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L’editoriale

C arissimi amirini e 
amici, 
Grado, la meravi-

gliosa località del Friuli 
Venezia Giulia ci aspetta, 
con il calore e l’ospitali-
tà che ci ha sempre offer-
to grazie all’accoglienza e 
alla professionalità di tut-
to il personale del Grand 
Hotel Astoria (che tantis-
simi di noi conoscono). In-
fatti, con l’Amira ci appre-
stiamo a vivere il nostro 
65° Congresso Internazio-
nale che quest’anno sarà 
anche Assemblea per l’at-
teso rinnovo delle cariche 
nazionali. L’evento si terrà 
dall’8 al 12 novembre. A 
Grado, in contemporanea, 
si terrà anche la 5ª edizio-
ne dell’ormai nota kermes-
se “Le Donne nell’Arte del 
Flambé” che era prevista 
lo scorso marzo ed è stata 
rinviata per le noti vicissi-
tudini del Covid-19.
Tutti sappiamo che stiamo 
vivendo un periodo che ri-

marrà nella storia. Il Co-
vid-19 ci ha fatto pensare 
e riflettere su tutto quello 
che una volta era sconta-
to. Nel periodo della pan-
demia abbiamo dato molto 
valore a tante cose, come 
ad esempio al semplice ge-
sto di una stretta di mano.
Nonostante il Covid-19, 
dobbiamo andare avanti 
e pensare al nostro futu-
ro e a quello dell’Amira. 
A Grado, ognuno di noi è 
chiamato ad esprimere il 
proprio voto per il rinnovo 
delle cariche nazionali per 
il quadriennio 2020-2024. 
È nostro compito scegliere 
i nostri soci che ci rappre-
senteranno al meglio per il 
bene della nostra associa-
zione.
Per quanto riguarda la 5ª 
edizione del concorso “Le 
Donne nell’Arte del Flam-
bé”, la gara sta avendo 
sempre più consensi sia 
professionalmente che per 
numero di squadre parte-

cipanti. 
A Grado passeremo dei 
giorni che non dimentiche-
remo facilmente, all’inse-
gna della nostra amicizia 
e del benessere. A tal pro-
posito informo a chi non è 
mai stato al Grand Hotel 
Astoria di portarsi il co-
stume da bagno per rilas-
sarsi nella mitica piscina 
dell’albergo con acqua di 
mare riscaldata.
Io, personalmente, e tutta 
la giunta vi aspettiamo nu-
merosi per potervi, moral-
mente, stringervi la mano. 
Ricordo che per prenotare 
e per tutte le informazioni, 
entro l’11 ottobre 2020, po-
tete scrivermi al mio indi-
rizzo e-mail papgaljon@li-
bero.it o telefonarmi al 335 
814 7480. 

Giovannangelo 
Pappagallo

Cerimoniere 
Amira Nazionale

Grado ci aspetta!
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Attualità

A Roma, il 6 ottobre 2020, 
Assemblea Straordinaria 

dei soci

di Valerio Beltrami

Cari Associati e Colle-
ghi,
Vi informo che mar-

tedì 6 ottobre 2020, a Roma, 
presso l’Hotel The Hive in 
Via Torino, 6 (a poche centi-
naia di metri dalla stazione 
Termini) si terrà l’assemblea 
dei soci dell’AMIRA, per di-
scutere e mettere ai voti i se-
guenti due punti all’ordine 
del giorno: lo spostamento 
della sede dell’associazione 
dai locali dell’attuale ospite 
“Scuola alberghiera G. Bre-
ra” in Via Litta Modignani 
a Milano, con  conseguente 
trasferimento presso l’im-
mobile di nostra proprietà, 
recentemente acquistato 
nel Viale Zara, 63, sempre 
a Milano, nonché la modi-
fica dell’articolo 22 dello 
statuto sociale riguardo l’a-
bolizione della limitazio-
ne al doppio mandato, con 
conseguente possibilità di 
rielezione anche dopo due 
mandati consecutivi, modi-
fica peraltro già discussa ed 
approvata dal Consiglio Di-
rettivo di AMIRA nel corso 
dell’ultima riunione tenu-

tasi lo scorso 24 febbraio a 
Peschiera del Garda.
            Per quanto precede, 
si proroga pertanto al 15 di 
ottobre p.v. il termine per 
l’invio all’indirizzo e-mail 
segreteriaamirapa@virgilio.it 
delle proprie candidature, 
precedentemente fissato al 
30 settembre.
            A settembre ricevere-
te comunque regolare con-
vocazione all’assemblea, 
pur anticipandovi fin d’ora 
che i lavori si svolgeranno 
in parte nel corso della mat-
tinata del 6 ottobre, con una 

pausa intorno alle 14,00 per 
un pranzo veloce in Hotel 
(vi invito a tal proposito a 
comunicare al Tesoriere Lo 
Verde, non oltre il 30 set-
tembre p.v., la vostra par-
tecipazione, utile alla pre-
notazione per il lunch), per 
poi riprendere alle 15,00, in 
presenza del Notaio per la 
parte che attiene la modifi-
ca statutaria, fino ad esau-
rimento dei lavori e rientro 
alle proprie sedi.

Cari saluti 
Valerio



65ª ASSEMBLEA INTERNAZIONALE A.M.I.R.A.
e

Vª Edizione “Le Donne nell’Arte del Flambé”

GRAND HOTEL ASTORIA, GRADO (GO)
PROGRAMMA

8 - 12 novembre 2020

Domenica 8 novembre 2020

Ore 12.00 Arrivo partecipanti alla 65ª ASSEMBLEA INTERNAZIONALE A.M.I.R.A. 
Ore 13.00 Lunch buffet
Ore 15.00  Riunione Giunta Esecutiva A.M.I.R.A. 
Ore 16.30  Assemblea Nazionale (Approvazione del bilancio, inviato già precedente-
mente tramite E-Mail).
Ore 20.00 Dinner
Ore 23.00  Riunione Grandi Maestri (oppure vedere quando e in che giornata inserir-
la)
 

Lunedì 9 novembre 2020

Ore 7:30  Breakfast
Ore 9:00 Assemblea (discorso Presidente, presentazione candidati)
Ore 13.30 Lunch buffet
Ore 15.00 Apertura votazioni sino alle ore 19:30
Ore 15.00 Arrivo delle concorrenti e sistemazione in hotel. In serata sorteggio delle 
squadre partecipanti
Ore 20.00 Dinner

Martedì 10 novembre 

Ore 7.30 Breakfast
Ore 8.30 Apertura urne sino alle 13.30
Ore 8.30 Saluto di benvenuto delle autorità, presentazione delle concorrenti e dei 
giurati
Ore 9.00 Inizio gara
Ore 14.00 Pausa lunch buffet
Ore 16.00-18.00 Show-cooking nelle cantine della Strada del Vino e dei Sapori FVG
Ore 20.00 Prima del dinner, un intervento di Don Beppe agli intervenuti.
Dinner (durante la serata proclamazione dei neo Grandi Maestri e Cavalieri di S. Mar-
ta) e Presentazione della neo Giunta 2020-2024



Mercoledì 11 novembre 2020

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

Giovedì 12 novembre 2020

Ore 7.30 Breakfast e partenza partecipanti e concorrenti

Il programma è di massima, quindi potrebbe subire dei cambiamenti.

Per le iscrizioni del concorso e le prenotazioni delle camere, rivolgersi direttamente 
a Giacomo RUBINI: Cell. 335 356412 - 339 5039948. 
rubinigia@libero.it     rubini@hotelastoria.it

Per i versamenti: 
Bonifico bancario intestato a A.M.I.R.A. su
UNICREDIT – Corso Paolo Ferraris 21 – 28845 Domodossola (VB)
IBAN: IT 67 U 02008 45360 000102342346 

Per le prenotazioni dei soci dell’assemblea contattare il cerimoniere Giovannangelo 
Pappagallo al numero 3358147480 o alla mail papgaljon@libero.it entro e non oltre 
l’11 ottobre 2020.

Si ricorda, inoltre, che nel corso della manifestazione, si terrà anche l’assemblea dei 
soci per l’approvazione bilancio 2019/2020 e per il rinnovo delle cariche sociali, in 
considerazione della scadenza del quadriennio 2016/2020.
Si invitano pertanto gli associati, laddove interessati, a far pervenire entro e non 
oltre il 15 ottobre p.v. la propria candidatura al seguente indirizzo:

segreteriaamirapa@virgilio.it
con l’indicazione dei propri dati anagrafici completi, della sezione di appartenenza 
e della specifica della carica che intendono ricoprire.

Distinti saluti
La giunta esecutiva
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Attualità – Inchiesta Amira

Per quale motivo, 
nella ristorazione, ci sono 

difficoltà a reperire personale? 
Ecco il pensiero degli amirini…

a cura di Diodato Buonora

Ancora un’inchiesta 
“Amira” che affronta 
uno dei problemi, at-

tualmente, più gravi della risto-
razione: non si trova personale! 
Ci siamo chiesti qual è il moti-
vo? Sicuramente di motivi ce 
ne sono tanti e non è facile af-
frontarli tutti in un articolo. Da 
più parti si dà la colpa ai datori 
di lavoro, che spesso non met-
tono in regola il loro personale 
e pretendono orari impossibi-
li, con a volte anche 70-80 ore 
settimanali; danno trattamenti 
quasi disumani per vitto e al-
loggio (quando c’è); stipendi 

bassi (quando vengono paga-
ti!); periodo di lavoro, in gene-
re, limitato a pochi mesi estivi e 
spesso senza giornata di riposo. 
A queste condizioni, mi sembra 
anche giusto che i ristoratori e 
albergatori abbiano difficoltà a 
reperire personale. 
Poi, sicuramente ci sono alber-
ghi seri e prestigiosi che non 
hanno nessun problema a re-
perire personale, anzi non ne 
cercano, perché da anni hanno 
sempre lo stesso personale che 
beneficia di tutti i diritti. 
Probabilmente il problema più 
grave dell’ultima estate è sta-

to il reddito di cittadinanza. 
Leggevo di un albergatore che 
aveva problemi e diceva che 
sono in tanti a venire a fare il 
colloquio, ma che la gente pre-
ferisce rimanere a casa, coperta, 
appunto, da reddito di cittadi-
nanza, bonus o altre forme di 
sostegno. Come si fa a dare loro 
torto, rinunciare ad un reddito 
annuale di 7-800 euro al mese 
per pochi mesi di lavoro!
Poi, c’è anche chi vorrebbe la-
vorare ma non vuole essere 
messo in regola. In questo caso 
non perde il reddito di cittadi-
nanza e … lavora!
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Attualità – Inchiesta Amira

