà
ad essere meraviglioso. Spero che questa tragedia insegna a chi ci governa che,
nel nostro settore, occorre
un cambiamento radicale.
Non bisogna più dare licenze a persone improvvisate e
privi di professionalità. Comunque, a questo ci penserà
il covid-19 che lascerà il segno facendo chiudere molti
locali. Sicuramente andranno avanti quelli dove alle
spalle c’è la passione e la

Leonardo Calbucci
Fiduciario Amira Romagna
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professionalità. #celafaremo
- #andràtuttobene

Gianfranco Tavanti
della sezione Sanremo
Aggiungo anche il pensiero
del Maestro Gianfranco Tavanti della sezione Sanremo
che in passato, per diversi
mandati, è stato un probiviro della nostra associazione: «A seguito del commento editoriale, sul numero di
marzo, di Diodato Buonora
sul coronavirus, con parole
forti per il prossimo futuro,
ma al tempo stesso realistiche (che peraltro condivido
pienamente), mi sono preso il disturbo di inviare un
messaggio su questo difficile momento che nostro malgrado stiamo vivendo. La
catastrofe che a livello planetario sta condizionando
e colpendo tutte le nostre
abitudini familiari e professionali, senza escludere
nessuno, è sicuramente una
tragedia che non ci saremmo mai aspettati. La storia insegna che, in passato,
pestilenze e carestie hanno
imperversato in lungo e in
largo l’intero mondo. Noi

vecchi colleghi in pensione, credo di parlare a nome
di tutti, nei vostri riguardi
stiamo vivendo momenti di
un certo imbarazzo ed apprensione, in quanto, a differenza della maggior parte
di voi ancora operativi, al
pari degli albergatori e ristoratori, siamo quelli che
in un certo senso la malasorte ha risparmiato da questa immane tragedia. Quello
che vogliamo trasmettere è
il seguente messaggio: tenete duro, abbiate fiducia nel
futuro, vi saremo sempre
vicini. Non dimenticate mai
che dopo la tempesta torna sempre il sereno. Contrariamente a vecchi luoghi
comuni, ormai logori e sorpassati, noi italiani siamo
un popolo forte e determinato. Anche questa volta ce
la faremo ad uscire dal tunnel sicuramente più forti e
vigorosi di prima. Spero che
questo breve ma significativo messaggio serva a darvi
lo stimolo e il coraggio ad
affrontare e sconfiggere,
come il nostro Presidente
Beltrami lo ha definito, Il
BASTARDO.
Per concludere, la sezione
Amira Torino, su iniziativa del fiduciario Aldo Petrasso, ha avuto un collegamento skype con lo chef
Bruno Ferrari, proprietario
di quattro ristoranti a Shanghai (Cina). Questo per poter aver un confronto diretto su come loro stanno
affrontando la ripartenza,
dopo la chiusura, per il covid-19. Ci è stato uno scambio di domande e risposte.

Lo chef Ferrari ha riferito
che in Cina c’è l’obbligo
di controllo della clientela,
che viene svolto dal personale di sala con mascherine
e protezione per gli occhi,
termometro laser per rilevare la temperatura degli
stessi. Una volta superato il
test della temperatura, prima di accedere al tavolo, c’è
l’obbligo di registrare, su
apposito registro, tutti gli
ospiti e che, comunque, a
garanzia degli stessi e degli
operatori, viene utilizzata
una “App” sul telefonino
che certifica lo stato di salute delle persone (clienti ed
operatori). Da Torino spiegano che il confronto avuto
con lo chef Ferrari, anche se
in contesti decisamente diversi, è stato molto positivo
e potrebbe aiutarci a capire
come organizzare la ripartenza che sicuramente non
sarà facile.
Da parte mia consiglio, anche se sarà dura e ci sarà da
soffrire, di lottare e di non
demordere. Come dice quel
detto? “Chi la dura la vince”.

Aldo Petrasso
Fiduciario Amira Torino
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Covid-19,
cambierà lo scenario,
dovremmo riorganizzarci
di Francesco Guidugli, Presidente Solidus

T

utte le figure professionali
della nostra Confederazione stanno vivendo questo
periodo con molta apprensione,
timori e sofferenza per un futuro ancora incerto, molti di questi
appartengono al settore della ristorazione.
Lo scenario che ci aspetta è del
tutto nuovo e inimmaginabile,
non conosciamo la portata e la
profondità che la pandemia da
coronavirus provocherà nei sistemi economici, sociali, sanitari.
Certo è che dovremmo riorganizzarci intorno alle modifiche
strutturali che questo virus ha
provocato. Cambierà lo scenario.
La ristorazione italiana è fra le
più diffuse e sviluppate del mondo, anche in considerazione dei
suoi 60 milioni di abitanti. È un
vero fenomeno sociale di massa.
I pasti consumati fuori casa negli ultimi 15 anni si sono sempre
attestati intorno ai 15 milioni
giornalieri con formule molto
differenziate fra loro. Questo significa che, nonostante la precedente crisi iniziata nel 2008, gli
italiani non hanno rinunciato al
pasto fuori casa ma hanno modificato la proposta fruizione.
Grandi protagonisti del cambiamento sono stati bar, locali
etnici, fast food di vario genere,
formule buffet, prime colazioni
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sempre più differenziate e ricche
nelle aziende ricettive, agriturismo e molto altro.
Lo scenario di questo momento
è ridotto al minimo con i servizi
di delivery che stanno partendo,
ma si vedranno appieno gli effetti nei prossimi mesi. Occorre
ricordare che con le pizzerie diffusissime siamo forse i primi al
mondo in questa pratica.
È evidente che il mondo intero,
quindi anche l’Italia, uscirà da
questo evento epocale con cambiamenti sostanziali di breve e
lungo periodo.
Terminata la prima fase dell’emergenza, con prudenza si riapriranno i locali e alberghi con
spazi distanziati e turnazione di
frequenza. Sarà un riavvio lento
e prudente, le aziende saranno
provate dalla chiusura obbligata
di questi mesi e molte, molte attività non riusciranno più a riaprire. Anche le aziende e i servizi di
ristorazione collettiva dovranno
riorganizzarsi in modo diverso
fino alla diffusione del vaccino.
I locali di consumo dei pasti collettivi non verranno riaperti subito, più probabile il consumo
direttamente negli uffici, solo
per fare un esempio. La socialità
sarà comunque limitata e resterà
tale da qui a 12 mesi almeno.
Si creerà un clima di attesa di ri-

torno alla vita sociale già in atto
e in questo spazio temporale le
aziende di ristorazione dovranno progettare formule più semplici di proposte di ristorazione
ma di sostanza nel prodotto la
cui richiesta principale dovrebbe
essere di indirizzo maggiormente naturale e salutista, una tendenza che era già in atto da anni
ma che aumenterà di intensità in
modo progressivo.
È probabile che, soprattutto nelle prime fasi, avrà spinta maggiore il turismo di prossimità e il
fuori porta come in passato, con
più spazio, più verde, più natura e meno costi per spostamenti. Saranno limitati gli eventi,
anche quelli aziendali, quindi le
aziende specializzate in catering
vivranno tempi difficili e si indirizzeranno verso altre forme di
ristorazione.
Bisogna, come sempre nei momenti di grande crisi, essere
pronti al cambiamento e all’innovazione con prudenza e determinazione insieme, cosa non facile, ma alla fine la nostra cultura
materiale del convivio, che è nel
DNA degli italiani, prevarrà, anche se in parte trasformata in diversi stili che in questo momento
forse non siamo ancora in grado
di comprendere appieno nella
qualità e nelle dimensioni.
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Coperti dimezzati e arrivano i turni.
Ecco come riaprire in sicurezza
di Alberto Lupini
Direttore Italia a Tavola

Fra mascherine e servizi online va reinventato lo stile italiano
dell’accoglienza. Per ristoranti e pizzerie servono interventi
importanti. Il distanziamento sociale e l’igienizzazione
imporranno modifiche organizzative e strutturali. I problemi
di edifici vincolati o di locali senza spazio.

P

er un po’ basta tavoli imperiali o tavolate di compagnie. Banchetti e buffet
saranno banditi. In compenso si potrà
parlare con più libertà con l’amante o con il
possibile partner di affari importanti senza il
fastidio di sentire i vicini di tavolo che litigano per la gestione dei figli e senza timore
di essere ascoltati, o spiati. E chi avrà locali
ampi (i luoghi definiti matrimonifici) sarà avvantaggiato su tutti perché spargerà i coperti
da tagliare in tante sale. Tutta colpa - o merito, dipende da come vivremo queste novità
- del “distanziamento sociale” che imporrà le
nuove regole (temporanee) dello stare a tavola al ristorante. Niente più “tavoli sociali”
con tanti posti e niente più “compressione”
come nei bistrot francesi. E niente banconi da
interminabili happy hours dove tutti toccano
e magari sputacchiano nei piatti di servizio...
Solo sui tavoli si sarà serviti, al bar come al
ristorante, e sui tavoli ci sarà spazio, tanto,
e ci si siederà lontano da altri avventori. Il
vicini-vicini sarà almeno temporaneamente
bandito. E speriamo che non passi l’idiozia
di obbligare a sedersi a fianco, invece che di
fronte, come si legge in qualche bozza di non
si sa bene quale tecnico senza cervello.
Tutto questo sarà ovviamente transitorio, ma
poiché non si sa per quanto (e in Italia le cose
più durature sono quelle nate per essere tem-

Alberto Lupini,
Direttore di Italia a Tavola
poranee), è utile che i gestori comincino da
subito ad attrezzarsi per reinventare un po’
lo stile italiano di stare a tavola. Che è poi
uno dei must che ci è riconosciuto in tutto
il mondo. E questo anche se prima di metà
maggio sarà difficile immaginare che si riaprano ristoranti, pizzerie o bar.
Al di là delle tecnologie che la faranno da
padrone per ridurre i contatti (prenotazioni,
menu e pagamenti, più saranno online e più
ci sarà gradimento dei clienti…), fra igienizzanti, mascherine e guanti bisognerà industriarsi perché ogni ristorante mantenga la
sua anima e non si trasformi in una sorta di
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triage all’insegna della doverosa sicurezza. Un rischio
tanto più vero quanto i locali appartengono magari alla
penultima tendenza degli
arredatori che voleva tutto
bianco asettico in stile simil
ospedale.
Magari per qualche mese si
dovranno usare mascherine
ed allora pensiamo ad abbinarle alle divise del personale e analogamente facciamo
con guanti colorati in lattice.
Se scelti con gusto e sobrietà
non sarà la fine del mondo.
Magari sarà sempre meglio
vedere una mascherina (che
darà sicurezza e tranquillità)
che non la lingua del cameriere con qualche piercing...
E sui tavoli invece delle vietatissime oliere troveremo
boccette di igienizzanti, che
dovranno peraltro essere presenti anche nei bagni, che a
loro volta potrebbero diventare uno dei metri di giudizio
dell’affidabilità di un locale.
Quante più accortezze ci saranno nelle toilette, meglio

sarà. Porte con aperture automatiche e water con sanificazione automatica saranno i
must. Il costo è un po’ alto,
ma sicuramente farà la differenza. L’igiene garantita e
percepita varrà più di 10 false recensioni da 5 pallini su
TripAdvisor che, finalmente,
finirà di falsare il mercato e
in pochi mesi cadrà nel dimenticatoio.
E grazie a queste nuove attenzioni, magari il Gufo sarà
sostituito da Google e Apple
che già si candidano ad essere gli unici e incontrastati
Grandi Fratelli del fuori casa
mondiale. Grazie ai loro sistemi di tracciamento che
indicheranno se un locale ha
esaurito la capienza o se nei
pressi ci sono dei possibili
soggetti a rischio di contagio,
saranno gli unici veri specchi della verità. Non è detto che sarà meglio, ma certo
sarà più facile che il gestore
possa aggiornare in tempo
reale la sua disponibilità in
termini di posti e le offerte

