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L’editoriale

L’Amira è … nostra,
così come la rivista

C

arissimi amirini,
questo mese, il Presidente Beltrami, anche per i tanti impegni organizzativi per l’Assemblea a
Roma (ottobre) e il Congresso-Assemblea di Grado (novembre), mi ha dato l’incarico di scrivere l’editoriale.
Per chi non mi conosce faccio una brevissima presentazione: sono socio Amira
dal 1989, Fiduciario Sezione
Paestum 1994-2008, Vicepresidente Nazionale 20082016. Da 30 numeri (marzo
2018) curo “Ristorazione &
Ospitalità” in versione digitale con una costanza ed una
puntualità da far invidia agli
svizzeri. Credo che non tutti
sanno che, per redigere la rivista ed essere così puntuale,
è una bella “gatta da pelare”.
Questo perché seleziono e
correggo gli articoli, scelgo i
collaboratori e gli argomenti da trattare e cerco sempre
notizie che possono interessare chi vive il nostro mondo. In pratica, sono molto
attaccato alla nostra associa-
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zione, mi sento un vero amirino e, credo, il mio impegno
lo dimostra ampiamente.
Però, a malincuore, noto con
amarezza che questo amore
e la passione che nutro verso l’Amira lo hanno in pochi.
Sono in tanti a lamentarsi di
cosa bisogna fare e di come
dovrebbe essere l’Amira, ma
… sono pochissimi quelli che
si “rimboccano le maniche”
e collaborano con lo spirito
che ci ha da sempre contraddistinto.
L’Amira è nostra e siamo noi
che dobbiamo impegnarci a
valorizzarla e farla crescere.
Bisogna partecipare ai congressi e soprattutto alle assemblee per il rinnovo delle
cariche associative. È in quel
momento che si gettano le
basi per il futuro scegliendo
chi meglio crediamo ci possa rappresentare nei prossimi quattro anni. Abbiamo
tra le mani un grande mezzo e sta a noi guidarlo per
portarci più in alto possibile, per migliorare la nostra
professionalità, difendere i

nostri diritti e salvaguardare
la nostra professione che in
questo momento, anche per
colpa nostra, è in una fase di
visibile sofferenza.
Lo stesso vale per la rivista. Da più parti ho chiesto
collaborazione e/o idee, ma
quelli che mi aiutano li posso contare, al massimo, sulle
dita delle due mani. Nessuna
proposta, nessun contributo
e nessun commento. Anche
“Ristorazione & Ospitalità”
è di tutti, aiutatela a diventare sempre più importante.
Pertanto, chiedo a tutti di
fare un sacrificio e di essere numerosi a Grado (anche
solo il giorno delle votazioni) per votare e scegliere chi
ci rappresenterà nei prossimi
quattro anni. Tutto questo lo
dico soprattutto ai giovani,
venite, apportate le vostre
idee e il vostro contributo. Il
futuro siete voi!
Diodato Buonora
Direttore
Ristorazione & Ospitalità

Attualità – Inchiesta Amira

Si fa presto a dire maître d’hotel!
Come dovrebbe essere e cosa
dovrebbe sapere un
maître con la “M” maiuscola?
Ecco il pensiero degli amirini…
a cura di Diodato Buonora

S

i dice che il parlare chiaro
è fatto per gli amici! Quindi, inutile girare intorno al
problema, la figura del maître
non sta attraversando un buon
momento. Il discorso, come spesso accade in questi casi, è lungo
e complesso. Ognuno di noi ha
un colpevole. Chi dice che la televisione dà spazio solo agli chef,
chi afferma che gli albergatori (e
i direttori) non sono più quelli di
una volta, chi pensa che le scuole alberghiere non creano delle
buone basi professionali, chi asserisce che i tempi sono profondamente cambiati, ecc. Il mio
pensiero è che sono cambiati i
maîtres! Nel senso che con i tempi moderni non siamo riusciti ad
aggiornarci e stare al passo con le
nuove esigenze. Le vecchie leve

vivono ancora di ricordi, pensano di essere insostituibili e (in
tanti) sono rimasti visibilmente
indietro, mentre le nuove forze,
giovanissimi rampanti, credono
di essere arrivati e si atteggiano
a grandi professionisti e… sappiamo bene che non lo sono. Chi
ha fatto e chi fa questo mestiere
con impegno, passione e professionalità, sa bene che in tutti i
mestieri non si è mai arrivati. Su
quest’ultimo argomento voglio
citare le frasi di due personaggi
che hanno segnato positivamente la mia carriera e le ricordo
sempre come una grande scuola
di vita. La prima è di Renè Zurcher (Presidente della commissione di esami a Losanna per la
Maestria Federale per Maître
d’Hotel) che, nel 1985, quando

ci consegnò il diploma federale
disse: «Questo diploma non vuol
dire che sapete qualcosa, ma che
un giorno avete saputo qualcosa.
Ora sta a voi di onorarlo con un
continuo aggiornamento!». La
seconda frase che non dimentico mai è del Professor Alberto
Camandona che, nel 1993, ad un
corso di aggiornamento organizzato a Roma dall’Amira, affermò: «Ognuno di noi deve investire il 10% del suo guadagno
in aggiornamento professionale,
altrimenti rimane sempre indietro!». Frasi veramente molto belle e istruttive. Passiamo al tema
del giorno e vi dico quello che,
secondo me, sinteticamente, dovrebbe sapere un maître con la
“M” maiuscola! Iniziamo con la
perfetta conoscenza delle regole
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Nunzio Buglione,
Fiduciario Amira Udine
del servizio di sala; conoscenza
dei menu (come si compongono
e come si scrivono) e conoscenze di cucina (metodi di cottura,
ingredienti e termini culinari);
conoscenza delle bevande (vini,
distillati, liquori e bevande analcoliche), in pratica prima di essere un maître, bisogna essere
un sommelier; vendita, intendo
saper proporre al cliente (nella
composizione di un menu) quello che fa più comodo all’azienda
per beneficio e immagine; gestione e motivazione del personale;
essere competente in calcoli, contabilità e informatica; conoscere
le leggi sulla conservazione delle
derrate alimentari; conoscenza
di almeno 2 lingue straniere. A
questo aggiungiamo: serietà, ordine, cultura, pulizia ed onestà.
Alla fine, credo di non aver detto
niente di nuovo. Tutti argomenti che tutti sappiamo e in tanti
ignoriamo. Vi posso assicurare
che un maître con queste caratteristiche non ha nessun problema
a cercare lavoro, anzi credo che il
lavoro… cerchi lui!
Come per le inchieste precedenti, abbiamo chiesto l’opinione di
alcuni soci Amira che ci aiutano
a capire come dovrebbe essere

8 | R & O | Ottobre 2020

un maître con la “M” maiuscola. Il primo a rispondere è stato
Nunzio Buglione, fiduciario
della sezione Amira di Udine,
che con fare obiettivo e critico afferma: «Maître, una bella parola
che racchiude in sé una vita di
sacrifici e soddisfazione... ma in
via di estinzione soppiantata da
nuovi termini come restaurant
manager... ecc. Questo ci mette
davanti a una riflessione seria:
quanti maîtres sono e in quanti rimarranno tra pochi anni?
Cosa fanno le associazioni che
dovrebbero tramandare le maestranze di questi uomini dediti
al servizio? Oggi in tanti si pregiano di questo nobile titolo e di
tante medaglie, ma quanti sono
preparati? Quanti hanno la giusta esperienza e competenza per
potersi pregiarsi di questo titolo?
Eh sì, bisogna fare una profonda
riflessione interna nelle associazioni di categoria e nelle scuole
alberghiere!».
A seguire l’opinione di Aldo Petrasso, fiduciario della sezione
Amira di Torino. Ecco cosa ci
dice: «Il maître d’hotel deve avere un forte carisma nell’organizzazione della sua brigata, deve

Giacomo Rubini,
Vicepresidente Vicario Amira

Aldo Petrasso,
Fiduciario Amira Torino
saper collaborare con i responsabili degli altri settori al fine di
lavorare e far lavorare tutti in un
ambiente sano e costruttivo. Nel
suo operare deve avere particolare attenzione ai prodotti e ai
piatti offerti alla clientela con un
occhio di riguardo ai costi e ai ricavi. Il maître d’hotel dev’essere
in grado di sostituire in qualsiasi momento un suo collaboratore, dal sommelier allo chef “à la
lampe”. Dagli anni 90 ad oggi è
importante che il maître d’hotel
abbia delle competenze linguistiche sempre più ampie. In tanti
si definiscono maître d’hotel, ma
solo chi mette insieme tutto ciò,
in situazioni nuove e diverse,
può definirsi MAITRE D’HOTEL».
Sempre interessante, personale
e attento il pensiero del nostro
vicepresidente vicario, Giacomo Rubini, che dà molta importanza anche alle preparazioni “flambè” e ci dice: «Il Maître
d’hotel si distingue per la signorilità e professionalità; domina la
scena dell’ospitalità, deve avere
una buona cultura, conoscere la
cucina nazionale ed internazionale, nonché i principali vini nazionali ed esteri, saper abbinare
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il cibo-vino, conoscere gli oli, gli
aceti, i sali e tutto quello che comprende l’enogastronomia mondiale. Oltre ad accogliere gli ospiti in ristorante e farli accomodare
al tavolo loro assegnato, il Maître
d’hotel deve sapere consigliare vivamente ai clienti ed avere
padronanza nella lavorazione
alla lampada. Questo particolare
servizio rappresenta la parte più
spettacolare basato sull’elaborazione dei piatti alla presenza degli ospiti con un apposito utensile denominato “LAMPADA”. La
lavorazione alla “LAMPADA” è
un’arte. Al fine di una buona riuscita del Flambé va curata molto
la scenografia, con una perfetta
sequenza d’esecuzione dei movimenti del Maître d’hotel che
sa che in sala non sono ammessi errori. Il Maître d’hotel svolge
una funzione umana e psicologica notevole. In questo settore più
che in ogni altro sono in causa le
attitudini personali: il comportamento, l’autocontrollo, l’intuizione. Il contatto personale con
la clientela costituisce senza dubbio l’elemento decisivo per una
buona riuscita. Un servizio impeccabile fa il buon nome del ristorante. Nemmeno la cucina più
raffinata non riuscirà a soddisfare
il cliente, se il servizio è scadente.
Infine, ma non meno importante,
il Maître d’hotel deve avere un
rapporto con i suoi subordinati
che stimoli ognuno di loro a dare
il meglio, con volontà e rispetto».
Puntuale alle mie richieste troviamo sempre il Maestro Antonino Reginella (sezione Sicilia
Occidentale) che con la sua vena
leggermente filosofica ci racconta: « Il maître con la (M) è la felice combinazione di “natura e
cultura”. La passione, la signorilità, la propensione all’organiz-

Antonino Reginella,
Gran Maestro della Ristorazione
zazione e l’apertura sociale, sono
prerogative della natura; mentre
l’affinamento professionale è
dovuto alla Cultura Tecnica Professionale ed alla Cultura vera
e propria, comprendente una
buona conoscenza della lingua
madre e delle principali lingue
straniere, oltre ad una discreta
conoscenza dei principi basilari
di psicologia, propedeutiche ad
una perfetta accoglienza, una
buona conversazione ed anche
alla fidelizzazione del cliente.
La sua professione affinata nel
tempo è orientata in tre direzioni, una più importante e impegnativa dell’altra: a) L’organizzazione del lavoro e il controllo;
b) Le pubbliche relazioni e la
propensione all’insegnamento;
c) Infine non è da trascurare il
flambé, quando, con l’attenzione
e la complicità del cliente, riesce
a creare momenti magici di alta
professionalità. Ecco, questo, a
mio modesto avviso, è il maître
con la emme maiuscola!
Questa volta abbiamo il piacere
di leggere anche il parere del nostro tesoriere nazionale, Cesare
Lo Verde: «Il maître è la prima
figura che si incontra entrando
in un ristorante. Organizza la
sala, dirige e controlla il lavoro

dei camerieri, coordina il servizio
di sala con la cucina, cercando di
ottimizzare i tempi del servizio.
Accoglie i clienti con stile e li
accompagna ai tavoli, illustra il
menù e la carta dei vini, organizza gli acquisti dei vini scegliendo
quelli adatti da abbinare alle specialità del locale. Deve conoscere
profondamente il Galateo ed essere esperto di enogastronomia.
Cosa che matura solo con anni di
esperienza girando varie strutture come hotel, navi da crociera
e ristoranti. Deve conoscere più
lingue straniere. Raccoglie eventuali indicazioni, complimenti o
reclami dalla clientela. Un bravo
maître d’hotel, oltre ad essere un
esperto di tranciatura in sala, conosce anche l’arte dei piatti alla
lampada, tecnica utilizzata per
il flambé, che prevede la cottura del piatto richiesto davanti al
cliente. È come un direttore d’orchestra, dove nessuno dovrebbe
stonare!».
Puntuale dal Ticino (Svizzera)
anche il pensiero moderno di
Claudio Recchia, Cancelliere
dell’ordine dei Grandi Maestri
della Ristorazione: «Un maître
con la “M” maiuscola? Ho già
espresso, più volte, il mio pensiero a riguardo del cambiamen-

