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Coronavirus:
rinviata la 5ª edizione
della manifestazione
“Le Donne nell’Arte del Flambé”

A

seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute
e del Governatore della
Regione FVG, il Presidente Nazionale e la Giunta
esecutiva AMIRA a titolo di prevenzione per l’e-

mergenza “coronavirus”
hanno deciso che la manifestazione prevista a
Grado dal 16 al 19 marzo
p.v. 5ª edizione “Le Donne nell’Arte del Flambé”
è rimandata a novembre
2020, dal 9 al 12.

P.S. Per permettere alla
rivista di uscire puntuale come al solito, non è
stato possibile aggiornare le pagine interne
che trattano questo argomento.

La Giunta Amira al recente consiglio a Peschiera del Garda
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L’editoriale

Vª edizione
“Le Donne
nell’Arte del Flambé”

I

n un’ottica di sviluppo del
tema dell’accoglienza, che
da sempre è uno dei cardini della strategia turistica della
regione Friuli Venezia Giulia,
l’AMIRA, il Comune di Grado
e aziende enogastronomiche anche nel 2020 presentano la manifestazione “Le Donne nell’Arte
del Flambé” che è diventato un
appuntamento annuale programmato nel mese della Giornata Internazionale delle Donne,
giunto alla Vª edizione.
Si tratta di una competizione tra
le migliori donne maître presenti nel panorama della ristorazione e dell’hotellerie nazionale ed
europeo.
Ogni anno viene scelto un tema
per la preparazione di un piatto
alla lampada. Dopo aver visto
flambare, nelle scorse edizioni,
dolci e frutta in un potpourri di
profumi, colori e sapori che richiamavano il territorio e la tradizione dei paesi di provenienza, quest’anno il piatto dovrà
essere a base di carni rosse, ingrediente comune a tutti i paesi
di origine delle concorrenti.
In questo evento, oltre all’eccellente professionalità di tutte le concorrenti, che animano
la splendida sfida ad altissimo

livello di cucina alla lampada,
vengono messi in risalto i valori peculiari della professione di
Maître e dell’antica vocazione
turistica sia dell’isola di Grado
sia della Regione Friuli Venezia
Giulia, che ospita l’iniziativa,
unica in Italia nel suo genere.

Dato il successo che la manifestazione sta ottenendo anche
se, al momento, soprattutto su
canali di settore legati al mondo
dell’organizzazione e accoglienza turistica, con l’edizione 2020
si intende aprire una finestra che
dia sempre maggiore visibilità a
Grado ed al Friuli Venezia GiuL’evento sostenuto, sin dalla lia.
prima edizione dal Comune di
Grado, è la finale nazionale di Si tratterà di un’interazione tra
un concorso per cui già nelle va- l’evento, la cultura dell’accorie sezioni locali dell’A.M.I.R.A. glienza che esso intende trasi sono svolte delle selezioni. La smettere, e il territorio, in chiave
manifestazione vede protagoni- di valorizzazione turistica.
ste delle donne che operano già In particolare, in collaborazionel settore o si stanno formando ne con il Comune di Grado,
come operatori di sala e che si PromoTurismoFVG, la Fondaesibiscono nell’elaborazione del zione CARIGO, la BCC di Stapiatto alla lampada con relativo ranzano&Villesse, lo IAL FVG
abbinamento del vino. Da que- e la Scuola Fioristi FVG si prosta esperienza emergono profes- pone una sinergia tra l’evento
sionalità, legami con tradizioni e e l’eccellenza del settore enogavalorizzazioni del territorio che stronomico del Friuli Venezia
rappresentano una reale scena Giulia, anche a margine della
di pari opportunità in un ambi- competizione.
to che lungamente è stato declinato al maschile. Ciò ci porta ad Alle numerose donne parteciessere al passo con i tempi ed a panti, un in bocca al lupo, ramtenere vivo un tema di grande mentando loro che sono già nel
attualità, unitamente ai valori loro operare quotidiano delle
che da sempre distinguono l’as- vincenti.
sociazione: professionalità, competenze e creatività che portano
Giacomo RUBINI
sempre all’eccellenza.
Vicario del Presidente
Nazionale A.M.I.R.A.
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Grado, l’isola del sole

S

ospesa tra la terra e il
mare, Grado, conosciuta
anche col nome di Isola
d’Oro per la sua sabbia finissima baciata dal sole, sorge in
mezzo alla più settentrionale
delle lagune dell’Adriatico e
vanta oltre 1600 anni di storia,
tutt’ora visibile percorrendo
le calli dell’antico castrum romano, in cui risiedono la Basilica paleocristiana di Sant’Eufemia e la Basilica di Santa
Maria della Grazie.
Scenario incantevole d’indiscutibile bellezza e straordinaria ricchezza naturale, la
laguna di Grado si estende su
90 km quadrati e comprende
due riserve naturali che ne custodiscono la biodiversità: la
Riserva della Valle Cavanata, dichiarata zona umida di
valore internazionale e l’isola
della Cona, visitabile a piedi,
in bici o in groppa ai possenti
cavalli Camargue, portati qui
direttamente dalla Francia.
Il mare calmo e pulito, l’acqua poco profonda che digrada dolcemente, le numerose spiagge di sabbia fine e
le coinvolgenti attività d’animazione per grandi e piccoli, nonché la buona cucina, i
comodi locali di ristoro e le
numerose strutture ricettive,
rendono questa località molto sicura e protetta.

Grado, il porto
sempre Grado riserva ai suoi
ospiti fa sì che da 28 anni
consecutivi la località venga
insignita della Bandiera Blu
per la qualità ambientale,
una garanzia per la proprietà
dell’acqua e dei servizi. Un
riconoscimento prestigioso a
una località che sostiene un
progetto dove l’ambiente non
solo viene conservato e valorizzato, ma viene anche costantemente migliorato.

Grado possiede una lunghissima spiaggia interamente
rivolta verso sud, e per questo costantemente assolata.
Il particolare microclima, un
mare pulito e i fondali bassi
la rendono una meta perfetta
per una vacanza con i bambini verso cui c’è una particolaQuesta attenzione che da re attenzione.
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Chi desidera concedersi un
po’ di sano relax trova qui
uno dei più importanti stabilimenti termali italiani, un
vero gioiello del benessere
che si completa con il parco
termale acquatico, composto
da una piscina ergonomica
di 85 metri dotata di idromassaggio, cascate d’acqua,
vasche termali, trampolini e
giochi.
Le giornate sono arricchite
anche da un ampio ventaglio
di attività sportive, di animazione ed eventi di intrattenimento diurni e serali che
fanno da cornice a tutta la vacanza.
Grado offre il massimo dell’ospitalità anche agli amici a

In primo piano
quattro zampe verso cui sono
state studiate e realizzate due
spiagge dedicate, pensando
alla perfetta sintonia tra animale e padrone.
Per gli amanti dello sport
Grado offre occasioni di divertimento anche in acqua:
dalla vela alla canoa, negli
ultimi anni è diventata inoltre
una meta internazionale per
il kitesurf, mentre chi ama la
sabbia si dedica al beach volley o alle bocce.
Ma è anche il paradiso di chi
ama le due ruote, regalando
chilometri di piste ciclabili e
romantici percorsi nel verde
costeggiando il mare, zone
umide di particolare pregio
e le aree naturalistiche lagunari, piegando poi a nord per
collegarsi ad Aquileia.
Per gli amanti del cicloturismo la ciclovia italo-austriaca
“Alpe Adria Radweg” può
soddisfare al massimo la voglia di pedalare e visitare attrazioni turistiche.

Grado, la spiaggia
Il percorso, di 400 km, che
congiunge Grado a Salisburgo offre magnifici scenari tanto da essere stato eletto come
la migliore pista ciclabile del
2015, insieme al Tour della
Manica.
Le Terme Marine di Grado,
immerse nel verde e a pochi
metri dal mare, fanno della
talassoterapia, ovvero la cura
con l’utilizzo di elementi naturali, il proprio fiore all’occhiello. Esse non si fondano

sull’utilizzo di acque termali di sorgente bensì su acqua
marina riscaldata che possiede proprietà terapeutiche
molto importanti per il nostro
organismo. Il centro talassoterapico delle Terme Marine è uno dei più importanti
d’Europa e qui si curano reumatismi, dermatiti, disturbi
dell’apparato digerente, nevrosi, insonnie, e riabilitazioni post traumi. Nei mesi estivi
inoltre si effettuano le sabbiature.
Grado vanta una lunga tradizione
enogastronomica.
A detta degli intenditori è in
questa area dell’Adriatico che
il pescato è il più saporito e
l’elevata qualità dei ristoranti assieme ai numerosi eventi
culinari arricchiscono il soggiorno degli ospiti all’insegna
del gusto.

Grado, Piazza Biagio Marin e Campanile

Il piatto gradese per eccellenza è il Boreto, creato dai
pescatori della laguna e tramandato per generazioni.
Un piatto che, è bene sottolinearlo, non ha nulla a che
vedere con le zuppe che si
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preparano in giro per l’Italia. Il Boreto, quello vero, è
un piatto speciale che, come
sostengono gran parte degli
chef gradesi, non necessita
di alcun tipo di guarnizione,
se non di essere accompagnato dalla polenta bianca,
in un connubio perfetto che
dura da secoli. Una curiosità
che lega il piatto alla storia
di Grado è insita nell’utilizzo
del pepe nero: qui, infatti, il
pepe arrivava da Bisanzio diretto all’emporio di Aquileia,
già ai tempi dei romani.
A ottobre e novembre una
speciale rassegna dedicata
alla pietanza vede i “Ristoranti del Castrum” cimentarsi
in varie reinterpretazioni.
Ma Grado non è soltanto pesce. In primavera la località
riscopre l’asparago bianco
di Fossalon dove produttori e appassionati della zona
presentano il meglio della

propria produzione e i ristoratori gradesi per l’occasione
propongono fantasiosi piatti
e addirittura alcuni dessert
per far riscoprire il gusto di
una delle specialità locali più
apprezzate.
Le tradizioni: “Sabo Grando”
e “Perdon de Barbana”, i due
appuntamenti più sentiti a
Grado.
4 luglio 2020 “Sabo Grando”:
Grado in festa!
In occasione delle manifestazioni del “Sabo Grando” e del
“Perdon de Barbana”, è consuetudine rivivere in musica
la storia di Grado, intonando
fra le calli del centro canti popolari ed offrendo pietanze
tipiche a coloro che frequentano la Città, al fine di condividere con tutti i presenti
un’esperienza genuina ed autentica delle nostre tradizioni.