I tavoli al ristorante dovranno essere più distanziati

14 | R & O | Maggio 2020

del giorno. Senza dimenticare di segnalare a che turno di
pranzo o cena si potrà accedere nel locale. E qui il ruolo
del ristoratore non potrà che
essere attivo, e non già l’oggetto passivo delle recensioni
su Trip.
Tornando all’organizzazione
della sala, al di là di un’accoglienza attenta e premurosa
che dovrà anche preoccuparsi di controllare all’ingresso
la temperatura degli ospiti
(chi supera i 37,5° non potrà
entrare, come al supermercato) vanno immaginati gli spazi in maniera diversa.
Una riduzione dei coperti,
se compensata da più turni, alla fine potrebbe anche
essere un vantaggio perché
con meno persone calerebbe
uno dei problemi più grandi
dei ristoranti: la rumorosità.
Garantendo quella privacy e
quell’intimità capaci di valorizzare anche un menu non
proprio eccellente. E sulla tavola, sempre in nome dell’igienizzazione e della semplicità d’uso, potrebbero sparire
le tovaglie (ahimè) ed esserci meno bicchieri inutili. Di
menu che passano di mano
in mano neanche a parlarne,
meglio tutto digitale e disponibile sul cellulare del cliente
appena entra e si collega al
wifi gratuito.
Tavoli e sedie andranno distribuiti in modo da garantire le distanze (2 metri) e bisognerà cercare di farlo con
gusto e mantenendo il più
possibile lo stile del locale.
Dovranno saltare, come detto, le tavolate (di buffet neanche a parlarne) e per l’e-
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ventuale “tavolo sociale”,
presente in molti locali, se
proprio qualcuno lo vorrà
mantenere, bisognerà magari
pensare a soluzioni tipo pannelli trasparenti per dividere
le persone, con l’obbligo però
di igienizzarli ad ogni turno.
E magari pensandoci bene,
per evitare l’effetto parlatorio del carcere… Con la bella
stagione, chi dispone di giardini o dehors, potrà ampliare
il numero dei coperti fra dentro e fuori. Ma attenzione, ci
saranno sicuramente limiti e
divieti per chi usa spazi limitrofi a strade o a passaggi
di pedoni, perché le distanze
potrebbero non essere garantite.
La novità più gravosa per i
gestori potrebbe essere l’introduzione dei turni a pranzo
e cena, ma d’altra parte questa è anche l’unica opportunità da prevedere per compensare l’obbligatoria riduzione
di coperti imposta dal distanziamento. Se va bene,
un locale che mediamente
potrebbe avere 50 coperti,
se la potrebbe cavare con 20
o, se va benissimo e il locale lo consente, 25. Due metri
fra un tavolo e l’altro per garantire anche il passaggio dei
camerieri... e la riduzione dei
coperti è automatica.
Con i ritmi e le presenze in
contemporanea pre Coronavirus, sarebbe impossibile
avere un equilibrio economico con dei turni, ma se si
spalma il personale in orari di servizio più ampi, ma
con meno coperti e meno camerieri e addetti di cucina
per turno, si potrebbe anche

innescare un guadagno aggiuntivo importante. E se poi
il locale lo permette e si vuole davvero avere delle chances, la soluzione è l’apertura
tutto il giorno abbinata ad un
bel bar. La presenza di barman potrebbe permettere di
aprire la mattina per le colazioni e finire nel dopo cena.
Per chi è in affitto sarebbe
l’occasione per valorizzare
al massimo il costo della locazione e avere un costante
turn over di clientela. Anche
nuova ovviamente. Per chi se
lo può permettere l’aggiunta
finale sarebbero delle stanze
come locanda. Ma questa è
una tendenza di cui si parlava da tempo, per i ristoranti di qualità, che forse però
oggi dovrà slittare un po’ visto che i tempi per muoverci
e ricevere turisti, soprattutto
stranieri, saranno un po’ più
lunghi…
E tutto ciò al netto di nuove
attività di delivery, asporto
o vendita prodotti alimentari
che possono essere una nuo-

va occasione di business, ma
che richiedono grande attenzione, sia per le procedure
da seguire, sia per evitare il
rischio di sembrare un mix
fra rosticceria, fast food e
sale privé per pochi ospiti. E
attenzione, in Cina a Wuhan
i ristoranti non sono ancora
stati riaperti tutti, solo quelli
con grandi spazi. Ma a tutti
era stato comunque inizialmente concesso di effettuare delivery e, soprattutto,
asporto.
Difficilmente la pur bizantina burocrazia italiana arriverà a normare in modo
razionale quali dovranno essere le regole di sicurezza. Le
mutuerà da quelle di tutte le
attività economiche e quindi, se tanto mi dà tanto, un
primo approccio riguarderà
le cucine. Se non ci saranno
spazi sufficienti, sarà difficile che alcuni locali possano
riaprire subito. Una norma
è particolarmente pericolosa in questo momento ed è
quella che stabilisce che nei

Igienizzanti e mascherine non potranno mancare
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Delivery come opportunità di business

locali commerciali (e un ristorante lo è) fino a 40 metri
quadri possono accedere solo
due operatori alla volta e un
cliente. Qui si aspettano precise indicazioni.
Qui bisogna poi richiamare
l’attenzione su una realtà che
non è irrilevante. Per i locali
in deroga (perché in edifici
storici) sarà ora difficile poter riaprire se non avranno
ad esempio la cucina con una
porta da cui esce il piatto da
servire in tavola ed un’altra,
differenziata, in cui entra il
piatto sporco e da qui accedere a un locale ad hoc per la
disinfezione immediata. Già,
perché in un ristorante, o in
un bar, si contaminano stoviglie e bicchieri con la saliva,
e nessuno per un po’ potrà
ritenersi essente dall’essere
portatore asintomatico di Covid-19.
E qui la ghigliottina potrebbe scattare per la gran parte
degli agriturismi e per i locali
con licenze in deroga, se non
esistono le due porte. Qui si
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pone un’esigenza drammatica e urgente che è quella di
ristrutturazioni immediate a
cui Comuni e sovrintendenze
non potranno non dare autorizzazioni quasi automatiche,
salvo condannare alla chiusura una gran parte dei nostri
locali. In questa logica dovrà
essere subito vietata invece
ogni attività di home restaurant perché in una casa privata è praticamente impossibile
che si possano regolare e differenziare i flussi dei piatti
puliti/sporchi e garantire le
norme Haccp che saranno
rafforzate. Ogni discorso su
concorrenza sleale e integrazione del reddito sono assolutamente fuori luogo in questa fase transitoria. Bisogna
essere più che chiari.
E ugualmente chiarezza è obbligatoria su un punto. In Italia ci sono troppi locali dove
mangiare. Lo segnaliamo da
tempo. Oltre 300mila ufficiali. Erano troppi già prima.
Se nuove norme di sicurezza

faranno chiudere quelli più
improvvisati e a rischio, non
potrà essere che un vantaggio
per tutti gli operatori seri. A
parte il rischio di infiltrazioni
mafiose, bisogna poi vigilare
perché le norme siano realmente uguali per tutte, senza
alcuna deroga. Se un bar non
ha una cucina con due porte
non può somministrare cibo
e lo stesso vale per l’agriturismo. Haccp e regole fiscali uguali per tutti. Chi è più
bravo se la giocherà meglio.
Sempre a proposito di cucina, e di eventuali ristrutturazioni, va detto che il distanziamento sociale che vale
per uffici, fabbriche e luoghi
pubblici (con particolare riferimento alla tutela di chi
lavora) non potrà non valere
in questo spazio che a volte è
piccolo o addirittura angusto
e non può garantire la distanza di un metro fra ogni lavoratore. O lo si allarga o si diluiscono le presenze su orari
più lunghi, così da sostenere
anche l’introduzione dei turni a pranzo e cena con cui garantire più o meno lo stesso
numero di piatti giornalieri,
in presenza di una riduzione
drastica dei coperti in sala.
Così come avviene da tempo
in giro per il mondo. E un’altra soluzione sarà l’alleggerimento dei menu, meno
proposte e preparazioni più
soft, con meno ingredienti e
più attenzione al territorio e
alla tradizione italiana, ovviamente contemporaneizzata. Non c’è spazio e non è più
il tempo per spume, sifonati
o fermentazioni… Abbiamo
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già dato.
Un vantaggio sicuro sarà per
chi ha cucine a vista, l’effetto sicurezza che offriranno ai
clienti sarà impagabile…
Certo fra sala e cucina ci saranno un po’ di interventi da fare, ma l’alternativa è
che nel breve periodo non si
possa riaprire o che si chiuda
definitivamente dopo qualche mese. In proposito sono
allarmanti le previsioni di
uno studio americano che fa
molto discutere: su 100 locali
aperti ante coronavirus, nel
La tecnologia permetterà di evitare i menu di carta
dopo coronavirus ne riaprirebbero solo 80. Dopo 6 mesi,
ne resterebbero aperti 60 e
dopo un anno 50. Nel seme- Quasi che una brigata ben or- nuove regole sul crudo.
stre successivo si salirebbe a ganizzata non possa fare tan55 e poi... ci dovrebbe essere ti piatti e farli pure bene.
Quanto indicato fin qui sono
una lenta ricrescita.
solo proposte e ipotesi di soIn mancanza a oggi di una luzioni ragionevoli. ComporTutto ciò porta ad alcune normativa apposita che spe- tano dei costi, ma al momenconclusioni, come il fatto che cifichi quali saranno i criteri to sono le uniche possibilità
alcuni ristoranti sulla carta per garantire sicurezza nei per traghettare un locale fino
non potranno aprire. Bisogna locali, è difficile immaginare al ristabilimento di relazioni
essere chiari in proposito: il quali potranno essere i cam- sociali normali. Senza dimenpoter garantire la sicurezza biamenti da apportare alle ticare che il solo fatto di usasanitaria impedirà a molti strutture attualmente chiu- re la bocca per bere o manristoranti, anche stellati, di se, ma quelle fin qui indica- giare in un esercizio pubblico
mantenere i loro precedenti te sono ipotesi di buon senso rende questi locali oggettivastandard, perché o non po- e applicazioni di quanto già mente i più a rischio per la
tranno tenere gli attuali or- vale per altri settori. Pur- presenza eventuale dei famoganici in spazi troppo piccoli troppo, ci sono in giro tante si drops di saliva che potreb(salvo cambiare radicalmente fake news e allarmi terrori- bero contenere il virus. E al
proposte di menu, sempli- stici che lasciano il tempo bar, al ristorante o in pizzeficare e ridurre i piatti) o in che trovano. È il caso di chi ria, il cliente... non può usare
sala non si potrà scendere fa paginate sulla fine del cru- la mascherina. Sembra banale
sotto un numero, già basso do, quasi che ci sia una pro- doverlo sottolineare, ma è da
di tavoli. Purtroppo, la scel- va che il virus stia anche nel lì che dobbiamo partire. Anzi
ta minimalista di alcuni lo- cibo. Ma soprattutto non si ripartire. Cosa che comunque
cali in termini di coperti è il tiene conto che già oggi è vie- faremo... con le dovute accorfrutto degenere di una certa tato ad esempio proporre pe- tezze. Perché per gli italiani,
critica enogastronomica che sce crudo, perchè deve essere fuori da casa... c’è solo il fuoha sempre spinto sui pochi abbattuto. Così come vale ad ri casa. E l’Italia, se non sta a
numeri di commensali come esempio per chi tratta sushi. Tavola, non è Italia.
garanzia di maggiore qualità. Assurdo quindi immaginare
Da: Italiaatavola.net
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Come cambierà
il servizio in sala
di Claudio Recchia