Cesare Lo Verde,
Tesoriere Nazionale
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Claudio Recchia, Cancelliere
dei Maestri della Ristorazione

Antonio Di Ciano,
Segretario Nazionale Amira

Giovanni Calembo,
Fiduciario Amira Paestum

to di ruolo che oggi riguarda
il maître d’hotel. La figura del
maître che, tempo fa, con il suo
savoir fair alieggiava nelle sale, è
praticamente scomparsa, lasciando, sotto alcuni aspetti gestionali,
il posto ad una figura diversa. Gli
aspetti ai quali mi riferisco, oltre
ad alcuni basilari, sono parole
che sono entrate a far parte della
nostra quotidianità: redditività
ed efficienza delle risorse umane,
un’oculata gestione della cantina,
le strategie di vendita degli eventi e la promozione della propria
ristorazione. La comunicazione,
ormai, viaggia su binari completamente diversi, anche se sono
convinto che la migliore strategia
di vendita rimane il “passaparola”. Sono anche consapevole
che le vendite online, soprattutto
nelle prenotazioni, siano oggi un
valore aggiunto al quale dobbiamo prestare attenzione. Il maître,
come un tempo, deve avere un
bagaglio di conoscenze enogastronomiche ed enologiche che
gli competono, allineate alle conoscenze linguistiche di almeno
tre lingue. Credo di poter asserire, anche per esperienza personale, che il maître con la “M”
maiuscola debba oggi ricoprire
un ruolo manageriale che si con-

figuri direttamente con la Direzione / Proprietà o consiglio
d’amministrazione».
Adesso il segretario nazionale
Amira, Antonio Di Ciano, descrive come, secondo lui, dovrebbe essere la figura del maître: «Il
Maitre d’Hotel ha un ruolo molto complesso, raggruppa lo scibile delle conoscenze nell’ambito
del Food & Beverage e del servizio di sala. Coordina il personale
a livello pratico e organizza gli
orari e i turni, è il referente della
sala per i contatti con la cucina,
soprattutto con lo Chef. Cura
il rapporto con i clienti assicurando un servizio impeccabile.
Le sue caratteristiche spaziano dall’accoglienza degli ospiti
alla gestione delle prenotazioni.
Deve essere un Public-Relations
Man e un vero Designer creando
la giusta scenografia di un banchetto, conferendo all’ambiente
un tono raffinato ed elegante.
Prepara i piatti alla lampada, vitalizzando la tecnica del flambé
davanti ai clienti. Ha una cultura
molto vasta, con conoscenza di
varie lingue straniere, dovuta ad
un’ampia esperienza maturata
sul campo per gli anni trascorsi all’estero. È un affabile conoscitore dell’animo umano, ha

la forza del sorriso e le nozioni
dell’importanza delle emozioni.
Un suo adagio potrebbe essere:
“La cosa più importante nella comunicazione è ascoltare ciò che
non viene detto” (Peter Drucke
Filosofo)».
Mentre per Giovanni Calembo,
Fiduciario della sezione Amira
di Paestum, il Maître d’hotel è
la figura centrale del servizio di
ristorazione. È suo dovere garantire al cliente il massimo del
confort. Deve conoscere il galateo e deve avere un’approfondita conoscenza del mondo della
ristorazione (conoscenze di gastronomia ed enologia, tecniche
di abbinamento cibo-vino, oltre a
nozioni in tema di igiene alimentare).
Dalla Romagna, ci arriva il pensiero del Fiduciario Leonardo
Calbucci: «Il Maître d’hotel è
una meravigliosa professione
o, come amo definirla personalmente, una missione. Occorrono
alcuni pregi e fattori (che non
tutti hanno) per poter fregiarsi
di questo titolo. Bisogna capire
ed essere sinceri con se stessi se
siamo predisposti al sacrificio e
all’umiltà. Saper ascoltare i clienti ed il personale e nel limite del
possibile risolvere le loro esigen-
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Leonardo Calbucci,
Fiduciario Amira Romagna
ze senza eccedere con personalismo ed arroganza. Appurato ciò,
per la conoscenza della professione bisogna mettere in pratica
quello che ci è stato trasmesso dai
nostri Grandi Maestri, studiare e
fare tanta esperienza, non solo
in Italia. Negli ultimi tempi, la
figura del maître è cambiata, un
po’ perché i clienti hanno sempre
meno tempo per dedicarsi alla
tavola e un po’ perché molti alberghi a 4 stelle hanno soppresso
questa figura professionale rimpiazzandola con chef che girano
per la sala o con capo camerieri
improvvisati. Un servizio professionale, oramai, lo troviamo
solo negli alberghi blasonati a 5

stelle e raramente nei “nuovi” 5
stelle! Per concludere, si diventa maître ad alti livelli solo se si
hanno grandi doti organizzative
e professionali. Mettersi sempre
in gioco e non abbandonare mai
la voglia di sapere e conoscere
pensando di essere arrivati».
In “zona Cesarini” è arrivato il
commento del vicepresidente
Antonio Rotondaro. Ecco il racconto: «Considero la professione
del Maître tra i mestieri più belli
al mondo. Un lavoro che ti permette di conoscere diversi popoli, diverse lingue e soprattutto
l’enogastronomia. Il Maître di
Sala accoglie gli ospiti, li mette a
proprio agio e li accompagna al
loro tavolo, supervisiona e coordina tutte le attività del ristorante, compreso il lavoro svolto
dal personale di sala, deve saper
parlare almeno tre lingue, deve
essere un buon conoscitore della cucina FLAMBE’ per esibirsi
davanti agli ospiti con maestria
e scenografia creando loro dei
piatti particolari. Deve essere
un buon psicologo, conoscere il
mondo del vino, saper usare il
computer, occuparsi dei prezzi
del mercato per gli acquisti delle derrate, parlare con i clienti e

Antonio Rotondaro,
Vicepresidente Nazionale
lo staff usando sempre un linguaggio chiaro, professionale e
rispettoso, essere il collegamento
tra la cucina e i camerieri per assicurare una visione comune del
lavoro, gestire le operazioni amministrative e finanziarie, sviluppare una rete commerciale di fornitori, seguire ogni procedura di
salute e sicurezza maneggiando
cibi e bevande, collaborare con
tutti, recepire i disagi e portare
innovazione, capire i problemi e
risolverli».
P.S. ricordo che i fiduciari e i soci
che vogliono intervenire alle nostre prossime “inchieste” possono scrivere a dbuonora@libero.it
o telefonare al 329 724 22 07.
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Ristoranti, come avere più clienti
Il servizio di sala inizia dalle App
di Alberto Lupini
Direttore Italia a Tavola

Essere in rete e presentare al meglio il proprio locale
è oggi fondamentale. Le App mostrano la Sala, i servizi
e le sicurezze offerte. Un punto in più per chi fa scegliere
il tavolo online. Usare Internet è diventato comune
a tutti gli italiani che in tempo di covid si sentono “rassicurati”
dal poter scegliere già da casa

5

pallini di TripAdvisor o una segnalazione sulla Michelin?
Niente di tutto questo ha
più valore. Ciò che conta oggi, e lo dimostrano
i ristoranti che riescono
a lavorare in questa crisi
generalizzata, è la credibilità. Per riempire una sala

oggi, oltre ad una Cucina
di qualità, occorre dare garanzie ed offrire al cliente
la possibilità di verificare
che ciò che si promette è
vero. Sicurezza e igiene in
primo luogo. E cosa c’è di
meglio che usare Internet
e le App oggi a disposizione? Un ristorante o un bar

si può presentare in ogni
dettaglio e permettere al
cliente di verificare se ciò
che si mostra in foto o in
video è vero. E magari nel
fare vedere sul cellulare il
locale (il personale con le
mascherine, il distanziamento fra i tavoli, l’igiene
dei bagni e della cucina),
fare scegliere il tavolo che
si vede sull’app. Sì, proprio quello, magari sotto
la finestra o quello lontano dalla cucina. Sempre
che sia libero. E in aggiunta prenotare i piatti del
giorno e il vino.
Un tempo soluzioni di
questo tipo sarebbero potute sembrare fantascientifiche o mettere in crisi
chi deve gestire ordinazioni e prenotazioni. Ma
oggi il network permette
di fare tutto con un sem-
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plice cellulare. Così come
con lo stesso telefonino si
possono accettare pagamenti con carte di credito
o validare i buoni pasto.
Insomma, in pochi mesi
la tecnologia ci ha fatto
fare passi da gigante sul
piano dell’innovazione e
sarebbe davvero sciocco
non approfittarne. Utilizzare App avanzate non
sarà magari la soluzione
risolutiva per vincere la
sfida per restare sul mercato, ma non dotarsene
(visti anche i costi di investimento oggi contenuti)
rischia di penalizzare non
poco qualunque pubblico
esercizio. Di fronte alle
mutate abitudini dei consumatori non ci si può fermare a rimpiangere il passato, ma bisogna costruire
un futuro in cui portare in
dote il valore della cucina
e della nostra accoglienza, puntando su strumenti
che valorizzino il servizio
che il cliente troverà in
sala.

Del resto fra i molti cambiamenti sociali imposti
dal covid-19, uno degli
effetti più rilevanti è stato senza dubbio l’utilizzo
massiccio della rete Internet da parte della stragrande maggioranza degli italiani. Pensiamo allo
smart working obbligato
durante il lockdown. Gli
acquisti on line, compreso
il delivery. I webinar e le
video chat con cui si sono
mantenuti rapporti di lavoro o famigliari. Le lezioni di scuola online. I programmi per la ginnastica
o per cucinare. Insomma,
escluse forse alcune fasce
di anziani malati e i più
piccoli, il Web è stato l’ufficio, il negozio, il bar o
la piazza frequentati ogni
giorno da tutti. E a farla da padrona sono stati
i programmi informatici,
ma soprattutto le App dei
cellulari con cui abbiamo
ovviato all’impossibilità
di uscire di casa e di ave-

re le relazioni a cui eravamo abituati da sempre. Un
po’ tutti gli italiani hanno
imparato a smanettare con
le App e i gestori di bar e
ristoranti hanno tutto l’interesse ad allinearsi a questa nuova pratica.
Molte aziende hanno potuto superare il periodo
più drammatico degli ultimi decenni, contenendo i
danni o addirittura avendo una spinta alla crescita,
proprio grazie alla rete.
Per restare al nostro mondo pensiamo ai ristoranti
che hanno fatto delivery
o alle cantine che hanno
venduto ai privati il vino
destinato ai pubblici esercizi “fermi”, mostrando
botti e vigneti su Internet.
Attività favorite dalle App
disponibili sul mercato e
che oggi possono praticamente coprire un po’ tutte
le esigenze, tanto da poter
costituire, molto più del
cambio dei piatti o delle recensioni più o meno
attendibili, uno strumento in più per attirare una
clientela che, al momento,
si è ridotta per numeri e
capacità di spesa.
Fermo restando che la
qualità della Cucina resta
centrale e vincente quanto
più è autentica e legata al
territorio, a fare la differenza è come ci si presenta
oggi sul mercato. Fin dai
primi giorni della pandemia abbiamo insistito sul
fatto che la tecnologia e
l’innovazione sono le armi
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con cui affrontare la sfida
di un mercato in crisi e con
un’offerta superiore alla
domanda. Siti web aggiornati quotidianamente con
le proposte del giorno e
la possibilità di prenotare
in maniera più ampia possibile fanno oggi la differenza. Soprattutto per chi
cerca sicurezza reale. Ecco
allora l’importanza di mostrare come è organizzato
il bar o il ristorante. Le
immagini autentiche della
sala e del servizio, come
dei piatti in menu, sono
aspetti centrali per scegliere il ristorante. E ciò
sarà tanto più vero quando, con la fine della bella
stagione, cesserà l’apparente sicurezza degli spazi all’aperto. Le App che
presentano nei dettagli la
Sala e permettono magari
di scegliere anche il tavolo in sede di prenotazione,
garantiranno l’occasione
in più per essere scelti. E
quanto più si sarà veritieri
e corretti, tanto più si sarà
premiati dal mercato.