Come per le inchieste prece-
denti, abbiamo chiesto il parere 
di alcuni soci Amira. Vediamo 
cosa ci hanno detto. Il primo 
a rispondere è stato Aldo Pe-
trasso, fiduciario della sezione 
Amira di Torino che afferma 
che la gente non ha più spiri-
to di sacrificio e amore per il 
proprio lavoro. Poi, aggiunge 
che nelle brigate di sala manca 
la professionalità e che è im-
possibile reclutare e formare il 
personale quando nelle piccole 
aziende si trovano proprietari 
che non sono a conoscenza del-
la base della ristorazione e che 
offrono compensi bassissimi. 
A seguire ecco la voce di Gio-

vannangelo Pappagallo, il no-
stro cerimoniere nazionale che 
in questo momento è alle prese 
con l’organizzazione del no-
stro congresso nazionale che si 
terrà a Grado (GO) dall’8 al 12 
novembre 2020. Giovannange-
lo ci dice che nella ristorazio-
ne italiana è venuto a mancare 
l’imprenditore alberghiero di 
un tempo, quello che amava 
il buon servizio e ricercava fi-
gure altamente professionali. 
Non trovano personale quelli 
che chiedono molto ed offro-
no poco e spesso si affidano a 
degli stagisti per risparmiare. 
Questo ci sta portando in un vi-
colo cieco.
Chiaro, preciso e filosofico il 
pensiero del Maestro Anto-
nino Reginella (Amira Sicilia 
Occidentale) che intitola il suo 
scritto con “Il reddito di citta-
dinanza ha colpito ancora” e 
continua dicendo che la glo-
balizzazione e la crisi hanno 
creato parecchia confusione in 
tutti i settori, e più che mai, nel 
settore hotellerie e ristorazione.  
La pandemia poi ci ha messo 
il carico ed ora la confusione 
è totale. Prima della pandemia 
avevamo, da un lato, imprendi-
tori di razza che per difender-
si dalla crisi, mortificandosi, 
chiedevano ai loro dipendenti 
dei sacrifici, rispettando in ogni 
caso il loro ruolo e la loro pro-
fessionalità e, purtroppo, anche 
imprenditori senza scrupoli e 
incompetenti, che con la com-
plicità di direttori mal pagati, 
anche loro incompetenti, morti-
ficavano la professione e il pro-
fessionista. Esempio: il barman 
costretto a servire le prime co-
lazioni e il maître, sottopagato 
e sottovalutato, costretto a fare 
più ore del dovuto e coadiuva-

to da camerieri improvvisati e 
ingaggiati a poco prezzo. Ora 
il tutto è peggiorato. Poi, il red-
dito di cittadinanza e i bonus 
a pioggia, per alcuni, hanno 
creato due categorie: quelli che 
per volontà, per migliorarsi ed 
anche per bisogno, preferisco-
no il lavoro e si contentano di 
quello che viene loro offerto in 
attesa di tempi migliori e quel-
li, invece, molto volenterosi di 
ozio che se ne stanno in poltro-
na nella considerazione che an-
che se prendono meno, ma non 
sempre, preferiscono starsene 
in panciolle e non hanno inten-
zione di sciuparsi, aggravando 
così le problematiche del setto-
re. Queste le motivazioni, se-
condo il Maestro Reginella, per 
cui non si riesce a trovare per-
sonale. Conclude dicendo che 
se continua questo stillicidio di 
bonus, non si potrà avviare una 
seria ripresa, e saremo costret-
ti ad organizzarci in “lapino” 
per la cucina di strada (panelle, 
cazzilli e felle).  

Il nostro vicepresidente vicario, 
Giacomo Rubini, da Grado 
(GO), analizza l’argomento in 
modo molto obiettivo e preci-
so. Questo il suo scritto: «Negli 

Antonino Reginella, 
Gran Maestro della Ristorazione

Giovannangelo Pappagallo, 
Ceromoniere Amira Nazionale

Aldo Petrasso, 
Fiduciario Amira Torino
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Attualità – Inchiesta Amira

anni ‘60 nella zona del parmen-
se i genitori erano soliti dire ai 
propri figli “Fa il camarer o il 
cog che magni il pullastr” (fai 
il cameriere o il cuoco che man-
gi il pollo); e tale pensiero era 
condiviso su tutto il territorio 
nazionale. Ciò va a testimonia-
re quanta fame si avesse all’e-
poca e quanta fosse la voglia di 
riemergere. Il risultato è stato 
che in un breve lasso di tempo 
noi italiani abbiamo comincia-
to a primeggiare nell’ hotelle-
rie mondiale (navi da crociera, 
ristoranti di lusso e chi più ne 
ha più ne metta). Purtroppo 
però, negli ultimi vent’anni le 
cose sono cambiate. Ora, quan-
do un ragazzo finisce la scuola 
dell’obbligo e vuole scegliere 
l’indirizzo alberghiero viene 
spesso ostacolato dai propri 
genitori che fanno di tutto per 
persuaderlo a frequentare un li-
ceo od una qualsiasi altra scuo-
la professionale. Evidentemen-
te l’istituto alberghiero viene 
considerato da molti una scelta 
di “serie B”. La colpa va anche 
attribuita agli istituti alberghie-
ri statali dove gran parte de-
gli insegnanti di sala e cucina, 

sono dei NEO-DIPLOMATI!!! 
Ma siamo onesti...cosa posso-
no trasmettere ad un allievo? 
Quali sono le loro conoscenze, 
le loro competenze e soprattut-
to la loro effettiva esperienza 
in campo lavorativo? Di conse-
guenza, quando gli allievi en-
trano a far parte del mondo del 
lavoro, non avendo solide basi 
ma solo insegnamenti appros-
simativi, non accettano di buon 
grado i richiami di noi operato-
ri professionisti che vorremmo 
invece solo spronarli ad impa-
rare. È davvero un’impresa ri-
uscire a trasmettere alle nuove 
leve l’amore per il nostro me-
stiere, e pochi di noi ci riesco-
no.... Questo è certo. Grazie al 
cielo però alcuni ragazzi ce la 
fanno, hanno questo lavoro 
nel sangue e ponderano le loro 
scelte privilegiando le strutture 
che più li aggrada. Tutto questo 
deve farci riflettere ed aumen-
tare in tutti noi lo spirito di sa-
crificio ed il sincero intento di 
gratificare chi lo merita davve-
ro. Forse solo così avremo ulte-
riori e valide risorse umane nel 
nostro amato settore. 
Ancora una voce da Palermo 
ed è quella del vicepresidente 
Mario Di Cristina che confer-
ma: «In questo momento sem-
bra veramente difficile trova-
re personale e, considerando 
la disoccupazione imperante, 
sembrerebbe veramente impos-
sibile. Se non fosse per l’attra-
zione esercitata dal reddito di 
cittadinanza sui grandi amanti 
del lavoro a cui si pone il gran-
de dilemma: - “Lavorare o non 
lavorare?  Perché lavorare se mi 
danno la stessa cifra? Preferisco 
starmene a casa!”. Secondo me 
non è assolutamente dignitoso 
per loro e per la professione 

che intenderebbero prosegui-
re.  Personalmente, dirigendo 
una villa del ‘700 che organizza 
ricevimenti, questa estate, ol-
tre ad essere penalizzato dalla 
pandemia, quando è arrivata la 
possibilità di ricominciare mi 
sono mancati all’appello came-
rieri e fattorini, che avevano ot-
tenuto il reddito di cittadinanza 
e si guardavano bene dal veni-
re a lavorare. A questo punto 
troverei giusto che il Governo 
trovasse una soluzione otti-
male per tutti. Intanto potreb-
be aiutare il datore di lavoro 
diminuendo tasse e contributi 
per potergli permettere di non 
chiudere e di mantenere il per-
sonale; così come troverei giu-
sto che lo Stato usufruisse del 
lavoro di quelli che se ne stan-
no a casa, piuttosto che man-
tenerli senza far niente!  Forse 
si troverebbe il personale e di-
minuirebbe pure la disoccupa-
zione!  A mio modesto avviso, 
una soluzione potrebbe essere 
quella di togliere il reddito di 
cittadinanza per impiegarlo al 
meglio sul lavoro. Spero tanto 
che chi di competenza faccia di 
più. 

Mario Di Cristina, 
Vicepresidente Amira Nazionale

Giacomo Rubini, 
Vicepresidente Vicario Amira
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Dalla Toscana, il nostro tesorie-
re nazionale, Cesare Lo Verde, 
inizia con il dire: “Perché si fa 
fatica a reperire personale di 
sala? È una bella domanda, in 
un settore dove c’è lavoro, ma 
non personale per coprire le ri-
chieste”. Poi, continua dicendo 
che alcuni dei motivi potrebbe-
ro essere il doppio turno, uno 
stipendio non adeguato e la 
mancanza della foresteria. Inol-
tre, molti pensano che il lavoro 
in sala sia limitato a portare i 
piatti dalla cucina e in tanti si 
spaventano quando scoprono 
che ci vuole tanta cultura e pro-
fessionalità.  
Ed eccoci in Ticino (Svizzera) 
con Claudio Recchia, Cancel-
liere dell’ordine dei Grandi 
Maestri della Ristorazione, che 
è attualmente realista ma fidu-
cioso in un prossimo futuro. A 
suo avviso, le motivazioni per 
cui oggi si fatica a reperire per-
sonale sono molteplici: l’essere 
pagati al di sotto del minimo 
sindacale, le ore supplementari 
non retribuite e alcune situazio-
ni di sfruttamento. A molti gio-
vani arriva il messaggio di non 
fare il cameriere perché dovrà 
lavorare 10-12 ore al giorno, 
deve lavorare nei giorni di festa 

e non starà mai in famiglia. Per-
sonalmente, Claudio Recchia 
crede ancora nei nostri giovani 
e se ne accorge quando si con-
fronta con loro. Li trova più in-
formati, più eruditi e in sostan-
za anche loro hanno i sogni nel 
cassetto. Dice che sarà nostro 
dovere far passare un diverso 
messaggio sulla nostra bellissi-
ma professione che ti dà la pos-
sibilità di avere conoscenza ap-
profondite enogastronomiche e 
di apprendere diverse lingue e 
culture straniere, nonché di gi-
rare il mondo. Conclude dicen-
do che è fiducioso e che se tutti 
ci impegniamo nel mantenere 
la professionalità che ci distin-
gue, sicuramente in un prossi-
mo futuro avremo un ritorno 
dei giovani che vogliono intra-
prendere la nostra professione.
Dalla bella Romagna, Leonar-
do Calbucci, fiduciario della 
locale sezione Amira, inizia ri-
cordando un mio post su Face-
book che, ad una domanda di 
perché, essendo del mestiere, 
non avevo mai pensato di apri-
re un ristorante, la mia risposta 
fu: “perché sono del mestiere”. 
Secondo lui sono delle parole 
sante che fanno riflettere. Poi, 
inizia con il rispondere al tema 

del giorno affermando che sono 
molti i responsabili della caren-
za di personale. In primis gli 
errori e le leggi sbagliate sugli 
istituti alberghieri, che come ul-
tima genialata hanno fatto qua-
si scomparire le ore di pratica. 
Non meno responsabili sono 
i direttori e i maîtres che con-
dividono le direttive degli im-
prenditori, sempre (o quasi) a 
sfavore del personale in termi-
ni di salario, lavoro e diritti sin-
dacali. Un esempio su tanti è lo 
sfruttamento degli stagisti che 
in teoria dovrebbero apprende-
re e in realtà li fanno lavorare 
duramente con il risultato che 
nelle scuole alberghiere pochis-
simi scelgono sala-bar. In se-
guito, si sofferma sulla stagione 
in corso che, causa il Covid-19, 
il personale è stato costretto ad 
accettare carichi di lavoro supe-
riori al normale (con forza lavo-
ro diminuita) e la decurtazione 
della busta paga dal 30 al 50%. 
Intanto, a parte la prima setti-
mana di luglio, si è registrato il 
tutto esaurito, naturalmente si 
riferisce alla riviera romagnola, 
che ha trovato gli imprendito-
ri impreparati. Però, aggiunge, 
che c’è una buona parte di im-
prenditori di ultima generazio-