D

iciamocelo chiaramente, non sarà facile
ma dobbiamo ripartire e dovremo tutti
ripartire in un certo modo, cioè in sicurezza. Avete capito bene, questo sostantivo ci
accompagnerà per un lungo periodo. Sicurezza sanitaria per i nostri clienti e dipendenti/
collaboratori, sicurezza economica per i proprietari degli alberghi e dei ristoranti. Questo
virus, purtroppo, ha colpito il comparto produttivo del mondo intero e nel nostro settore
ha fatto danni davvero notevoli. Ha colpito la
convivialità e la socializzazione togliendoci
tutte le sicurezze che avevamo acquisito.
Naturalmente, la maggior parte della popolazione si è trovata d’accordo nella chiusura di
ristoranti, bar e luoghi di aggregazione per
la tutela della salute e per evitare il rischio di
contagio.
Oggi si comincia a sentire la mancanza di questi luoghi d’incontro. Dunque, l’imprenditore
alberghiero e il ristoratore si trovano di fronte a due punti ben precisi, cioè: uno riguarda
l’aspetto economico, l’altro come rimodulare i
propri locali per poter riaprire in sicurezza, naturalmente con meno coperti. È chiaro che, nel
primo problema, ci vuole da parte del governo
un aiuto sostanziale. Potrebbero essere degli
sgravi fiscali e un aiuto concreto di liquidità a
costo zero... Nel secondo caso, è vero che meno
tavoli vuol dire meno coperti e dunque meno
introiti, ma non abbiamo alternative perché le
norme che ci sono state trasmesse sono chiare.
Dunque, la distanza sociale ci farà rimodulare
i nostri ristoranti, bar, trattorie, pizzerie etc...
In tutto questo scenario, il servizio di sala avrà
la sua importanza. Tutti noi non vediamo l’ora di riabbracciare i nostri ospiti. È quello che
traspare quando li sentiamo al telefono per

diversi motivi, chiedendo loro come stanno,
scambiando due chiacchiere oppure offrendo
loro un delivery, facendo sapere che noi ci siamo. Si sente proprio la loro voglia di venire
a rivivere delle esperienze gastronomiche nei
nostri locali.
È vero che ad accoglierli alla porta ci mostravamo con un grande sorriso. Oggi lo dovremo
fare dietro una mascherina, ma sono certo che
i nostri occhi sapranno trasmettere i nostri sorrisi e conquisteranno i loro cuori.
In tutto questo, il servizio di sala e la cucina viaggeranno ancora più vicini pensando
ad una tutela della nostra clientela e di tutto
il personale che si occuperà di fornire questi
servizi. La nostra professionalità non sarà intaccata, i clienti capiranno che per un certo
periodo i nostri strumenti di lavoro saranno
limitati, ma sono ottimista. I clienti si sono
sempre affidati a noi e noi non li deluderemo,
siamo Maîtres professionisti A. M. I. R. A. Sapremo rispondere alle nuove esigenze, sapremo rispettare e fare rispettare le regole sani-

Esempio di sala con tavoli distanziati regolarmente
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tarie che ci sono state dettate.
Mai come in questo momento
la sala e tutti noi della grande
famiglia A. M. I. R. A. abbiamo l’occasione di ripartire e
far crescere la considerazione
nei confronti della nostra professione. Il concetto dell’ospitalità non cambia, semmai ancora di più, per le ragioni che
abbiamo detto, oggi l’ospite si
affiderà a noi prima di tutto
per la sua sicurezza e perché
sapremo nuovamente regalargli delle bellissime esperienze.
Chiudo facendo un’ultima
considerazione. Fino a quando durerà questa situazione?
Non ho una risposta, credo almeno sinché non troveranno
un vaccino che potrà contrastare questo maledetto virus.
In tutto questo bisogna essere
positivi, il “capitale” umano
che ognuno di noi si trova nella propria azienda sarà, a mio
avviso, l’elemento più importante per vincere questa sfida.
Su tutti noi, questo periodo ha
avuto delle ripercussioni, ma

Progetto di sala con pareti in plexiglass
mi viene da dire che, in momenti difficili, siamo sempre
stati capaci di rispondere alle
esigenze delle nostre aziende. L’accoglienza e i servizi di
qualità saranno determinanti
per una buona ripartenza.
Il maître professionista sa già
come si deve muovere. Avremo delle nuove armi (mascherine, guanti, che tra l’altro già
utilizziamo), quindi dovremo
solo saper mettere a proprio

Ristorante con parete in plexiglass e cameriere con mascherina
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agio i nostri clienti. Tutti noi
amiamo il nostro lavoro, sapremo adattarci e reinventarci
anche nelle situazioni che ci
sembreranno impossibili, ne
sono certo.
Siamo tutti carichi e vogliosi
di riprenderci in mano le nostre sale da pranzo insieme
ai nostri collaboratori e a tal
proposito devo ringraziare il
nostro Presidente Valerio Beltrami insieme a tutti i soci A.
M. I. R. A., i quali non hanno
mai smesso di spronarci partecipando a diversi dibattiti
sul web. L’incoraggiamento e
i ringraziamenti vanno anche
ai ragazzi delle scuole alberghiere e ai loro docenti che si
sono impegnati nelle lezioni
da casa, non sempre facili da
fare, e hanno dimostrato interesse partecipando ai nostri
dibattiti.
Sono sicuro che tutti insieme ce la faremo a riprenderci quel ruolo che in una sala
è così importante, saremo di
nuovo protagonisti del sorriso
e dell’ospitalità che ci hanno
sempre contraddistinto.
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Il virus incombe,
volontà e passione di più
di Antonino Reginella

V

iviamo in clausura
da due mesi con lo
spauracchio di una
pandemia incombente e,
che mai fosse, di una morte
silente e anonima. Il grande spirito di adattamento
ci fa superare la paura della morte, ma non ci fa certo
superare il dolore atavico
di non poter abbracciare i
nostri cari, né tanto meno
ci mette al riparo da una
situazione economica disastrosa. È saltata la stagione, i ristoranti e i bar sono
chiusi. I colleghi, ristoratori e maîtres non ce la fanno più. Continuando così,
speriamo mai, finiremo con
il morire di nostalgia o di
inedia.
Stiamo vivendo come in
“una casa in mezzo al nulla”: politici e scienziati ci
tengono in un limbo di incertezza, che rischia di intaccare il nostro equilibrio
psichico. Mentre il cervello
fabbrica fantasmi e sogni
proiettati su di uno schermo fatto di nebbia grigia.
Ci dicono di tutto e il contrario di tutto: si può uscire! Non si può uscire! Finirà
presto! Ci vorranno anni!
La mascherina è necessaria!

La mascherina non serve a
niente! Il MES si! Il Mes no,
e via di seguito. Ma a chi
credere? Mancano proprio
i riferimenti!
Il Governo continua a fare
promesse. Il Decreto Liquidità, emesso per aiutare imprese, professionisti
e lavoratori, prevede per le
piccole imprese un prestito fino a 25 mila euro (con
spese ed interessi da pagare entro 6 anni), 600 euro
per gli operatori e partite
iva, la cassa integrazione
e grossi prestiti alle grosse ditte; ma alla fine si è

tramutato in decreto salva
banche: se i conti sono in
regola basta presentare 19
documenti
(diciannove!)
per accedere al credito; ma
se il richiedente ha debiti
con la banca, gli vengono
detratti dal prestito. Prestito che deve essere pagato
entro 6 mesi, senza considerare che potrebbero esserci anche degli altri debiti pregressi. Chi invece non
ha i conti a posto, non ha di
che sperare, oltretutto non
è detto che ci siano i soldi
per tutti. Quanto alle famose 600 euro, qualcuno li

I ristoranti sono ancora tutti chiusi
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ha ricevuti, altri aspettano
(se ci saranno ancora soldi)
e della cassa integrazione
non se ne parla. Insomma,
se tutto va bene siamo rovinati! Questa è la situazione,
la gente è disperata. Il Governo avrebbe forse potuto
cominciare sin da subito
con il ratealizzare in automatico i carichi fiscali e i
contributi, per poi arrivare ai mutui, agli affitti, alle
famose bollette ed al resto
per vivere. Sarebbe stata
una bella iniezione di adrenalina; invece ha preferito
coinvolgere il sistema bancario e la burocrazia bancaria ha avuto il meglio. Non
c’è alcun dubbio, a questo
punto, che se non si arriva
all’idea del “fondo perduto”, da questa terribile crisi
non ce ne usciamo.
Intanto i consulenti dello
Stato sono arrivati a 450;
stranamente però non sono
stati consultati gli artefici
del turismo (albergatori, ristoratori, maître, etc.). C’è
parecchia confusione e si
evince anche dal fatto che
per cautelare la produzione agro alimentare - in ginocchio per la concorrenza
estera, voluta dall’Unione
Europea – si parla di regolarizzare gli immigrati, invece di andare in Europa a
difendere la nostra produzione agro alimentare! Io
ancora non riesco a spiegarmi come può succedere, farsi sorprendere ed
annientare da un insignificante virus, nella nostra
epoca nucleare, dove vengono cercati persino nuo-
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Arriva la bella stagione e i tavoli sono vuoti
vi pianeti per arrivarci da
turisti. Resto comunque
dell’idea che il maledetto
virus sia scappato da qualche laboratorio di esperimenti per “guerra batteriologica”.
Ma questo è un problema a
lunga scadenza. Quello che
invece ci urge è ricominciare al più presto possibile.
Purtroppo, ripartire non
sarà semplice. Gioco forza
abbiamo “rinunciato” alle
festività di Pasqua, del 25
aprile e del 1° maggio, che
potevano portare un po’ di
soldini. Ma la volontà è tanta e non ci si può arrendere ad uno schifoso virus. Si
presume che a metà maggio
verrà data l’autorizzazione
alla ripresa di ristoranti e
bar. Però, si dovranno seguire molte regole rigide e
severe che purtroppo porteranno ad un’ennesima
contrazione degli incassi
ed intanto ci saranno da pa-

gare anche affitti, bollette
ed imposte; tuttavia non ce
ne possiamo restare con le
mani in mano, le esigenze
in famiglia sono tante e lo
stare inoperosi ci distrugge di più. Allora che fare?
Intanto c’è da sperare che
si raggiunga al più presto
l’indice RO a meno di 0,5 (e
così sarà), per ricominciare
con regole molto meno severe, giusto per evitare un
“sistema senz’anima” voluto appunto dalle regole rigide. In ogni caso, con tutta
la volontà e la passione di
ricominciare, siamo consapevoli che per far ripartire
l’economia ed evitare brutti fallimenti non c’è altra
soluzione che la creazione immediata del “fondo
perduto”, seguita dall’ammortizzare affitti, tasse e
bollette, a lunga scadenza.
Non ci resta che sperare! E
che Dio ce la mandi buona!
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I cinque stadi del dolore
dovuti al Covid-19

I

n questi due mesi di clausura forzata, meditando e
ponderando, ho avuto la
certezza assoluta, nel caso ce ne
fosse stato bisogno, che nell’incombenza della morte, non ci
sono assolutamente differenze
fra tutti gli esseri umani. Ricchi
e poveri, tutti alla stessa maniera, stiamo patendo le pene e le
paure del virus. Ora ci stiamo
rendendo conto che non abbiamo avuto rispetto per la natura
né per il nostro prossimo. Forse
in buona fede, non ci siamo mai
preoccupati di chi stava peggio
di noi o di chi aveva da risolvere il problema quotidiano del
pasto; mentre l’egoismo e la sicurezza ci ha privato di godere della compagnia dei nostri
simili. E proprio in questo momento, che non possiamo più
abbracciare nessuno, ci rendiamo conto di quello che abbiamo
perduto. Stiamo vivendo un
proprio calvario; molti hanno
perso i propri cari senza nemmeno poterli salutare per l’ultima volta, né accompagnarli per
l’ultimo viaggio; ma Dio affligge e non abbandona!
In tutti noi la paura del contagio e dell’incertezza del futuro
si è tramutata in rabbia ed abbiamo vissuto i cinque stadi del
dolore:
1) IL LUTTO: l’ansia del domani, i locali e gli alberghi chiusi,
noi senza lavoro o licenziati e

di Mario Di Cristina, vicepresidente nazionale Amira
costretti a stare dentro lontani
dai nostri cari, e il dolore delle
morti incolpevoli, ci hanno fatto sentire, anche noi, dei morti;
2) LA NEGAZIONE: non si riusciva ad accettare determinati
imposizioni, non ritenendosi
colpevoli;
3) LA RABBIA: come tutti, eravamo molto arrabbiati contro
gli “untori” e chi lo aveva permesso, oltre che terrorizzati per
il futuro;
4) L’ELABORAZIONE: abbiamo ascoltato, abbiamo pregato
con il mondo e infine la rabbia
si è tramutata in dover fare
qualcosa per chi ne avesse bisogno. Quasi alla stessa maniera dei grandi ristoratori, come i

fratelli Cerea, che si sono messi
al servizio di Bergamo e di chi
avesse bisogno, anch’io nel mio
piccolo, mi sono aggregato alla
Caritas a Palermo, e lì, ho visto
veramente la fame della gente,
che era felice di accettare un
sacchetto con pasta e lenticchie
e un sandwich al formaggio, in
contrapposizione alle nostre fisime giornaliere nella scelta del
menu. Un’altra lezione ricevuta
è stata la condivisione e la solidarietà fra la gente che poco
aveva e che lo divideva con chi
non aveva.
5) L’ACCETTAZIONE: lo spirito di conservazione e di sopravvivenza, la stessa natura
forte dell’uomo, ci ha fatto ela-