Del resto basta ricordare come nei mesi scorsi
le App sono diventate un
elemento di rassicurazione, quasi una garanzia,
per i consumatori che attraverso il cellulare o il
pc sapevano che si può
scegliere un prodotto o
un servizio senza rischiare alcun contagio. Quindi
perché non utilizzare questa tendenza generalizzata
per promuovere al meglio
la propria accoglienza?
È quanto stanno facendo
anche alcuni hotel che con
intelligenza mostrano ad
esempio filmati interni di
come avviene la pulizia e
la sanificazione delle camere.
Questo vale, va detto, fin-

chè si resta nel campo “privato” dei consumi, perché
quando si passa alla sfera pubblica o sociale, le
cose cambiano. Pensiamo
all’inefficienza delle pubbliche amministrazioni o
delle banche, dove si è fatto ben poco per migliorare
i servizi al punto che l’assenza del personale dagli
uffici ha aggravato molte
situazioni perché alcune
pratiche, dal ritiro di documenti ai finanziamenti,
non sono state trasferite
su App. La controprova la
si ha con l’insuccesso di
“Immuni” l’App di Stato
che ci dovrebbe avvertire
di eventuali contatti con
contagiati, ma che troppo
pochi italiani hanno scaricato … per pregiudizio
verso il “pubblico”.
Oggi un App può invece
essere gestita con facilità da qualsiasi gestore di
pubblico esercizio. Dotarsi di questi strumenti in
modo intelligente fa davvero la differenza, in più
contando anche su aiuti economici dello Stato.
Non contano la dimensione del locale o il livello
dell’offerta del menu: ciò
che vale è la garanzia della sicurezza offerta.
Da Italia a Tavola
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La crisi dei locali continua
L’unica speranza
è il vaccino

di Valerio Beltrami

Il rispetto delle norme di sicurezza sta condizionando
il lavoro di molti locali. A volte i clienti non vogliono
utilizzare la mascherina e igienizzarsi le mani.
Con l’arrivo del vaccino potremo tornare alla normalità.

S

ono ormai passati diversi
mesi da quando abbiamo
riaperto i nostri locali. In
pochi istanti quel “cliente indesiderato” chiamato Covid-19 ci
ha cambiato il modo di vivere, il
modo di essere, il modo di servire, e ancora oggi non sappiamo quale sarà il nostro futuro.
Noi operatori del settore siamo
obbligati a seguire delle rigide
regole che ci sono state imposte
(ma la pulizia, l’igienizzazione
e il lavarsi le mani per noi sono
sempre stati una prassi...), col
rischio di chiusura e multe se
non rispettate, mentre a volte
dobbiamo discutere con alcuni
clienti che non vogliono sentire storie, entrano ed escono dai
locali senza mascherina, senza igienizzarsi le mani e molte
volte addirittura ci rispondono
che se insistiamo non entrano
nel locale.

ti sulla crisi, moltissimi sono
andati in vacanza in Grecia,
Spagna e in molti altri Paesi,
con tutti i rischi legati ai possibili contagi una volta rientrati
in Italia.

rarie in Italia del 1969”. Sicuramente allora si lottò per nuove
ideologie, idee politiche, contro
lo sfruttamento; oggi sarà per
il posto di lavoro, per portare a
casa uno stipendio.

In questo periodo ho sentito
molti colleghi lamentarsi, da
una parte per il molto lavoro
inaspettato, poiché si sono riD’altronde nella stagione estiva trovati con poco personale; altri
bastava guardare i post su Fa- al contrario avevano personale
cebook di discoteche straripan- in esubero e pochi clienti. Tutti di persone ammassate senza to ciò ci fa temere un “autunno
mascherina e spiagge gremite. caldo”. Qualcuno si ricorderà
Potremmo parlare di strafot- quello che è successo 50 anni fa:
tenza totale. Nonostante i pian- “autunno caldo con le lotte ope-

Però tutto questo non deve demoralizzarci e farci pensare al
peggio. La speranza è che presto arrivi il vaccino, e allora
quel giorno con la nostra professionalità e la nostra accoglienza sapremo riprenderci e
far rifiorire la nostra Italia che è
il Paese più bello al mondo.
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La consegna dei diplomi

Scuola Intrecci
(Alta Formazione di Sala)
Terminato con successo il 2° corso
di Cesare Lo Verde

L

o scorso 13 settembre, presso “Intrecci”, la scuola di formazione sulla sala che
si propone di “formare
personale qualificato per
l’accoglienza e il servizio
nella ristorazione e nell’ospitalità alberghiera secondo lo stile italiano”, a
Castiglione in Teverina
(VT), c’è stato, dopo l’esame didattico, la consegna
dei Diplomi del Secondo
Corso Intrecci 2.0.
L’evento si è svolto nel
ristorante didattico nella
splendida cornice di questa scuola di alta formazione, guidata da Dominga,
Marta ed Enrica Cotarella.

All’arrivo gli invitati sono
stato registrati ed è stato
consegnato loro un ticket
con il numero di tavolo assegnato. Tutta la classe è
stata divisa in brigate da
cinque studenti. L’intera
commissione di docenti e i
componenti della commissione esterna sono stati accolti con molta professionalità. Gli studenti erano
molto eleganti, la sala è
stata apparecchiata correttamente e la mise en place
era praticamente perfetta.
A preparare il pranzo c’era il famoso chef Anthony
Genovese del Ristorante il
Pagliaccio di Roma (2 stelle Michelin).

Questo il menu che è stato
servito: Baozi / “Graffiti”,
polpo, fagiolini e tabacchiere / Risone, pistacchi,
cannolicchi e basilico /
Agnello, sumac e kefir /
Un caffè nel Queensland /
Coccole finali.
I vini in abbinamento sono
stati selezionati dalla brigata.
Nel finale, grande soddisfazione da parte degli
studenti alla consegna dei
diplomi.
La Scuola Intrecci si conferma una vera eccellenza
sul Territorio Nazionale
nella formazione del personale di sala.
Complimenti.
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Come è nata la forchetta

L’importanza della storia per scoprire
il piacere della tavola contemporanea
di Luigi Franchi
Direttore Sala e Cucina

L

a forchetta è stata l’ultima delle posate ad essere inventata, il coltello e
il cucchiaio in varie forme esistevano molto tempo prima,
per infilarci le carni o per raccogliere liquidi, ma della forchetta non si sentì il bisogno
fino all’anno Mille. A tavola
si usavano le mani, protette a
volte al momento della presa
del cibo per non scottarsi.
Fu alla corte di Bisanzio che si
videro le prime protoforchette, da lì partirono per arrivare
a Venezia quando la posata,
nell’estate del 1004, apparve
per la prima volta in pubblico
e lo stupore fu davvero grande.
L’esordio di questo pezzo finemente cesellato fu durante il matrimonio del giovane doge Giovanni Orseolo II
(984-1007) con la principessa bizantina Maria Argyropoulaina, figlia del principe
bizantino Argiro e nipote
dell’imperatore Basilio II.
Le nozze di Giovanni e Maria suggellavano quindi una
strategica alleanza con la capitale dell’impero. Mentre
tutti mangiavano con le mani,
la giovanissima principessa
estrasse da una custodia una
forchetta d’oro a due rebbi e,
con studiata eleganza, iniziò
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Forchette antiche da collezione
a portare il pasto alla bocca proprio con quello strano
strumento.
Fu però nel 1071, secondo la
medievalista Chiara Frugoni, che la forchetta suscitò un
vero e proprio scandalo. Utilizzata nel corso di un altro
matrimonio tra il doge Domenico Selvo con Teodora Anna
Doukaina, un’altra principessa bizantina, sorella dell’imperatore Michele VII. Infatti,
San Pier Damiani (1007-1072)
e gli altri uomini di Chiesa giudicarono la forchetta
come un diabolico strumento
di mollezza e perversione. Il
santo monaco nella sua opera

“De institutione monialis” descrisse in modo scandalizzato
il comportamento di Teodora
nel giorno del matrimonio:
“Non toccava le pietanze con
le mani ma si faceva tagliare il
cibo in piccolissimi pezzi dagli eunuchi. Poi li assaggiava
appena, portandoli alla bocca
con forchette d’oro a due rebbi”.
Bonvesin della Riva (12401315) descrisse in dettaglio
come si mangiava a Milano
nella seconda metà del XIII
secolo: parlò di cucchiai e di
coltelli ma non citò mai la
forchetta che compare invece nel 1297 per la prima volta
in Inghilterra, confinata però
nell’inventario del re Edoardo
I, ricordato come “Gambelunghe” o “martello degli Scoti”.
Alla fine del Trecento la
forchetta era già molto conosciuta. Franco Sacchetti
(1330-1400), ricordato per “Il
Trecentonovelle” in cui descrive la società del suo tempo,
racconta con brio le avventure a tavola di un certo Noddo
che “comincia a raguzzare i
maccheroni, avviluppa e caccia giù, e n’avea già mandati
sei bocconi giù, che Giovanni
avea ancora il primo bocone
in su la forchetta…”.
Lo scrigno da tavola di re Car-

La storia

lo V di Francia nel 1380 mostrava una forchetta in bella vista, forse per impressionare i più
rustici sovrani stranieri.
Nella Firenze del Quattrocento, la famiglia dei
Medici possedeva nella propria ricca cucina
ben 56 forchette. Il meraviglioso dipinto “Novella di Nastagio degli Onesti”, commissionato come regalo di nozze da Lorenzo il Magnifico alla famiglia Pucci, storica alleata dei
signori di Firenze, mostra alcuni componenti
della potente dinastia seduti davanti a una tovaglia immacolata mentre reggono un’elegante forchetta a due denti, in attesa delle pietanze.
L’imperatore Carlo V (1500-1558), l’uomo più
potente del mondo, aveva una dozzina di pregiate forchette personali ma le usava raramente. A insegnare l’uso della forchetta ai francesi
ci pensò la fiorentina Caterina de’ Medici che,
nel 1533, sposò Enrico II. E si divertì molto
quando a corte cominciarono a fare i conti con
lo strano utensile che arrivava dall’Italia: “Nel
portare la forchetta alla bocca, si protendevano sul piatto con il collo e con il corpo. Era un
vero spasso vederli mangiare, perché coloro
che non erano abili come gli altri, facevano
cadere sul piatto, sulla tavola e a terra, tanto
quanto riuscivano a mettere in bocca”.
Nel XVI secolo “il Galateo” di Monsignor della Casa formalizzò le regole dell’etichetta. E la
forchetta guadagnò consensi.
Anche Luigi XIV, il Re Sole, cacciò dalla sua
tavola il duca di Borgogna quando estrasse dalla sua tasca un’elegante forchettina. Il
sovrano disse che dava il cattivo esempio ai
bambini. In Italia l’uso della posata era già
diffuso ovunque, anche se la Chiesa rimaneva
contraria. Così il cattolico musicista Monte-

verdi, ogni volta che mangiava con la forchetta, faceva poi recitare tre messe per espiare il
peccato commesso.
A sdoganare la forchetta ci pensò, dopo la
metà del Settecento, Gennaro Spadaccini, il
ciambellano di re Ferdinando II di Borbone
che fece nascere le forchette a quattro rebbi
per agevolare la presa dei “fili di pasta”. Ma
a Napoli l’abitudine di mangiare la pasta con
le mani perdurò ancora per parecchi decenni.
Fu nella seconda metà del XIX secolo che la
forchetta cessò di essere uno strumento malefico condannato dalla chiesa e entrò a far parte, a pieno titolo, della tavola, anche di quelle
borghesi e dei ristoranti, in Europa. Un periodo che, del resto, corrisponde ad una diversificazione dei modelli della tavola affermandosi quello definito alla russa, cioè con tutte le
posate e le portate servite una alla volta e che
diede origine anche al menu.
Bisogna sapere innanzitutto che la tavola si
apparecchia ponendo le forchette a sinistra
del piatto, anche se si è mancini, il coltello
(con la lama rivolta verso il piatto) e il cucchiaio a destra. Le forchette si dispongono in
base all’ordine di utilizzo per cui la più esterna è quella dell’antipasto, poi quella del piatto
principale.