Grado, veduta aerea
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5 luglio 2020 “Perdon de Barbana”
Ogni anno la prima domenica
di luglio la comunità di Grado
si reca via mare al Santuario
di Barbana per sciogliere un
voto risalente all’anno 1237 in
ringraziamento per la liberazione dalla peste.
Il “Perdòn de Barbana” è il più
importante, sentito e radicato
evento religioso che i gradesi rivivono annualmente: di
particolare suggestione la domenica mattina la partenza
dei pescherecci vestiti a festa
con fiori, pennoni, ghirlande,
bandiere e gran pavese.
info
Comune di Grado - Servizio
Turismo
tel. 0431 898239
turismo@comunegrado.it
www.grado.info
Facebook/Twitter/Instagram
Comune di Grado

Grado, Perdon de Barbana
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La presentazione del
Sindaco di Grado
della manifestazione
“Le Donne nell’Arte del Flambé”

È

sempre un onore per
la città di Grado poter
ospitare l’iniziativa “Le
Donne nell’Arte del Flambé”,
giunta ormai alla quinta edizione. Un evento che rappresenta
un’opportunità unica per la nostra Isola, località turistica e accogliente per vocazione, di presentarsi con le sue peculiarità
alle migliori maître provenienti
a livello nazionale e non solo.
Il motto dell’A.M.I.R.A. “La
cortesia non costa niente e rende molto” riassume in poche
parole il significato e lo scopo
per cui è sorta ed evidenzia
come l’associazione, che riuni-

sce i Maître di ristoranti ed alberghi d’Italia, riponga sempre
molta cura ed attenzione nella
ricerca della qualità del servizio.
Il maître è, infatti, la figura
principe dell’ospitalità, il vero
regista della sala che, con la sua
predisposizione e professionalità, accoglie l’ospite, lo mette
a suo agio e lo fa sentire come
a casa propria. Proprio come
vorremmo si sentissero sempre
gli ospiti che scelgono Grado
per trascorrere le loro vacanze
tra spiaggia, cultura e natura.
Va ad aggiungersi inoltre il fatto che il flambé è una tecnica,
anzi una vera e propria “arte”,

Grado dall’alto

di grande impatto ad elevato
tasso scenografico proprio perché si svolge davanti al cliente.
Un’arte delicata e declinata, nel
Festival gradese, tutta al femminile.
Ed è sempre uno spettacolo poter ammirare la cura e l’attenzione con cui le partecipanti si
cimentano nel creare dei veri
capolavori, tutti da gustare.
Un grande in bocca al lupo a
tutte le partecipanti!
Dario Raugna
Sindaco di Grado

Dario Raugna, Sindaco di Grado
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Nuovi fiduciari Amira

T

ra gennaio e febbraio, in tutte le sezioni AMIRA, ci sono state le elezioni per il rinnovo
dei fiduciari. Su questa pagina pubblichiamo i volti dei 9 nuovi eletti. In tutte le altre
sezioni sono stati confermati quelli precedenti. Auguriamo a tutti buon lavoro e … forza
AMIRA. Le foto sono di Stefano Sola.

Sezione Canton Ticino (Svizzera)
Vilma Broggi

Sezione Firenze
Giuseppe Dragone

Sezione Milano- Laghi e Brianza
Claudio Colnaghi

Sezione Napoli
Dario Duro

Sezione Paestum
Giovanni Calembo

Sezione Piemonte Orientale
Silvia D’Ilario

Sezione Sicilia Occidentale
Antonino Scarpinato

Sezione Trieste Gorizia
Egidiu Sebastian Gherghel

Sezione Verona – BS – MN
Angelo Insogna
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Il contributo dell’AMIRA
alla Bit 2020:
“La gestione delle risorse umane”

L

unedì 9 febbraio, una delegazione
dell’AMIRA capitanata dal presidente Valerio Beltrami era presente a Milano BIT – la Borsa Internazionale
del Turismo, storica manifestazione organizzata da “Fiera Milano” che dal 1980
porta nel capoluogo lombardo operatori
turistici e viaggiatori da tutto il mondo.
Da oltre trent’anni la BIT favorisce l’incontro tra “decision maker”, esperti del
settore e buyer accuratamente selezionati e profilati, provenienti dalle aree geografiche a più alto tasso di crescita economica e da tutti i settori della filiera.
Un evento che è anche formativo con oltre un centinaio tra convegni e seminari
sulle ultime tendenze di settore.
In uno di questi convegni è stata protagonista l’AMIRA con un tema fortemente attuale: “La gestione delle risorse
umane”. Tra i relatori il nostro presidente Valerio Beltrami, che ha parlato delle problematiche nel reperire personale
di sala qualificato, poi, Giacomo Rubini,

Un momento del convegno AMIRA

Gli amirini alla BIT
vice presidente vicario, ha relazionato
sul valore delle donne nell’arte dell’accoglienza ed ha presentato la 5ª edizione del concorso “Le donne nell’arte del
Flambé”, dove ha elogiato la sentita collaborazione del Comune di Grado, della
fondazione Carigo e della regione Friuli Venezia Giulia. L’ultimo intervento
è stato di Giorgio Bona, della sezione
Piemonte Orientale, che ha trattato l’importanza del team di sala e cucina nella
ristorazione moderna. Quest’ultimo intervento è stato ben accolto dalle persone
presenti, che hanno condiviso il pensiero
dell’AMIRA soprattutto nelle difficoltà
che ci sono nel formare un team di sala,
argomento che Giorgio Bona si auspica
di poter trattare in un convegno, o tavola
rotonda, assieme ad associazioni di categoria che rappresentino gli imprenditori.
Bona ha concluso affermando che è con
loro che bisogna iniziare un dialogo. È
giunto il momento non solo di formare il
personale ma anche di chi lo assume e lo
gestisce, perché capisca quanto nel settore alberghiero e nella ristorazione sia
ancora importante il fattore umano e la
professionalità. Un fattore che non può
portare altro che benefici e fatturato alle
aziende.
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Mise en place, less is more
di Gabriele Ancona

Tovagliati, piatti, posate, calici, luci e accessori sono elementi
che danno vita a un ambiente definito, unico.
Un complesso di attenzioni che gratifica, rilassa e stimola le aspettative.
Comunica l’identità del locale e accoglie l’ospite sollecitandone il senso
estetico e avviando un percorso emotivo che è preludio dei sapori.

F

acciamo un’analisi concettuale. La
mise en place, più che uno status,
una realtà definita della tavola, è
una dimensione che dovrebbe essere in
divenire, articolandosi nell’ambito del
servizio nel corso del suo sviluppo. Abbiamo utilizzato il condizionale perché,
nella pratica, le esigenze operative quasi
sempre prediligono lo schema piatto (con
o senza sottopiatto), posate, tovagliolo,
calici. «La regola aurea - ricorda Valerio
Beltrami, presidente di Amira, Associazione maîtres italiani ristoranti e alberghi
- vorrebbe un’impostazione della tavola essenziale: sottopiatto con tovagliolo
adagiato, posate di base e bicchiere per
l’acqua. Una mise en place che si struttura in seguito alle scelte enogastronomi-

Perla Gold - Chs Group

che dell’ospite».
La visione di Beltrami non fa una piega,
ma spesso la ristorazione, anche di alto livello, si muove per sottrazione piuttosto
che per addizione di elementi, per comodità e per non intasare la sala di addetti
che vanno e vengono con servizi di stoviglie su misura per ogni comanda. «Oggi
- aggiunge Beltrami - la mise en place è
molto creativa, personalizzata sia sotto
il profilo della messa in opera sia sotto
quello cromatico. La coreografia fa tendenza. L’addetto di sala deve però conoscere a menadito le regole di base e usare
il buon senso. Vi sono tovaglioli meravigliosi che vengono troppo manipolati in
ossequio a una sorta di architettura tessi-

Posata modello Sole finitura custom made
per Ristorante Cracco Milano - Mepra
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Revol - Ros
le. Molto meglio una semplice piega, a tutela dell’igiene. La semplicità paga
sempre e la mise en place
perfetta è un’accoglienza
fatta di sorrisi e competenza». Una dimensione artistica della ristorazione che
non va improvvisata o sottovalutata.
Italia a Tavola ha voluto
tastare il polso del mercato
raccogliendo i pensieri e le
visioni di chi ne intercetta
le tendenze per poi offrire
ai professionisti dell’Horeca gli strumenti per allestire una mise en place in
armonia con le singole esigenze.
«Per quanto riguarda la
ristorazione alla carta e
quella degli hotel a 4 o 5
stelle - spiega Carlo Scalabrini, amministratore delegato di Chs Group - la mise
en place è in linea con la filosofia del locale. Dove c’è
fantasia in cucina, anche in
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sala c’è ricerca nelle finiture, nelle forme, nei colori;
un arredo della tavola variegato, che predilige un
supporto di qualsiasi misura, foggia, cromatismo.
Attualmente sono richieste
forme e finiture dal sapore
“organico”. Funziona l’effetto cemento, piuttosto
che quello metallico o ghisa. Si ricerca una personalizzazione particolare, che
sappia di unicità».
L’allestimento della tavola
va studiato a fondo, analizzando e combinando fra
loro i numerosi fattori che
lo rendono un valore aggiunto. «Tra i nostri punti
di forza - sottolinea Andrea Balotelli, responsabile commerciale di Mepra c’è la realizzazione di linee
tailor-made. Ogni cliente
chiede esclusività, vuole
essere differente. E noi ci
impegniamo per offrire la
possibilità di creare la sua
tavola, le sue posate, con

progetti su misura, collaborando anche con studi di
architettura per coordinare un’uniformità di colori
e di stili. In questo periodo
stiamo constatando un ritorno al classico, ma senza
troppi fronzoli. Semplicità
nel design e praticità vanno in parallelo al recupero
di forme e stampi anche
anni ‘50, ma attualizzati.
Il fine ultimo, e i ristoratori lo sanno, è comunque
offrire un servizio all’ospite, il quale si deve sempre
sentire a proprio agio».
Il cliente del ristorante
rappresenta quindi il centro di gravità dell’offerta.
«Una tavola ben apparecchiata non è solo un piacere per la vista - fa notare
Antonella Giupponi, re-

Piatti “Ku” (design Toyo Ito),
sottopiatto “SG43”
(design Stefano Giovannoni),
posate “Nuovo Milano”
(design Ettore Sottsass),
bicchieri “Mami”
(design Stefano Giovannoni),
cestino del pane “Pianissimo”
(design Abi Alice) - Alessi

Attualità
sponsabile amministrazione e finanza di
Ros - ma un corollario prezioso per esaltare una portata, degustare un buon vino
e lasciarsi andare a una conversazione
gradevole. Non esistono regole predefinite, ma un unico filo conduttore: a tavola
bisogna sentirsi a proprio agio. Prima di
apparecchiare, il ristoratore si deve porre
alcune domande: “Che anima voglio dare
all’allestimento? Che esperienza voglio
far vivere ai miei ospiti? Che atmosfere
voglio evocare?”. Una volta trovate le risposte, la scelta dei complementi per vestire la tavola è semplice».
La mise en place richiede infatti anche un
approccio strategico che metta in gioco
sia lo stile architettonico e l’ubicazione
del ristorante sia la linea di cucina e la
filosofia di cantina. Prima di assecondare mode o tendenze, va quindi verificato
che siano compatibili con il dna del locale. Un mosaico policromo, che va saputo comporre tassello per tassello. «Nelle
posate, nei piatti e nei bicchieri di Alessi
- evidenzia il presidente Alberto Alessi si ritrova il meglio che il design contemporaneo ha saputo esprimere negli ultimi
anni. Abbiamo offerto l’esplorazione dei
mondi della porcellana, del vetro e del
metallo a una straordinaria varietà di autori. Questa attività di progettazione si è
svolta in un ambito di prodotti antichissimo, che risale ai primordi della civil-