Cesare Lo Verde, 
Tesoriere Nazionale

Claudio Recchia, Cancelliere 
dei Maestri della Ristorazione

Leonardo Calbucci, 
Fiduciario Amira Romagna



ne che si aggiornano e si fanno 
consigliare da personale capace 
e competente ed è con loro che 
le istituzioni, le associazioni e il 
governo dovrebbero fare nuo-
ve leggi che tutelino la merito-
crazia e la professionalità. Solo 
così si potrà sperare in un futu-
ro migliore.
Ed eccoci al vicepresidente ag-
giunto, Silvio Pannace, che 
dalla Calabria dice: «Credo che 
le cause di un difficile reperi-
mento di personale sia dovuto 
a due fattori. In primis l’incer-
tezza e la tardiva apertura della 
stagione che ha spiazzato mol-
te strutture che hanno ridotto 
le brigate al lumicino. Tanti si 
sono sentiti dire: “mi dispiace 
ma per quest’anno non ho bi-
sogno di te”. Ma mentre aspet-
tavamo, le prenotazioni sono 
iniziate a fioccare, contraria-
mente alle previsioni. A questo 
punto si è scatenata una grande 
richiesta di personale con of-
ferte di lavoro da metà luglio a 
metà settembre. Il secondo fat-
tore è stato il ritardo, da parte 
dell’INPS, di erogare il bonus 
di 600 €. Tanti si sono visti ero-
gare, a metà luglio, la somma 
di 1.800 €. Questo ha fatto in 

modo che molti, per motivi di 
rivalsa e di vendetta nei con-
fronti di strutture che avevano 
chiuso loro le porte in faccia, 
hanno optato per il mare invece 
che per il lavoro. Anche perché, 
per il breve periodo di lavoro 
offerto, non era sufficiente per 
un’eventuale NASPI. Spero che 
questa situazione possa far ca-
pire, ai ristoratori e agli alber-
gatori, l’importanza di avere 
nel proprio organico personale 
qualificato e fidato su cui poter 
contare».
Anche il vicepresidente Anto-
nio Rotondaro dà le principali 
colpe, della mancanza di per-
sonale, al reddito di cittadinan-
za. Ecco sinteticamente il suo 
pensiero: «l’allarme è dal nord 
al sud, siamo quasi alla fine di 
una stagione già di per sé mol-
to complicata e si è aggiunto un 
problema gravoso: la difficoltà, 
nei mesi scorsi, a reperire per-
sonale. Molti giovani hanno ot-
tenuto il reddito di cittadinanza 
e al lavoro più o meno fisso pre-
feriscono fare gli extra nei week 
end, anche rischiando multe sa-
latissime».
Conclude la nostra inchiesta 
Giovanni Calembo, fiducia-

rio della sezione Amira di Pa-
estum (SA). Ci racconta: «già 
da diverso tempo, nel mondo 
della ristorazione, si riscontra 
la problematica di reperire il 
personale. Una delle motiva-
zioni principali è la mancanza 
di sacrificio da parte della forza 
lavoro, soprattutto nei giovani. 
Molti non sono più propensi 
a lavorare quando la maggior 
parte delle persone si diverto-
no. Un’altra problematica è la 
retribuzione che spesso non è 
adeguata al tipo di prestazione 
lavorativa che si svolge. Que-
sto fa in modo di dar sfogo alla 
mancanza di professionalità 
con molta gente improvvisata e 
poco professionale. Credo che 
in futuro sarà sempre più diffi-
cile reperire personale, soprat-
tutto se non si prende la strada 
della professionalità che do-
vrebbe essere introdotta in ma-
niera decisa, soprattutto, nelle 
scuole alberghiere.  

P.S. ricordo che i fiduciari 
e i soci che vogliono inter-
venire alle nostre prossime 
“inchieste” possono scrivere 
a dbuonora@libero.it o tele-
fonare al 329 724 22 07.
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Giovanni Calembo, 
Fiduciario Amira Paestum

Silvio Pannace, Vicepresidente 
aggiunto Amira Nazionale

Antonio Rotondaro, 
Vicepresidente Nazionale
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Ristorazione, non c’è ripresa
Ci vuole un approccio nuovo

Mentre si attende che l’emergen-
za coronavirus passi del tutto, si 
cerca disperatamente di prevenire 

un’altra emergenza, non meno grave, quel-
la economica del settore enogastronomico 
e alberghiero. Il turismo, uno dei pilastri 
dell’economia nazionale con il suo 14% del 
Pil, è stato completamente bistrattato nel-
la task force creata per studiare soluzioni 
ai pesanti risvolti nell’ambito dell’occupa-
zione. Nessun tecnico del turismo è stato 
chiamato a far parte di questo gruppo di 
lavoro. È mancata la figura del professioni-
sta che avrebbe potuto trasmettere le cono-
scenze in materia di turismo in tutte le sue 
sfaccettature.

Il crollo nelle prenotazioni e il fiorire di 
cancellazioni e disdette verso l’Italia han-
no fatto calare il fatturato che ha raggiun-
to cifre irrisorie. Le misure per proteggersi 
dai contagi sono importanti, ma lo è anche 
una corretta informazione antipsicosi col-
lettiva per proteggersi e tutelarsi dalle fake 
news. Misure che evidenziano paradossi e 
stranezze. Ristoranti e alberghi si svuota-
no perdendo denaro e mettendo a rischio 
posti di lavoro e interi indotti, mentre altre 
realtà come i mezzi di trasporto pubblici 
sono affollati non rispettando le distanze 
di sicurezza. Sembra che il virus viaggi con 
un metro in mano: in chiesa 1,5 m, al risto-
rante 2 e in spiaggia 4.

I “temerari” che hanno riaperto si sono tro-
vati a fronteggiare la mancanza di turisti 

stranieri, le difficoltà economiche, la paura 
dei clienti di uscire di casa. Il calo degli in-
cassi sfiora I’80%. Il risultato è che molti di 
coloro che hanno riaperto perdono più che 
a stare chiusi. Osservando le normative in 
materia di sanificazione e distanziamento, 
solo i ristoranti con spazi all’aperto riesco-
no a rilento a sbarcare il lunario.

Ci auguriamo che, tra gli insegnamenti che 
possiamo trarre da questa crisi sanitaria, ci 
sia anche un nuovo approccio all’alimenta-
zione, più consapevolezza e rispetto degli 
uomini verso la natura.

Da: Italia a Tavola

di Antonio Di Ciano

Nonostante il lockdown sia da tempo terminato, non si registra 
ancora un ritorno significativo della clientela. I locali sono stati 
abbandonati dalle istituzioni e ora devono cercare nuove strade.
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I 200 anni di 
Pellegrino Artusi
Il gastronomo che 
ci servirebbe ora

Paesino della Roma-
gna quella vera, 
quella mai imba-

stardita dalle folle estive, 
proprio lì, a Forlimpopoli 
il 4 agosto 1820, nacque 
chi seppe e volle contribu-
ire all’Unità degli Italiani 
al tempo in cui poteri for-
ti, eserciti e ideologia dei 

ceti illuminati fecero l’U-
nità d’Italia. Parliamo di 
Pellegrino Artusi, figlio 
valoroso della Romagna 
dalla quale “esiliò” volon-
tariamente nel 1851 a cau-
sa di una violenta rapina 
subita dalla sua famiglia. 
Famiglia molto facoltosa, 
commercianti di tessuti e 

di seta.
Celibe, Pellegrino Artusi 
si trasferì a Firenze dove, 
più che benestante, co-
minciò a scrivere libri, 
quei libri che narravano di 
una cucina italiana ancora 
tutta da sistemare, catalo-
gare e divulgare. Da ciò 
la fama del prode Pelle-
grino Artusi come tessito-
re dell’Unità degli Italia-
ni mediante quel tessuto 
connettivo costituito dal-
la cucina, dal focolare do-
mestico. Se facciamo men-
te locale e tuffo anastatico 
negli anni della maturità 
di questo facoltoso genti-
luomo romagnolo trasfe-
ritosi a Firenze dopo aver 
viaggiato per lavoro, al 
quale sapeva aggiungere 
il valore del diletto a ta-
vola, nei vari Stati dello 
Stato preunitario, possia-
mo agevolmente capire la 

di Vincenzo D’Antonio

Il 4 agosto 1820 nasceva a Forlimpopoli il padre della cucina 
italiana - e non solo - colui che riunì le principali ricette della 
cultura gastronomica italiana in un manuale tanto utile oggi. 

Tra igiene e nutrizione, è il personaggio a cui i ristoratori di oggi 
dovrebbero ispirarsi per uscire dalla situazione complicata.
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sua situazione nel quotidiano.
Trovarsi in posti diversi, a frequentare 
ristoranti di albergo a cena e trattorie a 
pranzo dove aveva modo di assaggiare 
e scoprire, qui la locuzione ci sta tutta, 
le varie cucine etniche che poi con la 
sua sagacia, la sua cultura e la sua lun-
gimiranza provò, felice e lodevole l’esi-
to, a far diventare la “cucina italiana”. 
Cimento al quale lavorò praticamen-
te tutta la vita, provando in casa, nella 
sua bella e confortevole casa di Firenze, 
le ricette che man mano scopriva. Suoi 
aiutanti fedeli ed abili, il cuoco di casa 
Francesco Ruffilli e la governante Ma-
rietta Sabatini.

La Marietta, grazie agli scritti di Artu-
si nei quali era sovente citata, divenne 
personaggio emblematico della donna di 
cucina. Ancora oggi in Romagna, suole 
definirsi “Marietta” la donna che pren-
de a cura, mix di dovere e di piacere, 
l’arte non semplice del cucinare dome-
stico. Pellegrino Artusi non trovava edi-
tori e allora, piuttosto che demordere, 
si pagò la stampa della prima edizione, 
ma anche delle successive, di tasca sua. 
Il business lo fiutò l’editore Bemporad 
di Firenze che fece stampare il libro con 
il titolo scelto dall’autore “La scienza 
in cucina e l’arte del mangiar bene”. Il 
successo di pubblico comporterà 15 edi-
zioni del libro ed un vistoso incremento 
del numero di ricette che balzarono dal-
le 475 delle prime edizioni alle 790 della 
versione postuma.

Il libro cominciava ad essere presente 
nelle case dei ceti emergenti sviluppa-
tisi in simbiosi con la nascita dello Sta-
to Unitario. Quei ceti in prevalenza ap-
partenenti alla macchina burocratica del 
nuovo Stato, alle forze dell’ordine, alla 
scuola, all’università, oltre che le clas-
si facoltose del commercio e dell’indu-
stria. Ceti che cominciarono a percepire 
il bisogno primario del mangiare non 
più come assillo quotidiano. Insomma, 

non più lo spettro dell’indigenza, ma 
comunque ben lontani dall’idea di un 
mangiare inteso prevalentemente come 
piacere edonistico. Quanti meriti in 
questa opera monumentale di Pellegri-
no Artusi! Un libro che è stato la prima 
raccolta narrata di ricette della cucina 
italiana. Ma è stato anche una sorta di 
manuale sul come nutrirsi oltre che ali-
mentarsi. La modernità dell’Artusi sta 
anche nella sua attenzione alle regole 
igieniche che non ebbe ritrosia alcuna 
a trattare, così come, pure garbatamen-
te, introdusse e divulgò il gergo tecnico 
tutt’oggi ancora in uso.

Tutti quanti noi italiani, non soltanto 
gli addetti al settore della ristorazio-
ne ed i gourmet, dobbiamo ringraziare 
Pellegrino Artusi ed omaggiare questa 
ricorrenza del bicentenario della nasci-
ta. Non fu cuoco, non fu maître, non fu 
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sommelier, non fu patron 
di ristorante. Ma allora, 
cosa fu Pellegrino Artusi? 
La risposta è molto sem-
plice: Pellegrino Artusi fu 
un gastronomo. Avercene 
oggi, di gastronomi così!

Nel bicentenario della na-
scita è meritevole l’ini-
ziativa di Gcvi, la rete di 
cuochi e ristoratori che 
opera prevalentemente 
all’estero in ben 70 Pae-
si con l’intento nobile di 
tenere alto il vessillo del-
la vera cucina italiana. 
È oramai consuetudine, 
dacché siamo giunti alla 
XIII edizione, che Gcvi 
tenga la Idic, Giornata In-
ternazionale della Cucina 
Italiana. Orbene, questa 
tredicesima edizione si è 
svolta il 4 agosto ed è sta-
ta dedicata a Pellegrino 
Artusi in occasione del bi-
centenario della nascita. Il 
piatto ufficiale Idic 2020 è 
stato i “Cappelletti all’uso 
di Romagna” che i cuochi 
aderenti all’iniziativa si 
sono impegnati a cucinare 

seguendo la ricetta origi-
nale così come pubblica-
ta nella citata opera del 
grande Artusi. Idic 2020 
è stata realizzata in colla-
borazione con “Casa Ar-
tusi”, l’entità sorta a For-
limpopoli per tenere alta 
la memoria del loro cele-
bre figlio e per perpetua-
re i prodromi della cucina 
italiana. Sulla pagina Fa-
cebook Idic 2020 13th In-
ternational Day of Italian 
Cuisines si trae contezza 
di quali e quanti ristoran-
ti nel mondo ed anche in 
Italia hanno aderito alla 
lodevole iniziativa.

In un momento così deli-
cato per tutti e per la ri-
storazione in particolare, 
protesi verso la costruzio-
ne della nuova normali-
tà, si erge a benevolo in-
segnamento della storia 
recente quanto fece Pel-
legrino Artusi nella sua 
opera di ricerca, di spe-
rimentazione e collaudo 
e di divulgazione. Proba-
bilmente tutto ciò è quan-

to sarebbe opportuno fare 
proprio in questa fase, 
durante questo epocale 
punto di flesso dove nulla 
sarà come prima: ritorna-
re alla ricetta narrata ma 
non urlata, alla spiega-
zione con genuino intento 
didattico e non come oc-
casione per fare show in 
cui autoreferenzialmente 
e con l’ausilio di claque 
di giro, pare che si voglia 
dire “avete visto quanto 
sono bravo?”.