Vuoi collaborare con
“Ristorazione & Ospitalità”
la rivista digitale dell’AMIRA?
Scrivi a:
dbuonora@libero.it
Cell:
3297242207
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Alla scoperta dei nostri formaggi

Il Formaggio:
tipologie, classificazioni
e denominazioni
di Michele Policelli

C

on il termine classificazione si cerca di dare un senso logico ad una lettura o
eventualmente ad una ricerca.
La classificazione dei formaggi
può essere effettuata in base ad
una serie di parametri fisici e tecnologici.
La prima regolamentazione nazionale risale al r.d.l. n. 2033 del
1925: il «formaggio o cacio è il
prodotto che si ricava dal latte
intero o parzialmente scremato,
oppure dalla crema, in seguito a
coagulazione acida o presamica,
anche facendo uso di fermenti e
di sale da cucina».
La

La seconda classificazione viene
data in base alla temperatura

prima classificazione viene

data in base all’origine del latte

La mozzarella, il più famoso dei latticini di bufala

Formaggi BUFALINI
Formaggi CAPRINI
Formaggi OVINI
Formaggi VACCINI
Formaggi MISTI

della cagliata

Se la temperatura di cottura è
superiore a quella di formazione
della cagliata si parla di formaggi cotti, quelli a pasta cruda non
subiscono nessun trattamento
termico.
Pasta cruda: la pasta viene porta-

Il Canestrato pugliese, formaggio a pasta pressata

ta al massimo a 40 gradi, intorno
a questa temperatura avviene la
rottura della cagliata (crescenza,
gorgonzola, mozzarella, taleggio).
Pasta semicotta: la cagliata viene
cotta a una temperatura compresa tra 38°C e 40°C massimo 48°C
(fontina, asiago, provolone).
Pasta cotta: la cagliata viene cotta ad una temperatura compresa
tra 48-56°C (Grana, Parmigiano,
Emmenthal).
Pasta filata: la cagliata viene
messa in acqua a 80-90 gradi
(mozzarella, provolone).
Pasta pressata: la cagliata, tramite un processo meccanico, viene
pressata anche per più di 24 ore,
favorendo la fuoriuscita del siero
e dell’acqua, il prodotto ottenuto
viene utilizzato per la lunga stagionatura.
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non consente di valutare la reale
quantità di grassi contenuti nel
prodotto.
Secondo questa legge i formaggi
si suddividono in tre categorie:
Grassi: grasso sul secco superiore al 42%;
Semigrassi: grasso sul secco dal
20 al 42%;
Magri: grasso sul secco inferiore
al 20%;
A doppia crema: con una presenza variabile di panna.

Il Gorgonzola, formaggio a maturazione media (1-6 mesi)
Classificazione in base alla consistenza finale della pasta

Si possono avere formaggi:
A pasta molle: con una presenza
d’acqua tra il 45 % e il 65 % (Crescenza)
A Pasta semidura: con una presenza d’acqua tra il 40 % e il 45
% (Fontina)
A Pasta dura: con una presenza
d’acqua inferiore al 40 % (Grana)
In base al tempo di maturazione
“stagionatura”
A seconda della durata della maturazione, si distingue in:
Maturazione rapida: massimo
30 giorni (Mozzarella, Crescenza)
Maturazione media: 1-6 mesi

(Fontina, Gorgonzola)
Maturazione lenta: più di 6 mesi
(Parmigiano, Emmenthal)
Stagionatura
Formaggi FRESCHISSIMI da
48 a 72 ore
Formaggi FRESCHI 15 giorni
Formaggi SEMISTAGIONATI
da 40 giorni a 6 mesi
Formaggi STAGIONATI da 6
mesi ad un anno
Formaggi MOLTO STAGIONATI oltre un anno
In base al contenuto in grassi
Purtroppo la legge del 1939
e successivamente la legge
n.142/1992 parlano di tenore
di grassi sul secco, un dato che

La Crescenza, formaggio a pasta molle con una
presenza d’acqua tra il 45 % e il 65%
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In base ai trattamenti della crosta

A crosta fiorita - sottoposto ad
un trattamento con muffe del
genere Penicillium che conferiscono alla crosta una consistenza
soffice e una colorazione biancastra.
A crosta lavata - la superficie è
lavata con acqua salata, o altre
soluzioni, e spazzolata per eliminare le muffe.
A crosta trattata - spesso vengono utilizzati dei conservanti, in
particolare l’E235 (natamicina),
che andrebbe evitato. La natamicina è un antifungino utilizzato
per limitare lo sviluppo di muffe
sulla crosta, ma rende la crosta
non commestibile. Viene specificato sull’etichetta, oltre a ripor-

Formaggi molto stagionati

Alla scoperta dei nostri formaggi

La Morla, formaggio di capra a pasta fiorita
tare il conservante dovremmo trovare la dicitura
“crosta non edibile”.
A croste artificiali - quelle trattate con paraffine,
cere o coloranti, sono tutte da mettere a bordo
piatto e da non consumare. Si tratta spesso di strati
protettivi non commestibili utilizzati per formaggi.
Le Tecnologie Particolari:
Formaggi A PASTA FILATA - con cagliata modellata in acqua bollente.
Formaggi FUSI - formaggi di diverse qualità fusi
insieme a prodotti lattieri, sali, spezie e aromi.
MASCARPONE - coagulazione della crema di latte.
In

base alla denominazione, i formaggi si distin-

guono in:

- formaggi a Denominazione di Origine Protetta
(DOP): sono “formaggi prodotti in zone geograficamente delimitate, osservando usi locali leali e
costanti e le cui caratteristiche merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni proprie
dell’ambiente di produzione” (Capo I, art. 2. L.
10.4.54 n. 125).
Questa denominazione è oggi sancita e tutelata a
livello di UE dal Reg. (CE) N. 510/2006 del Consiglio.
Fra questi formaggi si ricordano: Asiago Dop, Bitto
Dop, Bra Dop, Caciocavallo Silano Dop, Canestrato
Pugliese Dop, Casciotta d’Urbino Dop, Castelmagno Dop, Fiore Sardo Dop, Fontina Dop, Formaggella del Luinese Dop, Formai de Mut dell’Alta Val
Brembana Dop, Gorgonzola Dop, Grana Padano
Dop, Montasio Dop, Monte Veronese Dop, Mozzarella di Bufala Campana Dop, Murazzano Dop,

Parmigiano-Reggiano Dop, Pecorino Romano
Dop, Pecorino Sardo Dop, Pecorino Siciliano Dop,
Pecorino Toscano Dop, Piave Dop, Provolone Valpadana Dop, Puzzone di Moena, Quartirolo Lombardo Dop, Ragusano Dop, Raschera Dop, Robiola
di Roccaverano Dop, Squacquerone di Romagna
Dop, Spressa delle Giudicarie Dop, Taleggio Dop,
Toma Piemontese Dop, Valle d’Aosta Fromadzo
Dop, Valtellina Casera Dop,…
- formaggi a Indicazione Geografica Protetta
(IGP): sono “formaggi prodotti sul territorio nazionale, osservando usi leali e costanti, le cui caratteristiche merceologiche derivano da particolari
caratteristiche delle materie prime o della tecnica
di produzione” (Capo I, art. 2. L. 10.4.54 n. 125).
Anche questa denominazione è oggi sancita e tutelata a livello di UE dal Reg. (CE) N. 510/2006 del
Consiglio. L’Italia non ha fino ad ora richiesto la
registrazione di formaggi con questo marchio.
- formaggi “Specialità tradizionale garantita”
(STG): sono formaggi la cui specificità consiste
nel rispetto di un dettagliato metodo di produzione tradizionale, mentre manca un legame con una
zona geografica: possono, pertanto, essere prodotti su tutto il territorio nazionale. Sono tutelati dal
Reg. (CE) N. 509/2006 del Consiglio. In Italia il
solo esempio è la Mozzarella STG.
- formaggi tradizionali: sono oltre 450 formaggi
cosiddetti ‘regionali’, ad es.: Formaggio di Fossa,
Burrata, Cacio Marcetto, Bagòss, Piacentinu di
Enna, Casieddu di Moliterno, Casolet Val Camonica, Dobbiaco, Paglierina Rifreddo, Tosèla del
Primiero, Formaio Embriago, Morlacco del Grappa,…
Fonti: CLAL - Prof. Pierpaolo Resmini, Appunti di
Industrie Agrarie, Clesav Città Studi, Milano
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L’Abruzzo che
non ti aspetti
Rubrica a cura di Marisa Conte

I

niziamo il nostro giro d’Italia brassicolo
dall’Abruzzo, notoriamente terra di ottimi
vini che presenta una scena birraria di tutto rispetto.
Quello che rende particolarmente interessanti i piccoli birrifici abruzzesi sta nell’identità
che ognuno di loro è stato capace di costruirsi
e che permette di cogliere la filosofia e il lavoro che sta dietro al prodotto sorso dopo sorso.
1. OPPERBACCO - Notaresco (TE)
La prima tappa del nostro viaggio in Abruzzo
non può che essere il Microbirrificio Opperbacco, nato nel 2009 a Notaresco (TE) in una
vecchia azienda agricola di famiglia dove il
birraio Luigi Recchiuti, riadattando una stalla
in disuso, ha realizzato il suo impianto con il
quale attualmente produce più di 30 tipologie
di birra.
In un locale separato, negli anni successivi, è
stata adibita una bottaia in cui vengono maturate birre a fermentazione spontanea.
Attualmente 4 sono le linee in produzione: la
linea “Le origini” comprende birre di stampo
belga e tedesco con le quali nasce il progetto Opperbacco; la linea “Le evoluzioni” dove
emerge la volontà del birraio di rivisitare e
personalizzare alcuni stili classici; e infine
le due linee wild “Nature” e “Abruxensis”,
massima rappresentazione della territorialità.
Il progetto Nature nasce dal desiderio di creare un anello di congiunzione tra il mondo
brassicolo e quello vinicolo. Si tratta di una
serie di Italian Grape Ale prodotte annualmente utilizzando pregiate uve locali e maturate in botte. Ciò che le rende uniche è l’utiliz-
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Luigi Recchiuti, mastro birraio di Opperbacco
zo di uva pigiata e immessa direttamente in
botte, permettendo alla microflora presente
sulle bucce di attivare la fermentazione e sviluppare aromi inimitabili.
Il progetto Abruxensis, invece, prevede l’utilizzo di materie prime abruzzesi, quali frutta
o spezie, e di lieviti selezionati dalle bucce di
uva in collaborazione con l’Università degli
Studi di Teramo.
Al birrificio è associato un Agripub dove è
possibile accompagnare le fantastiche produzioni di Lugi a gustosi prodotti locali.
Dove: Via Casarino 21, 64024 – Notaresco
(TE)
Sito web: www.opperbacco.it
2. BIBIBIR- Castellalto (TE)
Ci spostiamo a Castellalto (TE) dove Flaviano Brandi, dopo anni di homebrewing e uno
stage in Belgio, nel 2014 decide di dare vita al
birrificio Bibibir.

Storie di birra
Una realtà esplosiva e travolgente partendo dalla grafica curata dall’artista locale
Alessandro Cioci.
Dove: Via Beccaria 1, 64020 –
Castellalto (TE)
Sito Web: www.bibibir.it

Flaviano e Martina Brandi
Birrificio Bibibir
Un birrificio capace di spaziare dai più classici stili del
Belgio alle più moderne ed
esplosive birre luppolate senza perdere personalità.
Degustando le loro birre
di impronta classica, la sua
formazione belga è subito
evidente: ne sono esempi la
Witaly, sapiente reinterpretazione delle wit fiamminghe, o
la Vedo Doppio, una Belgian
Dubbel stilisticamente inappuntabile.
Non meno degna di nota è la
sua linea di birre di ispirazione americana, dalle luppolate
alle American Porter. Ogni
birra ha un suo equilibrio,
senza estremismi inutili.
Una piacevole sorpresa la
“Non ci vedo più”, che forse
più si discosta dalla linea di
produzione firmata Bibibir.
Si tratta di una magistrale
interpretazione di Imperial
Stout da 10.5% alc. incredibilmente avvolgente, senza
spigoli, con un bilanciamento
corpo-gusto davvero notevole.