SuMisura, Azioni Collection - Royale

Ink Legacy Blue Vesuvius Lapis - Fsg Italia
tà umana: quanto è vecchio il prodotto
piatto in cui mangiamo o il prodotto bicchiere in cui beviamo? Alcune migliaia
di anni. E questo vuol dire che le tipologie in questione, così come sono giunte
a noi, sono il risultato di un minuzioso
lavoro di affinamento progressivo svolto nel corso dei secoli da qualche centinaio di generazioni di “designer”, per lo
più anonimi. Sono cioè prodotti estremamente maturi, il cui ciclo di evoluzione
ha raggiunto una fase molto avanzata e
dai quali non ci si deve aspettare grandi
mutamenti. L’innovazione del progetto,
insomma, si gioca molto sui dettagli, su
qualità delicate ben difficili da raggiungere. Per il futuro ci aspettiamo di procedere nella stessa direzione».
La concezione della tavola oggi vive un
momento di gratificante maturità, conquistata negli anni. Un divenire che però
continua a ramificarsi, come ricorda Stefano Alfonso, ceo di Fsg Italia: «L’evolversi
della cucina, delle abitudini alimentari e
della fruizione dei pasti caratterizza l’evoluzione della stessa tavola, negli spazi
così come nei materiali e nella comunicazione. Le parole d’ordine sono identità,
esperienza e condivisione. Con il brand
Steelite International siamo stati in grado di interpretare questi cambiamenti e,
in un certo qual modo, di condizionarli.
Il tutto con lo sviluppo di linee smaltate a mano, con smalti reattivi in grado di
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Lunch Layers, design Andrea Castrignano - SchönhuberFranchi
creare pezzi unici, e con la
possibilità di utilizzare più
materiali: dalla porcellana
al vetro, dalla melamina al
legno. Senza però perdere di vista l’eleganza e la
versatilità del piatto bianco. L’abilità del “mix and
match” consente di esaltare l’esperienza, di renderla emozionante e quindi
di volerla condividere sui
social, con gli amici e con
i familiari. A vantaggio di
tutti».

sales manager Royale - ma
prima ancora saper dare
vita a un’esperienza. La
routine e la globalizzazione hanno cambiato le abitudini alimentari e il nostro modo di intendere la
cucina; per questo, oggi
più che mai, sentiamo l’esigenza di dare un’identità
forte e un’impronta artistica ai nostri piatti, come a
voler restituire importanza al rapporto stesso con il
cibo».

Emozione, esperienza, abitudini che cambiano e si
modellano sui nuovi stili di
vita sono elementi chiave
per studiare le coordinate
di un allestimento della tavola “up to date”. «Ritorno
al rustico, sfarzo barocco,
decori etnici, forme dal design a volte essenziale, a
volte estremo: l’importante, nella mise en place contemporanea, è emozionare
- assicura Federico Saglio,

«Forma, materiale, peso,
finitura e colore - rileva
Francesco Zani, direttore generale SchönhuberFranchi - sono alcuni degli
aspetti che vengono valutati nella scelta dell’appa-
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recchiatura della tavola,
sempre più al centro di studi ergonomici e di design
per rispondere a esigenze
e stili diversi. Una semplice mise en place può essere valorizzata grazie all’utilizzo di accessori dalla
forte personalità. Il modo
di concepire e allestire la
tavola è in continua evoluzione; può essere ispirata
alla natura e al suo equilibrio, può seguire forme
armoniche, classiche, essenziali o contemporanee,
ma l’idea fondamentale
alla base dell’apparecchiatura è la nota distintiva e
personale che è in grado di
trasmettere. Quello su cui
SchönhuberFranchi
ama
riflettere è la creazione di
una tavola contemporanea
dove creatività, caratteristiche estetiche e funzionalità sono i protagonisti principali. L’obiettivo
è quello di permettere ai
nostri clienti di esprimere se stessi, soddisfare le
proprie esigenze affermando la propria personalità. SchönhuberFranchi è
in grado di creare mise en
place ad alto tasso di personalizzazione e il punto
d’avvio del progetto “custom made” è il dialogo
con l’architetto e il cliente».
Da: Italiaatavola.net

Vini dal mondo

La viticoltura
nell’ex Jugoslavia (1):
Slovenia e Croazia

Rubrica a cura di Rodolfo Introzzi

S

otto il governo jugoslavo, l’industria
vitivinicola
collettiva era focalizzata sulla quantità piuttosto che
sulla qualità. Ma come nel
caso di molti degli ex stati sovietici, la scena del
vino nei Balcani sta attraversando un rinascimento, risorgendo dalle ceneri
dell’ex Jugoslavia. Prima
dell’avvento del comunismo, questa regione aveva
una storia di produzione di vini che precedeva
i romani e per fortuna i
produttori stanno recuperando questo patrimonio e
hanno cercato di ritagliar-

si le proprie identità sulla
scia del comunismo.
La Slovenia
La Slovenia è un paese di piccole dimensioni; la viticoltura occupa
19.000 ettari totali, che
rappresentano oltre il 3%
della superficie totale e
una produzione annua di
800.000 hl di vino suddivisi fra un numero elevatissimo di aziende produttrici (circa 30.000). Ha un
consumo annuo pro-capite tra i più alti in Europa.
Il 65% del vino prodotto
è bianco. Dopo il declino
dell’Impero Romano, che
fece conoscere anche qui

La Slovenia vinicola (da quattrocalici.it)

la viticoltura, avvenne un
progressivo
abbandono
della coltura vitivinicola, venendo quasi spazzata via con l’arrivo delle prime tribù slave dalla
Russia nel VI secolo. Si
conobbe poi una certa ripresa dal XII secolo in poi,
quando i vigneti e le terre
più produttive erano proprietà della Chiesa cattolica, dell’aristocrazia e della borghesia emergente.
La piaga della fillossera,
che colpì la viticoltura in
tutta Europa, raggiunse la
Slovenia nel 1880.
In Slovenia sono tre le
principali regioni vinicole suddivise in nove distretti, con i cui nomi sono
generalmente conosciuti i
vini: Podravje a nord-est,
al confine con l’Austria e
l’Ungheria è suddivisa fra
Štajerska Slovenija (Stiria Slovenia) e Prekmurje
dove si producono soprattutto vini bianchi. Vi si
coltivano uve del vitigno
Riesling Italico e Sauvignon, Traminer aromatico
e Moscato Giallo. Tra le
uve a bacca nera il Franconia e il Pinot Nero. Mari-
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Brda, il Collio della Slovenia
bor è considerata la capitale del vino Sloveno. Qui
si trova la vite, di 400 anni,
la più vecchia del mondo
ad essere ancora produttiva. La regione di Posavje ha tre distretti vinicoli: a Dolenjska dominano
le aziende di piccole dimensioni, i principali vini
rossi che vi si producono
sono lo Zametna Crnina, il
Franconia e il Portoghese,
mentre tra i bianchi vi è lo
Chardonnay, il Sauvignon
e il Riesling Italico. Tipico
di questo distretto è anche il Cvicek, un assemblaggio di almeno quattro
tipi di vino, dalla qualità
non eccezionale ma molto
amato in Slovenia. Nel distretto di Bela krajina vengono prodotti degli eccezionali vini Rosé, mentre
il Bizeljsko-Sremic è noto
per i suoi vini frizzanti.
Primorska ad ovest, che
confina con l’Italia e condivide una piccola parte
della penisola istriana con
la Croazia, è composta da
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quattro distretti che sono:
il Vipavska Dolina, valle formata dal fiume Vipacco, al confine con la
pianura Isontina, chiamata anche “California slovena” per la mitezza del
suo clima; il Goriška Brda
(Collio Sloveno), si trova al confine con l’Italia e
vi si producono gli stessi

ottimi vini del Collio Goriziano ossia la Ribolla
gialla, lo Chardonnay, il
Sauvignon e il Pinot Grigio. Nella Slovenska Istra
(Istria slovena) si producono soprattutto Malvasia
Istriana e nel Kras (Carso
Sloveno), i vini rossi dal
sapore forte e secco prodotti con il vitigno Terrano e i bianchi dall’autoctono Vitouska.
Quella Slovena è una cucina semplice ed essenziale,
basata sugli ingredienti
del territorio e influenzata
dalla cultura italiana, Slava, Austriaca ed Ungherese, per le quali il territorio
della piccola repubblica
ha sempre rappresentato
un ponte ideale. Tra i primi piatti ricordiamo gli
zlikrofi, tortelloni di pasta all’uovo fatta a mano,
ripieni di patate, pancetta e formaggio. La jota, è

Brda, la cantina Klet

Vini dal mondo
una zuppa di origine carsica, a base di crauti, fagioli, carote, spezie e aceto, che viene ormai servita
in tutto il paese e i cui ingredienti originali vengono talvolta sostituiti con
quelli tipici della zona. Il
brodet è una zuppa di pesce comune lungo la costa
Adriatica, di cui il pescato
del giorno è l’ingrediente principale. I rasnici,
cevapcici e le pleskavice
sono preparate con la stessa mistura di carne, in genere manzo e agnello, ma
in forme diverse. Tutte e
tre queste specialità cotte alla griglia vanno accompagnate sul piatto con
l’ajvar, salsa rossa di peperoni, melanzane e aglio.
Tra i dolci, le bledske
kremsnite, dei quadratini
di due strati di pasta sfoglia farciti con una deliziosa crema pasticcera e la
prekmurska gibanica che
è il dolce tradizionale per
eccellenza della Slovenia,
gli ingredienti base sono

La Croazia vinicola (da quattrocalici.it)
miele, noci, molto zucchero e semi di papavero.
La Croazia
La Croazia è fin dai tempi
antichi una regione a forte vocazione vitivinicola.
Il territorio per conformazione geomorfologica
si presta in maniera perfetta all’impianto e alla
coltivazione della vite sia
nell’entroterra
collinare
che sul litorale. La viticoltura qui esisteva centinaia di anni prima della
nascita dell’Impero Ro-