Il nostro sogno è ritornare a vivere così vicini
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borare e superare le pene subite
sulla nostra pelle, ed ora è tempo di scacciare la rabbia e, nel
segno della solidarietà, provare
a gettare le basi per una ripresa
veloce e duratura.
Proprio così, è giusto il tempo
di rialzarsi; sappiamo che non
sarà facile, questo periodo sarà
come il dopoguerra e confidiamo tutti e tanto sull’aiuto dello Stato, alla stessa maniera di
come un padre aiuta i suoi figli
a qualunque ceto appartengono. Un fatto è certo, comunque
vadano le cose, non dimenticheremo mai quello che stiamo
vivendo. “L’uomo si è ricordato della sua caducità e della sua
impotenza nei confronti di una
volontà superiore” e, in tutto
questo marasma si è visto tanto di buono: la disponibilità di

Ritorneremo ad abbracciarci
e sarà molto bello
Nazioni non ricche mettersi a
disposizione, l’educazione e la
pazienza della gente ligia al dovere di starsene dentro e tante
persone e tanti ragazzi correre
in aiuto di chi ne ha avuto e
ne ha tuttora bisogno; per non
parlare dei dottori e del perso-

nale sanitario che si sono assoggettati ad orari impossibili per
salvare vite umane a rischio
della loro, e molti ne sono rimasti vittime.
Come tutti, non aspetto altro
che vivere come prima senza restrizioni: abbracciare i miei cari,
poter andare in chiesa e avere
sicurezza del futuro. Sono sicuro che ce la faremo, anche se
ci vorrà del tempo e tanta predisposizione. Così come sono
sicuro che a fronte di tutto ciò
in AMIRA saremo più uniti di
prima, pronti all’aiuto reciproco, consapevoli che nord e sud
sono solo voci geografiche e con
la sensazione che ci rialzeremo
più forti di prima, non fosse altro che, per la nostra famiglia,
per i nostri figli e per la nostra
grande famiglia AMIRA.

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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Creartistic,
artigiani del rame dal 1988

I

n un paese del Trentino, dove natura, arte,
memoria e abilità manuale ancora si fondono,
ha sede la Creartistic snc,
un’azienda artigiana che
produce con passione le
pentole in rame della tradizione italiana. La loro
storia ha radici lontane
ma con lo sguardo sempre
rivolto al futuro. Il fondatore, Agostino Valenti, ha
iniziato a cogliere i segreti
del lavoro come apprendista nei primi anni ‘60.
Nel 1988, innamorato di
quest’arte ha aperto il suo
laboratorio. I primi tempi
furono piuttosto duri, pieni di ostacoli e sacrifici,
ma i risultati non tardarono ad arrivare. Oggi i figli
e i nipoti sono subentrati,
ma sia Agostino che la moglie prendono ancora par-

te all’impresa di famiglia,
continuando a dare il loro
prezioso contributo.
Creartistic di Valenti crea
prodotti in rame per la cucina per dare a tutti coloro
che lavorano nell’alimentazione gli strumenti migliori per cucinare.
Ogni pentola, padella, casseruola, fornello, pentolino e paiolo é fatto a mano
usando tecniche tramandate da generazioni dai
mastri ramai italiani.
Ogni pezzo ha un certificato di qualità ed è prodotto con rame acquistato
da fornitori certificati e
con stagno puro.

pentole.
In molti paesi o borghi,
abili artigiani, sotto i colpi del martello, riuscivano
a trasformare un pezzo di
rame in un pregiato recipiente da usare nella vita
domestica. Ma ti chiederai: perché creare oggetti
di rame autentici oggi?
In primo luogo, perché ci
sono ancora migliaia di
persone alla ricerca di prodotti di qualità, che non
vogliono buttare i loro soldi per prodotti usa e getta.
Inoltre, il rame supera la
prova del tempo e rimane
imbattibile per la superiore capacità di condurre il
calore e fornire una cottura uniforme. Nonostante
tutti i moderni materiali di
oggi, il rame ha proprietà
igieniche e antibatteriche naturali che lo rende

L’arte di lavorare il rame è
antica più di 500 anni, infatti già durante il rinascimento si cominciò a utilizzarlo nella produzione di
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un’alternativa molto apprezzata nelle cucine e nei
ristoranti.
Chiedi a qualsiasi chef
quale materiale preferisce
per le proprie pentole e ti
dirà che nulla batte il rame
per prestazione, duratura,
affidabilità.
Il rame conduce il calore
meglio di qualsiasi altro
materiale, quasi 25 volte
più dell’acciaio. Ciò garantisce una cottura più
rapida e uniforme, salva-

guardando le proprietà nutritive e il sapore originale
dei cibi, previene fastidiose bruciature e consente
un risparmio energetico
durante la cottura.
A differenza delle moderne padelle in acciaio usa
e getta, il rame può essere
lucidato per brillare come
nuovo e riutilizzato anno
dopo anno. Il suo rivestimento in stagno è garantito per la cottura e, quando
alla fine si consuma con
l’uso, la nostra azienda

fornisce un servizio di ristagnatura, per restituirti
una pentola di rame come
nuova; ciò è possibile
perché il rame non è una
moda passeggera, ma una
ragione di vita.
Quest’anno abbiamo sviluppato, con l’aiuto di alcuni soci Amira, un fornello per il flambé ideale per
la cottura in sala che termina nel flambage, un’arte
di grande impatto scenografico. Nella realizzazione è stato utilizzato rame
certificato di prima qualità
ed è un esempio di come
la lavorazione artigianale
possa incontrare facilmente il design. Particolare attenzione è stata data alla
stabilità ed eleganza della
griglia e alle rifiniture della lavorazione artigianale.
La lampada per flambé si
completa con una professionale e funzionale padella in rame stagnato dallo
spessore di 1,5 mm con un
comodo manico in legno,
disponibile in tre diverse
misure.

CREARTISTIC
di Valenti A. & C. snc
Via Nazionale, 24 Roncone
38087 Sella Giudicarie
(TN)
Tel. 0465 901038
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Per informazioni e ordini:
Giovannangelo Pappagallo
+39 335 5814 480
papgaljon@libero.it
Responsabile Commerciale
Angelo Insogna

Via Nazionale, 24
38087 Sella Giudicarie
(Trento)
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Addio a Sirio Maccioni,
mito della ristorazione italiana
negli Stati Uniti
di Raffaella Galamini

P

residenti degli Stati
Uniti, attori, cantanti, modelle e perfino
un papa si sono seduti al
tavolo del suo ristorante a
New York. Sirio Maccioni,
un mito della ristorazione
italiana, è morto nei giorni
scorsi a Montecatini Terme.
Aveva 88 anni. Il suo locale,
Le Cirque, fu definito all’inizio degli anni Ottanta da
Vanity Fair il ristorante più
famoso del mondo.
Maccioni aveva lasciato la
provincia toscana, dopo la
scuola alberghiera a Montecatini e un’esperienza al
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Grand Hotel La Pace, per seguire in Francia l’amico Ivo
Livi, in arte Yves Montand.
Fu proprio grazie a Montand
se Maccioni, dopo il ristorante Florence, trovò lavoro
al Plaza Athénée di Parigi, e
successivamente fu assunto
come cameriere da Maxim’s.
La svolta arrivò alla fine degli anni Sessanta quando si
trasferì negli States: a New
York fu prima cameriere
da Delmonico con il patron
Oscar Tucci e poi si distinse come maître al ristorante Colony. Nel 1974 aprì Le
Cirque al Mayfair Hotel e la

Maccioni con Robert De Niro

Attualità
cucina italiana a New York
trovò il suo re.
All’inizio, per dare l’impressione che il ristorante fosse sempre sold out, faceva
scomparire dalla sala i tavoli
vuoti. In breve tempo il locale si impose per la cucina
raffinata e il grande vino italiano. A regalare grande popolarità a Le Cirque contribuì l’accordo con l’agenzia
di modelle Henry Ford. La
presenza nel locale di alcune
delle top model del tempo
gli fece conquistare le copertine di riviste e settimanali.
Nel periodo a cavallo tra gli
anni Settanta e gli anni Ottanta Maccioni è riuscito a
mettere a tavola personaggi
del calibro di Ronald Reagan, Henry Kissinger, Frank
Sinatra, Woody Allen, Robert De Niro, Barbra Streisand e Sophia Loren. Memorabile nel 1981 la prima cena
del presidente americano
Ronald Reagan con la moglie
Nancy, tra i vip c’era anche

Sirio Maccioni agli inizi della sua esperienza a New York
Andy Warhol.
Storica la prima apparizione dell’ex presidente Nixon
e del suo segretario di Stato
Henry Kissinger proprio al
tavolo del suo ristorante. Tra
i politici di casa a Le Cirque
Jimmy Carter, Bill Clinton e
Donald Trump. L’incontro
con papa Giovanni Paolo
II, in cui il ristoratore assi-

Sirio Maccioni con la moglie, la cantante lirica Egidiana

curò al pontefice che avrebbe sempre avuto un posto
per lui nel locale, fu un altro passo nella creazione del
mito. Il papa rispose: “Come
si fa a prenotare un tavolo in
Paradiso?” Battuta che si ritrova nel docufilm del 2007
ispirato alla sua storia, A
table in heaven. Da allora altri locali andarono ad allungare l’elenco delle attività di
Maccioni come l’Hotel Bellagio a Las Vegas. Le Cirque
nel corso degli anni si trasferì prima al Palace Hotel
di Madison Avenue e infine
alla Bloomberg Tower. Tom
Wolfe si ispirò a questo locale che metteva in tavola
la New York che conta per
la scenografia del film Falò
delle vanità.
Maccioni ha avuto il pregio
di mettere al centro il cliente: “Ho sempre chiesto agli
chef di cucinare per il piacere dei clienti, non per accarezzare il loro ego, puntando
su semplicità, qualità ed ele-
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ganza”. Grande l’attenzione
anche alla selezione del personale di sala: chiedeva ai
suoi camerieri competenze
linguistiche e gastronomiche e soprattutto la capacità
di “conoscere e riconoscere i
gusti dei clienti”. Un modo
di fare ristorazione che ha
fatto davvero scuola. Basti
pensare al commento di Paul
Bocuse nel 1982: “Buona
cucina amico mio, ma accoglienza incomparabile”. Nel
corso degli anni hanno lavorato con Maccioni chef del
calibro di David Bouley e
Jacques Torres, ma è stato il
sodalizio con Daniel Boulud
tra il 1986 e il 1992 che ha
permesso a Le Cirque di entrare nel mito. Tanta cucina
italiana e francese nel menu
di Le Cirque con alcuni piatti entrati nella storia come il
branzino al Barolo che servì
al papa nel 1995, la sogliola
alla mugnaia amata da Trump e la crème brulèe.
Un uomo al servizio dei po-

Sirio Maccioni con lo chef Daniel Boulud
tenti, di cui spesso diventava amico e confidente. “Sirio invitava spesso grandi
personaggi nella sua villa di
Montecatini. Una volta Robert De Niro, per la festa di
compleanno dei 60 anni a Le
Cirque, decise di fargli una
sorpresa e di accogliere l’invito. A fine cena l’attore, con
moglie e figlio al seguito,

Sirio Maccioni con un giovane Donald Trump
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portò Maccioni e la consorte
sul suo aereo privato in Italia -ricorda uno degli amici
storici di Maccioni, Gianni Mercatali-. Mi telefonò il
giorno dopo il loro arrivo
per organizzare nella sua
casa una festa di compleanno a sorpresa e io mi accordai con il manager di Bocelli
perché Andrea cantasse in
suo onore”. Ne venne fuori
una serata memorabile, una
delle tante che vengono associate al nome di Maccioni.
Nel 2017 era calato il sipario
su Le Cirque a New York,
giunto dopo alcuni cambi di
sede alla Bloomberg Tower,
per le esorbitanti richieste di
affitto dei locali. Maccioni
era tornato nella sua città natale a Montecatini, dove si è
spento dopo lunga malattia.
Lascia la moglie Egidiana e i
figli Mauro, Mario e Marco.
Gli amici hanno già annunciato che organizzeranno un
evento quest’estate, per ricordarlo.
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Sirio Maccioni,
fino a circa 20 anni fa,
era il delegato dell’Amira
a New York!