3. FERMENTO MARSO- Tagliacozzo (AQ)
Il viaggio continua a Tagliacozzo (AQ) un borgo dell’entroterra Abruzzese dove nel
2017 Stefano Venturini ha
dato inizio all’avventura di
Fermento Marso.
Il nome stesso evoca il forte
legame del birraio alla sua
terra, la Marsica, i cui profumi e sapori si ritrovano in
molte delle produzioni di
Stefano.
L’amore del birraio per il
mondo anglosassone è evidente sia nella struttura del
birrificio che nelle produzioni, evidentemente frutto
di studi e viaggi brassicoli
in terra inglese. In effetti la
sua linea di produzione parte

Stefano Venturini, mastro birraio
di Fermento Marso

dalla Cask Ale, classica Bitter
di facile bevuta dai toni caramellati e tostati perfettamente bilanciati dagli aromi tipici
dei luppoli inglesi, passando
per Warley, la English IPA dal
colore ambrato e con un buon
amaro come vuole la tradizione, la Londinum, una English Porter dagli avvolgenti
sentori tostati e di cacao, fino
alla 90/-, una Scotch Ale che
dona al palato piacevoli sensazioni di frutta secca.
Alcune delle produzioni spaziano anche tra gli stili del
Belgio classico o le audaci
luppolature americane, ma
quello che contraddistingue questa piccola realtà è la
voglia di inquadrarsi in un
mondo e di riuscirci egregiamente, offrendo un’ottima interpretazione degli stili inglesi tradizionali.
Annessa al birrificio c’è una
Tap room dove è possibile
scambiare una chiacchiera
con il birraio davanti a un
buon bicchiere di birra.
Dove: Via Tiburtina Valeria
Km 99, 67069, Tagliacozzo
(AQ)
Sito web : www.fermentomarso.it
4. DONKEY- Atri (TE)
Ci spostiamo ora in un birrificio decisamente sopra le
righe: il Birrificio Donkey ad
Atri (TE), dove dal 2014 il
mastro birraio Alfonso Carullo cerca di combinare la sua
passione per la birra a quella
per la cucina.
In effetti, uno dei punti di
forza del birrificio non tanto
è la scelta di particolare filone
stilistico quanto quello di in-
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Golden Ale fresca, beverina
in cui la dolcezza del cereale
trova un buon bilanciamento
nella punta di amaro finale, o
la Valenty, Amber Ale di ispirazione anglosassone in cui il
connubio tra i toni caramellati e una buona luppolatura
rende la bevuta pericolosamente scorrevole.
La gamma si completa con la
Black Maya, una Milk Stout
dai sentori di caffè e cacao
e con una buona setosità al
palato. Insomma, un progetto ambizioso non solo per la
scelta di seguire tutta la filiera di produzione, ma anche
per la volontà di presentare
i prodotti della propria terra
sotto diverse vesti.
5. GOLDEN ROSE- Pianella Nell’azienda sono presenti
anche una sala degustazione
(PE)
Concludiamo il nostro viag- e l’Agripub dove è possibile
gio in Abruzzo in una realtà degustare alcuni prodotti tipici.
quasi unica in Italia.
Il microbirrificio Golden Rose Dove: C.da Vicenne Sud
di Pianella (PE), infatti, è uno 15/A, 65019 Pianella (PE)
dei primi birrifici agricoli ita- Sito web: www.birrificioliani, nato dall’evoluzione di goldenrose.it
un’azienda agricola e dalla
passione di Melania Chiappini, titolare della stessa e addetta alla produzione di birra
insieme al marito Mauro di
Martile.
Una filiera che parte dalla semina dei cereali e si conclude
nel nostro bicchiere, permettendoci di gustare i sapori
della terra abruzzese.
In gamma non potevano
mancare birre ispirate ai classici del Belgio, che vanta la
più antica tradizione di birre prodotte nelle fattorie con
i prodotti offerti dalla terra,
Melania Chiappini, titolare
spaziando poi a prodotti in
e mastro birraio del
cui il cereale diventa il vero
birrificio Golden Rose
protagonista come la Kirsty,
“abruzzese” -Arance Meccaniche- brassata con l’utilizzo
di arance di Fossacesia, una
APA perfettamente in stile
dove l’utilizzo di arance non
fa che da cornice agli aromi
fruttati e agrumati tipici dei
luppoli americani. Ed è proprio questa sinergia tra le
materie prime e le spezie (o
frutta) a rendere i prodotti di
Donkey unici ma non estremi… In fondo una birra deve
rimanere tale, e in questo Alfonso è evidentemente d’accordo con noi!
Dove: Via dei Vasari 1, 64032,
Atri (TE)
Sito web: https://www.facebook.com/Donkeybeer/
Alfonso Carullo, mastro birraio
di Donkeybeer
serire un tocco di personalità
in ogni produzione utilizzando sapientemente diversi tipi
di ingredienti quali spezie e
frutta. Chiunque abbia avuto
modo di cimentarsi nella produzione di birra o abbia avuto la possibilità di confrontarsi con dei birrai, può rendersi
conto che si tratta di una scelta sicuramente audace, ma
non è il caso di Alfonso, che
invece sembra perfettamente
a suo agio nel mondo in bilico
delle birre speziate creando
prodotti assolutamente equilibrati.
La gamma stilistica è ampia
e spazia dal Belgio, all’Inghilterra, all’America, tutte
ovviamente rivisitate dall’inventiva del mastro birraio,
per cui risulta difficile citarle
una per una.
Mi limito a presentarvi la
loro American Pale Ale
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Per saperne di più

Lo stretto legame tra
il vino e la musica
di Valentina Iatesta

Da sempre la musica influenza
la vita delle persone, degli animali
e ... anche delle piante

L

a relazione tra musica e vino può essere
analizzata sotto due
aspetti differenti.
Negli anni sono state eseguite diverse ricerche su
come la musica influisca
sulla crescita della vite e
sul vino che da essa viene
prodotto, ma non solo, numerosi studi sono stati condotti anche su come il degustatore cambi il giudizio su
un vino in base al brano che
ne accompagna la degustazione
In Toscana già da tempo esistono vigneti di Brunello di
Montalcino e di Sangiovese
in cui sono state posizionate delle casse, che emettono
24 ore su 24 musica di Mozart. La scelta di proporre
Mozart alle viti è dovuta
al fatto che è considerata
una musica terapeutica per
gli uomini, elegante e con
un grande coinvolgimento
emotivo.
Questo “trattamento” sem-
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brerebbe rendere le viti più
forti e più sane agevolando
la fotosintesi e incrementando la crescita dell’uva,
facendo così ottenere ai produttori, dei vini di qualità
superiore. Inoltre, sembrerebbe che le uve che crescono più vicine agli altoparlanti siano più ricche di
zuccheri. Stefano Mancuso,
esperto botanico dell’Università di Firenze e che da
molti anni studia questo fe-

nomeno, afferma che la vite
è in grado di percepire suoni e frequenze specifiche e
che le frequenze degli altoparlanti ricordano alla vite
quelle dell’acqua corrente,
che permette alla stessa di
crescere più forte. L’interesse verso questo argomento
è cresciuto a tal punto che
anche l’azienda elettronica Bose ha finanziato l’installazione di altoparlanti
in vigneto, giungendo alla

Per saperne di più
conclusione che il suono, tra le altre cose,
riesce ad allontanare gli insetti e a ridurre drasticamente gli attacchi alle piante da
parte di questi ultimi.
Clark Smith è un famoso enologo che per
anni si è dedicato agli studi che hanno
come protagonisti il vino e la musica. Bere
un bicchiere di Chardonnay ascoltando un
brano rock, non darà le stesse sensazioni
di quando invece lo si degusta ascoltando
della musica classica. Nelle sue ricerche
Smith si è divertito ad abbinare ben 150 tipi
di vini differenti con 250 melodie musicali. Secondo i suoi studi, abbinando il pezzo
giusto si può ottimizzare e valorizzare il
sapore del vino.
In una ricerca del 2015 condotta proprio in
questo campo, sono stati scelti due vini: il
primo un Sauvignon Blanc del 2013, proveniente dalla Valle della Loira in Francia.
Questo vino è conosciuto per le sue note di
erba, agrumi e uva spina; ha un corpo leggero ed un’elevata acidità. Il secondo vino
è un rosso argentino, il Para Dos Malbec
del 2013, con note di frutta nera, quercia
e vaniglia, corpo medio, acidità media e
tannini morbidi. Ad entrambi i vini, completamente diversi fra loro, si è deciso di
abbinare della musica classica. Nello specifico, il primo brano aveva dei passaggi
veloci e assoli di pianoforte, mentre il secondo pezzo era un lento duetto di piano
e violoncello. I degustatori hanno assag-

giato entrambi i vini abbinati prima ad un
brano e poi all’altro. Una volta terminato
l’esperimento e ritirate le schede di valutazione, è risultato che i partecipanti sono
stati decisamente influenzati dai due brani giudicando i vini entrambi più fruttati,
quando venivano accostati al brano lento, e più acidi, quando venivano associati
al brano veloce. Questo fenomeno può in
parte essere spiegato dal fatto che spesso
c’è un’associazione di idee tra tempo lento-dolcezza-fruttato. Allo stesso modo l’acidità viene associata alla velocità. Questo
esperimento è stato condotto su degli uomini e delle donne comuni e non su delle
persone con profonde conoscenze in campo enologico.
Il secondo importante studio è stato fatto
nel 2018, coinvolgendo degli esperti del
mondo del vino, con la convinzione che
questi non fossero facilmente influenzabili, ma che fossero in grado di concentrarsi maggiormente sulle caratteristiche del
vino. Il risultato dello studio ha dimostrato
che anche i sommelier, con alle spalle anni
di esperienza, si siano fatti influenzare dalla musica di accompagnamento, anche se
le zone del cervello attivate durante la degustazione da parte dei sommelier, erano
differenti da quelle attivate dalla gente che
possedeva meno esperienza in campo enologico. Questo implica che i primi sono in
grado di analizzare le proprietà sensoriali
del vino in modo più efficiente, nonostante
l’influenza della musica.
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I vini della Repubblica
Ceca e della Slovacchia,
una storia antica

I

Rubrica a cura di Rodolfo Introzzi

Repubblica Ceca
La storia della viticoltura in Repubblica Ceca,
all’ombra della bevanda nazionale la birra, ha origini remote. Le prime citazioni provengono dalla zona di Pálava
e sono collegati con il periodo
delle guerre romane, qui si era
stabilito Marco Aurelio con
le sue legioni. Fu allora che i
soldati, come testimoniato da
reperti rinvenuti durante scavi
archeologici nella Moravia del
Sud, cominciarono a piantare
le prime vigne. Come riportato ampiamente nelle cronache
dei monaci amanuensi, la viticoltura sul suolo ceco conobbe
poi, dal primo Medioevo, soprattutto sotto la spinta degli
ordini monastici e di quello
cistercense in particolare, un
notevole sviluppo. Lo dimostrano anche stemmi, simboli,
sigilli, stendardi, monete e affreschi popolati all’epoca da
grappoli d’uva, tralci e foglie
di vite, scene di vendemmia.
Il più grande sviluppo dell’enologia locale è collegato con
il periodo precedente alla
Guerra dei Trent’anni. A oggi
sono complessivamente diciannovemila gli ettari, il 96%
in Moravia. La qualità dei vini
bianchi di quest’ultima è conosciuta in tutto il mondo. Le varietà più coltivate sono: Müllvini della
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Vigneto della Repubblica Ceca
er Thurgau, Grüner Veltliner
(Veltlínské zelené), Welschriesling (Ryzlink vlašský) e la
Palava (incrocio tra Traminer
e Muller Thurgau). Per le uve
rosse: Saint Laurent (Svatovavřinecké), Lemberger (Frankovka), Pinot Noir (Rulandské
modré). Ci sono due principali
regioni viticole nella repubblica ceca, la Moravia suddivisa in quattro sub-regioni:
Znojmo con i suoi vini bianchi
aromatici, Velké Pavlovice
considerata il cuore dei vini
rossi nel paese, con ottimi Pinot Noir; le varietà più comuni
sono Svatovavřinecké e Frankovka, Mikulov la più estesa e
Slovácko con i vigneti intorno
a Uherské Hradiště la regione
vinicola più settentrionale; e la

Boemia: qui i vigneti non sono
né continui né estesi, al contrario. Essi si sviluppano sui pendii rivolti a sud vicino ai fiumi
Moldava, Elba, Ohře e Berounka. La loro vicinanza alla capitale Praga ha messo in contrasto già dal XIV° secolo i vini
provenienti dalla zona di Melnik che ha i propri vigneti nei
dintorni di Roudnice Labem e
Litoměřice, qui un documento
del 1057 cita la donazione di
vigneti tra i produttori di vino
alla Chiesa di Santo Stefano. In
passato vi erano grandi vigneti
intorno a Praga, nel momento
in cui vi era la residenza reale.
Oggi, solo Trója ha un piccolo vigneto ancora coltivato, e
Karlštejn con una stazione di
ricerca viticoltura. La capitale

Vini dal mondo

Storico vigneto nei pressi di Praga

della Repubblica Ceca conserva antichi vigneti
e impianti più recenti che ancora oggi producono vino. Il più pittoresco è senza dubbio il
vigneto di San Venceslao, proprio sulle pendici
del castello di Praga, il vigneto Grébovka, parte
integrante del grande Havlíčkovy sady, un parco incontaminato, terza ma non ultima meta è il
vigneto di Santa Clara.
La cucina si basa essenzialmente sull’uso di
carne (maso), di vario tipo: pollo (kure), maiale (veprove), manzo (hovezi). La carne, che
costituisce il piatto principale (hlavni chod),
è spesso accompagnata da riso, patate bollite,
gnocchetti di pane, simili ai canederli, e salse
varie (omacka). Nella tradizione culinaria ceca,
sunto di quella austriaca e di quella tedesca,
solo più speziata ed aromatica, poi, non mancano le zuppe (polevka), i formaggi e i dolci.
Il vino è utilizzato anche in cucina, si prepara infatti una minestra particolare con patate,
cetrioli, crema fermentata, cumino e aneto.
Ottime anche le cosiddette “salsicce vinose”,
arrotolate, rosolate e proposte con cipolla brasata e formaggio. Da non perdere nemmeno la
carpa al vino, insolitamente rossa, e pomodoro.
Fra i dolci “Svetkove knedliky“, dolcetti tipici
che vengono fritti e riempiti con marmellata di
prugna o albicocca, il “Jablencny zavin” simile
a uno strudel di mele, e lo “Skubancky“ che,
invece, è una variante dolce degli gnocchi di
patate ripieni.
Per il fine pasto bisogna idealmente andare a
nordovest, a Karlovy Vary, dove da oltre due
secoli si produce, con le erbe e la celebre acqua
termale del posto, lo storico liquore Becherovka.