Vigneti nella Croazia Centrale

mano. Il vero inizio della
coltivazione della vite e
della produzione vinicola
è legato ai Greci che arrivarono sulla costa croata
nel V secolo a.C. Sacerdoti e monaci continuarono
poi la produzione di vino
fino al XV secolo, quando
i Turchi ottomani imposero severe leggi anti-alcol come parte della nuova legge islamica. Sotto
l’impero Ottomano veniva però permesso di continuare a produrre vino
per i servizi ecclesiastici. Dopo l’adesione della
Croazia all’UE, l’area geografica della viticoltura
è stata divisa in tre regioni: Croazia continentale
orientale, suddivisa nelle
sottoregioni Danubio Croato e Slavonia. La Croazia
continentale occidentale,
suddivisa nelle sottoregioni: Moslavina, Prigorje
Bilogora, Zagorje, Medjimurje, Plesivica, Pokuplje. La Croazia costiera
è suddivisa nelle sottoregioni: Istria, Dalmazia
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Il Brodet, tipica zuppa di pesce della Croazia
settentrionale, Entroterra
dalmata, Dalmazia centrale e meridionale. Tra i vini
bianchi (Bijelo) più famosi troviamo il Gravina, la
Kraljevina, il leggero Plavec Zuti e il meno diffuso
Sauvignon di Medimurje.
Il Vugava è un vino profumato dal colore giallo
paglierino prodotto nell’isola di Vis ma tipico anche
della costa e delle regioni
insulari della Croazia. Il
Gkr si coltiva soprattutto
nell’isola di Korcula ed è
molto nota anche la Malvasia di Dubrovnik, che si
accompagna in modo perfetto ai piatti a base di pesce. Il Prošek è un vino da
dessert dalmata ottenuto
da uve appassite, simile
al Vin Santo italiano. Tra i
vini rossi (Crno), interessanti sono quelli che si ricavano dalle uve di Plavac
Mali, come ad esempio il
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Dingač, prodotto nella penisola di Peljesač, il primo
rosso croato ad ottenere la
Denominazione di Origine Controllata nel 1967. Il
Dingač si caratterizza per
la sua corposità e si sposa
perfettamente con piatti
sostanziosi.
La cucina croata, caratterizzata da una tradizione
millenaria, è estremamente varia. Ogni zona del paese ha i propri piatti tipici,
molto differenti tra loro:
le zone dell’entroterra risentono
dell’influenza
delle cucine austro-ungariche, mentre sulla costa è
possibile ritrovare sapori
dell’antica cucina greca,
romana, veneziana. I risotti sono alla base della cucina croata, fra i più
noti il crni rižot al nero
di seppia. I secondi piatti più conosciuti sono in
prevalenza a base di pesce

accompagnati da verdure,
in particolare patate. Ma
il secondo per eccellenza
è il riblji paprica, uno stufato preparato con pesci
come la carpa o il luccio,
immerso insieme a stracotti di pasta in una salsa
liquida al peperoncino. La
preparazione ricorda altre
ricette balcaniche e ungheresi come il gulasch, ma il
gusto è davvero ricercato.
Un piatto molto diffuso
è la salata od hobotnice,
un’insalata fredda con patate, cipolline, pollo e polpo che viene servita anche
come antipasto. Particolarmente buona è la carne
cotta lentamente sotto la
peka (campana in metallo
o terracotta per cucinare
alla brace). Tra i sapori tipici va annoverato anche
il sir i vrhnje (formaggio
fresco con panna acida)
che in genere si consuma
con il pane. La cucina della Slavonia fa largo uso di
paprika e aglio, due ingredienti che la rendono
decisamente più piccante
e saporita rispetto a quella delle altre regioni. In
Istria, tra i piatti più tipici figurano la maneštra
(denso minestrone di verdure e fagioli) e i fuži, pasta corta all’uovo fatta in
casa, spesso servita con
tartufi, molto rinomati in
questa regione. Tra i piatti
Istriani ricordiamo anche
il brodet, un brodo di pesce accompagnato da una
sorta di polenta e il prsut,
un insaccato affumicato
molto simile al prosciutto.

Vini italiani

Alla scoperta dei vini italiani
regione per regione
Il Trentino Alto Adige

di Michele Policelli

Vini DOP:
V in i a Den omi nazi one d’O ri gi ne
C on tro llata e G arant i t a

Vin i a Den omi nazi one d’O ri gi ne
C on tro llata
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A l to Ad i ge
Cas te l l e r
De l l e V e nezie
L ag o d i Caldaro
T e ro l d e g o Rot alian o
T re nti no
So tto zo na Cast el Besen o
So tto zo na I sera
So tto zo na Sorn i
So tto zo na Valle di C embra
So tto zo na Ziresi
T re nto
V al d ad i ge
V al d ad i ge Terradeif ort i

Vini IGP
•
•
•
•

De l l e V e n ezie
Mi tte rb e rg
V al l agari n a
V i gne ti d elle Dolomit i
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Cantina Maso Poli a Pressano di Lavis (TN)
Il territorio del Trentino-Alto Adige, come si può
intuire dal nome, è composto da un’area di cultura e
lingua italiana ed un’altra
più vicina alle tradizioni
ed alla cultura tedesca. È
praticamente montuoso e i
pascoli ne fanno da padrone, la gente del posto riesce
a sfruttare le vallate per la
coltivazione di frutta e uva.
La formazione geologica
comporta grandi escursioni
termiche, un clima più mite

Vitigno Schiava

24 | R & O | Marzo 2020

lo troviamo nella zona che
si affaccia vicino al lago di
Garda; proprio a causa del
clima si è molto sviluppato
il sistema di allevamento a
Pergola.
I vitigni più rappresentativi: le varie aziende sono
state brave a sfruttare sia
vitigni internazionali che
quelli di origine tedesca
come il Sylvaner e il Riesling, ma non sono da meno
i vitigni ritenuti autoctoni
come la Schiava, il Lagrein,
il Teroldego, il Marzemino
e l’Enantio (varietà di lambrusco), mentre la Nosiola
è il vitigno usato per la produzione del Vin Santo. Non
si può parlare del Trentino
e non citare la produzione
di spumanti metodo classico, con la denominazione
“Trento DOC”.
Estratti di alcuni disciplinari
I VINI DOC
ALTO ADIGE O DELL’AL-

Vitigno Marzemino
TO ADIGE/
SÜDTIROL O SÜDTIROLER (CHARDONNAY)
Vitigno/i:
Chardonnay
(95-100%);
altri vitigni autorizzati (05%)
Zona di produzione: Bolzano
Affinamento: non previsto
Caratteristiche visive: giallo verdognolo
Caratteristiche
olfattive:
delicato, fruttato, tipico
Caratteristiche gustative:
asciutto, pieno, sapido, tipico
GAM: 11%
CASTELLER
Vitigno/i: Merlot (min.
50%); Schiava Grossa e/o
Gentile, Lambrusco a foglia frastagliata, Lagrein,
Teroldego (0-50%)
Zona di produzione: Trento
Affinamento: fino a 2 anni
Caratteristiche visive: rosso rubino intenso
Caratteristiche
olfattive:
gradevole, vinoso

Vini italiani

Vitigno Lagrein
Caratteristiche gustative:
armonico, asciutto, vellutato
GAM: 10,5%
LAGO DI CALDARO O
CALDARO/KALTERERSEE O KALTERER
Vitigno/i: Schiava Grossa, Gentile e/o Grigia (85100%);
altri vitigni autorizzati (015%)
Zona di produzione: Bolzano, Trento
Affinamento: fino a 2 anni
Caratteristiche visive: rosso rubino da chiaro a medio
Caratteristiche
olfattive:
delicato, gradevole, tipico
Caratteristiche
gustative: armonico, leggermente
mandorlato, morbido
GAM: 10,5%
TEROLDEGO ROTALIANO
Vitigno/i:
Teroldego
(100%)
Zona di produzione: Trento
Affinamento: fino a 2-3
anni

Caratteristiche visive: rosso rubino intenso con riflessi violacei
Caratteristiche
olfattive:
fruttato, gradevole, intenso
Caratteristiche gustative:
asciutto, leggermente mandorlato, sapido
GAM: 11,5%
TRENTINO (BIANCO)
Vitigno/i: Chardonnay, Pinot Bianco (80-100%);
Sauvignon, Müller Thurgau, incrocio Manzoni (020%)
Zona di produzione: Trento
Affinamento: non previsto
Caratteristiche visive: giallo paglierino
Caratteristiche
olfattive:
fine, gradevole
Caratteristiche gustative:
armonico, asciutto, pieno
GAM: 11%
TRENTO (BIANCO)
Vitigno/i: Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero,
Meunier (100%)
Zona di produzione: Trento
Affinamento: non previsto
Caratteristiche visive: giallo paglierino intenso
Caratteristiche
olfattive:
sentore delicato di lievito,
tipico
Caratteristiche gustative:
armonico, asciutto, tipico,
vivace
GAM: 11,5%
VALDADIGE/ETSCHTALER (ROSATO)
Vitigno/i: Schiava, Lambrusco a foglia frastagliata
(min. 50%); Merlot, Pinot
Nero, Lagrein, Teroldego,
Cabernet Franc e/o Sauvignon (0-50%)
Zona di produzione: Bolza-

Vitigno Nosiola
no, Trento
Affinamento: non previsto
Caratteristiche visive: rosato più o meno intenso
Caratteristiche
olfattive:
delicato, gradevole, vinoso
Caratteristiche gustative:
asciutto, lievemente acido,
morbido
GAM: 10,5%
VALDADIGE TERRADEIFORTI O TERRADEIFORTI
(PINOT GRIGIO)
Vitigno/i: Pinot Grigio
(85-100%);
altri vitigni autorizzati (015%)
Zona di produzione: Trento, Verona
Affinamento: non previsto
Caratteristiche visive: giallo paglierino vivace
Caratteristiche
olfattive:
caratteristico, vinoso
Caratteristiche gustative:
armonico, fresco, giustamente acido
GAM: 10,5%
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I legumi in tutte
le loro forme
Rubrica a cura del dott. Giovanni Favuzzi

I

legumi sono senza ombra di dubbio un alimento ricco di proteine
che non può essere assolutamente escluso dalla dieta
alimentare. L’associazione
legumi-cereali migliora la
qualità proteica, questo è
il motivo per cui l’uomo in
tutto il mondo ha imparato a preparare piatti come:
pasta e fagioli, riso e piselli ecc. I legumi si possono
acquistare freschi, secchi,
surgelati e in scatola. Ma
ecco qual è la differenza
tra le tipologie di legumi.
Legumi freschi
I legumi freschi sono,
quando possibile, da preferire perché i più ricchi
di nutrienti. Rispetto alle
altre varianti hanno un

minor apporto calorico,
una percentuale maggiore
di acqua, con il suo carico
di vitamine idrosolubili e
sali minerali, e una maggiore digeribilità. Come
legumi freschi si possono
trovare, nella bella stagione, fagioli, fave e piselli. I
legumi freschi sono quelli che, da un punto di vi-

sta nutrizionale, vengono
considerati migliori. Non
avendo subito un processo di essiccazione tendono
ad essere più ricchi di acqua rispetto a quelli secchi
reidratati, motivo per cui
per la presenza dell’acqua
preserva le vitamine idrosolubili, e in generale anche i sali minerali che riescono a «sfuggire» dalle
fibre.
Legumi secchi
Tra tutte le varietà disponibili sono i più calorici a
causa della loro maggior
concentrazione di proteine, di carboidrati (scarsi
nella soia) e di lipìdi (scarsi in tutti i legumi eccetto
la soia). Questi ultimi due
macronutrienti sono una
grande fonte di energia e
un valido aiuto in caso di
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affaticamento e debolezza. La maggior
parte dei legumi si trovano solo nella
loro versione secca come i ceci e le lenticchie. Attualmente i consumi di legumi
secchi sono estremamente bassi, 4,5 kg/
abitante/anno.
Le motivazioni di questi bassi consumi
sono da ricercarsi nei lunghi tempi di
ammollo e di cottura, ma probabilmente
anche nel fatto che qualcuno li ha definiti la carne dei poveri. I bassi consumi
di legumi secchi rappresentano un fatto
negativo dal punto di vista nutrizionale,
ma anche dal punto di vista della salute,
in quanto questi alimenti sono in grado
di abbassare la colesterolemia, grazie al
buon contenuto in lecitina. I legumi secchi sono un’ottima fonte di proteine, ne
contengono infatti più del doppio dei cereali e più delle stesse carni, ma di qualità inferiore.

fare attenzione a regolare la sapidità
delle pietanze. Si trovano nella versione
“in scatola” ceci, cicerchie, fagioli, lupini, fave, soia, lenticchie e piselli.