Ritornare alle sperimenta-
zioni ed alle ricerche che 
siano frutto di ingegno e 
non di mode da seguire 
per restare nel mirino dei 
selfie. Una pacata e pro-
fonda riflessione sull’o-
pera di Pellegrino Artusi 
può indurci, se dotati di 
buona volontà e di onestà 
intellettuale, a guarda-
re al recente passato per 
meglio immaginare e con-
tribuire alla costruzione 
dell’imminente futuro.

Da: Italia a Tavola
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Il romanzo

“Artusi Il bello e il buono”

Sono definita “biografa del gusto” per aver 
dato avvio a un nuovo filone della narrativa 
italiana: il romanzo a sfondo storico culina-

rio. Il mio interesse verte su figure di rilievo, che 
hanno lasciato un segno indelebile nel panorama 
culturale e gastronomico, dagli abili cuochi Ma-
estro Martino e Bartolomeo Scappi, al bizzarro 
pittore Arcimboldo e a Gioachino Rossini, un gi-
gante della musica ma anche un artista della buo-
na tavola. In modo spontaneo, mi sono avvicina-
ta a colui che è considerato il padre della cucina 
italiana: Pellegrino Artusi. Nato in Romagna, a 
Forlimpopoli, nell’agosto del 1820, si trasferisce 
a Firenze, dove, aiutato dai suoi domestici Ma-
rietta e Francesco, coltiva la passione culinaria e 
pubblica, già settuagenario, “La Scienza in Cuci-
na e l’Arte di mangiar bene”, un manuale rivolto 
alle famiglie, improntato su igiene, economia, 
buon gusto. Di Artusi mi ha colpito la tenacia, il 
saper superare le avversità della vita con grande 
forza d’animo e il suo spirito curioso, che lo man-
tiene giovane fino alla morte, alla veneranda età 
di 91 anni. Instancabile, sperimenta ricette e con 
maestria farcisce il suo libro di aneddoti. Oltre 
a curare con estrema perizia l’aspetto culinario 
fornendo ricette “esattissime”, il gastronomo è 
in grado di interloquire con i suoi lettori attra-
verso un dialogo epistolare, dimostrando straor-
dinaria comunicabilità e modernità. Il travaglio 
di scrittore emerge nella difficoltà a reperire un 
editore disposto a investire in un “libro dal sa-
pore di stufato” e nella ricerca incessante di un 
linguaggio chiaro, comprensibile a tutti gli ita-
liani, rivolgendosi anche agli emigrati all’estero. 
Appassionata al personaggio, ho condotto una 
scrupolosa ricerca storica e ricavato una dimen-
sione narrativa nel mio nuovo romanzo “Artusi 
Il bello e il buono”, che rende omaggio all’illu-
stre gastronomo italiano, nel bicentenario della 
nascita. Nella città natale, Casa Artusi organizza 
corsi di cucina, vi è un ristorante che ripropone 

le ricette del ma-
nuale, la bibliote-
ca conserva libri e 
documenti prezio-
si, ha sede l’asso-
ciazione delle Ma-
riette, istituita in 
onore dell’insosti-
tuibile cuoca e go-
vernante, Marietta 
Sabatini. Consiglio 
vivamente la lettu-
ra del mio avvin-
cente romanzo, pa-
gine sensoriali da 
gustare con buon 
appetito. 

di Ketty Magni

Ketty Magni (foto di Pietro Barna)





Alla scoperta dei nostri formaggi

È sbagliato pensare 
che da un ottimo lat-
te si possa ricavare 

facilmente un ottimo for-
maggio: la sua lavorazione 
e trasformazione passa da 
fattori biologici, chimici, 
termici e fisici e, ovvia-
mente, l’esperienza tra-
mandata da generazioni e 
il lavoro di mani esperte 
rendono i prodotti unici e 
tradizionali. 
Il casaro dei giorni nostri, 
oltre a scegliere un ottimo 
latte, ha imparato a sce-
gliere gli enzimi, decidere 
il PH, il sale da aggiunge-
re in base alla stagione, la 
temperatura di lavorazio-
ne e ci mette tanto tanto 
lavoro.

Il ciclo produttivo

Pascolo: sono rimasti in 
pochi, ma non bisogna mai 
fare confusione tra l’alle-
vamento intensivo, dove 
spesso si va alla ricerca 

della quantità, con l’alle-
vamento al pascolo, dove 
prima di tutto si deve an-
dare alla ricerca di pasco-
li incontaminati “transu-
manza” e il più delle volte 
si ha una diminuzione an-
che del 50% della produ-
zione del latte.
Mungitura: ogni giorno 
le mucche, le pecore e le 
capre vanno munte due 
volte, la mattina e la sera, 
cercando di rispettare lo 
stesso orario.
Filtratura-refrigerazione: 
nelle stalle stesse il latte 
durante la mungitura vie-
ne filtrato per eliminare 
eventuali presenze di pa-
glia, peli e conservato in 

vasche d’acciaio ad una 
temperatura non superio-
re ai 4°.
Raccolta-trasporto: duran-
te il giro di ritiro le cister-
ne garantiscono la stessa 
temperatura e i vari trava-
si avvengono evitando il 
contatto con l’aria esterna.
Analisi: con dei controlli a 
campioni si effettuano del-
le analisi per garantirne la 
qualità. 
Pastorizzazione o Steri-
lizzazione U.H.T.: per eli-
minare eventuali cariche 
batteriche il latte si riscal-
da e poi si raffredda velo-
cemente. 

Le fasi di caseificazione

I formaggi: 
dal latte alla caciotta

di Michele Policelli
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Alla scoperta dei nostri formaggi

Il latte: è il risultato del-
la mungitura, formato 
dall’80/85% di acqua e 
i principali componenti 
come Proteine “Caseina 
all’80%”, lipidi, zuccheri, 
vitamine, minerali ed en-
zimi. 
La cagliata: è una tra le 
prime fasi di trasformazio-
ne. L’aggiunta del caglio 
provoca una coagulazio-
ne che va ad intrappolare 
le proteine presenti; dalla 
parte solida che emerge si 
ricava una pasta che dovrà 
ancora essere lavorata per 
ottenere una delle tante 
varietà e tipologie di for-

maggio. Importante sape-
re che possiamo trovare in 
commercio tre tipologie di 
caglio: animale, microbico 
e vegetale.
Rottura o cottura:  
Una volta coagulato il lat-
te si ottiene la cagliata, che 
va rotta, spezzettata: de-
terminante è la tempistica 
e lo strumento utilizzato, 
lo spino o la lira, oppure 
ancora, nei moderni ca-
seifici, attraverso appositi 
macchinari. Si produco-
no granuli di dimensioni 
uguali, rendendo omoge-
nee le caratteristiche del-
la cagliata e facilitando 
ulteriormente lo spurgo 

del siero (o latticello) dalla 
massa solida. 
L’intensità e il grado di 
umidità della cottura con-
sentono lo spurgo dei gra-
nuli, a seconda del formag-
gio che si vuol ottenere. La 
cagliata potrà essere più o 
meno sottoposta al calore 
ottenendo così un formag-
gio a pasta cruda, semicot-
ta, cotta o a pasta filata.

Pressatura e salatura: 
A questo punto la caglia-
ta viene raccolta e messa 
in forma, pressata e sgoc-
ciolata dalla tipologia del 
formaggio che vogliamo 
ottenere. Determinante è 
la forma che faciliterà lo 
spurgo e il raffreddamen-
to, in questa fase c’è anche 
un arricchimento di enzi-
mi che lo caratterizzano.  
Al termine di queste fasi 
si otterranno formaggi con 
pasta più o meno compat-
ta.
La salatura 
Conferisce sapidità, tende 
a facilitare la fuoriuscita 
del siero, facilita la forma-
zione della crosta. Ritenu-
to uno tra i passaggi più 
importanti, è utile per la 
conservazione del formag-
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gio. Le conoscenze del ca-
saro la rende unica o con la 
salatura a secco, massag-
giando la caciotta in tutte 
le sue parti, o in salamoia, 
mentre qualche discipli-
nare la rende una formu-
la matematica (esempio al 
peso formaggio va appli-
cata una formula matema-
tica per definire il quanti-
tativo di sale). 
Stagionatura: 
Nasce storicamente come 
esigenza di conservazione, 
ma è la fase più critica nel 
processo di trasformazio-
ne del latte, ne determina 
l’aspetto “crosta”, la con-
sistenza, l’aroma, il sapo-
re.
Durante la stagionatura 
i formaggi perdono gran 
parte del proprio contenu-
to in acqua (il calo peso), 

la pasta si compatta, av-
viene la trasformazione di 
grassi e proteine (Lipolisi 
e proteolisi) e la fermenta-
zione degli zuccheri resi-
dui, grazie anche alla flora 
microbica trasmessagli in 
parte dall’ambiente in cui 
si trova, la quale richiede 
molti anni per assestarsi in 
maniera ottimale.
La stagionatura, a seconda 
della tipologia del formag-
gio prodotto, avviene in 
appositi locali, con tempe-
ratura fresca, di norma in-
torno ai +10/15°C, e tasso 
di umidità alto (80/90%) e 
costante.
Per  i formaggi a pasta molle 
è necessario mantenere in 
ambiente una temperatura 
di +5/10°C, mentre per i 
formaggi a pasta cotta dai 
+12 ai 20°C. L’umidità re-

lativa è molto elevata, tra 
l’80 ed il 90%; questo per 
evitare una drastica dimi-
nuzione del tenore di ac-
qua nel prodotto con con-
seguente deterioramento 
(indurimento crosta, ecc.). 
Non deve altresì superare 
il 90% onde evitare la for-
mazione di muffe.
Prima dell’avvento della 
tecnica della refrigerazio-
ne, la stagionatura di alcu-
ni formaggi poteva avve-
nire solo in grotte naturali 
o artificiali, in alcuni casi 
utilizzate ancora oggi. 
I quattro punti da tene-
re sotto controllo durante 
questa fase sono:
• Temperatura
• UR “umidità relativa”
• Ventilazione
• Condizioni igieniche del 
locale

Alla scoperta dei nostri formaggi
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Vini della Romania, 
vini da scoprire

Rubrica a cura di Rodolfo Introzzi

La viticoltura in que-
sta parte del mon-
do risale ad almeno 

4.000 anni fa. Leggende di 
questi luoghi dicono che 
il paese era così ricco di 
vigneti tali da far risalire 
alla nascita di Dioniso, il 
dio del vino, in Tracia, in 
quello che oggi è il terri-
torio Dobrogea, sulle rive 
del Danubio dove i Ge-
to-Daci, dai quali discen-
dono gli attuali rumeni, 
erano già allora dedica-
ti alla coltura della vite, 
come afferma lo storico 
Xenopol. L’abbondan-
za di cibo e la fama dei 
vini erano così ben noti e 
seducenti che, per porre 
fine alle ripetute invasio-
ni dei popoli migratori, 
il Re Burebista nel I sec. 
a.C, ordinò la distruzione 
di tutti i vigneti, come gli 
fu suggerito dal suo Som-
mo Sacerdote Deceneu.
La Dacia fu occupata dai 
Romani, essa fu rappre-
sentata simbolicamente 
dall’imperatore Traia-
no nella moneta “Dacia 
Felix”, coniata per l’oc-
casione, come una don-
na con due pargoli tra le 
braccia, il primo tiene in 
mano un grappolo d’uva, 

il secondo una fascina di 
grano. Altra importan-
te testimonianza risul-
ta dalle note del viaggio 
in Romania del Vescovo 
Anton Veranesics (1504-
1575) il quale scrive: “In 
ogni dove si traversano 
colline assolate coperte 
di vigneti e si possono 
bere vini forti o delicati, 
secchi o dolci, bianchi e 
rossi, tutti così gustosi e 
nobili, che si può dimen-
ticare quelli fatti in Fa-
lernum o nello Champa-
gne”.
Con il passare dei secoli, 

la sempre più accurata se-
lezione della qualità dei 
vigneti, dei territori di 
produzione e i particolari 
accorgimenti usati nelle 
fasi della vinificazione, 
portarono la Romania a 
essere riconosciuta come 
una delle zone di mag-
gior pregio (famosi an-
cora oggi i vini di Cotna-
ri, Samburesti, Mufatlar, 
Dealu Mare).
La fillossera colpì le viti 
nel 1884; nel 1862 avven-
ne l’unione fra la Mol-
davia e la Valacchia for-
mando lo Stato attuale. 