Uve del vitigno Palava, incrocio tra
Traminer e Muller Thurgau

I

Slovacchia
Situata nella parte orientale dell’Europa
centrale, ha un clima continentale, con
estati relativamente calde e inverni freddi, nuvolosi e umidi. Sebbene non sia un grande paese, il clima può essere molto diversa nel nord
montuoso rispetto alla pianura meridionale.
Le origini della coltivazione vinicola risalgono alla dominazione Romana della Pannonia
(III secolo a.C.). Dopo il crollo dell’Impero fu
proseguita dagli Slavi (488 d.C.). Quando gli
ungheresi, sotto la guida di Almus e suo figlio
Arpad, arrivarono nella regione nell’anno 894
d.C. trovarono la viticoltura già ben sviluppata. A testimoniare questo c’è una storia del
duca Turzol che racconta ad Arpad dei suoi
bellissimi vigneti sui pendii intorno alla confluenza dei fiumi Bodrog e Tibisco. Il nome del
villaggio Tokaj e dell’omonima montagna è
quindi di origine slava. Fonti storiche affermano che il nome deriva dalla vecchia parola slava “stokaj”, che metaforicamente significava
in origine la confluenza di due fiumi. Ci sono
prove certe che gli slovacchi e i ruteni fossero coinvolti nella viticoltura a partire dal XII
secolo. Nel 1241 lo sviluppo dell’area (e della
sua viticoltura) fu arrestato dalle armate dei
Tartari, che quasi sterminarono la popolazione dell’intera regione. Il merito della ripresa
e sviluppo della lavorazione del vino sarebbe attribuito a coloni italiani (forse da Bari e
Formini – da cui il nome del vitigno Furmint)
arrivati su invito del re d’Ungheria nel XIII e
XIV secolo.
vini della
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Sei le regioni vitivinicole:
Tokaj la più antica e più conosciuta, anche se è la più piccola al confine con l’Ungheria. Il
miglior tipo di vino da provare
in questa regione è il Furmint
secco o il Tokaj dolce. Qui i
vini sono suddivisi in:
- Tokajský Furmint, Tokajská
Lipovina and Tokajský Muškát
žltý
- Tokajské samorodné (suché-secco o sladké -dolce)
- Tokajský výber (3, 4, 5 or 6
putňový)
- Tokajský mášláš vini millesimati invecchiati almeno due
anni
- Tokajská esencia and výberová esencia
Una vera rarità qui sono le
cantine medievali scavate nel
tufo vulcanico, in particolare
quelle nel territorio dei villaggi Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa
e Viničky. Sono state scavate
in gran parte nel periodo delle
guerre turche, nel XVI-XVII secolo, e fungevano come rifugio
per sfuggire alle incursioni degli invasori. Il vasto sistema di
cantine sotterranee garantisce
una temperatura costante di
circa 12° C e un’umidità attorno al 95%, condizioni ideali per
la maturazione e l’invecchiamento del vino. Piccoli Carpazi produce vini rossi, bianchi e
rosati, e un delizioso vino dolce a base di ribes nero. Slovacchia meridionale la regione
vinicola più sottovalutata, non
molto popolare tra il pubblico,
anche se produce vini naturali di altissima qualità Si trova
a nord del fiume Danubio ed
è la parte più calda del paese.
Nitra è considerata la più antica regione della Slovacchia
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Cantine di vino Tokaj (Foto Ente turismo slovacco-sacr.sk)
per la produzione di vino, con
le prime testimonianze che risalgono al IX secolo. Grazie
all’ubicazione e alle condizioni
climatiche e ottimali del terreno, qui si producono deliziosi
Icewine. Slovacchia centrale a
sud di Zvolen, vicino al confine con l’Ungheria. Le prime testimonianze di vinificazione in
questa zona risalgono all’anno
1135. I vini bianchi rappresentano circa l’80% della produzione. I vini più famosi prodotti sono il Veltínske zelené, il
Rizling vlašský o il Frankovka
modrá. Slovacchia orientale i
vigneti raggiungono un’altitudine di 180 metri sul livello del
mare. Il suolo di questa zona
è prevalentemente vulcanico,
con una maggiore concentrazione di minerali, il che rende
questa regione ideale per i vitigni a maturazione tardiva.
La classificazione prevede:
Vino con indicazione geografica, i vini a indicazione di origine protetta e quelli di qualità
con designazione di origine
suddivisi in base al grado zuccherino delle uve:

kabinetné; neskorý zber vini
da vendemmia tardiva, la
maggior parte secchi; Výber
z hrozna vini da uve selezionate sia rossi che bianchi con
diverse proporzioni tra alcool
e zuccheri residui;
Vini Bobuľový výber da uve
selezionate sovramature spesso di Traminer e Muscat formando vini dolci; Hrozinekový výber vini pregiati da uve
stramature con zucchero residuo molto alto sia bianchi
da Veltlinske, Rizling rýnsky,
Rizling vlašský, Pinot biely,
Devín, Pálava, Sauvignon,
Chardonnay, Tramín červený,
Furmint, Lipovina, Muškát
Ottonel Breslava, Frankovka
modrá, Dunaj che rosè da Cabernet Sauvignon; Cibébový
výber vini da uve botritizzate
ottenuti sia da uve aromatiche
che neutre, e infine Ľadové
víno/Slamové víno i primi da
uve gelate (Icewein), gli altri
fatti essiccare su paglia o graticci, entrambi molto dolci fini
ottenuti da vitigni aromatici o
meno.
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Nel passato nella cucina slovacca dominavano i piatti senza carne, soprattutto a base di
farina, come “halusky” (gnocchi) - che venivano preparati
dall’impasto di farina e patate,
accompagnati con il formaggio di pecora (bryndza), coperto con pancetta, o crauti, o la
ricotta; ed i “pirohy” una specie di ravioli, di solito ripieni
con la ricotta, formaggio di
pecora o la versione dolce - ripiene con marmellata, frutta e
cosparse con il papavero o con
le noci tritate. Non mancano
le minestre tipiche, come per
esempio: la minestra di aglio,
cipolla, di patate, crauti, fagioli, lenticchie, funghi, sono
di solito dense e sostanziose. I
piatti tipici slovacchi sono gli

Vigneto nei pressi di Bratislava (Slovacchia) di Grüner Veltliner
arrosti d’oca e d’anatra, trota,
carpa e luccio.
I tipici aperitivi slovacchi
sono la slivovica (distillato di

prugne), borovicka (grappa di
ginepro), demanovka (aperitivo a base di erbe).

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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Distillati e dintorni

Distillatore:
agricoltore ed erborista

L

a figura del maestro distillatore è fortemente
connessa all’alambicco, ma il segreto di un
distillato ben fatto non risiede esclusivamente nel modo in cui viene effettuata la distillazione.
Ad un’analisi più approfondita è la conoscenza
delle materie prime e della loro lavorazione ad essere determinante per intervenire sulle variabili di
distillazione. Così un vero distillatore dovrà formarsi alla scuola della natura e avere dalla sua un
po’dell’agricoltore e un po’dell’erborista. L’attitudine dell’agricoltore consentirà di fare le dovute
valutazioni sui tempi di maturazione e sulla scelta
delle materie da lavorare, indispensabile per i distillati ottenuti da materie prime fermentescibili
(acquaviti). La conoscenza dell’erborista consentirà di lavorare le materie affinché l’alcol possa
estrarre tutte le caratteristiche di interesse. Nel
caso dei botanical spirits, per estrarre i principi
attivi delle botaniche, oltre alla semplice macerazione ci sono altre tecniche che si possono impiegare quali la digestione, l’infusione, la decozione,
la percolazione. Generalmente se la tintura che si
vuole preparare è di vegetali misti, questi sono nel
rapporto di 1/5 rispetto all’alcol. L’alcol da impiegare va dai 60° ai 95°, il tempo di macerazione
intorno agli 8 giorni per i vegetali freschi (foglie,
fiori, steli, bucce d’arancia ecc.), 15 giorni per semi
e droghe legnose, 30-35 giorni per le bacche, valori indicativi che possono variare in base alla tipologia di prodotto che si decide di lavorare e alla
sensibilità dell’operatore. In distillazione quindi
come possiamo intervenire per valorizzare il lavoro fatto con l’estrazione della tintura? Facciamo
un esempio con il ginepro, dal momento che il
Gin è il re dei botanical spirits: il Gin solitamente
si ottiene per macerazione in soluzione idro-alcolica delle bacche e altre botaniche (London Dry
Gin) per 24 ore, aggiunta di acqua e distillazione.
In fase di distillazione via via che i vapori alcolici
escono a temperature più elevate, la percentuale
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Rubrica a cura di Antonio Di Mattia,
mastro distillatore

di acqua di cui sono composti sarà maggiore e riuscirà a portare con sé le frazioni solubili in acqua e
le sostanze più alto bollenti. Nel caso del ginepro
si sentiranno allora note più tendenti al balsamico
perché l’acqua riesce a portare con sé anche una
parte degli oli essenziali. Fermandosi a distillare
i vapori alcolici a temperature più basse e meno
tendenti al punto di ebollizione dell’acqua avremo che la percentuale di alcol di cui sono composti i vapori sarà maggiore e tendenzialmente
il sentore di ginepro si alleggerirà portando delle
aromaticità più fini. Dal momento che il Gin non
è ottenuto da fermentazione di una materia prima alcoligena e successiva distillazione, non necessiterebbe di taglio di teste e code perché non
ci sono nell’alcol sottoprodotti di fermentazione,
ma non va mai dimenticato che la distillazione è
una tecnica separativa, pertanto potremmo essere
interessati a tagliare alcune frazioni in testa e in
coda per scegliere il calibro aromatico del nostro
Gin. Ad influenzarne le caratteristiche saranno
naturalmente anche i tempi di infusione e le altre
variabili cui si è accennato in precedenza come il
grado alcolico di macerazione e la quantità di materia prima impiegata che il distillatore-agricoltore-erborista dovrà saper ben bilanciare.