Legumi surgelati
Contengono una minor quantità di sale
rispetto agli inscatolati e conservano tutte le caratteristiche nutrizionali dei freschi. Da segnalare solo una lieve perdita
di vitamine idrosolubili e sali minerali.
Legumi in scatola
La soluzione ideale per chi ha poco tempo e poche competenze in cucina. Per il
loro maggior contenuto di sale, bisogna
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Il Gran Maestro
Giuseppe Viva
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 Giuseppe Viva della sezione Capri.
1 - Ci puoi raccontare in
breve la tua carriera?
La mia carriera è iniziata
nel 1960 con l’apertura del
Capri Palace. Poi ho lavorato in diversi alberghi capresi, tra i quali l’Hotel Caesar Augustus dove sono
stato per 10 anni. Qui sono
stato prima al bar arrivando ad essere capo barman
e successivamente in sala
dove ho ricoperto il ruolo
di maître. Come la maggior
parte dei capresi, nei mesi
invernali sono andato all’estero. Ho avuto esperienze
lavorative in Inghilterra,
Francia, Svizzera e Stati
Uniti.
2 - Da quanti anni fai parte
della grande famiglia chiamata A.M.I.R.A.?
Sono iscritto all’Amira dagli anni ’80.
3 - Che cosa significa per te
appartenere all’A.M.I.R.A.?
Essere iscritto all’Amira per
me ha significato molto. Mi
ha aiutato a fare esperienze
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all’estero, mi ha permesso
di partecipare a molte manifestazioni, tra queste al
concorso “Maître dell’Anno
1992” e mi ha fatto capire
l’importanza di trasmettere il nostro sapere alle giovani leve, nel mio caso agli
studenti dell’alberghiero di
Capri.
4 - Cosa distingue un maître
professionista?
Tra le tante cose, un maître
professionista si distingue
per essere abile nel tenere
unita la sua brigata facendo un gioco di squadra e di
insegnare ad avere rispetto
reciproco.
5 - Ci potresti raccontare un

aneddoto che hai vissuto
nella tua brillante carriera?
In oltre 50 anni di lavoro gli
aneddoti sono tantissimi.
Eccone 2 simpatici: alla fine
degli anni ’60, in un locale
notturno di Capri, arrivarono Aristotele Onassis con
Jacqueline. Non c’era posto, il locale era stracolmo.
Mettemmo sulla pista due
cassette di legno con cuscini che fungevano da sedie
e una cassetta che fungeva
da tavolo, mentre la gente
ballava intorno. Il secondo
episodio è accaduto una decina di anni fa. Nel ristorante dove lavoravo vennero
Fabrizio Corona con Belen.
Nel locale non era concesso
mangiare a torso nudo. Il supertatuato Corona, a torso
nudo, non accettò la t-shirt
che gli avevo procurato e …
andò via con le persone che
lo accompagnavano.
6 - Che consigli daresti ad
un giovane cameriere che
ha deciso di intraprendere
la nostra carriera?
Il nostro lavoro dà grandi
soddisfazioni ma è importante dare il massimo impegno ed avere spirito di sacrificio. Poi, naturalmente,
consiglio di iscriversi all’Amira.

Distillati e dintorni

Caos fermentativo:
l’origine della
complessità (parte 2ª)

I

lieviti sono microrganismi
appartenenti alla famiglia dei
funghi e, come tutti gli esseri
viventi, per sopravvivere hanno
bisogno di nutrirsi. Lo zucchero
è un ottimo alimento per il loro
metabolismo, ma in presenza
di ossigeno possiamo dire che
viene praticamente sprecato trasformandosi in semplice acqua
e anidride carbonica. È invece in
assenza di ossigeno che avviene
il grande miracolo della trasformazione dello zucchero in alcol
e anidride carbonica (fermentazione alcolica), ma per cogliere i
meccanismi che regolano il processo fermentativo bisogna comprenderne le variabili fondamentali.
I lieviti per vivere sviluppano calore che va a riscaldare la massa
incrementando la temperatura.
Tale innalzamento di temperatura dipende in modo diretto dal
numero di lieviti, dalla quantità
di zucchero e dalla biodisponibilità di quest’ultimo (un succo
d’uva ha una biodisponibilità
superiore rispetto a una purea di
frutta densa e corposa). Tutti questi fattori influenzano la velocità
di trasformazione dello zucchero
in alcol e il conseguente sviluppo
di calore, oltre a definire la durata
della fermentazione. Ora va detto
che i lieviti a basse temperature
mostrano un’attività rallentata,
ma se le temperature dovessero
salire oltre i 40 gradi morirebbero,
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con conseguente arresto del processo fermentativo. Si immagini,
ad esempio, di avere due partite
di pere uguali in fermentazione,
dove nel primo caso si parte da
una popolazione di lieviti più
bassa e nel secondo caso si parte da una popolazione molto più
numerosa: se i lieviti sono pochi
ci vuole più tempo per trasformare lo zucchero in alcol, ma se i lieviti sono troppi si produce troppo
calore tutto insieme. Sarà quindi
fondamentale gestire il raffreddamento in modo che sbalzi termici
non creino danni all’andamento
del processo. Se invece abbiamo
delle pere e dei fichi in fermentazione a confronto, a parità di popolazione di lieviti, avremo che
i fichi sono molto più zuccherini
delle pere pertanto la fermentazione durerà di più in quanto gli
stessi lieviti dovranno trasformare più zucchero in alcol.
Si tenga presente che i lieviti si
moltiplicano in presenza di ossigeno, per questo motivo si fanno
sempre rimontaggi e follature
in grado di ossigenare la massa
e favorire la moltiplicazione dei
lieviti. Queste operazioni sono
fondamentali nei primi giorni
dove è necessario incrementare
la popolazione di lieviti per avviare in modo deciso la fermentazione; infatti se dette procedure
non vengono eseguite nella fase
iniziale, i lieviti starter saranno
troppo pochi e la fermentazione

tenderà ad arrestarsi. Qualora si
dovesse procedere ad ossigenare
la massa in ritardo, il poco alcol
prodotto dall’esigua popolazione
di lieviti fungerebbe da inibitore
della moltiplicazione, rendendo
la procedura totalmente inefficace.
Il caos vitale che si produce durante un processo fermentativo
porta alla generazione di molteplici composti che non erano
presenti se non in potenza nella
materia prima. Così la complessità che viene generata per mezzo della fermentazione dovrà
essere conservata da una giusta
distillazione, che consentirà di
distinguere in modo netto il profilo organolettico di un’acquavite
da quello di un liquore o da una
qualsiasi infusione successivamente distillata.

A tavola con il maître

Risotto Riviera
delle Mimose
Rubrica a cura di Alessandro Dini

“M

arzo pazzarello guarda il sole ma
prendi l’ombrello”, eh sì, è il primo
mese di primavera ma anche il più
mutevole a livello meteorologico, il tempo cambia repentinamente. Questi sbalzi fanno bene alle
colture agricole, fortificando le radici e favorendo
lo sbocciare delle gemme. È il mese che segna il
passaggio dall’inverno alla primavera e ci porta
in tavola le sue primizie, frutta e verdure che ci
aiutano a smaltire le tossine accumulate durante il
periodo invernale. Sui banchi del mercato appaiono le prime erbette a foglia, cicoriette, borragine,
finocchietto, cicerbite, raperonzoli, rosolaccio, lattughino ed altre spontanee e coltivate. Asparagi
selvatici e coltivati, fave, cipollotti e piselli completano il quadro, inoltre nelle zone più calde nascono anche i primi funghi, i prugnoli. Sul fronte
della frutta meno novità, ma si possono avvistare
le prime fragole in coltura di serre. Ottime specie
ittiche da acquistare in questo periodo sono le alici,
sarde, triglie, gamberetto rosa, ricciola, san pietro,
pagello, occhiata, cannocchia, calamaretti, gallinelle e gamberi. Gli animali alpini vedono affiorare le prime erbe, spuntano i bucaneve ed i crocus
e ci si sveglia dal letargo. È un mese di rinascita e
cambiamento, le giornate si allungano e tutto ci
sembra rigenerato come d’incanto. Anche l’umore
ne risente in positivo c’è più voglia di fare, più voglia di vivere. Detto ciò, la ricetta che vi ho preparato questo mese è il Risotto Riviera delle Mimose
in onore alle donne che, il giorno otto, festeggiano
la loro festa, ed in ricordo di un mio caro amico
e collega, che proprio in quella riviera aveva un
hotel. Per la preparazione necessita la lampada ed
il consueto “savoir faire” del maître. Si scalda la
padella in cui vi si fa imbiondire dello scalogno
tritato con una noce di burro, si uniscono dei piccoli tranci di filetto di ricciola e si insaporiscono
per due minuti nello scalogno, si tolgono e si ten-

gono in caldo, quindi si immette il riso e si tosta
bagnando con brandy e si fiammeggia. Si copre
il riso con del fumetto di pesce e girando dolcemente si fa cuocere otto minuti, quindi si aggiunge dello zafferano in fili e si regola di sale e pepe.
Finito questo procedimento si aggiunge una dadolata di pomodorini, sbucciati e privati dei semi
e si continua la cottura per altri sei minuti. Terminiamo introducendo il pesce preparato e finiamo
la cottura del piatto per ulteriori due tre minuti, si
serve ben caldo in piatti caldi. Un piatto delicato
come le nostre signore, ma gustoso e conviviale,
intenso di aromi, profumi e sapori adattissimo in
ogni occasione. Abbinerei a questa preparazione
un vino che rispecchi le delicatezze femminili, le
morbidezze tattili e gustative, le spigolosità caratteriali e le dolcezze rotonde che solo le nostre donne ci sanno dare e ci aiutano a completarci. Il vino
ideale è Sur Sur Donnafugata – Grillo Sicilia DOC
della Tenuta Contessa Entellina, di colore giallo
paglierino brillante, offre al naso un bouquet fresco con note tropicali, unite a sentori di fiori di
campo. In bocca morbido, con un ritorno alle note
fruttate unito ad una piacevole freschezza.
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Bloody Mary
tra storia e leggenda
Origini, mito e varianti
del cocktail