N

e hanno scritto tutti i giornali: quotidiani, riviste del
settore e siti enogastronomici. È stato uno dei personaggi più
famosi dell’enogastronomia italiana
di tutti i tempi. Parlo di Sirio Maccioni che era nato a Montecatini Terme ed è scomparso lo scorso 20 aprile dopo una lunga carriera che l’ha
portato prima in Francia e poi negli
Stati Uniti dove nel 1974 ha aperto
il ristorante che è diventato il suo
capolavoro: Le Cirque.
Non tutti sanno che fino a circa 20
anni fa, Sirio Maccioni era il delegato dell’Amira a New York. Era stato
con noi al Congresso Amira a Grado
nel 2002. Giacomo Rubini, Vice Presidente Vicario dell’Amira lo ha voluto ricordare orgogliosamente sulla
sua pagina Facebook con queste parole: “Fiero di averti annoverato tra i
graditi ospiti, durante il tuo breve soggiorno durante il 47° Congresso Internazionale AMIRA, tenutosi al Grand
Hotel Astoria di Grado-Trieste nel novembre 2002”.
A fianco pubblico una parte di una
pagina di Ristorazione & Ospitalità
del 1998 che elencava tutti i fiduciari e i delegati dell’epoca e c’era anche il grande Sirio Maccioni. A nome
di tutti i soci Amira porgiamo le più
sentite condoglianze alla famiglia.
(db)
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Maître d’hotel,
“la carte s’il
vous plaît” *
di Alberto Dell’Acqua

A

l «maître d’hotel»
la definizione che
meglio gli si addice
è indiscutibilmente quella
francese di «maître d’hôtel».
Nelle altre lingue non esiste
un corrispettivo propriamente appropriato (scusate il bisticcio); anzi, sovente ha un
riferimento estraneo al settore alberghiero. Il dizionario
italiano, ad esempio, parla
di «maggiordomo», ossia di
qualcuno che è a capo della
servitù nei palazzi signorili e cura l’andamento della
casa; ma può anche essere il
primo prelato palatino della
Corte vaticana, ossia il maggiordomo del papa. No no,
usiamo il pertinentissimo
maître d’hotel senza nemmeno più incapsularlo fra le
virgolette. La sua è una qualifica non meno onorifica di
quella ostentata da certi aristocratici. A dire il vero è anche utile, mentre quella sciorinata da nobili veri o fasulli
ha sovente l’inconsistenza di
una corrente d’aria attraverso il buco di una serratura.
Professionalità è il distintivo
portato con discrezione dai
maîtres d’hotels; lo portano
con la stessa disinvoltura con
la quale indossano il frack o
l’abito impeccabile con cui
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Alberto Dell’Acqua, direttore di
Gastronomie & Tourisme
sembrano essere nati, quasi
come i pinguini. Confesso
di avere molta ammirazione e stima per questi maestri dell’accoglienza e del
servizio nonché, oggi, anche
della gestione alberghiera.
Sono impareggiabili proprio come il mitico Jeeves,
creato dall’umorista inglese
P.G. Wodehouse: impeccabile cameriere privato al quale
basta una parola o un gesto
per salvare qualsiasi critica situazione nella quale si
è messo il suo aristocratico
principale. Guai se dovessero scomparire i maîtres
d’hotels: sono forse la barriera ancor più valida contro
un ulteriore scadimento del
servizio. Sono loro le ultime
sentinelle specializzate ri-

maste a vigilare e a difendere quello che ancora resta di
valido nell’ambito della vera
arte alberghiera. Ha ragione quell’illuminato e quasi
unico esemplare di direttore
d’albergo zurighese, Manfred Horger, (che cito, sì, pur
rischiando di creare qualche
gelosia di categoria), il quale un giorno mi ha detto: «Il
personale. È sempre e quasi solo il personale che fa la
differenza in quasi tutti gli
alberghi e ristoranti. Un disservizio, una piccola scomodità si può tranquillamente
perdonare se il personale è
di qualità e fa sentire sempre accudito il cliente. Investimenti economici a parte,
è il personale il patrimonio
più prezioso dell’industria
alberghiera». Non si può che
dargli ragione. Aggiungere
magari: fra quel personale
prezioso ecco in prima fila i
maîtres d’hôtel. Forse, esagerando appena un pochino,
già qualcuno che se ne intendeva se lo prefigurava questo
essenziale «servitore» quando due millenni addietro ha
scritto: «Se hai un servo fedele, abbilo caro come l’anima
tua e trattalo come un fratello»
(Bibbia-Ecclesiaste).
Sull’onda di reminiscenze

Leggendo qua e là
antiche e letterarie i maître
d’hotels potrebbero lasciarsi
cullare lungamente. Direttamente o meno hanno parlato
di loro Petronio, Beaumarchais, Chamfort, Thomas
Mann e altri. Limitiamoci a
riproporre P.G. Wodehouse:
«Il maître d’hotel entrò nella sala. Sembrava un solenne
corteo composto di una sola
persona». Lo ripeto. Ho un
debole per i maîtres d’hotels; li vedo come l’anima di
certi alberghi. Scherziamo?
No no, loro si appartengono reciprocamente, quasi
si immedesimano. Per tanti
maîtres d’hotel l’albergo è
casa, ufficio, strada, luogo di
spettacolo e di vita. Quasi è
tutto. E loro vi si aggirano,
quasi vi aleggiano vedendo
tutto ma senza darlo a vedere.
La loro è arte con la A maiuscola, qualcosa cioè che differenzia totalmente il servire
dal servilismo. Una professione per la quale necessita
anche una certa saggezza.

Quella ad esempio consistente nel dire raramente
tutto quello che vedono e che
fanno, e nel fare raramente
tutto quello che dicono. E
qui potrei quasi quasi fare
il verso a Trilussa: si dice
maître d’hotel per via/che ti
serve con tanta educazione/
cercando di nasconder l’opinione (che ha eventualmente
di te) dietro un giochetto di
fisionomia.

*

Sfogliando delle vecchie riviste, nel mio archivio, ho
trovato questo bellissimo

articolo sul maître d’hotel che è
stato pubblicato su “Gastronomie & Tourisme” nel dicembre
del 1994! Gastronomie & Tourisme è una bellissima rivista,
sia sui contenuti che sulla grafica, che ancora oggi è pubblicata a Lugano in Svizzera e ci
sono articoli in italiano, francese e tedesco. Il direttore è da
sempre il bravissimo Alberto
Dell’Acqua che ho il privilegio
di annoverarlo tra i miei amici.
Le ultime riviste le potete leggere andando sul sito www.gastronomietourisme.ch.
(db)
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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

Vini dal mondo

Il vino della Grecia,
il vino degli Dei

Q

uando si parla del vino greco è in pratica impossibile non ricordare anche la
sua gloriosa storia e il suo fondamentale contributo alla diffusione in Europa. La
produzione di vino era a quei tempi già nota
in altre popolazioni, come per esempio gli antichi Babilonesi in Mesopotamia e gli Egiziani,
i quali preferivano la birra, mentre fu proprio
nell’antica Grecia che il vino assunse un ruolo
importante e da lì si diffuse in tutto il bacino
del Mediterraneo. I Greci svilupparono da subito efficaci tecniche di viticoltura le quali furono
introdotte anche nei paesi da essi colonizzati,
come per esempio il Sud Italia, favorendo la
coltivazione della vite e la produzione di vino
fino a farle divenire parti integranti delle culture e dei riti dei popoli del Mediterraneo. Il vino
era per i Greci una bevanda sacra alla quale attribuivano un’importanza e una dignità elevata. La mitologia greca riconosceva anche un dio
del vino, Dioniso, che rivelò agli uomini i segreti della produzione della bevanda. L’iniziazione al culto di questa divinità prevedeva bere
vino e in suo onore si celebravano le cosiddette
“Orge Dionisiache”, delle vere e proprie feste
dedicate al vino. Il vino prodotto nell’antica
Grecia era piuttosto diverso dal vino che siamo
soliti apprezzare ai giorni nostri. Normalmente
i vini greci erano classificati per il loro colore,
bianchi, neri, rossi e mogano. Il gusto del vino
che si preferiva a quei tempi era dolce, anche
molto dolce, vi era infatti l’abitudine di produrre la bevanda facendo uso di uva appassita. Il
problema principale era la scarsa conservabilità
a causa dei contenitori utilizzati e, soprattutto,
alla loro scarsa tenuta all’aria. I vini si ossidavano piuttosto rapidamente e i Greci furono co-

Rubrica a cura di Rodolfo Introzzi

Il vino fa parte della storia greca
stretti ad adottare misure che garantissero una
maggiore conservabilità del vino. L’aggiunta
della resina di pino nel vino in fermentazione
rappresentava uno di questi rimedi. Ancora
oggi uno dei vini più conosciuti è il celeberrimo
Retsina, prodotto quasi ovunque in Grecia, ma
in origine di Attica, la regione di Atene. Deve
la sua nascita al fatto che durante il trasporto
nelle anfore per evitarne l’ossidazione, queste
venivano avvolte in tele di juta immerse nella
resina che, quindi, gocciolava anche all’interno.
Oggi è prodotto con uva Savatiano, durante la
sua fermentazione viene aggiunto al mosto una
piccola quantità di resina di pino di Aleppo o di
terebinto, un arbusto che può crescere fino ai 12
metri, con lo scopo di aromatizzare il prodotto
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Etichetta di vino Samos
finale.
La superficie vitata si estende
per circa 100.000 ettari, con
una produzione attorno ai 2,6
milioni di ettolitri, prevalentemente svolta nelle stesse regioni che hanno reso celebre il
vino greco in tempi antichi. Il
suolo della Grecia è particolarmente vocato alla coltura della vite. In Grecia si coltivano
prevalentemente uve autoctone, la cui stima è di circa 300
diverse varietà. Fra le uve a
bacca bianca si ricordano l’Assyrtiko, Moscophilero, Moscato Bianco, Robola, Roditis e
Savatiano la più diffusa nel paese ed utilizzata per la produzione del celebre Retsina. Fra
quelle a bacca rossa troviamo
l’Agiorgitiko, Kotsifali, Limnio, Mandelari, Mavrodaphne,
Negoska, Stavroto, Krassato e
Xynomavro. La produzione si
suddivide per il 75-80% vini
bianchi, il 15% è rappresentato
da vini rossi e la parte restante
riguarda i vini dolci.
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Ad oggi il sistema di qualità dei vini greci è regolato da
corrette leggi emanate dal Ministero dell’Agricoltura nel
1971. Tuttavia il sistema ora in
vigore è il risultato di una revisione operata nel 1981 a seguito dell’entrata del paese nella
Comunità Economico Europea
e oggi controllato dal KEPO, il
Comitato Centrale per la Tutela del Vino di produzione.
Attualmente la Grecia ha quattro denominazioni:
Epitrapezios Oenos - Vino da
Tavola. Questa categoria non
prevede norme particolari e,
di fatto, i vini possono essere
prodotti con diverse uve anche provenienti da varie regioni. La categoria prevede una
denominazione
particolare,
Cava, che indica il periodo di
maturazione del vino.
Topikos Oenos - Comprendono vini prodotti in regioni estese ed equivalgono, in termini

generali, ai vini Indicazione
Geografica Tipica. Le qualità
di uve permesse per la produzione di questi vini comprendono sia specie locali sia specie internazionali. In etichetta
è consentito l’uso di nomi tipo
Ktima (Domaine o Estate), Monastiri (Monastero) e Archondiko (Chateau). All’interno di
questa categoria vi è inoltre
una denominazione speciale,
che comprende Retsina e Verdea, ed è progettata per assicurare la qualità e la sopravvivenza di generi etnici.
OPAP Onomasia prolefseos
anoteras Piótitos (Denominazione di Origine di Qualità
Superiore) sono attualmente
25 quasi tutti per i vini rossi e
bianchi secchi:
Amyndaio
Anhialos
Arhánes
Gouménissa
Dafnés

Il moscato di Samos, il lato dolce della Grecia

Vini dal mondo
Zítsa
Limnos
Mantinía
Messenikóla
Náousa
Neméa
Páros I
Paros II
Pátra
Pezá Red
Pezá White
Playies Melitona White
Playies Melitona Red
Rapsani
Ródos (Rhodes) White
Ródos (Rhodes) Red
Robóla of Kefalonia
Santorini
Sitía Red
Sitía White
e OPE (Onomasia prolefseos
Eleghoméni) è l’equivalente
a ‘Denominazione di Origine Controllata’ o il francese
‘VQPRD’, ve ne sono attualmente otto, tutti per vini dolce:
Mavrodáfni of Kefaloniá
Mavrodáfni of Pátra