Artigiani del rame dal 1988

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

Via Nazionale, 24
38087 Sella Giudicarie
(Trento)

Alimentazione e nutrizione

Tanto da sapere su
origano e alloro
Rubrica a cura del dott. Giovanni Favuzzi
L’origano: analogie e differenze con la maggiorana.
L’origano è una pianta erbacea inquadrabile tra le erbe
aromatiche; noto anche come
origano comune, è identificato dalla nomenclatura binomiale Origanum vulgare.
Il vegetale più strettamente
imparentato con l’origano è
la maggiorana od “origano
da giardino”, che appartiene
allo stesso Genere (Origanum) ma ad una Specie differente (Origanum majorana).
Le due aromatiche hanno
delle proprietà medicinali
quasi sovrapponibili; tant’è
che, in Francia, l’origano
viene anche detto “marjolaine batarde” o “maggiorana
bastarda”. Per lo stesso motivo, molti tecnici di cucina
le unificano sotto la stessa
dicitura, accomunandone le
applicazioni gastronomiche.
Nonostante la stretta somiglianza, l’origano si presta
all’abbinamento con quasi
tutti gli alimenti, tra i quali
anche la carne (famosissimo
il condimento tipico del sud
Italia per la carne grigliata);
al contrario, la maggiorana
rende prevalentemente nelle ricette di pesce. Pertanto,
chi confonde l’origano con la
maggiorana non può essere
considerato un esperto di cucina.
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Piante di origano
Quali sono le proprietà
dell’origano?
L’origano (Origanum vulgare) non è soltanto una semplice erba aromatica da utilizzare in cucina, ma un vero
e proprio medicinale naturale a cui ricorrere per mantenere a lungo la salute e per la
prevenzione delle malattie.
Contiene fenoli, vitamine e
sali minerali, tra cui troviamo ferro, potassio, calcio e
manganese, che lo rendono
un rimedio ed un integratore
naturale efficace.
La sua efficacia contro lo

stafilococco lo rende molto
utilizzato nell’aromaterapia,
soprattutto per la cura delle
malattie che interessano le
vie respiratorie e che possono colpire i bronchi, i polmoni e la gola.
L’origano contiene infatti vitamina C, una sostanza
che permette all’organismo
di sviluppare una maggiore
resistenza sia alle infezioni
che agli agenti portatori di
infiammazione e ai radicali liberi, una delle principali
cause
dell’invecchiamento
prematuro delle cellule del

Alimentazione e nutrizione
nostro organismo.
L’origano è anche un analgesico naturale?
Sì, l’origano è un analgesico
naturale, utile nella riduzione del dolore. È ritenuto particolarmente efficace in caso
di mestruazioni dolorose. È
possibile preparare una tisana all’origano contro i dolori mestruali, sotto forma di
infuso. È sufficiente lasciare
in infusione un cucchiaino di
foglie d’origano essiccato in
una tazza d’acqua bollente
per 10 minuti, per poi filtrare
il liquido e bere ancora caldo
una volta al giorno.
L’alloro è un’erba aromatica?
L’alloro non rientra tra le
erbe aromatiche delle quali
è possibile conservare le foglie esiccate poiché, in seguito alla disidratazione, queste
perdono totalmente le proprie caratteristiche organolettiche e gustative (inoltre,
essendo una sempreverde,
la pianta d’alloro fornisce
foglie fresche durante tutto l’arco dell’anno). L’alloro
costituisce invece un conservante naturale per i salumi;

Fascetto di origano secco
tritato finemente assieme a:
rosmarino, pepe, peperoncino, finocchio e altre spezie,
favorisce la conservazione
alimentare in virtù della propria capacità antibiotica.
Quali sono gli aspetti nutrizionali dell’alloro?
L’alloro, oltre al caratteristico aroma, regala preziosi micronutrienti. Primo fra tutti
è il ferro, elemento essenziale per un corretto trasporto
dell’ossigeno nel sangue; il
suo contenuto è così rilevante che 2 cucchiai di foglie di
alloro essiccate e macina-

Foglie di alloro

te permettono di soddisfare
il 40% circa del fabbisogno
giornaliero per un uomo
adulto. Sono presenti poi, in
quantità minore, anche calcio, potassio e vitamina A.
Quali sono i benefici legati
al consumo di alloro?
I benefici dell’alloro si possono sfruttare per migliorare la
digestione, distendere i muscoli tesi o contratti, stimolare l’appetito, aumentare le
difese immunitarie, combattere il senso di stanchezza e
altro.
Potete scegliere l’alloro, da
utilizzare sotto forma di infuso o olio da massaggio come
rimedio naturale in caso di:
•
problemi digestivi
•
flatulenza
•
scarso appetito
•
dolori mestruali
•
contratture muscolari
•
dolori muscolari
•
influenza o raffreddore
•
bronchite
•
stanchezza
•
nervosismo
•
alitosi
•
infiammazione
del
cavo orale
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Il Maestro

Il Gran Maestro
Angelo Di Terlizzi
si racconta…

C

ontinua la rubrica del Cancelliere Claudio Recchia con
i maestri che vogliono “raccontarsi”. L’appuntamento di questo numero è con Angelo Di Terlizzi della sezione Calabria Sud.
1 - Ci puoi raccontare in breve
la tua carriera?
Queste le tappe più importanti
della mia carriera: Scuola Alberghiera allo Zipser des Bains
a Grado (GO) 1955; Inghilterra a Broadstairs, Marget and
Ramsgate (1957); Nizza, Francia
(1958); Ristorante Night Selvatico a Genova (1958-59); Jolly
Hotel Mantova (1959-63). Poi,
1° maître: Hotel Due Torri a Verona (1963-68); Garden Hotel a
Bologna (1969); Hotel Monaco
e Gran Canal a Venezia (196970). In seguito, Vicedirettore al
Centro Servizi Negozi e Mottagrill a Milano per oltre 10 anni.
Aggiungo: vincitore concorso
indetto dalla rivista “cocktail”
con il tema “Colazione di Nozze in giardino per 300 persone”.
Premiato a Salsomaggiore con
100.000 lire; Premio A. Rothschild all’Hotel Hilton di Milano; Gran Maestro della Ristorazione Amira dal 2000; Premio
“Capo dello Stato” nel 2011.
2 - Da quanti anni fai parte di
questa grande famiglia chiamata A.M.I.R.A.?
Sono iscritto dal 1968 (tessera
796). Nel selezionare la mia do-
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Rubrica a cura di Claudio Recchia,
Cancelliere dell’Ordine dei
Grandi Maestri della Ristorazione
questa nobile associazione.
4 - Cosa distingue un Maître
professionista?
È un discorso lungo. In breve: la
signorilità, il comportamento nei
riguardi della clientela, il sorriso, l’accoglienza, i modi garbati,
il colpo d’occhio, il rapporto con
il personale e la conoscenza delle lingue straniere.
5 - Ci potresti raccontare un
aneddoto che hai vissuto nella
tua brillante carriera?
Il Gran Maestro Angelo Di Terlizzi Ero al Due Torri di Verona. Una
sera arriva una coppia ed il mio
manda, l’allora presidente, il colpo d’occhio mi ha fatto pensaComm. Angelo Pozzi, mi invitò re che erano americani. Li saluto
per tre giorni al ristorante Tan- in inglese. Il signore si rabbuia
talo e in una saletta riservata mi e mi chiede perché non li avevo
fece una dimostrazione alla lam- salutati in francese. Dice: «Noi
pada del “Filetto alla Voronoff”. veniamo da Parigi, mia moglie
Da allora ho partecipato a qua- ha un abito Dior, io un completo
si tutti i congressi e assemblee da 1.000 dollari e lei mi saluta in
dell’Amira ed ho partecipato inglese». Con “savoir faire” gli
a molte gare del “Colpo d’oc- ho risposto che l’abito non fa il
chio”.
monaco. Risate e una pacca sulle
3 - Che cosa significa per te ap- spalle!
partenere all’A.M.I.R.A.?
6 - Che consiglio daresti ad un
Nelle diverse riunioni avute nel- giovane cameriere che ha dela sede in Via Silvio Pellico a Mi- ciso di intraprendere la nostra
lano, i fondatori dell’Amira (Fer- carriera?
niani, Villata, Cobelli) ci davano Abbiamo il mestiere più bello
come concetto che l’associazio- del mondo che ci da molte possine doveva essere: amicale, asin- bilità come lavorare in ambienti
dacale, apolitica, nessun scopo puliti ed eleganti, stare a contatdi lucro e migliorare i rapporti to con personaggi famosi, girare
con le consorelle Aibes, Ada, il mondo ed imparare le lingue.
Chef, ecc. Su questi principi ho Il tutto si ottiene solo con la voapprezzato molto il far parte di lontà e l’esperienza.

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

www.principidibutera.it
@PrincipidiButera #PrincipidiButera

A tavola con il maître

Piccate ai funghi porcini
Rubrica a cura di Alessandro Dini

O

ttobre, un mese meraviglioso, ricco di
prodotti autunnali di colori pastello
tendenti al giallo-arancio delle foglie
arboree. Il sottobosco sprigiona i propri frutti
con i loro stupefacenti profumi, bacche, gustosi funghi pregiati che odorano di muschio.
Questo mese, dal punto di vista metereologico, è fresco. Le prime nebbie invadono le
brughiere, i primi temporali irrorano finalmente le colture arse dalle calde temperature estive. Tutto ci porta con pacatezza ad un
rallentamento dei ritmi dell’estate. Chi lavora
nel nostro settore, turistico-alberghiero, pur
continuando con le medesime mansioni, ha
un senso di leggerezza, di svuotamento delle
pressioni, di respiro, che lo induce ad un approccio tendenzialmente rilassato a continuare il proprio compito. Inconsapevolmente lo
percepiamo tutti. Tanti sono gli alimenti a disposizione con primizie vegetali come cavoli,
cavolfiori, broccoli, rape, zucca, bacche come
ribes, uva, frutti come castagne, melagrana
e cachi. Ho voluto dedicare questo mese ai
“Principi dei boschi”, i funghi selvatici. Preparerò un piatto molto gustoso alla lampada,
utilizzando i porcini che abbondano in ottobre. Una preparazione semplice nel suo insieme, ma ricchissima di note sensoriali, le Piccate ai Funghi Porcini. Cosa sono le piccate?
Le piccate sono delle scaloppine di vitello da
latte, ma con un taglio sottile e più piccolo
delle scaloppine, in genere una porzione è
formata da tre pezzi. Si inizia preparando la
padella della lampada, vi si fa fondere una
dose generosa di burro, vi si passano le piccate, precedentemente infarinate, quindi si rosolano da entrambi i lati a fuoco moderato, si
regola di sale, si alza la fiamma e si flambano
con il brandy. Si uniscono due spicchi di aglio
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interi, inseriamo poi i porcini freschi tagliati a lamelle con l’affetta-tartufi, si aggiunge
della nepitella fresca e 1/2 bicchiere di vino
bianco secco. Si regola di sale e pepe facendo
ritirare l’intingolo per 6 o 7 minuti. Si servono
le piccate in piatti caldi, mettendo al centro
la carne, nappando con la salsa ed i funghi
porcini, dopo aver tolto l’aglio, decorando
con un ramoscello di timo fresco. La delicatezza della carne di vitello da latte, insieme al
profumo dei porcini appena scottati, rendono
questa meraviglia nota come un piatto principe autunnale. Per completare, abbinerei a
questo piatto un vino di notevole spessore
gustativo: il Colli di Luni IGT “Mea Rosa”
di vitigno vermentino nero, un prodotto sui
12,5%, informale, di colore rosa cerasuolo. Al
naso sprigiona note di frutta rossa, al palato è
morbido, fresco e piacevolmente fruttato, un
vino immediato ma al tempo stesso capace di
stupire per una certa profondità. Il sodalizio
con la leggerezza delle carni bianche e le spiccate proprietà dei funghi porcini, faranno di
questo insieme un trionfo per una cena indimenticabile.