Vini dal mondo

Cartina vinicola Romania



Vini dal mondo

La Prima e la Seconda 
guerra mondiale, nonché 
il regime comunista, co-
stituirono il concatenarsi 
degli eventi che causaro-
no la sua scomparsa dalla 
scena mondiale dei gran-
di vini. Durante il regime 
comunista (1948-1989), 
gli unici che gestivano la 
produzione vinicola era-
no gli istituti di ricerca, le 
aziende vinicole e le coo-
perative legate alle canti-
ne dello Stato. La libera-
lizzazione dell’economia 
dopo il 1989 ha portato 
a una serie di profondi 
cambiamenti nel settore 
vitivinicolo rumeno. I vi-
gneti sono stati restituiti 
ai loro proprietari priva-
ti e istituti di ricerca ora 
si sforzano di ridefinire 
il loro ruolo centrale nel 
settore della vite e del 
vino. A oggi la superfi-
cie totale coltivata a vite 

è di circa 242.000 ettari, 
le statistiche dell’OIV la 
collocano al quinto posto 
in Europa e al decimo po-
sto nel mondo per la su-
perficie vitata, di cui un 
20% con uve da tavola, ed 
è diffusa in tutto il paese. 

Ha un clima continentale 
con estati calde e inverni 
freddi con particolari mi-
croclimi nelle vicinanze 
del Mar Nero, il Danubio 
e i monti Carpazi, una 
catena montuosa che oc-
cupa quasi metà del pae-
se, salendo a circa 2.500 
metri e racchiude l’alto-
piano della Transilvania, 
situata a circa 400 metri 
sul livello del mare. Nel 
sud, il Danubio (Duna-
rea) passa attraverso una 
pianura sabbiosa, con la 
sua apertura verso il Mar 
Nero. Presenti quindi 
terreni, sia in fondo pie-
troso e ben drenati come 
nei Carpazi, e alluviona-
li- sabbiosi nella zona co-
stiera. 

Le varietà di uva inter-
nazionali presenti furono 
importati dopo il periodo 
postfillossera e si amal-
gamarono con le vecchie 

L’uva del vitigno Fetească neagră (la fanciulla nera)
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Cantina rumena nella zona del Minis Maderat
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varietà tradizionali ru-
mene fra cui le più note 
sono Feteasca Neagra (la 
fanciulla nera), che pro-
duce vini secchi, semisec-
chi e dolci; Feteasca Alba 
(la fanciulla bianca) è la 
più popolare, coltivata 
in quasi tutte le regioni, 
soprattutto Transilvania 
e Moldavia, i vini sono 
da secchi o semisecchi; 
Feteasca Regala (la Re-
gina) è una varietà tipi-
ca della Transilvania, i 
vini sono secchi e hanno 
un’alta acidità, è una va-
rietà relativamente nuo-
va creata nel Distretto di 
Mureş prima della secon-
da guerra mondiale da 
un incrocio tra Feteasca 
Alba e Grasa de Cotnari; 
Tamaioasa Romaneasca 
(l’Infuriata); Grasa de 
Cotnari che appartiene 
al vecchio vitigno Cotna-
ri ed è stato coltivato per 
più di sette secoli, si rac-
coglie quando le uve sono 
sovramature e attacca-
te dalla Botrytis Cinerea 
(Noble Rot). Questa va-
rietà ha origine comune 
con il Furmint, gli ultimi 
risultati scientifici dimo-
strano che entrambe sia-
no nate in Transilvania.

Le zone vinicole più rap-
presentative sono:
la Transilvania grazie 
alla qualità dei suoi vini, 
con Blaj e Jidvei o-Al-
ba Iulia e vini spumanti 
Apold fra i più noti.
Muntenia situata nel sud-
est della Romania, Olte-
nia nel Sud, Terrazze del 

Danubio e Terre del Sud 
corrono lungo il lato nord 
del fiume Danubio, è la 
regione con la più gran-
de superficie totale dei 
vigneti in Romania che 
si trovano sulle pendici 
sud-est dei Carpazi e vi-
cino ai grandi fiumi come 
l’Olt e il Danubio. Questa 
regione è più calda, ha 
un microclima più adat-
to per vini bianchi dolci, 
con ottima acidità, ed ec-
cezionali per l’uva Fetea-
sca Neagra.  Fra i vini più 
noti il Dealu Mare.
Moldavia è forse il più 
famoso distretto viticolo 
in Romania, soprattutto a 
causa della denominazio-
ne Cotnari, con un ottimo 
vino da dessert (Grasa 
de Cotnari and Tamaio-
asa de Cotnari) simile al 
Tokay ungherese ma con 
un sapore più fruttato e 
la dolcezza forse meno 
accentuata, ottenuta da 
vitigni come la Grasa, 
Feteasca Alba, Francusa 
e Tamaiosa Romanesca.

Dobrogea situata nel 
sud-est della Romania, 
tra il Delta del Danubio e 
il Mar Nero. Vi sono va-
rietà di uve coltivate ap-
positamente per ottenere 
uva passa. Vi è inoltre 
un’importante produzio-
ne di vini fortificati come 
Lacrima lui Ovidiu (le la-
crime del poeta romano 
Ovidio). Si tratta di una 
gamma di vini fortificati 
speciali. 
Banat situata nella parte 
ovest é la più conosciuta 
a livello internazionale. 
I vini provenienti da Mi-
nis-Maderat, situata nella 
contea di Arad, hanno ri-
focillato per secoli la cor-
te imperiale di Vienna. 
Dal 1998 sono state in-
trodotte le denominazio-
ni di qualità: VM Vin de 
masa; VMS Vin de masa 
superior; VS vinuri cu 
indicatie geografica pro-
tejata (IGP), Vinuri de 
calitate Vini di Qualità 
come i nostri DOC vinuri 
de inalta calitate cu de-

Vini dal mondo

Vigneto della Transilvania
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numiri de origine contro-
lata (din struguri cu mi-
nimum 180 gr. zahar la 
litru) e di grado zucche-
rino: DOC CMD: da uve 
mature / DOC CT: da uve 
appassite / DOC CIB: 
vini botritizzati / D.O.C. 
C.M.D. vini liquorosi e 
spumanti.

La cucina della Romania 
è tutt’altro che leggera. 
La vicinanza alla peniso-
la Balcanica, al Mar Nero 
e ai paesi confinanti ha 
fatto sì che nel corso degli 
anni abbia assorbito di-
verse tradizioni. La gran 
parte delle pietanze sono 
a base di carne, polenta, 
patate e verdure in sala-
moia, ma non mancano il 
pesce di acqua dolce e i 
formaggi. Come in tutti i 
paesi dell’Est Europa, si 
mangiano parecchie zup-
pe e con le temperature 
invernali sono davvero 
indispensabili. Ciorba è 
il nome comune per tut-
te le zuppe, che possono 
essere preparate con ver-
dure, legumi, con pollo, 
manzo, maiale e, obbli-
gatoriamente con panna 
acida. Molto spesso sono 
servite sotto forma di 
vellutate. Buonissima la 
“Ciorba de fasole cu afu-
matura” cioè la zuppa di 
fagioli e costine di maiale 
affumicato.
Mamaliga o mamaligu-
ta è l’equivalente della 
polenta italiana. Si ser-
ve spesso come contorno 
per qualsiasi cosa, carne, 

pesce o pollo, ma anche 
come piatto principale. 
Ad esempio, Tochitu-
ra, lo stufato di maiale 
o manzo in salsa di po-
modoro servito su una 
dose generosa di polenta 
e formaggio grattugiato 
di pecora. Sarmale sono 
involtini fatti con le fo-
glie del cavolo cappuccio 
sbollentate (o anche con 
le foglie di vite), ripieni 
di riso e carne. La carpa 
Crap prajit cu mamaligu-
ta è un pesce dal sapore 
buonissimo, quasi dolce, 
ma ha parecchie spine, 
eppure è molto amato. È 
preparato impanato e si 
serve con polenta e salsa 
d’aglio.
Grande è anche la tradi-
zione dolciaria del paese 
con la Placinta, un impa-
sto molto simile a quello 
del pane tipico rumeno, 
con marmellata di mele o 
frutta fresca o anche con 

formaggio dolce bianco, 
può essere anche salata 
con carne, formaggio ed 
erbette. Famose sono poi 
le Cozonac (dolci simili 
al panettone con semi di 
papavero, canditi, uvetta 
e noci), la dulceata (mo-
starda dolce di frutta), il 
cataif (pasta dolce farcita 
di mandorle tritate e ca-
ramellato) e i “Papana-
si”, un dolce fritto che 
contiene nell’impasto un 
formaggio fresco di muc-
ca “branza psoaspata de 
vaca” servito con la pan-
na acida e la marmellata 
rigorosamente di mirtilli.
La bevanda tradizionale 
rumena è la “tuica” o “ra-
chiu” o “palinca”, acqua-
vite estratta dalle pru-
gne, dalle pere o dall’uva 
o la Visinata, un liquore 
di visciole.
Ottimi sono anche la bir-
ra locale e il caffè servito 
alla turca.

La “Ciorba de fasole cu afumatura” 
cioè la zuppa di fagioli e costine di maiale affumicato

Vini dal mondo
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Per saperne di più

I consumatori sono sem-
pre più orientati ai temi 
della sostenibilità, e le 

aziende, oltre a trarre il 
proprio profitto, tendono a 
soddisfare le esigenze eco-
nomiche, sociali ed etiche 
della società. 
“L’umanità ha la possibi-
lità di rendere sostenibile 
lo sviluppo, cioè di far sì 
che esso soddisfi i bisogni 
dell’attuale generazione 
senza compromettere la ca-
pacità delle generazioni fu-
ture di rispondere ai loro”. 
È questo il significato del 
termine sostenibilità, defi-
nizione data per la prima 
volta nel 1972 a Stoccolma 
dalla Commissione Indi-
pendente sull’Ambiente e 
lo Sviluppo. La tematica 
della sostenibilità collega 
diversi contesti, come quel-

lo ambientale dato dalle ri-
sorse naturali, il contesto 
economico che si compone 
di tutte le cose create da-
gli uomini e, infine, quello 
sociale rappresentato dagli 
individui di una società. 
Il settore vitivinicolo si fo-
calizza sul tema della soste-
nibilità già dalla nascita del 
concetto di “terroir”, mo-
mento in cui viene percepi-
ta l’importanza del legame 
tra il vino e le caratteristi-
che del luogo di produzio-
ne. Le aziende produttrici 
di vino si sono concentrate 
sia sui processi tecnologici 
che portano al prodotto fi-
nale, sia sulle metodologie 
impiegate per la lavorazio-
ne della vite, evitando di 
addizionare additivi chi-
mici con il fine di ottenere 
prodotti sempre più sani, 

più graditi dal consumato-
re. Da questo punto di vista 
i vini che troviamo oggi sul 
mercato sono molto diffe-
renti tra loro. Distinguiamo 
i seguenti vini: convenzio-
nali, biologici, biodinamici, 
naturali e vegani.
Per produrre un vino 
convenzionale, uno de-
gli obiettivi del vignaiolo 
è quello di conservare la 
vite sana anche attraverso 
l’impiego dei pesticidi chi-
mici concessi dalla legge. 
Al contrario, produrre un 
vino biologico vuol dire ri-
durre l’utilizzo di prodotti 
chimici sia in vigneto che 
in cantina, ma anche solfiti 
e risorse idriche adopera-
te per l’irrigazione dei vi-
gneti. Tutte queste pratiche 
combinano la salvaguardia 
dell’ambiente e la natura-
lezza del prodotto finale. 
L’agricoltura biodinamica 