Grappolo di assyrtiko,
tipico e raro vitigno greco

Tipico vigneto greco
Muscat of Kefalonía
Muscat of Límnos
Muscat of Rhodes
Muscat of Patra
Muscat of Rio of Patra
Muscat of Samos
Per entrambi sono previsti vini
Riserva e Gran Riserva che si
differenziano in accordo al
tempo di maturazione.
Fra le regioni vinicole più importanti della Grecia vanno
ricordate la Macedonia, Tessaglia, Peloponneso, le isole
dell’Egeo e Creta.
A nord del paese troviamo la
Macedonia che prevede due
importanti distretti vinicoli:
Naoussa, fra le zone più celebri di tutta la Grecia, per i suoi
vini rossi prodotti con uve Xynomavro, corposi e imponenti,
mentre a Goumenissa la stessa
uva è miscelata con il Negoska
producendo quindi vini meno
corposi.
Nella parte centrale della penisola greca, si trova l’area di

Rapsani dove si producono
vini rossi, nei pressi del monte
Olimpo, con uve Xynomavro,
Stavroto e Krassato.
Nel Peloponneso, a sud del paese, si trovano tre importanti
aree vinicole: Nemea, Mantinia e Patrasso. I vini di Nemea
sono prevalentemente prodotti
con Agiorgitiko, un’uva a bacca rossa molto diffusa, mentre i
vini di Mantinia sono generalmente prodotti con Moscophilero, un’uva aromatica e dalla
buccia colore rosa con la quale si producono vini bianchi.
L’area vinicola più celebre del
Peloponneso è Patrasso dove
si producono tre tipi diversi di
vino, di cui due sono di primario interesse. Il primo di questi
è il celebre Moscato di Patrasso, un vino dolce e aromatico prodotto con uva Moscato
Bianco, mentre il secondo è un
vino rosso dolce prodotto con
uva Mavrodaphne, lungamente affinato in botte e spesso fortificato e caratterizzato da una
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Il souvlaki, tipico spiedino greco
lieve ossidazione che ricorda il Porto Tawny.
Fra le numerose isole Greche sparse nel Mare
Egeo, ce ne sono due celebri per i loro vini:
Santorini, qui l’Assyrtiko è utilizzato sia per la
produzione di vini bianchi secchi sia quando è
fatto appassire, unito al Mandelari, per il celebre Visánto, che matura generalmente per circa
10 anni in botte sviluppando aromi complessi,
ricchi e suadenti.
Anche l’isola di Samos è famosa per un suo
vino dolce. Vi sono fonti storiche che ne parlano già dal 1200 a.C., il celebre Moscato di Samos, prodotto con uva Moscato Bianco appassita a un’altitudine di 900 metri. Si dice che sia la
madre di tutti i Moscato perché è da qui che si
è propagato in tutta Europa. Creta ancora oggi
è legata alle sue uve locali, in particolare alla
Kotsifali e Mandelari, che sono utilizzate per la
produzione dei vini di Archarnes. Vi è poi la
Repubblica Monastica del Monte Athos, dotato di uno statuto speciale, molto rigido di autogoverno composto da monaci ortodossi. Qui
si coltiva uva dalla notte dei tempi, quasi tutti
i monasteri hanno il loro appezzamento. Fra
questi uno dei più noti è quello di Mylopotamos, dove dagli anni novanta si è voluto ripristinare vigna e cantina e dove oggi si producono in biodinamica vini bianchi, rossi, rosati e da
dessert fra vigneti millenari.
Fra le bevande tipiche non bisogna dimenticare:
Ouzo, originario dell’isola di Lesbo, è un distillato di mosto d’uva aromatizzato con l’anice. È
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molto diffusa l’abitudine di consumarlo liscio,
con l’aggiunta di un cubetto di ghiaccio. Viene
solitamente usato per accompagnare gli antipasti o le mezedes o durante i pasti a base di pesce.
Rakomelo, da raki (ρακή) + meli (μέλι), è una
bevanda alcolica tipica greca. Si ottiene miscelando rakija o tsipouro, un distillato di vinaccia (grappa bianca) diffuso soprattutto nel nord
della Grecia, con miele e diverse spezie come
cannella, cardamomo o altre erbe regionali. È
prodotto a Creta, nelle altre isole del Mar Egeo
e in alcune parti della Grecia continentale e consumato caldo principalmente durante l’inverno. Questi distillati che da noi in Italia vengono
solitamente serviti a fine pasto come digestivi,
in Grecia sono invece serviti preferibilmente
come aperitivi, da accompagnare con qualche
mezedes. I greci non amano bere “xerosfyri”
ossia senza qualcosa da mangiare. Cose semplici, ovviamente, come un po’ di feta, qualche
oliva, un pomodoro, un po’ di pane …
La cucina greca é di solito a base d’ingredienti
semplici, come olive nere, sottaceti, acciughe,
ma anche polpettine di carne e i dolmades, involtini di riso avvolte da foglie di vite. Tra i
simboli della tradizione gastronomica greca c’è
sicuramente la celebre Pita, il pane della tradizione, usato soprattutto per accompagnare i
piatti principali a base di carne o verdure. Fra
le ricette più rinomate troviamo la moussaka,
pasticcio a base di carne tritata e melanzane
con besciamella e formaggio, i souvlaki, tipici
spiedini di carne speziata, l’insalata greca, con
pomodori, olive e cetrioli, lo tzatziki, salsa preparata con yogurt cremoso, cetrioli e aglio, il tipico gyros, versione greca del kebab e il baklava, il famoso dolce formato da numerosi strati
di croccante pasta fillo farciti con miele e frutta
secca. Ricordiamo anche il famoso yogurt greco, cremoso, usato sia come dessert insieme a
frutta secca e miele, che come base per numerose salse.
Una curiosità: il cappello dei cuochi che oggi é
un po’ in disuso ma che ne è il simbolo, sarebbe
nato proprio in Grecia. Nel Medioevo, infatti, i
cuochi che lavoravano nei monasteri lo utilizzavano bianco in modo da essere distinguibili
dagli alti cappelli neri usati dai monaci.

Vini italiani

Alla scoperta dei vini italiani
regione per regione
Valle d’Aosta

di Michele Policelli

V i n i D O P:
V in i a Den omi nazi one d’O ri gi ne
C o n tro llata e G arant i t a

V in i a Den omi nazi one d’O ri gi ne
C o n tro llata
• V al l e d ’A ost a / Vallée d’Aost e

Vini IGP

Il territorio della Valle d’Aosta è di piccole dimensioni. È la regione più piccola
d’Italia con una produzione
vinicola assai modesta in
termini di volume complessivo nel panorama italiano,
ma d’altro canto assai interessante dal punto di vista
qualitativo. Piccole realtà
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produttive si affiancano ad
alcune aziende cooperative per coltivare la vite in
terreni che si trovano nei
fondivalle tra altitudini
comprese tra i 400 e i 1.200
metri s.l.m..
Tutti i vini di questa regione sono raggruppati nell’unica DOC VALLE D’AOSTA

(o VALLÉE D’AOSTE), che
può avere alcune sotto denominazioni quali Blanc de
Morgex et de La Salle, Enfer d’Arvier, Torrette, Nus,
Chambave, Arnad-Montjovet, Donnas.
I vitigni più rappresentativi:

Vini italiani

Viticoltura valdostana, un mondo da scoprire

Altra particolarità è la presenza di alcune coltivazioni
con vite “a piede franco”,
ossia non innestata su radice americana. Ad altitudini
superiori a 900 mt s.l.m.,
infatti, la fillossera fatica a
sopravvivere a causa delle
basse temperature, cosa che
ha permesso al vitigno autoctono il Prié Blanc di continuare a crescere sulle sue
radici originarie. Con le sue
uve si produce quello che è
forse il più noto vino valdostano, il Blanc de Morgex et
de La Salle.
Caratteristica della regione
è la presenza di numerosi
vitigni autoctoni coltivati
esclusivamente in queste
zone.
Ricordiamo, tra le uve a
bacca bianca, Prié Blanc,
Petite Arvine e tra quelle
a bacca rossa Fumin, Petit
Rouge, Prëmetta, Vien de
Nus, Mayolet e Cornalin.
Non manca la presenza di

altri vitigni di maggior diffusione quali Chardonnay,
Pinot Bianco, Pinot Grigio,
Moscato Bianco, Gewürztraminer, Müller Thurgau,
oltre a Nebbiolo e Pinot
Nero.
Estratti di alcuni disciplinari
I VINI DOC
Le sottozone della VALLE
D’AOSTA / VALLÉE D’AOSTE
ARNAD-MONTJOVET (SUPERIORE)
Vitigno/i: Nebbiolo (70100%); Dolcetto e/o Freisa,
Neyret, Pinot Nero, Vien de
Nus (max 30%)
Zona di produzione: Bassa
Valle d’Aosta
Affinamento: 1 anno obbligatorio e fino a 4 anni
Caratteristiche visive: rosso
rubino brillante con riflessi
granati
Caratteristiche
olfattive:
fine, lievemente mandorlato, tipico

Vitigno Prié Blanc

Caratteristiche
gustative:
armonico, asciutto, fondo
amarognolo, morbido
GAM: 12,00%
BLANC DE MORGEX ET
DE LA SALLE
Vitigno/i: Prié Blanc (100%)
Zona di produzione: Comuni di Morgex e di La Salle
Affinamento: 3 mesi obbligatori
Caratteristiche visive: giallo paglierino, tendente al
verdino
Caratteristiche
olfattive:
delicato, sottofondo di erbe
di montagna
Caratteristiche
gustative:
acidulo, asciutto, leggermente frizzante, molto delicato
GAM: 9%
CHAMBAVE (MOSCATO /
MUSCAT)
Vitigno/i: Moscato Bianco
(100%)
Zona di produzione: a sud
della città di Aosta
Affinamento: 3 mesi obbli-
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Vitigno Gamay
gatori e fino a 3 anni
Caratteristiche visive: giallo paglierino
Caratteristiche
olfattive:
intenso, tipico di Moscato
Caratteristiche
gustative:
aromatico, asciutto, delicato, fine
GAM: 11%
DONNAS
Vitigno/i: Nebbiolo Picoutener o Picotendro (85100%);
Freisa, Neyret (0-15%)
Zona di produzione: Bassa
Valle d’Aosta
Affinamento: 2 anni obbligatori e fino a 5 anni
Caratteristiche visive: rosso brillante, tendente al
granato chiaro
Caratteristiche
olfattive:
fine, profumo di mandorle,
tipico
Caratteristiche
gustative:
asciutto, di corpo, leggermente mandorlato, vellutato
GAM: 11,5%
ENFER D’ARVIER
Vitigno/i: Petit Rouge (85100%);
Dolcetto, Gamay, Neyret,
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Vien de Nus (0-15%)
Zona di produzione: Valle
d’Aosta centrale
Affinamento: 6 mesi obbligatori e fino a 5 anni
Caratteristiche visive: rosso granato intenso
Caratteristiche olfattive: tipico bouquet delicato
Caratteristiche
gustative:
asciutto, di corpo, gradevolmente amarognolo
GAM: 11,5%
NUS
Vitigno/i: Petit Rouge (min.
70% di cui almeno 40% di
Vien de Nus; altri vitigni
autorizzati (max. 30%)
Zona di produzione: Valle
d’Aosta centrale
Affinamento: 6 mesi obbligatori e fino a 3 anni
Caratteristiche visive: rosso intenso con riflessi granata
Caratteristiche
olfattive:

intenso, persistente, vinoso
Caratteristiche
gustative:
asciutto, sentore erbaceo,
vellutato
GAM: 11%
TORRETTE (E TORRETTE
SUPERIORE)
Vitigno/i: Petit Rouge (70100%); Fumin, Gamay,
Mayolet, Pinot Nero, Premetta (0-30%)
Zona di produzione: Valle
d’Aosta centrale
Affinamento: 8 mesi obbligatori e fino a 4 anni
Caratteristiche visive: rosso
vivace con riflessi violacei
Caratteristiche
olfattive:
sentore di rosa selvatica,
tendente alla mandorla con
l’invecchiamento
Caratteristiche
gustative:
asciutto, di buon corpo,
leggermente amarognolo
GAM: 12%