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

UOMINI DI PAROLA
In quel tempo, Gesù disse ai capi
dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo
aveva due figli. Si rivolse al primo
e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi
si pentì e vi andò. Si rivolse al
secondo e disse lo stesso. Ed egli
rispose: “Sì, signore”. Ma non vi
andò. Chi dei due ha compiuto la
volontà del padre?». Risposero:
«Il primo».
E Gesù disse loro: «In verità io vi
dico: i pubblicani e le prostitute vi
passano avanti nel regno di Dio.
Giovanni infatti venne a voi sulla
via della giustizia, e non gli avete
creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi,
al contrario, avete visto queste
cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». (Mt
21,28-32)

C

arissimi,
ho pensato di proporvi
il Vangelo che abbiamo ascoltato domenica scorsa
(27 settembre). Due figli che di
fronte all’invito del padre a lavorare nella vigna, rispondono
in maniera diversa, ma soprattutto il secondo non mantiene
la parola data. Il primo figlio
ha un attimo di riflessione e
dopo il no iniziale, va a lavorare nella vigna del padre. Ma
il secondo viene meno a quel si
che aveva pronunciato con fie-

rezza.
Quello del mantenere la parola
data mi piacerebbe fosse condiviso da tutti. È mai possibile
che siano sempre di meno le
persone che promettono qualcosa per poi mantenerla?
Non c’è compagnia telefonica che faccia quello che dice
quando sottoscrivi l’abbonamento, non c’è artigiano che
rispetti i tempi o il preventivo,
per non parlare dei politici (di
tutti i partiti e a qualsiasi livello).
Questo ormai è un dato di
fatto, ma la cosa si è espansa
ovunque. Persone con cui fai
affari, “amici” che metto tra
virgolette di proposito perché
non sono veri…
Era così bello una volta. Una
volta potevi dire: “sono tranquillo, mi fido di lui, abbiamo
stretto la mano” oppure “si,

sono sicuro, mi ha dato la sua
parola”.
Noi tante volte ci riteniamo cristiani di “serie A”, dal momento che frequentiamo la messa festiva, ci accostiamo ogni
tanto ai sacramenti. Tutte cose
buone certamente, se da questo traiamo la forza per giocare
la partita della vita da autentici
campioni cristiani; vergogna,
se sul campo pratico della carità siamo battuti da coloro che
giudichiamo non praticanti o
lontani dalla chiesa.
Per stare nel sicuro, piuttosto
che fare proclami esaltanti e
compromettenti, sforziamoci
di vivere, giorno dopo giorno,
con onestà ed impegno.
Manteniamo la parola. Vi abbraccio tutti ad uno ad uno…a
debita distanza, ma vicini nel
mio cuore.
Vostro don Beppe
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Sezione Napoli

“Il Mulino della Signora, Luxury
Country House” di Sturno (AV)
riconosciuto come
“Locale del Cravattino d’Oro”

di Giuseppe De Girolamo

I

l ristorante-resort “Il Mulino
della Signora – Luxury Country House” a Sturno AV,
ha vissuto due giorni speciali.
Questo locale è stato segnalato
da Dario Duro, Fiduciario della
sezione Amira di Napoli, ed il
suo direttivo per il prestigioso
riconoscimento della targa di
“Locale del Cravattino d’Oro”.
Grande la soddisfazione del titolare della struttura Gianfranco Testa, oltre che per il ricevere
l’ambito riconoscimento, anche
perché per la consegna di questa
targa è sceso a Napoli da Domodossola, dopo ben 47 anni che
mancava dal capoluogo partenopeo, il Presidente Nazionale
dell’AMIRA Valerio Beltrami. Il
presidente AMIRA, accolto dalla perfetta organizzazione che
Duro e direttivo hanno predisposto, è andato via da Napoli
esprimendo i più sentiti ringra-

Il gruppo AMIRA Napoli con il Presidente Beltrami
ziamenti ed apprezzamenti per
l’accoglienza e l’operosità. Beltrami si è concesso tre giorni di
permanenza in Campania, un
caffè sorbito al Gran Caffè Gambrinus, accompagnato da Mario
Golia e Flavio Amirante rispettivamente tesoriere e addetto alla
formazione di AMIRA Napoli e
festosamente accolto dai titolari
della struttura, una delle quat-

Staff de Il Mulino e gruppo AMIRA
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tro della nostra sezione AMIRA
che vantano il riconoscimento
di Locale del Cravattino d’Oro, una visione di Napoli condotta dalla giornalista Sabrina
Abbrunzo, esperta promotrice
della città partenopea, alla quale il presidente ha voluto consegnare la tessera di nuova iscritta
ai soci simpatizzanti AMIRA.
La prima giornata si è conclusa
con una cena all’Hotel Paradiso,
con la stupenda ed impareggiabile visione del golfo di Napoli,
accolto da Alberto Sorrentino e
Ciro Caruso, rispettivamente direttore e responsabile ristorazione della struttura. Nelle prime
due giornate Beltrami ha pernottato nella settecentesca Villa
Signorini a Ercolano, altro locale
all’insegna del Cravattino d’Oro, ospitato dalla famiglia Sorbo, titolare della struttura. Nel

Sezione Napoli
secondo giorno, con la presenza
di Enzo D’Adamo, vice fiduciario sezione Napoli Amira, altro
momento significativo è stato
un incontro a Pomigliano D’Arco con il cugino che non vedeva
da 47 anni e poi una bella pizza
ed altre sfizioserie offerte dai fratelli Cuorvo, titolari della nota
pizzeria – ristorante dell’hinterland napoletano. Nel terzo giorno Beltrami, accompagnato da
Duro, consorte e De Girolamo, è
giunto a Il Mulino della Signora
– Luxury Country House Campania, dove si è svolto l’incontro
con gli ospiti intervenuti all’invito rivolto da Gianfranco Testa.
Nella giornata successiva, dopo
una notte passata in una ridente
camera del Mulino, il presidente nazionale Amira è ripartito
per il nord Italia. Il pomeriggio
e la serata vissuti a “Il Mulino
della Signora – Luxury Country
House” hanno avuto momenti
di vario interesse, accompagnati
da degustazioni di prodotti locali di eccellenza seguiti da un

Taglio della torta
incontro con dibattiti e premiazioni ed infine una cena “stellata”. Al tavolo dei lavori, che
hanno preceduto la cena offerta
dalla struttura, sono intervenuti il Presidente nazionale ed il
vicepresidente dell’AMIRA rispettivamente Valerio Beltrami
e Giovannangelo Pappagallo, il
titolare della struttura ospitan-

Il Mulino della Signora

te l’evento Gianfranco Testa, il
fiduciario della sezione Amira
Napoli Dario Duro ed il sindaco
di Sturno Vito Di Leo.
Passando poi al momento clou
che ha dato origine alla gioiosa
giornata, Mario Golia, da buon
cerimoniere, ha portato la targa
di “Locale del Cravattino d’Oro” a Duro che, rivolgendo un
ringraziamento a tutti gli ospiti intervenuti, proprietari della
struttura e dirigenti nazionali, a
sua volta ha consegnato la targa
a Beltrami che l’ha donata a Testa insieme ad una “Lampada”
in miniatura, simbolo ed oggetto di lavoro per i maître. Dopo
le foto di rito e gli applausi del
pubblico, Beltrami ha voluto conferire a Lucio Cammisa,
maître di questa struttura, l’incarico di referente per l’Irpina
della sezione Napoli spronandolo a realizzare eventi concordati con Duro e di seguito con il
presidente e direttivo nazionale,
per la reale realizzazione, che
possano dare un sempre maggior lustro all’AMIRA.
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Sezione Napoli

Fuochi pirotecnici, vip, moda e crêpes
realizzate dall’AMIRA sono state le
attrattive del “Lobefalo’s Summer Party 2020”
di Joseph Peppebar

I

l “gran Flambè Show VIP”, emblema dell’arte del maître, realizzato de visu, dai Maître
dell’A.M.I.R.A., ha rappresentato uno dei momenti di successo del “Lobefalo’s Summer Party
2020” che Franco Lobefalo, creatore della Franco
Lobefalo Management, unitamente al figlio Pasquale Lobefalo della PasqualeA Lobefalo Fashion Academy con i suoi allievi ormai professionisti Modelli
ha realizzato, anche quest’anno, ospitato dal Dubai
Village di Camposano. I circa 750 invitati da Lobefalo sono stati accolti da Gaetano Ambrosio, presidente e titolare insieme ai suoi familiari del Dubai,
una splendida e stupenda location polifunzionale,
nota per tutti i servizi che offre e per il modo nel
quale vengono seguiti i clienti con l’operosità, competenza e professionalità del Director Manager della struttura Pasquale De Vita. In questa chicca del
nolano, la festa è iniziata con una performance di
crêpes elaborate alla “Lampada”, classico strumento dei maître, che i soci dell’Amira (Associazione
Maître Italiani Ristoranti ed Alberghi) sezione Napoli, hanno voluto offrire agli ospiti della serata.
Una postazione a bordo piscina con in azione alcuni
professionisti della sezione Amira napoletana, capeggiati dal fiduciario Dario Duro, hanno attratto i
convenuti alla serata con i loro Flambé, ricevendo
scroscianti applausi, sia nella fase scenica delle loro
operazioni, che poi nella degustazione delle prelibate crêpes, da parte dei tanti grandi personaggi del
mondo moda e spettacolo intervenuti. Oltre a Duro,
hanno offerto la loro maestria artistica, emblema di
questi professionisti dell’accoglienza, protagonisti
nelle più importanti strutture ricettive del turismo:
Enzo D’Adamo Vice Fiduciario dei maître AMIRA,
Umberto Rossi, Nino Calone, Arcangelo Farinato
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Nino Calone, Enzo D’Adamo e Umberto Rossi
(Maitre del Dubai), Antonio Serio, le Amirine (quota rosa) Loredana Gaudiosi, Isabella Sorgente, Donatella Sorgente. Ha partecipato al flambé anche il
Direttore del Dubai, Pasquale De Vita ed ha seguito
le performance artistiche della “Lampada” Giuseppe De Girolamo (Socio Onorario e Addetto Stampa
AMIRA) con la collaborazione di tutto il Direttivo
dell’Associazione napoletana. Questo preludio del
“Gran Flambé Show VIP”, è stato molto apprezzato dai Vip, come Francesca Cipriani, il noto attore
Francesco Testi con la compagna Reda Lapaite modella e attrice, la showgirl Reneè Sylvie Lubamba, il
simpaticissimo “2gattone” della tv Francesco Nozzolino, la cantante Marika Cecere, la cantante-attrice Anna Capasso che ha interpretato il suo ultimo
singolo Bye Bye. Lobefalo, come da anni, anche per
il 2020 ha organizzato l’incontro rigorosamente in
White distribuendo a tutti le mascherine della sartoria Fil A Fil, attuando le necessarie misure cautelative anti Covid 19, con i dovuti controlli. Per concludere, i bagliori dei fuochi d’artificio hanno reso
incandescente il Dubai Village.

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
RELAIS MARESCA Hotel
Via Prov. Marina Grande, 284
80073 Capri (NA)
081 837 96 19 / 081 837 40 70
www.relaismaresca.com
Hotel VILLA SIGNORINI
Via Roma, 43
80056 Ercolano (NA)
081 7776423
www.villasignorini.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
Luxury Country House
IL MULINO DELLA SIGNORA
Contrada Filette
83055 Sturzo (AV)
0825 437207
www.ilmulinodellasignora.it
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
Ristorante SAVINI
Via Ugo Foscolo,5
20121 Milano
02 72003433
www.savinimilano.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

I locali del Cravattino d’Oro
73014 Gallipoli (LE)
0833 263321
www.carolihotels.com/joli-park-hotel/alber
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
L’ANTICA TRATTORIA
Piazza Arnolfo di Cambio, 33
53034 Colle Val D’Elsa (SI)
0577 923747
www.anticatrattoriaparadisi.it
Ristorante DAL FALCO
Piazza Dante Alighieri, 3
53026 Pienza (SI)
0578 748551 / 338 722 7021
www.ristorantedalfalco.it
Ristorante IL MESTOLO
Via Fiorentina, 81
53100 Siena
0577 51531
www.ilmestolo.it
VENETO
Ristorante LA VILLETTA DA ROBERTO
Via Roveri, 30- Loc. Giarre
35031 Abano Terme (PD)
049 812473
www.lavillettadaroberto.it
Ristorante LA MONTANELLA
Via dei Carraresi, 9
35032 Arquà Petrarca (PD)
0429 718200
www.lamontanella.it
Ristorante IL GALEONE D’ORO
Piazza Dante Alighieri, 3
31033 Castelfranco Veneto (TV)

335 6162 700
www.galeonedoro.it
Ristorante Bistrot CENTRALE
Piazza Marconi, 7
31030 Dosson (TV)
0422 382 265
www.alcentrale.it.
Ristorante NICOLA
Via Sabbioni, 38
35036 Montegrotto Terme (PD)
049 7943 69
https://da-nicola-montegrotto-terme.hotelmix.it/
Ristorante Hotel AL FIORE
Lungolago Garibaldi, 9
37019 Peschiera del Garda (VR)
045 7550113
www.hotelalfiore.it
Antica Trattoria DUE SPADE
Via Roma, 5
36066 Sandrigo (VI)
0444 659948
www.duespade.com
Ristorante DA PINO
Piazza Giorgione, 74
31100 Treviso
0422 303 346
www.dapino.it
GRAN BRETAGNA
Ristorante LA CAPANNINA
65/67 Halkett Place
St. Helier
JE2 4WG - Jersey Channel Islands
GRAN BRETAGNA
+44 (0)1534 734602
www.lacapanninajersey.com
INDIA
ARTUSI Ristorante e Bar
M-24, Block M, Greater Kailash II, Greater
Kailash Delhi
110048 New Delhi - INDIA
+91 88002 09695
www.artusi.in
PRINCIPATO DI MONACO
Ristorante LA PIAZZA
9, Rue du Portier
98000 Principato di Monaco
+0377 93504700
www.lapiazza-monaco.com

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