I

l cocktail Bloody Mary è
considerato un aperitivo
e una certezza c’e l’ha. Fu
reso famoso e celebre da un
barman, la cui carriera partì
da Parigi presso il “New York
Bar” divenuto poi “Harry ‘s
Bar” nei ruggenti anni ‘20. Il
suo nome era Fernand Petiot
(Pete) nato a Parigi il 18 febbraio del 1900. Una cosa non
è però certa, su chi veramente
abbia avuto l’idea di inventarlo.
Una prima storia parla del
1920/1921 da parte di Petiot
presso il “New York Bar” di
Parigi, frequentatissimo da
americani: quindi l’idea potrebbe essere stata data da
qualche cliente americano.
Pare che la ricetta prevedesse solo succo di pomodoro
e vodka, a detta dello stesso
Petiot, ma nel 1920 non era
stato ancora prodotto il succo di pomodoro in lattina, il
quale farà la sua comparsa
tra il 1926 e il 1928, e nel 1928
Petiot emigrò in Usa.
Al riguardo esistono altre
leggende, miste a storie, alcune documentate, come affer-
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mato in un’intervista rilasciata dallo stesso Petiot nel 1964.
Purtroppo, alcune date non
coincidono. Secondo una
versione del 1939 la sua invenzione, da parte dell’attore George Jessel, a Palm Beach, (un’altra storia dice che
fu invece l’attore Roy Barton a idearlo negli anni ‘30),
pare abbia preso il nome di
B. Mary perché i primi due
clienti a cui venne preparato
erano di Chicago, dove dissero esisteva un bar chiamato
Bloody Bucket e a lavorarvi
vi era una cameriera chiamata Mary, da tutti sopranominata “Bloody Mary”.
“Red Snapper” invece fu il
nome che si cercò di dare al
Bloody Mary presso il St. Regis Hotel, ma senza successo,
(Petiot arrivò al St. Regis nel

1934) dove pare il gin avesse
avuto per un breve periodo
il sopravvento sulla vodka,
perché non ancora reperibile
nel mercato americano. Tornò
comunque a essere chiamato
Bloody Mary ufficialmente,
quando la vodka fece la sua
comparsa, e presso il Bar della King Cole Room, dell’Hotel St. Regis di New York nel
1934, il successo fu mondiale.
L’intuizione di Fernand fu
quella di speziare il drink su
sollecitazioni dei suoi clienti
che lo volevano sempre più
condito. Nel 1964, Fernand
rilasciò un’intervista che
chiarì, in parte, alcuni dubbi
su questa controversa ricetta.
Egli morì all’inizio di gennaio del 1974 all’età di 74 anni.
Petiot pare abbia servito tutti
i presidenti degli Stati Uniti
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dal 1934 al 1966 ad eccezione
di Lyndon B. Johnson, mentre il gangster Frank Costello
era un suo regolare cliente.
I riferimenti storici
Ma veniamo ad un primo
documento storico, presente
negli archivi del New York
Herald Tribune. Il 2 dicembre 1939 il giornalista Lucius
Beebe nella sua colonna scandalistica ‘This New York”
pubblicò il primo riferimento
a questo drink. L’articolo recitava testualmente ‘Il nuovo
tonico di George Jessel, che
sta ricevendo attenzione dagli editorialisti della città, è
chiamato Bloody Mary: metà
succo di pomodoro, metà vodka”.
Probabilmente il drink poteva esser nato alcuni anni prima, ma la notizia fu lanciata
solo allora. E a confermarlo
ci pensò lo stesso Pete nel
1964, in un’intervista rilasciata al New York Magazine. Le
testuali parole di Pete furono: «Io ho dato il via al Bloody Mary odierno. George
Jessel disse di averlo creato,
ma non era altro che vodka
e succo di pomodoro quando lo rilevai io. Io coprii il
fondo dello shaker con quattro grosse prese di sale, due
di pepe nero, due di pepe di
cayenna e uno strato di salsa Worcestershire; quindi
aggiungo una spruzzata di
succo di limone e del ghiaccio tritato, verso due once di
vodka (6 cl circa) e due once
di spesso succo di pomodoro

(6 cl), scuoto nello shaker, filtro e verso. Noi serviamo da
cento a centocinquanta Bloody Marys al giorno, qui nella
King Cole Room e negli altri
ristoranti e sale per banchetti
dell’Hotel St. Regis».
E dopo questa memorabile
intervista caddero le voci di
invenzione nel 1921 a Parigi, anche perché nel primo
libro dei cocktail pubblicato
al New York Bar nel 1921 non
vi è traccia del Bloody Mary,
era però confermata la complicità tra cliente e barman.

Per un certo periodo, esattamente nel 1934, Petiot arrivò
al St. Regis nel 1933, secondo il racconto di un barman
dell’Hotel al cocktail venne
dato il nome di Red Snapper,
un modo elegante di definire
il Bloody Mary, in quanto il
linguaggio non era dei più
appropriati per l’epoca. Il

cocktail guadagnò popolarità proprio con questo nome
in quel periodo, inoltre si introdusse la salsa di rafano,
perchè il tabasco fece la sua
comparsa qualche anno dopo
quando divenne Bloody Mary
a tutti gli effetti. Il periodo
era a cavallo del proibizionismo, probabilmente perché la
vodka era di difficile reperibilità, questa venne sostituita
da Pete con il gin di più facile
reperibilità.
Per quanto riguarda l’aggiunta della gamba di sedano, questo avvenne nel 1960,
durante un party, presso la
Pump Room, dell’Ambassador East Hotel di Chicago,
per via di un ospite che per
mescolarlo usò una gamba di
sedano che i camerieri stavano servendo come appetizers.
Esiste anche una versione che
dice, che la gamba di sedano
nel succo di pomodoro era
già usata negli anni ‘50.
La leggenda del nome
Ma veniamo al nome. Pare
che derivi dalla famosa Regina d’Inghilterra Maria Tudor
I, la quale per ripristinare il
cattolicesimo nel Regno Unito mandò a morte gli oppositori protestanti, tanto da
guadagnarsi il nomignolo di
“Maria la sanguinaria”. Tra
le varie voci, addirittura si
racconta che l’ispirazione per
questo drink sia giunta dalla famosa attrice dell’epoca,
Mary Pickford, la quale già
aveva un cocktail a lei dedicato, di colore rosso, a base di
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rum, maraschino e granatina
(nella revisione del 1960 l’Iba
introdusse il succo d’ananas).
Esiste anche una versione
stile “storie di fantasmi” raccontata nei campeggi americani, che narra di una ragazza di nome “Mary” che venne
sepolta viva per errore, la
quale lanciò una maledizione
e che, nominandone 3 volte in
uno specchio il nome “Bloody Mary”, questa appaia nelle sembianze di una strega/
assassina, e una volta evocata
pare che non vi sia scampo.
Ne fu persino fatto un film, il
famoso ‘Urban legend 3”.
Un’altra fonte adduce il nome
a una cameriera di nome
Mary, che lavorava in un bar
di Chicago chiamato ‘Bucket
of Blood”, e la ragazza era
denominata proprio Bloody
Mary. Questa versione la si
attribuisce al fatto che due
ospiti di Chicago furono i primi ad avere servito un Bloody
Mary da Petiot, e questi collegarono il colore del drink al
nome del locale e della ragazza. Chissà quale sarà la vera
versione.
La ricetta originale
A quanto pare dunque, la
ricetta originale prevedeva
metà vodka e metà succo di
pomodoro con una buona
aggiunta di spezie. Importantissimo l’utilizzo giusto
delle spezie in quanto queste
determinano il vero gusto genuino del Bloody Mary.
Bloody Mary (ricetta originale di Ferdinand Petiot)
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6 cl. di vodka
6 cl. di succo di pomodoro
4 prese di sale
2 prese di pepe nero
2 prese di pepe di cayenna
1 strato nel fondo del tumbler
di Worcester sauce
1 spruzzata di succo di limone
ghiaccio tritato
Il tutto nello shaker viene agitato vigorosamente e servito
nel tumbler senza ghiaccio
Bloody Mary (Ricetta Iba revisionata)
4,5 cl. Vodka
1,5 cl. succo di limone fresco
9,0 cl. succo di pomodoro
Sale di sedano, pepe, gocce di
tabasco, Worcester sauce.
Preparato nel tumbler alto
con ghiaccio, servito con
gambo di sedano e fettina di
limone facoltativa
Le ricette varianti che propongo per i ristoranti
1- Wasabi Bloody Mary (al
rafano) o Bloody Shoogun
4,5 cl. Vodka
1,5 cl. Succo di limone
9,0 cl. Succo di pomodoro
1 Pomodorino ciliegino e
wasabi quanto basta, pestare

il tutto e mescolare
Sale di sedano, pepe, tabasco,
Worchestershire.
2- Basil Bloody Mary (al basilico)
4,5 cl. Vodka
1,5 cl. Succo di limone
9,0 cl. Succo di pomodoro
1 Pomodoro ciliegina e
8 foglie di basilico, pestare il
tutto e mescolare
Sale di sedano, pepe, tabasco,
Worchestershire.
3- Celery Bloody Mary (al sedano)
4,5 cl. Vodka
1,5 cl. Succo di limone
9,0 cl. Succo di pomodoro
1 Pomodoro ciliegino e
Succo di sedano bianco centrifugato, pestare il tutto e
mescolare
Sale di sedano, pepe, tabasco,
Worchestershire.
4- Truffle Bloody Mary (al
tartufo)
4,5 cl. Vodka
1,5 cl. Succo di limone
9,0 cl. Succo di pomodoro
1 Pomodoro ciliegina e
Succo di tartufo nero, pestare
il tutto e mescolare
Sale di sedano, pepe, tabasco,
Worchestershire.
5- Cucumber Bloody Mary
(al cetriolo)
4,5 cl. Vodka
1,5 cl. Succo di limone
9,0 cl. Succo di pomodoro
1 Pomodorino ciliegina e
Succo di cetriolo centrifugato
senza buccia, pestare il tutto
e mescolare
Sale di sedano, pepe, tabasco,
Worchestershire.

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

C

arissimi,
dal 26 febbraio u.s. è
iniziata la Quaresima. Un percorso penitenziale che ci porterà a festeggiare la Pasqua. Uno dei punti
cardini su cui lavorare in
Quaresima è la carità, l’elemosina, la povertà. Scrive
Papa Francesco nel messaggio di questa Quaresima:
“Anche oggi è importante
richiamare gli uomini e le
donne di buona volontà alla
condivisione dei propri beni
con i più bisognosi attraverso l’elemosina, come forma
di partecipazione personale
all’edificazione di un mondo più equo. La condivisione nella carità rende l’uomo
più umano; l’accumulare
rischia di abbrutirlo, chiudendolo nel proprio egoismo”. Dio si rivela non con

la potenza e la ricchezza del
mondo ma con la debolezza e la povertà. Allora cosa
dice a noi, cristiani di oggi,
l’invito alla povertà, a una
vita povera in senso evangelico? Lo scopo del farsi
povero di Gesù non è la povertà in sé stessa. Dio non
ha fatto cadere su di noi la
salvezza dall’alto, come l’elemosina di chi dà parte del
proprio superfluo con pietismo filantropico.
Gesù sceglie di stare in
mezzo a noi peccatori, bisognosi di perdono, e caricarsi del peso dei nostri
peccati. Questo è il modo
di consolarci, salvarci, liberarci dalla nostra miseria.
La povertà di Cristo è la
più grande ricchezza: Gesù
è ricco della sua sconfinata
fiducia in Dio Padre. Gesù

chiede a noi di arricchirci di
questa sua “ricca povertà”,
per diventare figli e fratelli.
La miseria non coincide con
la povertà; la miseria è la
povertà senza fiducia, senza
solidarietà, senza speranza.
Possiamo distinguere tre
tipi di miseria: quella materiale, quella morale e quella spirituale. Questo tempo di Quaresima troviamo
la Chiesa intera disposta e
sollecita nel testimoniare a
quanti vivono nella miseria
materiale, morale e spirituale il messaggio evangelico, che si riassume nell’annuncio
dell’amore
del
Padre misericordioso, pronto ad abbracciare in Cristo
ogni persona. Potremo farlo nella misura in cui saremo conformati a Cristo. La
Quaresima è un tempo dove
domandarci di quali cose
possiamo privarci al fine
di aiutare e arricchire altri
con la nostra povertà. Non
dimentichiamo che la vera
povertà duole: non sarebbe valida una spogliazione
senza questa dimensione
penitenziale.
Diffidiamo
dell’elemosina che non costa e che non duole. Buona
Quaresima a tutti
Vostro don Beppe