Particolari vigneti a Donnas

Alimentazione e nutrizione

Cibo e abbronzatura
sono concetti
strettamente legati fra loro
Rubrica a cura del dott. Giovanni Favuzzi

S

olitamente, quando si parla di abbronzatura,
immediatamente
si
pensa a come ottenerla proteggendo la pelle dall’azione dannosa dei raggi
solari.
Un’alimentazione sana, equilibrata e
corretta durante l’estate è importante
non solo per ottenere un’ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le
sostanze necessarie per difendersi dalle
aggressioni dei raggi UV.
Quali caratteristiche devono avere gli
alimenti per preparare la pelle all’esposizione solare?
Per ottenere un’abbronzatura intensa e
uniforme è buona regola assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine.
L’acqua è molto importante per mantenere la cute idratata e reintegrare le
grosse perdite di liquidi causate dalla
sudorazione.
Il beta carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di
melanina. Tale sostanza oltre a regalarci

La frutta che facilita un’abbronzatura naturale

L’olio extravergine di oliva aumenta
l’assorbimento del betacarotene
un colorito più scuro, protegge la pelle
dagli effetti negativi delle radiazioni solari.
Tra le numerose altre virtù del beta carotene ricordiamo anche il forte potere antiossidante e la capacità di rafforzare il
sistema immunitario e proteggere quello
cardiovascolare.
Quindi, quali sono gli alimenti che è
consigliabile mangiare?
Tra gli alimenti a maggior contenuto di
carotenoidi il posto d’onore spetta alla
carota.
In generale il beta carotene abbonda nei
vegetali gialli, arancioni e verdi come
pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni.
Riassumendo, per ottenere un’abbronzatura perfetta e, allo stesso tempo, per
fornire alla pelle tutte le sostanze di cui
ha bisogno, è utile aumentare il consumo
di cibi, quali:
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• Frutta e vegetali di colore arancio o
giallo, come carote, albicocche, meloni,
pesche;
• Frutta e vegetali di colore rosso, come
i pomodori (ricchi di licopene), i peperoni, i cocomeri, le fragole e le ciliegie;
• Frutta ricca di vitamina C, come i kiwi
e gli agrumi;
• Verdure come lattuga, broccoli, sedano
e rucola;
• Pesce e cibi ricchi di acidi grassi della
serie omega-3 e omega-6, molto utili per
via della loro attività antiossidante (fra
questi ricordiamo il pesce azzurro, il salmone, le noci, le mandorle, ecc.).
Anche l’uso di condimenti come l’olio
extravergine di oliva crudo può aiutare
la pelle a difendersi dai danni dei raggi
solari, poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle spiccate proprietà antiossidanti.
Consigli per gestire al meglio l’alimentazione col clima caldo?
• Cercate di bere almeno 2 litri di acqua
al giorno.
• Consumate molta frutta e verdura e
se necessario, reintegrate i sali minerali
persi con integratori idrosalini;
• La verdura va consumata preferibilmente cruda o cotta al vapore;
• Tra i condimenti preferite l’olio extravergine di oliva perché aumenta l’assorbimento del betacarotene;

Il cocomero, altro frutto per abbronzarsi
in modo sano
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• I pasti non devono essere troppo ricchi
ed elaborati, è meglio fare pasti piccoli (almeno 4) che una o due abbuffate al
giorno.

Il Maestro

Il Gran Maestro
Vito Guzzardi
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
Guzzardi della sezione Ragusa Barocca.
1 - Ci puoi raccontare in breve la tua
carriera?
Come tanti, ho iniziato la mia carriera, da ragazzino, in un bar-pasticceria della mia città, Ragusa, facendo il
servizio a domicilio. Poi, a 16 anni,
ho frequentato la scuola-lavoro per
poter entrare al Jolly Hotel. Qui, sono
partito da commis di sala e seguendo la trafila, sono passato demi-chef
de rang, chef de rang e successivamente secondo maître d’hotel. Dopo
qualche anno, per migliorare le mie
conoscenze professionali, ho lasciato
il Jolly ed ho lavorato come 1° maître
d’hotel in vari ristoranti ed alberghi
della mia provincia. Nel 1975, insieme ad alcuni amici, prendiamo in
gestione il ristorante Il Padrino. È
stato un successo, tanto che, insieme
ai miei soci, decidiamo di avere un
ristorante tutto nostro, nasce così il
ristorante “La Ciotola”. Qui, anche
grazie alla nostra professionalità, ci
viene proposto di fare all’interno del
locale una scuola professionale alberghiera regionale (IAL) di sala e cucina. Fu così che iniziai la mia carriera
di istruttore tecnico-pratico di sala e
bar. Sempre crescendo, nel 1994, per
il 20° anniversario del nostro locale,
apriamo in un’altra sede una nuova
“Ciotola” tutt’oggi esistente. In questo periodo sono stato eletto presi-

Il Gran Maestro Vito Guzzardi
dente dei ristoratori della provincia
di Ragusa, dove divento responsabile per la promozione dei prodotti
del territorio. Una bella esperienza
che mi ha permesso di girare buona
parte dell’Italia e dell’Europa.
2 - Da quanti anni fai parte di
questa grande famiglia chiamata
A.M.I.R.A.?
Sono iscritto dal 1986, quando ho
conosciuto Rosario Magrì, l’allora fiduciario di Taormina, un piccolo ma
grande uomo. Da anni sono fiduciario della sezione Ragusa Barocca e
attualmente sono anche vicecancelliere dell’ordine dei Grandi Maestri
della Ristorazione.
3 - Che cosa significa per te appartenere all’A.M.I.R.A.?
La cosa più importante è sicuramente la crescita professionale.
4 - Cosa distingue un maître professionista?
Indipendentemente dall’appartenenza all’A.M.I.R.A. un professionista si distingue per l’esperienza ac-

quisita negli anni e per la sicurezza
che emana verso i suoi dipendenti e
i clienti.
5 - Ci potresti raccontare un aneddoto che hai vissuto nella tua brillante carriera?
Ero al Carlton Hotel di Bologna per
una cena degustazione a tema “Siciliana”. Tra le portate c’era il “Filetto di maialino nero in crosta di
pistacchio di Bronte”. Nell’inviare
le derrate per la cena, dimentico di
spedire il pistacchio. Al momento
della preparazione … non troviamo
il pistacchio. Panico! Per rimediare,
esco per le vie di Bologna in cerca di
pistacchio di Bronte. Riesco a trovare solo un pistacchio iraniano. Alla
fine, complimenti da tutti, tranne da
un invitato che mi fa chiamare e si
presenta come l’Assessore Regionale
all’Agricoltura Siciliana. Mi dice che
lui è di Bronte e il pistacchio utilizzato non era di … Bronte. Mi sono
scusato raccontando l’increscioso
incidente. È stata una lezione di vita
che non dimenticherò.
6 - Che consiglio daresti ad un giovane cameriere che ha deciso di intraprendere la nostra carriera?
Ai giovani che si vogliono affacciare al nostro lavoro, che è pesante sia
fisicamente che psicologicamente,
dico che è un mestiere che si deve
amare e svolgere con passione. Si
fanno tanti sacrifici, ma se ci si impegna, con il passare del tempo arrivano le soddisfazioni e i sacrifici
vengono ripagati.
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Distillati e dintorni

Distillati: un universo
da disciplinare

L

a storia dell’alcol è vecchia
quanto
quella
dell’uomo, basti pensare
che già i cacciatori e i coltivatori della preistoria conoscevano
l’effetto stupefacente dei frutti
fermentati. Nel corso dei millenni l’alcol è divenuto protagonista della vita sociale, culturale e religiosa dei popoli, prima
mediante l’utilizzo di bevande
fermentate, come ad esempio il
vino e la birra, e poi attraverso
l’impiego di bevande distillate come l’acquavite di vino e il
whiskey. Le competenze acquisite dai vari popoli nella distillazione sono state adattate alle
differenti culture anche in base
alle disponibilità delle materie
prime da lavorare ed è stata
proprio la mancanza iniziale di
normative e regolamentazioni
stringenti a lasciare spazio alla
libera sperimentazione e all’affermarsi di una vasta gamma di
distillati tradizionali, vero patrimonio culturale. Con il sempre crescente processo di globalizzazione dei mercati è stato
fondamentale censire e tutelare
il maggior numero possibile di
distillati tradizionali. Così per
metter ordine in quello che è
un vero e proprio universo, è
stato indispensabile sviluppare
i disciplinari di produzione che
oltre a tutelare l’indicazione geografica, laddove si ravvisino i
requisiti della storicità, mirano

Rubrica a cura di Antonio Di Mattia,
mastro distillatore
a tutelare le procedure di produzione, vera garanzia di qualità. Sebbene ci sia ancora molto
da fare in termini normativi, la
lettura delle diciture in etichette sta diventando uno strumento sempre più importante per la
scelta dei consumatori. Quindi,
se da un lato si cerca a ragion
veduta di tener conto in etichetta delle varie differenze nelle
produzioni con denominazioni
e diciture sempre più particolareggiate, dall’altro c’è l’esigenza di conservare una certa fruizione dell’etichetta da parte del
consumatore.
Se prendiamo ad esempio in
considerazione il Gin, il disciplinare UE nr. 110 del 2008 (che
invitiamo a consultare per approfondimenti) riporta ben 4
definizioni che tengono conto
di differenti tecniche di produzione:
Bevanda spiritosa al ginepro
Le bevande spiritose al ginepro
sono bevande spiritose ottenute
mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola…con
bacche di ginepro; il titolo alcolometrico volumico minimo delle bevande spiritose al ginepro è di 30
% vol. …
Gin
Il gin è la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta mediante aromatizzazione con bacche di ginepro di
alcole etilico di origine agricola…

Il titolo alcolometrico volumico
minimo del gin è di 37,5 % vol. …’
Gin distillato
Il gin distillato è la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta esclusivamente mediante ridistillazione di
alcole etilico di origine agricola di
qualità adeguata, …con un titolo
alcolometrico iniziale di almeno 96
% vol. …’
London gin
Il London gin è un tipo di gin distillato ottenuto esclusivamente da
alcole etilico di origine agricola,
con un tenore massimo di metanolo di 5 g/hl di alcole al 100 % vol.
…
Tecnicismi a parte, i pochi passi citati mettono subito in evidenza alcune differenze che
un consumatore deve poter conoscere per scegliere in modo
più consapevole, pertanto un
disciplinare che riesca a tener
conto della diversità espressiva, garantita soprattutto dal
tessuto delle microdistillerie e
dei microliquorifici artigianali,
è sicuramente uno strumento
di valorizzazione inestimabile.
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A tavola con il maître

Spaghetti
ai carciofi violetti e
bottarga di Orbetello
Rubrica a cura di Alessandro Dini

A

nche maggio è arrivato. Purtroppo,
la situazione non è delle migliori,
le attività turistiche alberghiere
hanno grossi disagi, noi del settore siamo
in stand by con grande preoccupazione
per la stagione corrente. La natura, però,
come ogni anno, non guarda ai problemi
umani. Si rinnova e i frutti che ci dona
arrivano con i loro colori ed i loro sapori. Queste primizie ci danno gioia e speranza, ci inducono a lottare per risolvere
situazioni stringenti, determinandoci alla
risoluzione dei problemi. Io, come sempre, sono con Voi per proporvi una ricetta elegante, da preparare alla lampada.
Scegliendo dal paniere che ci offre maggio, ho pensato di presentarvi un piatto
dai contorni ortolani e marini: Spaghetti
ai carciofi violetti e bottarga di Orbetello, in onore alla mia regione, la Toscana.
Quando ho preparato questo piatto ero a
prua di un’imbarcazione diretto all’Isola
d’Elba, con amici pescatori in un tratto di
mare splendido. Ecco come prepararlo:
pulite dei carciofi violetti, tagliateli sottilmente e metteteli in acqua fredda con succo di limone per evitare che anneriscano.
In una padella fate rosolare uno spicchio
di aglio intero in olio e mandorle tritate,
scolate i carciofi ed uniteli al tutto. Cuocete per 5 minuti aggiungendo un goccio di
acqua e regolando di sale. Mentre cuoce,
preparate della bottarga in marinata con
olio evo e zeste di limone. Fate cuocere
degli spaghetti in acqua salata e scolateli
al dente. Aggiungete la pasta ai carciofi,
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dopo aver tolto l’aglio ed aggiunto un po’
d’acqua di cottura. Unite la marinata di
bottarga e saltate il tutto. Servite in piatti
caldi con una generosa grattugiata di bottarga di Orbetello. Un piatto semplicissimo che esalta le fragranze di due prodotti
tipici DOP toscani. Una specialità fresca,
adatta ai primi caldi di fine primavera. Per
esaltare il tutto, ci abbinerei un vino dalle
spiccate acidità per contrastare la sapidità
della bottarga: un “Villa Antinori Bianco Toscana IGT”. Un vino, con etichetta
praticamente inalterata, che simboleggia
la filosofia della propria terra di origine.
Alla vista è giallo paglierino, con riflessi verdognoli; al naso è elegante, fruttato,
floreale con note di banana, ananas, fiori
bianchi e frutta candita; al palato è equilibrato con finale minerale. Un prodotto
delle nostre terre che sposa perfettamente
i prodotti che ci offre il nostro mar Ligure.