La sostenibilità nel settore 
vitivinicolo

di Valentina Iatesta



nasce negli anni 20 attra-
verso delle prove e delle 
sperimentazioni che mira-
vano a risolvere i proble-
mi che la chimica poneva 
all’agricoltura. Infatti, si 
credeva che a lungo anda-
re, l’utilizzo di prodotti 
chimici nella coltivazione 
della vite, potesse degra-
dare sia la pianta che il 
terreno. L’agricoltura bio-
dinamica si fonda in parti-
colare sulla posizione de-
gli astri, soprattutto della 
luna. In base al calendario 
lunare, si stabilisce quando 
eseguire alcuni trattamenti 
della vite, come la semina, 
la potatura e il trapianto. 
L’obiettivo finale è quello 
di ottenere un terreno sem-
pre più fertile da cui pos-
sano trarre beneficio anche 
le generazioni future, oltre 
che produrre alimenti (in 
questo caso vino) naturali e 
di qualità. In Italia, nel 1985 
è nata l’associazione Deme-
ter che tutela i prodotti che 
vengono ricavati secondo 
i principi dell’agricoltura 
biodinamica. 
I vini vegetariani sono de-
finiti tali soltanto se nella 
loro produzione non ven-
gono impiegati prodotti di 
origine animale o derivati, 
ottenuti tramite l’uccisione 
diretta di animali. I pro-
dotti animali generalmente 
impiegati nella produzio-
ne di vino convenzionale 
sono la colla di pesce o di 
ossa e la gelatina animale. 
I vini vegani si distinguo-
no da quelli vegetariani 
perché i primi non devono 
contenere prodotti animali, 

non necessariamente deri-
vati dall’uccisione diretta 
di animali. Ciò vuol dire 
che non sono consentite 
sostanze estratte da uova 
o da latte nei processi di 
produzione. È il caso della 
chiarificazione, che spesso 
viene eseguita attraverso 
l’uso di sostanze prove-
nienti dall’albume d’uovo. 
Non sono ammessi coadiu-
vanti tecnologici di origine 
animale che una volta ter-
minato il proprio compito, 
vengono eliminati; potreb-
bero rimanere delle tracce 
non trascurabili. 
È bene tener presente che 
anche durante la fase di 
confezionamento sono vie-
tati i prodotti di origine 
animale e particolare atten-
zione viene data alla colla 
per l’etichettatura. Nel no-
stro Paese il trend dei vini 
“cruelty free” è in aumento 
e si contano già più di 10 
aziende vitivinicole certifi-
cate.

I vini naturali sono quei 
prodotti che oltre ad adot-
tare le tecniche dell’a-
gricoltura biologica, non 
ammettono l’utilizzo di al-
cuna sostanza addizionata 
al mosto; non è quindi con-
sentito l’impiego dei solfi-
ti, dei correttori di acidità 
e così via. A partire dalla 
vite, che viene trattata solo 
con prodotti naturali, an-
che in cantina l’interven-
to dell’uomo è minimo: la 
fermentazione avviene solo 
grazie ai lieviti e ai bat-
teri presenti sulla buccia 
dell’uva. Produrre un vino 
naturale comporta un mag-
gior rischio per il vignaio-
lo, ma la bottiglia conterrà 
solo quello che deriva dalle 
uve, e a differenza dei vini 
convenzionali, l’ambiente 
ne gioverà.
Produrre un vino sostenibi-
le per l’ambiente significa 
prestare particolare atten-
zione al terreno, ai vitigni, 
all’aria e all’acqua.

Per saperne di più
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Alimentazione e nutrizione

Col termine spezie si in-
dicano genericamente 
sostanze aromatiche di 

origine vegetale  che vengono 
usate per aromatizzare e insa-
porire cibi e bevande e, special-
mente in passato, erano usate 
anche in medicina e in farma-
cia. 
Quali sono le proprietà dello 
zenzero?
Lo zenzero è un alimento (ra-
dice commestibile) che ha prin-
cipalmente il ruolo di spezia 
piccante, con aroma gradevole, 
caldo e pungente.
Si presenta come una specie 
di “tubero”, con forma decisa-
mente irregolare, più o meno 
allungato e bitorzoluto, di colo-
re variabile tra il marroncino e 
il giallo pallido. Le applicazioni 
fitoterapiche dello zenzero (o 
ginger) sono molteplici e varie-
gate; le più note e documentate 
riguardano l’effetto antinausea 
e principalmente contro il mal 
di mare.
Un’altra ben nota e documen-
tata applicazione dello zenzero 
riguarda il suo impiego nel trat-
tamento della dispepsia, cioè di 
quel variegato gruppo di sinto-
mi associato a una digestione 
difficile e laboriosa (eruttazio-
ne, gonfiori di stomaco, nausea, 
meteorismo e flatulenza). La 
polvere di zenzero per uso ora-
le è infatti in grado di stimolare 
i normali movimenti peristalti-

ci di stomaco e intestino (effetto 
procinetico).
Quali farmaci o alimenti pos-
sono interagire con lo zenze-
ro?
Per il suo effetto antitrombo-
tico, gli individui trattati con 
anticoagulanti orali (tipo war-
farin) o FANS (tipo aspirina) 
dovrebbero assumere lo zenze-
ro con cautela e sotto controllo 
medico.
Essendoci la possibilità che lo 
zenzero riduca la glicemia, può 
essere necessario modificare 
il dosaggio farmacologico per 
prevenire eventuali complica-
zioni.
Quando non dev’essere usato 
lo zenzero?
Si consiglia di adottare parti-
colare cautela nell’assunzione 
costante di zenzero in:

• Gravidanza e allattamento
• Presenza di calcoli delle vie 
biliari
• Pirosi (bruciori di stomaco): 
lo zenzero può stimolare ulte-
riormente la secrezione gastri-
ca.
• Concomitante utilizzo di certi 
farmaci
• Disturbi emorragici: lo zen-
zero potrebbe aumentare il ri-
schio di sanguinamento
• Diabete: lo zenzero potrebbe 
aumentare i livelli di insulina 
e/o abbassare la glicemia. Di 
conseguenza, la terapia farma-
cologica contro il diabete può 
richiedere un adattamento
• Condizioni cardiache disa-
gevoli: alte dosi di zenzero po-
trebbero peggiorare alcune pa-
tologie del cuore.
Quali sono le caratteristiche 

Le spezie: zenzero, 
peperoncino e basilico

Rubrica a cura del dott. Giovanni Favuzzi

Lo zenzero



33Settembre 2020 | R & O |

del peperoncino?
È una pianta della famiglia del-
le Solanacee, di cui esistono più 
di 50 varietà. Originario dell’A-
merica Centrale, viene coltiva-
to come ortaggio e come condi-
mento in tutti i Paesi tropicali e 
temperati. Il frutto è rosso, ver-
de o giallo. In cucina può essere 
utilizzato sia fresco che essicca-
to o in polvere, per insaporire 
insalate, verdure, salse, sughi, 
formaggi e impasti. Nei dolci è 
impiegato nella cioccolata. Può 
anche essere utilizzato per aro-
matizzare l’olio extravergine 
d’oliva.
Ad esempio, per chi volesse 
sperimentare sarebbe interes-
sante abbinare il peperoncino 
con broccoli, cavolfiore, cetrio-
li, finocchi, lamponi, cocco, ba-
nana, avocado. 
Il peperoncino ha delle indica-
zioni e/o controindicazioni? 
Il peperoncino ha un effetto 
antibatterico, antiossidante e 
digestivo. Applicato per uso 
esterno è rubefacente e revul-
sivo, se ne consiglia in caso di 
reumatismi, lombaggine, tor-

cicollo e dolori muscolari. Il 
peperoncino è sconsigliato a 
chi soffre di gastrite, di ulcera 
gastroduodenale, di colite, di 
emorroidi, di prostatite (uomi-
ni) e di cistite (donne).
Basilico: quali sono le sue pro-
prietà nutrizionali?
 È davvero sorprendente notare 
quante sorprese può riservar-
ci una così piccola fogliolina! 
Conosciamo tutti il consiglio di 
sostituire (quando utilizzato in 
eccesso) il sale con le spezie e le 

erbe aromatiche, ma forse non 
tutti sappiamo che queste sono 
ricchissime di numerosi mine-
rali, quali: ferro, calcio, potas-
sio, vitamina C, zinco e vitami-
ne del gruppo B.
Quali sono i benefici per la sa-
lute?
Il basilico è da sempre cono-
sciuto e utilizzato non solo 
come insaporitore, ma anche 
per i suoi numerosi benefici 
sulla salute dell’uomo. Le pro-
prietà del basilico infatti sono: 
proprietà ipoglicemizzanti e 
anti-diabetiche, riduce i livelli 
ematici di colesterolo e trigli-
ceridi, è molto efficace a com-
battere le infezioni batteriche, 
come quelle del tratto urinario 
e dovute al batterio Escherichia 
coli. Da tempo immemore la 
pianta di basilico è conosciuta 
per le sue proprietà digestive. 
Infatti, fin dall’antichità veniva 
usata come rimedio per calma-
re dolori intestinali, in caso di 
aerofagia e come rimedio per 
migliorare la digestione a se-
guito di pasti abbondanti. A tal 
proposito, esistono in commer-
cio diverse tisane contenenti il 
basilico. 

Alimentazione e nutrizione

Il peperoncino

Il basilico



Il Maestro

Continua la rubrica del 
Cancelliere Claudio 
Recchia con i maestri 

che vogliono “raccontarsi”. 
L’appuntamento di questo nu-
mero è con Bruno Cassese della 
sezione Paestum.
1 - Ci puoi raccontare in 
breve la tua carriera?
Il mio primo lavoro fu il 
tuttofare in una salume-
ria; in seguito un mio ami-
co mi chiese se volessi fare 
il cameriere. Accettai e così 
iniziò la mia passione per 
questo lavoro meraviglioso. 
Dopo il servizio militare, a 
quei tempi obbligatorio, ini-
ziai a lavorare ad Ischia in 
ambienti importanti come il 
Rangio Fellone, frequentati 
da personaggi famosi come 
Modugno e Peppino Di Ca-
pri. Successivamente sono 
stato al Jolly Hotel, sempre 
ad Ischia, e in seguito a Zu-
rigo (in 2 rinomati ristoran-
ti) per apprendere il tedesco. 
Rientrato in Italia, ho avuto 
esperienze al Jolly Hotel di 
Palermo e al Punta Muli-
no di Ischia. Poi, nel 1969, 
fui contattato dal titolare 
dell’Hotel L’Approdo di San 
Marco di Castellabate, dove 
ho svolto prima la profes-
sione da maître e successi-
vamente quella da direttore. 
Qui sono rimasto per ben 37 

anni!
2 - Da quanti anni fai parte 
di questa grande famiglia 
chiamata A.M.I.R.A.? 
Sono iscritto all’Amira dal 
1973, quindi da ben 47 anni 
e ne sono molto orgoglioso.
3 - Che cosa significa per te 
appartenere all’A.M.I.R.A.?
L’Amira è una grande fa-
miglia. L’appartenenza a 
questa associazione ha con-
tribuito al mio prestigio 
professionale dandomi la 
possibilità di confrontarmi 
con colleghi e amici.  
4 - Cosa distingue un Maître 
professionista?
Un maître professionista, 
secondo il mio parere, si di-
stingue dalla cortesia, sicu-
rezza e disinvoltura che as-

sume quando si avvicina al 
cliente. Fa un buon uso della 
lingua italiana e conosce al-
meno 3 lingue straniere.
5 - Ci potresti raccontare un 
aneddoto che hai vissuto 
nella tua brillante carriera?
Uno degli aneddoti che 
maggiormente ricordo, con 
simpatia e stravaganza, è la 
richiesta cortese da parte di 
una coppia che alloggiava in 
albergo, per il quale lavora-
vo, di procurare loro un va-
sino da notte. Nonostante la 
richiesta sembrò strana, non 
essendoci bambini con loro, 
pur di accontentare il clien-
te, avendo io 4 figlie fem-
mine, mi recai a casa e mi 
procurai, con l’aiuto di mia 
moglie, un vasino… mai più 
restituito. 
6 - Che consiglio daresti ad 
un giovane cameriere che 
ha deciso di intraprendere 
la nostra carriera?
Consiglio, principalmente, 
di studiare il territorio, le 
bellezze artistiche, le attra-
zioni, di informarsi sui pro-
dotti tipici del luogo in cui 
lavora e di studiare le lin-
gue, fondamentali per poter 
relazionarsi in ogni occa-
sione. Il comportamento e 
la gentilezza devono essere 
alla base della nostra profes-
sione.