Marzo 2020 | R & O | 35

AMÌRA
Principe di una terra di miraggi e meraviglie, Amìra (dall’antico nome di
principe, amîr) rappresenta l’essenza più pura del Nero d’Avola di Butera.

www.principidibutera.it
@PrincipidiButera #PrincipidiButera

Sezione Abruzzo Molise

“Flambando Cantando”,
gara tra canti e piatti flambé
all’Alberghiero di Pescara

A

ll’Istituto Alberghiero “De Cecco” di
Pescara si è tenuta
la 2ª edizione del Concorso “Flambando Cantando”.
Ospite dell’evento è stato il
cantante Piero Mazzocchetti.
Per l’Amira, su invito della
Dirigente Scolastica Prof.ssa
Alessandra Di Pietro, c’era il fiduciario della sezione
Abruzzo Molise, Alvaro Fantini.
Per la sezione cantanti, la
vittoria è andata a Lorenzo
Di Giovanni, mentre per la
sezione Sala-Cucina Flambè
ha vinto la squadra composta da Federica Epifano, John
Ayala e Marco Ruggieri che
ha presentato il piatto “Cremoso esotico con biscotto
morbido speziato su guazzetto di frutta”.
La dirigente scolastica Di
Pietro ha sottolineato come
l’istituto
alberghiero
sia
sempre alla ricerca di nuovi
stimoli, nuove collaborazioni e nuove sperimentazioni e
il concorso rappresenta proprio questo, l’unione fra cucina e canto, per un percorso

virtuoso che stimola i sensi,
le abilità e i talenti artistici
dei ragazzi.
La giornata si è aperta con
la visita del maestro Piero
Mazzocchetti ai laboratori
dell’officina del gusto per
“Canticchiando in cucina”.
Alle 11 ha preso il via la
gara, alla presenza, in platea,
tra gli altri, degli assessori
alla Cultura Maria Rita Paoni Saccone e alla pubblica
istruzione Adelchi Sulpizio.
La giuria era composta dal
Cantante Piero Mazzocchetti
come presidente, dalla Dirigente Alessandra Di Pietro,
da Antonio Di Giosafat, il
maestro Gianfranco Onesti,
il medico e baritono per passione Mariusz Szimanski, il

chirurgo pediatra e cantante Antonello Persico, Alvaro Fantini, Fiduciario della
sezione Abruzzo e Molise
dell’Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi e
Yuri Naccarella.
Alla fine, la dirigente Di
Pietro ha affermato: “Quella odierna segna la seconda
tappa di una manifestazione
che ha riscosso grande entusiasmo tra i nostri ragazzi, a
dimostrazione di come la nostra scuola riesca a esprimere
in mille modi diversi la creatività dei giovani. A brevissimo rinnoveremo la nostra
partnership non solo con il
maestro Mazzocchetti, ma
anche con l’amico Antonello
Persico”.
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I Maestri Amira con il vincitore Julien Quinson
Foto Fabrice Roy

Elégance et classe à Agecotel

L

e concours “Expérience
et Savoir-Faire du Maître
d’Hôtel” organisé par
l’A.M.I.R.A. de Monaco a vu
la victoire de Julien Quinson,
Maître d’Hôtel du Saphir24 au
Fairmont Monte-Carlo. Les 4
candidats ont été évalués par
un jury de professionnels présidé par messieurs Antonio Fochi, premier Maître d’Hôtel au
Méridien Beach Plaza de Monte-Carlo et Dominique Milardi, Chef Sommelier du même
établissement et Président de
l’Association des Sommeliers
Monégasques.
A 34 ans, Julien Quinson possède une solide expérience
internationale acquise notamment aux Etats-Unis et dans
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le secteur de la croisière avec
la Cunard. Il travaille actuellement au Fairmont auprès du
Chef Didier Aniès, M.O.F. 2000
au poste de Maître d’Hôtel du
restaurant Saphir24.
Les épreuves:
- Un questionnaire de 60 minutes sur la profession.
- Un atelier sur l’accueil, la
mise en situation et l’aisance;
la prise de commande, le conseil, la vente et l’argumentation; l’expression en anglais.
- Un atelier découpe, avec service.
- Un atelier sur les fromages,
leur accompagnement, leur
provenance...
- Un atelier accord mets et
vins.

- Un atelier de questions de
culture générale.
Les candidats
- Julien Quinson, Maître
d’Hôtel au Saphir24 du Fairmont Hotel à Monaco
- Christophe Peré, Maître
d’Hôtel au Le Méridien à Monaco
- Stefano Tonetto, Maître
d’Hôtel au Beef -Bar, groupe
Giraudi, à Monaco
- Simone Garlata, Maître
d’Hôtel Sommelier du groupe
Le Billionaire
Dans le jury il y avait aussi les
“Grandi Maestri Amira” Antonino Guarracino, Lorenzo Olivieri et Carlo Rossi.

Sezione Monaco

L’Amira in giuria alla
“Coupe Georges Baptiste”
di Antonino Guarracino

I

l giorno 30 gennaio 2020 si è
svolta la selezione regionale
della “Coupe
Georges Baptiste” presso il
Lycee Technique et Hotelier de
Monaco.
La manifestazione è stata organizzata da Franck Languille,
presidente
dell’Associazione
Maitre di Francia. L’Amira è stata invitata a far parte della giuria
dal rappresentante dei Maitre
della Costa Azzurra e Alpi Marittime monsieur Jérome Mauzé,
conosciuto ad Alassio con i suoi
allievi di Frejus in occasione del
Trofeo Claudio Ventimiglia.
Il concorso si è svolto con una
prova scritta con domande sulla ristorazione e generiche e con
delle prove pratiche: argomentazione commerciale con presa di
comanda e comportamento professionale; trancio e preparazione di un piatto di salmone affumicato con le sue guarnizioni e
abbinamento vino; preparazione
alla lampada di un filetto al pepe
con guarnizione e abbinamento
vino; servizio formaggi con domande da parte dei giurati sulla provenienza e caratteristiche
di quelli presentati sul carrello
e abbinamento vino; servizio
dessert con la preparazione alla
lampada di crepes aromatizzate

al Cointreau e flambate al Cognac con abbinamento vino o altra bevanda; preparazione di un
cocktail per due persone a base
di Havana Club 7.
Al termine delle prove è stato
servito un pranzo preparato dagli allievi del Liceo e servito magistralmente da quelli di sala.
Dopo una lunga riunione di
tutti i giurati, il G.M. Antonino
Guarracino nell’atelier del flambèe e il G.M. Antonio Fochi in
quello della presa di comanda
e comportamento professionale,
è risultato vincitore Loth Jessy
del Liceo Leon Blum di Draguignan, al secondo posto De Nardo Lorenzo del Liceo di Monaco
e terzo Beaucle Axelle del Liceo

Albert Camus di Fréjus, gli altri
7 sono stati classificati pari merito al quarto posto.
I primi tre parteciperanno alla
finale che si terrà a Parigi nel
mese di settembre. Un “bravò”
a tutti gli allievi e organizzatori
per la bellissima manifestazione,
un arrivederci alla finale di Parigi.
Aldilà dell’impeccabile organizzazione da parte del Lycee
Hoteliere di Monaco, va sottolineato che oggi più che mai, gli
istituti alberghieri necessitano
della collaborazione di veri professionisti del settore, come nel
caso dei due Grandi Maestri
Amira, da sempre impegnati e
disponibili a tali richieste.

Il Maestro Guarracino con il vincitore e
il direttivo dell’Associazione dei maîtres francesi
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Sezione Paestum
Gli amirini di Paestum

Dalla pianta alla tazzina,
i maîtres a scuola di caffè
di Diodato Buonora

I

nizia con il piede giusto l’Amira Paestum targata Giovanni Calembo. Il nuovo
fiduciario, eletto solo un mese
fa, sta dimostrando di avere le
carte in regola per tenere in alto
il nome dei maîtres della provincia di Salerno. Sin dall’inizio
della sua elezione ha sbandierato la sua idea di puntare tutto
sulla formazione. Come dargli
torto? È visibile che nella nostra
professione il vero handicap è
l’improvvisazione. Sono troppe
le persone che, non trovando lavoro, s’improvvisano camerieri
e … ahimè anche maîtres! L’Amira Paestum vuole dimostrare
che tra un maître (o un cameriere) di professione e un improvvisato c’è una bella differenza.
Tornando a noi, pochi giorni

fa, presso il ristorante l’Uorto
di Policastro Bussentino, si è tenuta un’interessante lezione sul
caffè, dalla pianta alla tazzina.
Sì, lo so, molti di noi sono più
che preparati sull’argomento,
ma una rispolveratina sul nostro sapere non può che fare del
bene. A tenere la lezione è stato
Arturo Carusi, titolare dell’azienda “Caffè Carusi” di Sapri
(SA) che dal 1960 è una delle torrefazioni più importanti
della parte sud della provincia
di Salerno. Durante le 2 ore di
lezioni, i numerosi soci hanno
seguito con attenzione e grande interesse tutto quello che ci
è stato spiegato. Si è iniziati con
la storia del caffè: provenienza
tropicale (Sudan, Kenya, Indonesia, Uganda, Guinea, Costa

d’Avorio, Mozambico, ecc.)
le oltre 100 specie identificate, quelle più comuni che sono
l’arabica e la robusta, i mercati, il perché della differenza di
prezzi che variano molto e le
miscele che vengono fatte in
torrefazione. Tutte le miscele
che beviamo sono fatte di caffè
di origini diverse. Ogni origine
porta le sue note aromatiche, la
sua dose di amaro e di dolce, il
suo particolare corpo. La miscelatura è un’arte, perché deve
fondere in un insieme armonico
tutte queste componenti. In seguito, si è passati alla manutenzione delle macchine dal caffè.
Dalla differenza tra una macchina semiautomatica e una
con braccia a leva. Il relatore si
è soffermato molto sulla pulizia
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In prima fila il neo e brillante fiduciario Calembo
e il vice presidente Rotondaro
e sull’igiene. Pulire la macchina
del caffè frequentemente e in
modo corretto è un passaggio
fondamentale per servire un
espresso di qualità. Una scarsa e inadeguata pulizia provoca malfunzionamenti nell’attrezzatura e, di conseguenza,
l’estrazione di un caffè meno
buono. Questo, infatti, rilascia
oli e grassi che si depositano
sugli elementi della macchina
e che tendono a irrancidire e a
bruciarsi a causa delle alte temperature, danneggiando così il
gusto dell’espresso. Ogni giorno è necessario pulire il gruppo erogatore, quindi doccette,
diffusori, filtri e portafiltri, con
apposito detergente. Fra un
espresso e l’altro è opportuno
eliminare dal filtro tutti i residui del caffè precedentemente
estratto. Per evitare che queste tracce danneggino il gusto
dell’espresso successivo, infatti,
non basta sbattere il portafiltro
nell’apposito cassetto, ma è ne-
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cessario pulire accuratamente
il filtro con l’ausilio di un panno o di un pennellino. Prima di
erogare un nuovo caffè, inoltre, con portafiltro sganciato, si
consiglia sempre di far uscire
una piccola quantità d’acqua
per depurare le doccette. Altra
cosa molto importante è la pu-