L’amico Barman

“Nihonshu”,
sua maestà il Sakè:
“Kampai” (2ª parte)

E

sistono due principali tipi di sakè:
• Futsuu-shu: ovvero il “sakè normale”
che non possiede i requisiti per alcun livello di sakè di designazione speciale. È l’equivalente del nostro vino da tavola e rappresenta
oltre il 75% di tutto il sakè prodotto.
• Tokutei meishoshu: ovvero il “sakè per occasioni speciali” che è contraddistinto dalla
certificazione di raffinamento (macinatura) del
riso ovvero della purezza (restrizione nell’aggiungere alcool distillato). Raffinare il riso è
importante in quanto la parte interna dei chicchi contiene l’amido (ciò che fermenta) mentre la parte esterna contiene oli e proteine, che
tendono a lasciare aromi strani o spiacevoli nel
prodotto finito. Raffinare il riso significa in %
di sbramatura (seimaibuai) imuovere levigando la parte esterna del chicco, riducendone la
granulometria, lasciando solamente il cuore
d’amido da un minimo del 50% ad un massimo
tra il 70% e 100%.
Definizioni del sakè
• BODAIMOTO: metodo di produzione del
sakè precursore del metodo Kimoto.
• HAPPOSHU: sakè frizzante prodotto con
metodo Classico o Charmat.
• KAJITSUSHU: liquore a base di sakè.
• KIJOSHU: con aggiunta di sakè durante la
fermentazione.
• KIMOTO: metodo di produzione del sakè
senza aggiunta manuale di acido lattico.
• KOSHU: sakè invecchiato almeno 3 anni.

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

Interessante conoscere il sakè
• NIGORI: sakè torbido con sedimenti naturali.
• SHOCHU: distillato tradizionale giapponese.
• TARUZAKE: sakè maturato in botti di legno
giapponese.

Sono tanti i tipi di sakè
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L’amico Barman

Il sakè, sempre più apprezato anche in Italia
• UMSHU: liquore giapponese ottenuto dalla
macerazione delle prugne nell’alcool.
• JUNMAI: sakè in cui l’alcool è prodotto
esclusivamente dalla fermentazione naturale
del riso.
• NON JUNMAI: sakè in cui viene aggiunta
una piccola % di alcool durante la lavorazione.
Preparazione e servizio del sakè
Il sakè va bevuto giovane come fosse un vino
novello, infatti va consumato entro un anno
dalla sua messa in bottiglia, a meno che sia stato fatto invecchiare in botti di legno, in questo
modo diviene un raffinato prodotto più longevo e duraturo nel tempo oltre che di aumentata
qualità. Attenzione, il riscaldamento del sakè
tendenzialmente è riservato solo ai prodotti di
qualità inferiore. Occorre procurarsi una tokkuri (una bottiglietta per sakè), versarvi dentro il
sakè e coprirla con una pellicola, per non disperderne l’aroma. Immergere in una pentola

con l’acqua preriscaldata (ma appena tiepida),
lasciarla a fuoco lento per circa 4-5 minuti, in
maniera che raggiunga la temperatura di 3540°. Occorre fare attenzione che la temperatura
non superi i 50°, altrimenti l’aroma e il gusto
ne risultano alterati. Mentre si scalda, afferrare
il tokkuri per il collo e agitare in maniera che
si riscaldi uniformemente e non solo dal basso.
Le varietà di sakè di alta qualità (Ginjo, Daiginjo) tassativamente, vengono servite fredde
per non alterarne i delicati aromi fruttati e floreali. Il suo gusto durante una degustazione lo
si avverte: pungente, acidulo, astringente, con
aroma delicato. Tradizionalmente è servito in
piccole ciotole di ceramica, ma anche un bicchiere da degustazione può fare al caso. A seconda della stagione può essere bevuto caldo,
a temperatura ambiente, fresco o con ghiaccio.
Il sakè nei cocktail
Ricette con il sakè ne esistono già: oggi sono
fatte con una maggior consapevolezza inerente
la sua produzione e qualità tanto che si possono avere risultati sorprendenti. Per questo ho
realizzato una ricetta aperitivo ed a tutto pasto,
che rispecchi la filosofia del Dry Martini, cercando nello scenario dei gin uno che si potesse
adattare al sakè, ad un sakè di buona qualità ed
ho trovato il Gin Polar Before, prodotto sconosciuto aromatizzato agli ortaggi, nato da un’idea di Paolo Meschio, ristoratore di successo
sul lago Maggiore a Cannobio, con il pallino
della qualità, il quale se lo fa produrre nei laboratori di Quaglia a Castelnuovo Don Bosco-At.

Cocktail aperitivo:
Dry Ginjo (ricetta di Carmine Lamorte)
30 ml. Sakè Okuhiba Ginjo Namakakoi (prefettura di Gifu) (Medaglia d’oro alla
Milano Sakè Challenge 2019)
40 ml. Gin Polar Before etichetta blu’ riserva di Paolo Meschio
10 ml. Infuso di zenzero
Preparato in un Mixing glass
Servito in coppetta da cocktail ghiacciata. Lemon twist.
La ricetta si abbina ottimamente a Sushi, piatti di pesce al vapore, verdure in agrodolce,
formaggi freschi.
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“Come colui che serve”
(Lc 22,27)
Riflessione spirituale
di don Beppe de Ruvo

C

arissimi amici e amiche,
siamo certamente un
po’ stanchi di questa situazione che stiamo vivendo,
ma come credenti siamo immersi nella gioia pasquale
del Cristo risorto. Stiamo
per entrare nella cosiddetta
Fase 2 ma con tante limitazioni, alcune anche giuste.
Allora vorrei offrire alla
meditazione di tutti questa
riflessione fatta dal vescovo
don Tonino Bello, servo di
Dio.
C’è una frase immensa, che
riassume la tragedia del creato al momento della morte
di Cristo. “Da mezzogiorno
fino alle tre del pomeriggio,
si fece buio su tutta la terra”.
Forse è la frase più scura di
tutta la Bibbia. Per me è una
delle più luminose.
Proprio per quelle riduzioni di orario che stringono,
come due paletti invalicabili, il tempo in cui è concesso
al buio di infierire sulla terra. Ecco le sponde che delimitano il fiume delle lacrime
umane.
Ecco le saracinesche che comprimono in spazi circoscritti
tutti i rantoli della terra.
Ecco le barriere entro cui si
consumano tutte le agonie

dei figli dell’uomo.
Da mezzogiorno alle tre del
pomeriggio. Solo allora è
consentita la sosta sul Golgota.
Al di fuori di quell’orario,
c’è divieto assoluto di parcheggio. Dopo tre ore, ci
sarà la rimozione forzata di
tutte le croci. Penso che non
ci sia formula migliore per
definire la croce. La mia, la
tua croce, non solo quella di
Cristo. Coraggio, allora: la
tua croce, anche se durasse
tutta la vita, è sempre “Collocazione provvisoria”. Il
Calvario, dove essa è piantata, non è zona residenziale.
E il terreno di questa collina, dove si consuma la tua
sofferenza, non si venderà
mai come suolo edificatorio.
Coraggio, comunque! Noi
credenti, nonostante tutto,
possiamo contare sulla Pasqua. E sulla Domenica, che

è l’edizione settimanale della Pasqua. Essa è il giorno
dei macigni che rotolano via
dall’imboccatura dei sepolcri. È l’intreccio di annunci di liberazione, portati da
donne ansimanti dopo lunghe corse sull’erba. È l’incontro di compagni trafelati
sulla strada polverosa. È il
tripudio di una notizia che si
temeva non potesse giungere
più e che invece corre di bocca in bocca ricreando rapporti nuovi tra vecchi amici. È
la gioia delle apparizioni del
Risorto che scatena abbracci
nel cenacolo. È la festa degli ex delusi della vita, nel
cui cuore all’improvviso dilaga la speranza. Riconciliamoci con la gioia. La Pasqua
sconfigga il nostro peccato,
frantumi le nostre paure e ci
faccia vedere le tristezze, le
malattie, i soprusi, e perfino
la morte, dal versante giusto:
quello del «terzo giorno».
Da lì le sofferenze del mondo non saranno più i rantoli
dell’agonia, ma i travagli del
parto. E le stigmate lasciate
dai chiodi nelle nostre mani
saranno le feritoie attraverso
le quali scorgeremo fin d’ora
le luci di un mondo nuovo.
Buona ripresa e buon mese
di maggio
Vostro don Beppe
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Rubrica

Pillole … di vino
a cura di Diodato Buonora
Coronavirus, il vino rosso può contenere la cura:
al via i test
Potrebbe essere il vino rosso a salvare il mondo dal
Coronavirus. Non è il sogno nel cassetto di un alcolista anonimo, bensì uno studio condotto da Guangdi Li ed Erik De Clercq e portato avanti da una ricerca, pubblicata sulla rivista Nature, dell’università
Federico II sul Resveratrolo, un fenolo non flavonoide e una fitoalessina prodotta naturalmente da
numerose piante in risposta agli attacchi da agenti
patogeni quali batteri o funghi, che ha dimostrato
di essere capace di bloccare la replicazione virale
del Mers, virus che può essere considerato come
un “parente stretto” del Covid-19 o Sars-Cov-2. Il
protocollo sta per essere messo a punto dall’ateneo
napoletano grazie al farmacista Ettore Novellino,
coinvolgendo l’ospedale Monaldi, il cui direttore
del dipartimento di Pneumologia Alessandro Sanduzzi Zamparelli, che sta portando avanti la sperimentazione per mezzo di una somministrazione
precoce di Taurisolo ai casi accertati di Coronavirus
sotto forma di aerosol, ha recentemente dichiarato:
“Dopo una sola somministrazione in 2 pazienti su
tre l’Interleuchina 6 al prelievo risulta dimezzata.
Un rilievo molto promettente per controllare la fase
infiammatoria di Sars-Cov-2 di cui attendiamo l’ok
dell’Aifa per la sperimentazione”.

Crisi per il mondo del vino
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Il vino rosso curerà il Covid-19?

Vino, consumi dimezzati. Verso distillazione e tagli alla produzione
Anche il vino soffre molto il coronavirus. Con il lockdown di bar e ristoranti è aumentata leggermente
la vendita online (dal 20 al 25%), ma per il resto le
cantine sono rimaste piene, si stima che ci siano in
giacenza oltre 54 milioni di ettolitri di vino. Senza
una progressiva ripresa almeno delle esportazioni
(frenate dallo stop anche della ristorazione estera),
la prossima vendemmia rischia di non essere più,
come è sempre stata, una festa, per trasformarsi in
una vera iattura. Gli stock di vino esploderebbero
e i prezzi nel giro di pochi giorni crollerebbero in
picchiata. Da parte di Federvini si chiede che ci sia
un’Iva ridotta temporanea per i prodotti vitivinicoli. Questo favorirebbe anche il canale della ristorazione che prima o poi dovrà ripartire. Intanto si
lavora su misure in grado di favorire l’equilibrio di
mercato, si parla di ritirare dal mercato (con fondi
UE) e distillare una parte delle scorte che si aggira
tra i 2,5 e i 3 milioni di ettolitri. Una misura efficace
che sarà poi completata da una vendemmia verde
facoltativa (taglio e distruzione dei grappoli in campo prima della maturazione, ndr) per la campagna
2020-21. Un pacchetto di misure che ci auguriamo
possano sostenere il settore in questa pesante crisi.

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