Rubrica a cura di Claudio Recchia,
Cancelliere dell’Ordine dei

Grandi Maestri della Ristorazione

Il Gran Maestro 
Bruno Cassese  
si racconta…

Il Gran Maestro Bruno Cassese 
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In periodi di crisi economica i beni di lusso come 
i superalcolici diventano un di più rispetto ai 
beni di prima necessità. Naturalmente c’è an-

che chi non vuole rinunciare ai piaceri della vita, 
consapevole che la paura e la sfiducia non fanno 
altro che incrementare il persistere dello stato di 
instabilità economica generale. In una fase di forte 
incertezza economica c’è poi chi decide, a ragion 
veduta, di differenziare il proprio portafoglio di 
investimenti puntando sui superalcolici come 
bene rifugio e il motivo è da ricercare nelle intrin-
seche caratteristiche di questa tipologia di prodot-
to. L’alcol al pari dell’oro non teme il trascorre del 
tempo e, tralasciando il mercato azionario, anche 
solo l’acquisto di bottiglie selezionate tra azien-
de ormai consolidate e piccole realtà emergenti 
potrebbe portare ad un incremento di valore del 
capitale investito. I distillati sono stabili; se ben 
conservati migliorano con il trascorrere degli anni 
e le tirature limitate di alcune produzioni garan-
tiscono il requisito di scarsity che serve per dare 
valore ad un mercato. Entrando nel dettaglio è 
interessante capire perché generalmente un in-
vecchiamento in legno conferisce maggior valore 
economico ad una produzione. 
L’alcol all’interno delle botti evapora e si ha un 
calo di resa che si traduce in una minor quantità 
di bottiglie vendibile dall’azienda a parità di lavo-
ro di produzione svolto, a questo vanno aggiunti i 
costi della botte. La scelta dei legni (ciliegio, rove-
re, frassino, betulla ecc.) sarà quindi una discrimi-
nante per la determinazione del valore dei nostri 
spirits. Il tempo di invecchiamento è un parametro 
che contribuisce ad incrementare il valore perché 
con il trascorrere degli anni i cali di resa aumen-
tano e la distilleria ha un capitale immobilizzato 
oltre ad avere costi aggiuntivi di magazzino e la-
vorazione. Gli anni di invecchiamento vanno però 
contestualizzati rispetto alle dimensioni della bot-
te e ai parametri climatici: maggiore è il volume 

della botte più il calo di resa sarà inferiore e l’in-
vecchiamento sarà rallentato; un invecchiamento 
ai Caraibi, con una media di temperature più alta 
rispetto alla Scozia, porterà a cali di resa decisa-
mente superiori. I parametri di invecchiamento 
quali umidità, temperatura e pressione contribu-
iranno inoltre a caratterizzare la produzione: una 
cantina molto umida porterà ad una diminuzione 
della gradazione alcolica della botte con un calo 
molto lieve del volume complessivo in quanto 
l’alcol è igroscopico e assorbe umidità, viceversa 
una cantina molto secca porterà ad una perdita 
sia di alcol che di acqua influendo meno sul grado 
alcolico e maggiormente sul volume complessivo 
della botte determinando una linea evolutiva dif-
ferente. La distilleria, per dare pregio al proprio 
operato, dovrà poi scegliere se impiegare botti 
nuove o botti di secondo passaggio, utilizzate non 
tanto per il costo inferiore, quanto per una cessio-
ne di tannino più lieve e per conferire al distillato 
note del liquido precedentemente contenuto che 
vengono rilasciate dai pori del legno (es. botti ex 
Sherry oppure ex Bourbon). Così chi conosce il va-
lore reale di una produzione potrà garantirsi qual-
che bottiglia da dimenticare in cantina e se la crisi 
dura più del previsto poco male, avremo sempre 
una bottiglia da degustare che potrà riconciliarci 
con i nostri sensi.

Crisi economica: 
i distillati come l’oro

Rubrica a cura di Antonio Di Mattia, 
mastro distillatore

Distillati e dintorni
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L’amico Barman

All’arrivo della sta-
gione autunnale, per 
i colleghi e gli ami-

ci dell’Amira, propongo una 
breve presentazione di due 
dei più illustri e conosciuti 
cocktail del mondo che hanno 
fatto la storia della mixology 
negli anni della “Belle Epo-
que”. Parliamo di un’epoca 
che vive, ormai, solo nei ricor-
di di qualche Barman o Maître 
del passato, legata al lusso 
dei grandi alberghi a 5 stelle, 
dove ad accompagnare queste 
ricette vi era sempre il tocco 
di classe ed eleganza di chi lo 
preparava e lo ordinava, cosa 
che non andrebbe mai messa 
da parte anche ai giorni no-
stri.  
Vi parlo di un aperitivo e di un 
after dinner e cioè il Manhat-
tan e l’Alexander.
IL MANHATTAN
La storia - La leggenda vuo-
le che il cocktail Manhattan 
sia nato, nel 1874, durante un 
banchetto al Manhattan Club 
di New York, dalla fantasia 
alcolica della madre dello sta-
tista Winston Churchill, Jen-
nie Jerome, una gentile signo-

ra che si dilettava con liquori 
e distillati per stupire i propri 
ospiti con invenzioni sempre 
assai spiritose.
Procedimento
In un mixing glass mettete del 
ghiaccio, aggiungete una goc-
cia di angostura e poi versate 
il rye whiskey assieme al ver-
mouth rosso.
Mescolate delicatamente fin-
ché le pareti del bicchiere non 
sono inumidite e quasi gelide.
Mettete la ciliegina al mara-
schino nella coppetta e versa-
te, avendo l’accortezza di trat-
tenere il ghiaccio con il julep 

strainer.
La scorzetta di limone è un 
suggerimento, non contem-
plato nella ricetta originale.
La ricetta
5 cl di rye o Canadian whiskey
2 cl di vermut rosso
1 ciliegia al Maraschino
Angostura, versatela nel 
ghiaccio prima degli altri in-
gredienti
ghiaccio
buccia di limone (opzionale)
Le Varianti:
Perfect Manhattan
5 cl di rye o Canadian whiskey
1 cl di vermut rosso
1 cl vermut dry
1 ciliegia al Maraschino
Angostura, versatela nel 
ghiaccio prima degli altri in-
gredienti
ghiaccio
buccia di limone (opzionale)
Dry Manhattan
5 cl di rye o Canadian whiskey
2 cl di vermut dry
1 ciliegia al Maraschino
Angostura, versatela nel 
ghiaccio prima degli altri in-
gredienti
ghiaccio
buccia di limone (opzionale)

I cocktail della 
“Belle Epoque”

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

Cocktail Manhattan (foto archivio 
Carmine Lamorte)



L’ALEXANDER
La storia - In realtà non si sa 
nulla di certo. Il fatto che la 
ricetta originale prevedesse il 
gin ha fatto pensare che venis-
se dall’Inghilterra, ma molti 
ritengono che sia stato inven-
tato da un fantomatico bar-
tender di New York di nome 
Alexander poco prima che 
scoppiasse il Proibizionismo. 
Una delle prime ricette scrit-
te compare nel libro di Hugo 
Ensslin, Recipes for Mixed 
Drinks, sebbene non sia men-
zionato con questo nome.
Procedimento
Il cocktail gioca molto sull’e-
quilibrio degli ingredienti, 
presenti in parti uguali, ma 

se volete un cocktail meno 
abboccato e più snello, pote-
te mettere anche solo 2 cl di 

crème de cacao.
Raffreddate una coppetta o 
un bicchiere con del ghiaccio.
Riempite uno shaker con altro 
ghiaccio.
Versate tutti gli ingredienti 
nello shaker e agitate per 15 
secondi.
Riempite la coppetta con il 
cocktail e grattugiate un po’ 
di noce moscata sulla superfi-
cie del drink.
La ricetta
3 cl di cognac (o gin se volete 
l’originale)
3 cl di panna fresca
3 cl di crème de cacao scura
Grattugiata di noce moscata 
in superficie dopo averlo ver-
sato in coppa

L’amico Barman

Cocktail Alexander (foto archivio 
Carmine Lamorte)

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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Storie di birra

I l movimento della birra 
artigianale sta conqui-
stando ormai sempre 

più settori anche in Ita-
lia. È bene sottolineare l’e-
spressione anche in Italia in 
quanto, se pensiamo ai paesi 
del Nord o Est Europa o alla 
stessa America, ci rendiamo 
conto di quanto la birra fac-
cia parte della loro cultura 
e della loro vita quotidiana.
In Italia, diciamolo, la birra 
è sempre stata considerata il 
vino dei poveri, una bevan-
da per passare una serata 
tra amici, da bere senza im-
pegno. In effetti, le birre in-
dustriali che gli Italiani era-
no abituati a bere fino a 20 
anni fa si prestavano bene 
a una bevuta senza pretese 
ma, la nascita dei primi bir-
rifici artigianali, ha portato 
nel bicchiere del bevitore 
un prodotto completamen-
te diverso che ha suscitato 
tanta curiosità.
È lì che nasce il movimento 
della birra artigianale: dai 
bicchieri di chi, incuriosito 
dalla nuova veste del pro-
dotto birra, ha deciso di 
impegnarsi a studiarla, a 
cercare di coglierne aromi 
e sfumature e se vogliamo, 

anche a inquadrarla e clas-
sificarla in stili. Ecco, il pas-
saggio da “bere una birra” e 
“degustare le birre” è stato 
il vero motore per la cre-
scita del mondo della birra 
artigianale, quello che ha 
spinto i birrai a uno studio 
costante e che ha portato la 
qualità media del prodotto 
ad un buon livello. Ed ecco 
che il bevitore consapevole 
è diventato all’improvviso 
protagonista di una piccola 
rivoluzione.
Eppure, per quanto ad oggi 
si cerchi di fare “cultura 
birraria” grazie anche alle 
numerose associazioni nate 

come conseguenza natura-
le della rapida crescita del 
movimento, non siamo an-
cora riusciti a sfatare del 
tutto alcuni miti. Ad ogni 
appassionato di birra arti-
gianale sarà capitato alme-
no una volta nella vita di 
pranzare in un ristorante di 
livello medio-alto, chiede-
re la carta delle birre e ri-
cevere in risposta sguardi 
perplessi o frasi come: “in 
questo locale facciamo alta 
cucina quindi serviamo solo 
vino” oppure “questo è un 
ristorante di mare, la birra 
non va bene sul pesce”. In-
somma, nonostante tutto, 

I “nostri” birrifici 
artigianali in 20 regioni 

Rubrica a cura di Marisa Conte

Birre artigianali
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Storie di birra

la birra artigianale che con 
fatica sta cercando di far-
si spazio nel mondo della 
ristorazione (spesso anche 
con successo), in molti casi 
viene etichettata come pro-
dotto da pub specializza-
to e quindi, semplicemente 
ignorata.
Da qui nasce l’esigenza di 
parlare di birra, di racconta-
re quello che c’è dietro a un 
bicchiere di birra, di quanto 
questa bevanda sia estrema-
mente versatile, anche per 
recuperare un pezzo della 
nostra storia e della nostra 
cultura. Basti pensare che 
i primi monaci a produrre 
birra furono quelli dell’ab-
bazia di Montecassino, da 
cui si sviluppò la tradizione 
dei Trappisti.
Tralasciando la questio-
ne storica che per quanto 
affascinante può risultare 
piuttosto noiosa, quello che 
questa rubrica si propone è 
di parlare del presente della 
birra artigianale italiana e 
lo faremo accompagnando-
vi in un viaggio birrario che 
attraverserà tutte le regioni 

d’Italia.
Lo scopo è quello di co-
struire una piccola mappa 
delle “perle birrarie” na-
scoste d’Italia, di quei bir-

rifici che sono spesso oscu-
rati dall’ombra di nomi più 
conosciuti ma che, in realtà, 
non hanno niente da invi-
diare a questi ultimi.
La speranza è che questo 
viaggio alla scoperta del-
le piccole grandi realtà del 
mondo brassicolo italiano 
e delle loro produzioni più 
interessanti, susciti in voi la 
stessa curiosità che è stata 
la scintilla di quella rivolu-
zione che ha cambiato il no-
stro modo di vedere la birra 
anzi, il nostro modo di pen-
sare alla birra. E vi assicuro 
che sarà solo l’inizio di una 
strada senza ritorno che vi 
porterà alla scoperta di un 
mondo fantastico…

Birra artigianale alla spina

La sala cottura di un birrificio artigianale

Da questo numero, inizia la rubrica “Storie di birra” a cura 
di Marisa Conte. Si tratta di un viaggio, regione per regione, 

alla scoperta dei più piccoli e dei più interessanti birrifici 
artigianali italiani. Argomento molto attuale che non può far 

altro che arricchire il nostro bagaglio professionale.
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«Usciamo,  usciamo».