lizia della lancia a vapore. Con
la montatura del latte si creano
delle incrostazioni sia all’esterno sia all’interno della lancia
a vapore; dopo ogni utilizzo è
quindi importante pulirla con
un apposito straccio e spurgarla prima e dopo ogni ciclo di
montatura. Da non dimenticare che anche il macinadosatore
necessita di un’accurata pulizia. La campana contenente i
chicchi, ad esempio, va pulita
due volte a settimana poiché al
suo interno si accumulano oli e
grassi. Questi, in modo sintetico, sono gli argomenti che sono
stati trattati. Dopo la lezione
c’è stato un ricco aperitivo offerto da Michele Girardi (vice
fiduciario Amira Paestum) e
Pasquale Lamoglie che sono i
titolari del ristorante L’Uorto
dove, da sempre, l’Amira è praticamente di casa. Alla prossima … lezione.

Il relatore Arturo Carusi

Sezione Sicilia Occidentale

All’Istituto Alberghiero
di Trapani il convegno:
“La ristorazione, il maître
e il flambé teorico e pratico”

A

bbiamo sempre saputo che una buona
parte della fortuna e del successo di una
scuola dipendesse dall’ “apertura” del
Dirigente e dalla “passione” degli insegnanti;
adesso ne abbiamo avuto la riprova.
Il 17 Febbraio 2020, invitati dalla Preside Dott.
ssa Pina Mandina, una delegazione dell’Amira Sicilia Occidentale, capitanati dal presidente
onorario Carlo Hassan e dal vice presidente Mario Di Cristina, con a seguito il fiduciario Nino
Scarpinato, il vice fiduciario Totò Di Cara, Nino
Lo Nigro, Aldo Parrinello e lo scrivente, si è recata a Trapani presso l’Istituto “Ignazio e Vincenzo
Florio” per un incontro dibattito sul tema: “La ristorazione, il maître e il flambé teorico e pratico”.
Scopo dell’incontro è stato mettere a confronto
i due mondi, interdipendenti e collegati, della
scuola e del lavoro per contribuire alla crescita
culturale turistico alberghiera delle allieve e degli allievi dell’Istituto. Il tutto, in sintonia con gli
insegnanti di sala, i professori: Gianluca Saporito, Francesco Ritunno, Vincenzo Cataldo, Luigi
Cianni, Francesco Tilotta, Santo Morreale e Pao-

La funzionale sala dell’alberghiero di Trapani

di Antonino Reginella

L’esibizione dei maîtres Amira
lo Torrente.
Eccezionale è stata l’accoglienza da parte della dirigente, dott.ssa Pina Mandina, dagli insegnanti di sala e da tutto il personale dell’Istituto.
Là abbiamo trovato l’amico Catalano G.M. della
ristorazione che si è unito a noi nello splendido
incontro. Dopo l’accoglienza “al bar”, con nostra
grande sorpresa, abbiamo piacevolmente preso
visione di una grande sala ristorante, trasformata con dovizia in elegante aula magna, dove
ragazze e ragazzi ci aspettavano in religioso silenzio, seduti in divisa, in elegante postura; di
fronte a loro un tavolo presidenziale trasformato
in buffet con sopra cinque “lampade” e relative
padelle. Questo il prologo del successo del convegno.
Così, dopo che la sig.ra Preside ci ha presentati
all’assemblea, sono cominciati i lavori. A turno
abbiamo parlato di AMIRA, di ristorazione, di
professione maître, di flambé e di futuro. Abbiamo risposto alle domande dirette delle ragazze
e dai ragazzi tutti incuriositi ed interessati al dibattito; mentre si preparava la mise en place per
il flambé.
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Tre le ricette previste dai G.M.
Lo Nigro e Scarpinato: degli
spaghetti, un filetto ed un dessert. La preparazione degli
spaghetti è servita per spiegare le tecniche del flambé. Per
la preparazione del filetto e del
dessert sono stati coinvolti gli
studenti che, a turno, superata
l’emozione del momento, hanno lavorato con passione a fianco di un maestro, dimostrando
una bella preparazione tecnica/
pratica e una certa predisposizione al flambé.
È stata una magnifica manifestazione piena di emozione e di
professionalità, all’insegna del
“buonumore”, che ha messo in
evidenza l’utilità e l’importanza del confronto che ha arric-

Il neo fiduciario Scarpinato presenta l’Amira
chito entrambi le parti.
La giornata si è conclusa con
uno splendido ed interessante
pranzo a cura dell’insegnante
chef Ignazio Tellino, servito in
maniera impeccabile dagli allievi dell’Istituto.
Un grazie all’illuminata dirigente scolastico dott.ssa Pina

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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Mandina, agli insegnanti e a tutto il personale per l’accoglienza
e le attenzioni ricevute; ma soprattutto un grazie alle ragazze
ed ai ragazzi che con l’interesse,
la volontà e la manualità dimostrata ci hanno dato certezza
della continuità della nostra interessante professione.

I locali del Cravattino d’Oro
ABRUZZO
Ristorante Albergo LA MASSERIA
Via Nazionale, 68
66040 Piazzano di Atessa (CH)
0872 897659
www.lamasseria.eu
Ristorante LA VECCHIA SILVI
Via Circonvallazione Boreale, 20
64028 Silvi (TE)
085 930141
www.ristorantevecchiasilvi.com
CAMPANIA
SORRISO Thermae Resort & SPA
Via Provinciale Panza, 311
80075 Forio (NA)
081 907227
www.sorrisoresort.it
Ristorante Gran Caffè GAMBRINUS
Via Chiaia, 1/2
80132 Napoli
081 417582
www.grancaffegambrinus.com
EMILIA ROMAGNA
FRANCO ROSSI Ristorante
Via Goito, 3
40126 Bologna
051 238818
www.ristorantefrancorossi.it
Ristorante Pizzeria GIORGIO
Viale L.B. Alberti, 30
47042 Valverde di Cesenatico (FC)
0547 86499
www.ristorantegiorgio.net
FRIULI VENEZIAGIULIA
Grand Hotel ASTORIA
Largo San Grisogno, 3
34073 Grado (GO)
0431 83550
www.hotelastoria.it
LIGURIA
Ristorante LA PRUA
Passeggiata F. Baracca, 25

17021 Alassio (SV)
0182 642557
www.lapruadialassio.com
Ristorante PUNTA MARE
Via Lungomare, 1
18011 Arma di Taggia (IM)
0184 43510
www.puntamare.it
Ristorante SANT’AMPELIO
Via Vittorio Emanuele, 6
18012 Bordighera (IM)
0184 264009
www.ristorantesantampelio.it
Hotel Ristorante MIRA
Viale Rimembranza, 15
16039 Sestri Levante (GE)
0185 459404
www.hotelmira.com
LOMBARDIA
Ristorante DA VITTORIO
Via Cantalupa, 17
24060 Brusaporto (BG)
035.681024
www.davittorio.com
Ristorante BIFFI
Galleria Vittorio Emanuele II°
20122 Milano
02 8057961
www.biffigalleria.it
PIEMONTE
Ristorante Lounge Bar ELENA
Via Filippo Beltrami, 13
28845 Domodossola (VB)
0324 248534
www.elenaristorante.it
PUGLIA
JOLI PARK HOTEL GALLIPOLI CAROLI
HOTEL
Via Lecce 2
73014 Gallipoli (LE)
0833 263321
www.carolihotels.com/joli-park-hotel/alber

I locali del Cravattino d’Oro
SARDEGNA
Ristorante BELVEDERE
Località Farina, snc
07021 Arzachena (OT)
0789 96501
www.ristorantegastronomiabelvedere.com
SICILIA
Ristorante IL FLAMBÉ
Via Vincenzo Barbera, 11
90124 Palermo
091 342332
www.flamberestaurant.it
IL TIRANNO CAPORTIGIA Restaurant
Viale Montedoro 78
96100 Siracusa
0931 581528
www.iltiranno.it
TOSCANA
Ristorante DAL FALCO
Piazza Dante Alighieri, 3
53026 Pienza (SI)
0578 748551 / 338 722 7021
www.ristorantedalfalco.it
Ristorante IL MESTOLO
Via Fiorentina, 81
53100 Siena
0577 51531
www.ilmestolo.it
Ristorante PARTICOLARE DI SIENA
Via Baldassare Peruzzi, 26
53100 Siena
0577 1793209
www.particolaredisiena.com
UMBRIA
Hotel CENACOLO ASSISI
Viale Patrono d’Italia, 70
06081 Assisi (PG)
075 8041083
www.hotelcenacolo.com
VENETO
Ristorante LA VILLETTA DA ROBERTO
Via Roveri, 30- Loc. Giarre
35031 Abano Terme (PD)

049 812473
www.lavillettadaroberto.it
Ristorante LA MONTANELLA
Via dei Carraresi, 9
35032 Arquà Petrarca (PD)
0429 718200
www.lamontanella.it
Ristorante NICOLA
Via Sabbioni, 38
35036 Montegrotto Terme (PD)
049 7943 69
https://da-nicola-montegrotto-terme.hotelmix.it/
Ristorante Hotel AL FIORE
Lungolago Garibaldi, 9
37019 Peschiera del Garda (VR)
045 7550113
www.hotelalfiore.it
Antica Trattoria DUE SPADE
Via Roma, 5
36066 Sandrigo (VI)
0444 659948
www.duespade.com
GRAN BRETAGNA
Ristorante LA CAPANNINA
65/67 Halkett Place
St. Helier
JE2 4WG - Jersey Channel Islands
GRAN BRETAGNA
+44 (0)1534 734602
www.lacapanninajersey.com
INDIA
ARTUSI Ristorante e Bar
M-24, Block M, Greater Kailash II, Greater
Kailash Delhi
110048 New Delhi - INDIA
+91 88002 09695
www.artusi.in
PRINCIPATO DI MONACO
Ristorante LA PIAZZA
9, Rue du Portier
98000 Principato di Monaco
+0377 93504700
www.lapiazza-monaco.com

Paestum...

PA E S T UM

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

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

Scuola di Formazione Food e Beverage

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

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

Enoteca
Gargiulo
Vendita in
tutta Italia
www.amarodoncarlo.it

www.gargiulocoloniali.it/about

Paestum, Tempio di Nettuno (foto di Diodato Buonora)

CASA VINICOLA CUOMO
I VINI DEL CAVALIERE

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

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