C arissimi  amici ,  in 
questo  per iodo ho 
r i le t to  l ’esorta-

zione apostol ica  Evan-
gel i i  Gaudium.  Papa 
Francesco s i  mette  a 
capo del  popolo  di  Dio  e 
lo  guida a l l ’usc i ta  dal la 
schiavi tù .  Usci ta  dal la 
mancanza di  iniz iat iva , 
dal la  perdi ta  di  creat i -
vi tà ,  dal l ’amorevole  col -
t ivazione del la  propria 
nobi le  mal inconia .  L’ac-
c idia ,  la  rassegnazio-
ne,  lo  scoraggiamento 
–  scr ive  Papa Francesco 
–  portano al la  «psicolo-
gia  del la  tomba».  Può 
sembrare  un r i fugio ,  un 
sacrar io  pers ino.  Ma è 
un luogo di  mort i .  Non 
c ’è  però solo  un cr is t ia-
nesimo r ipiegato  su sé 
s tesso perché vive  una 
perenne «Quaresima 
senza Pasqua».  In  que-
st i  anni  i  cr is t iani  hanno 
creato  contrapposizioni 
ar t i f ic iose  nel  popolo  di 
Dio ,  acceso vere  e  pro-
prie  «guerre»  interne. 
Anche da queste  s tupi-
de l i t i  b isogna uscire . 
In  fret ta ,  e  con un tagl io 
net to .  E  bisogna pensare 

di  più a i  «poveri» .  Al la 
re lazione con Dio che 
non devono mendicare , 
perché è  semplicemen-
te  dest inata  e  donata . 
Noi  viviamo la  caduta 
in  vert icale  del  gusto 
comunitar io  del la  vi ta . 
È  l ’economia del l ’esc lu-
s ione,  che  «uccide».  È 
l ’ idolatr ia  del  denaro 
di  Epulone,  che  non ha 
a lcuna «r icaduta» favo-
revole  ( i  cani  hanno an-
che i l  sa lone di  bel lez-
za ,  a  Lazzaro –  come da 
copione –  cont inuano a 
non arr ivare  neppure le 
br ic iole) .  La  Chiesa  esce 
dal la  tomba,  e  molt i  uo-

mini  e  donne,  che  non c i 
credevano più,  escono 
dal  guscio .  E  r i t rovano 
i l  piacere  «spir i tuale»  di 
essere  «popolo»,  che  s ta 
diventando sconosciuto 
agl i  umani .  Tutto  que-
sto  passa  dal  r icoprire 
la  scel ta  cr is t iana del la 
“povertà” .  Accogl iamo 
l ’ invi to  di  Papa Fran-
cesco a  un cammino di 
convers ione per  r i t rova-
re  la  gioia  del  Vangelo 
e  la  sua freschezza.  Che 
s ia  una buona r ipresa 
per  tut t i .

Vostro don Beppe

“Come colui che serve”
(Lc 22,27)

Riflessione spirituale
di don Beppe de Ruvo
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A tavola con il maître

L’ estate volge al 
termine, le gior-
nate si  accorcia-

no, è tempo di splendidi 
tramonti e di colori bo-
schivi caldi.  Ci stiamo 
avvicinando cautamente 
allo splendido autunno, 
ricco di sentori di muschi 
e humus che percepiamo 
nell’aria fresca settembri-
na. Questo mese ci  rilascia 
la coda estiva delle calure 
intense dello scorso perio-
do traghettandoci verso le 
quieti  pre-invernali ,  ricco 
di prodotti  agro alimenta-
ri  di eccellenza. Le prepa-
razioni fredde e spartane 
estive lasciano il  posto ad 
elaborazioni più gustose 
e complesse. C’è voglia 
di avvicinarsi a piatti  che 
riscaldano il  nostro cor-
po ma, soprattutto, che ci 
gratificano l’animo. La ri-
cetta che vi propongo que-
sto settembre è un classico 
della cucina alla lampa-
da: Maccheroni Hotel de 
la Ville.  Un primo piatto 
internazionale adatto per 
qualsiasi occasione, so-
brio, gustoso, con un’es-
senziale consistenza, per-
fettamente adatto a questo 

periodo. Preparato in sala 
suscita grande ammirazio-
ne anche se non è flamba-
to. Infatti ,  non è tassati-
vo usare la lampada solo 
per flambare. È indubbia-
mente scenografico, ma si 
possono preparare anche 
ottime combinazioni non 
flambando. Difatti ,  la lam-
pada nasce per elaborare 
piatti  in sala,  davanti al 
cliente,  con fiamma o no. 
Ecco la preparazione dei 
“Maccheroni Hotel de la 
Ville”:  si  scalda la padel-
la e vi si  fa fondere una 
noce di burro con un filo 
di olio.  Si aggiunge della 

pancetta e del prosciutto 
crudo tagliati  a julienne 
e si  lasciano che diventa-
no croccanti.  Si  uniscono 
degli  champignon freschi 
affettati  molto sottil i  e si 
aggiunge pepe a piacere. 
Si aggiungono dei pomo-
dori concassé e si  lascia 
cuocere per cinque minu-
ti ,  regolando di sale.  In 
seguito, unire della crema 
di latte e “legare” la salsa. 
Far arrivare, dalla cucina, 
la pasta cotta al dente (ge-
neralmente dei sedanini) 
e ben amalgamarla alla 
salsa.  Servire in piatti  cal-
di con una spolverata di 
prezzemolo tritato. 
In abbinamento propongo 
il  “Vicenza Raboso Doc”, 
un vino di notevole perso-
nalità,  di colore rosso ru-
bino con sfumature viola-
cee, olfattivamente vinoso 
ed armonico di corpo. La 
sua gradazione, moderata-
mente bassa (11°),  lascia il 
palato decisamente asciut-
to contrastando perfetta-
mente la sapidità del piat-
to.  Questa preparazione 
classica, abbinata a questo 
vino, renderà piacevolissi-
ma una cena informale.

Maccheroni 
Hotel de la Ville

Rubrica a cura di Alessandro Dini



AMÌRA

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

www.principidibutera.it
  @PrincipidiButera  #PrincipidiButera



Rubrica

Pillole … di vino

Cogli l’acino
Per saperne di più, ecco “Co-
gli l’acino - I grandi vitigni del 
mondo in un sorso”. Piccolo 
manuale, divertente e pratico, 
edito da EDT, per muovere i 
primi passi nel mondo del vino, 
firmato da Maryse Chevriere, 
scrittrice e sommelier. Per ogni 
vitigno il racconto della degu-
stazione, le diverse declinazioni 
nazionali, un poco di storia e gli 
abbinamenti perfetti. 
***
Bruno Vespa, dalla Puglia al 
Prosecco
Il giornalista Bruno Vespa, già 
vignaiolo in Puglia, ha preso un 
ettaro in affitto (nella zona del 
Prosecco) da Giancarlo Moretti 
Polegato (Villa Sandi). Con Ric-
cardo Cotarella, amico ed eno-
logo, puntano ad uno Charmat 
che stia sui lieviti per 6-8 mesi. 
Sicuramente ne sentiremo par-
lare.

***
Pirlo, il primo “vignaiolo” sul-
la panchina della Juve
Tra calcio e vino il legame è 
sempre più intenso. Ma c’è una 
prima assoluta: un “vignaio-
lo” sulla panchina della squa-
dra Campione d’Italia in carica. 
Ovvero Pirlo, allenatore della 

Juventus. Perché “il Maestro”, 
più volte Campione d’Italia con 
Juventus e Milan e Campione 
del Mondo con l’Italia nel 2006, 
da anni conduce la sua azienda 
Pratum Coller, in provincia di 
Brescia.
***
“Be Wine” alla Fiera del Levan-
te di Bari
Il vino avrà un salone tutto suo 
alla Fiera del Levante di Bari 
che si terrà dal 3 all’11 ottobre. 
Si tratta di “Be Wine” che è nato 
dalla collaborazione con As-
soenologi ed il suo presidente, 
Riccardo Cotarella. L’evento ac-
coglierà, in Campionaria, i pro-
duttori del Mezzogiorno, che 
metteranno in vetrina le loro 
produzioni tra masterclass e de-
gustazioni. 

a cura di Diodato Buonora
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Bruno Vespa

Andrea Pirlo Riccardo Cotarella
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Sezioni Piemonte Orientale e Veneto Colli Euganei

Vedere maître di regioni 
diverse senza divisa è 
davvero un’impresa! 

Loro sempre così eleganti, per-
fettini, formali... È successo a 
Domodossola, in occasione di 
una sorta di ‘gemellaggio’ in-
formale, molto easy ma gusto-
so, fra i maître Amira del Ve-
neto e quelli della sezione del 
Piemonte Orientale. Nel locale 
del figlio del presidente nazio-
nale Valerio Beltrami, ovve-
ro Fabio, ovvero la Vineria Di 
Vino.
Progetti Amira, specialità pie-
montesi di salumi e formaggi 
(davvero uno scrigno di tesori 
artigianali sconosciuti, come 
la coppa astigiana o certi pro-
dotti di malga) e tanti vini, ben 
presentati. Ci mancherebbe... 
i maître sono o non sono mae-
stri? E Valerio lo è!
Ospite d’onore del bell’incontro 
- organizzato dal vicepresiden-
te nazionale Lorenzo Demarco 
e dal suo vice a livello regio-
nale Enrico Paccagnella (con 
Beltrami naturalmente) - Silvia 
D’Ilario, la “maître dell’anno 
2019” (che resterà in carica due 
anni per via del concorso sal-
tato quest’anno). Silvia che in-
segna all’Istituto Alberghiero 
di Stresa, scuola che per pochi 

mesi soffia al ‘Pietro di Abano’ 
di Abano Terme la palma di 
primo alberghiero d’Italia (en-
trambi sono stati inaugurati nel 
1938).
Una volta tanto non discorsi uf-
ficiali, ma solo parole in libertà 
così da disegnare nuovi scenari 
per l’attiva associazione profes-
sionale e i maître.
Una visita al caratteristico e raf-
finato centro storico di Domo-
dossola e alla sala storica della 
Resistenza dedicata a Ettore 
Tibaldi, che ricorda i 40 gior-
ni di libertà dal nazifascismo 
della prima Repubblica libera 

d’Italia, quella dell’Ossola. Una 
sosta ad Arona per ammirare le 
dimensioni della statua di San 
Carlo, a cui si ispirò Auguste 
Frédéric Bartholdi per realizza-
re, tre secoli dopo, la Statua del-
la Libertà di New York. Un ape-
ritivo sulla riva del suggestivo 
lago d’Orta e infine, la visione 
onirica, con l’ultima luce del 
giorno, di Villa Crespi, dimora 
storica della illuminata dinastia 
di imprenditori tessili dei primi 
del ‘900, oggi famosa perché 
ospita il ristorante di un certo... 
Antonino Cannavacciuolo. Il 
Villa Crespi, appunto...

Simpatico gemellaggio 
Piemonte-Veneto

di Renato Malaman



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



73014 Gallipoli (LE)
0833 263321
www.carolihotels.com/joli-park-hotel/al-
ber 

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 

I locali del Cravattino d’Oro



le professioni vestono qualità
NEGOZIO

Viale Bonopera, 57_Senigallia An

SHOWROOM E MAGAZZINO
Via Corvi, 19_Senigallia An_Tel. / Fax 071 7930853 

marcoesposto.com


