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L’editoriale

Ricominciamo
insieme

P

er esprimere il mio
pensiero sarò costretto
a ripetere quello che è
stato detto e ridetto a proposito della maledetta pandemia,
del vaccino e della crisi economica: si muore di virus o di
fame? Si apre o non si apre?
La speranza per il futuro e la
paura del presente si frammischiano e ci confondono sempre di più. Il pensiero unico in
tutto questo resta l’interrogativo di come finirà. Milioni di
posti di lavoro sono in pericolo e molte imprese rischiano
la chiusura definitiva. Intanto, in tutto siamo gli ultimi
d’Europa. Il nostro è un Paese bloccato dalla burocrazia e
dalla politica troppo diversificata che rimpalla le responsabilità e crea molta confusione. Mi pongo una domanda
che sicuramente si saranno
posti tutti i miei colleghi che
sono abituati ad avere un piano “B”: “Come è possibile che
tanti scienziati e gli organi
preposti si siano fatti trovare
così impreparati ad una simile emergenza?” È veramente
una scoperta amara e crudele!
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Sempre in tema di confusione
abbiamo assistito e subìto delle incongruenze del tipo: finta
cassa integrazione, falsi ristori, negozi per bambini aperti
e mercati all’aperto chiusi,
ristoranti in autostrada pieni
zeppi e ristoranti di città chiusi, bambini sacrificati a scuola e trasporti fuori controllo.
Intanto Israele ha ripreso la
vita normale, Londra è sulla
buona strada e in Spagna arrivano i turisti che sono impossibilitati a venire nel nostro
paese. Il tutto a riprova che,
come ora sostengono alcuni
scienziati, a fermare il virus è
il vaccino e non certo le chiusure. Intanto, mentre sto scrivendo, si comincia a parlare
di aperture, di spostamento di
bilancio e di opere pubbliche.
Dal 26 aprile, in zona gialla,
si sono aperti tutti i ristoranti
che hanno posti all’aperto e si
sta programmando di aprire
tutto a scaglioni, spingendo
la campagna vaccinazione e
attenzionando la prevenzione
(mascherine, distanziamenti
etc.). Lo spostamento di bilancio permetterà l’investimento

che procurerà la rapidità del
sostegno ai lavoratori e alle
imprese. Winston Churchill
diceva: “Per migliorare bisogna cambiare” … ecco il nostro cambiamento. Il Maître
d’Hotel 3.0 si è preparato in
questi mesi di inattività. Si è
accorto che, oltre al bisogno
di empatia e di accoglienza,
necessita della conoscenza e
dell’uso della tecnica digitale.
In pratica, nella professione
del maître, l’avere ampliato le
tecniche digitali necessari ad
una conduzione di ristorazione moderna è il vero valore
aggiunto. Le lezioni in dad,
i webinar, il flambé web, i
menu digitalizzati e l’uso delle app ne sono la prova. Adesso, siamo pronti e con tante
accortezze finalmente sembra
che si torni alla vita. Considerando che le imprese non
sono tutte multinazionali, occorre sin da subito un’oculata
e attenta collaborazione, per
il bene della professione, tra i
maître e gli imprenditori per
ricominciare insieme a vivere.
Mario Di Cristina
Vicepresidente Nazionale

Attualità

Protocollo d’intesa
AMIRA – Istituto Eccelsa

di Nicola Chielli

N

ello splendido scenario
della Murgia, circondata dai Trulli, è stato sottoscritto ad Alberobello, in data
2 aprile, il protocollo di intesa tra
l’A.M.I.RA. (Associazione Maîtres
Italiani Ristoranti e Alberghi) e l’Istituto Eccelsa.
L’accordo propone di sviluppare
un’intensa e proficua collaborazione fra 2 contesti di eccellenza
sul territorio, che rappresentano
rispettivamente l’associazione più
rappresentativa dei Maîtres professionisti in Italia e la scuola di
cucina diventata il punto di riferimento nel Sud per professionisti
ed aspiranti che vogliono qualificarsi e specializzarsi nel settore
eno-gastronomico.
Vale la pena specificare che l’Istituto Eccelsa è accreditato presso la
World Association of Chefs’ Societies e riconosciuto fra le 42 scuole
di cucina più importanti al mondo,
oltre a rappresentare l’agenzia formativa regionale della Federazione
Italiana Cuochi e palestra ufficiale
della Nazionale Italiana Cuochi.
Inoltre, si configura in qualità di
Organismo Formativa accreditato
presso la regione Puglia.
Gli obiettivi che si prefigge questo
importante accordo stipulato nei
giorni scorsi nasce dalla constatazione che il mondo dell’istruzione
scolastica e della formazione professionale, nel settore dei servizi
turistici in generale e con parti-

colare riferimento al mondo del
cibo, è destinato a fallire se non
tiene conto delle evoluzioni negli ultimi anni: anche nel settore
dei servizi turistici di accoglienza
e servizio sussiste un divario evidente fra quanto richiesto dal mercato e quanto offerto dalle figure
professionali in uscita dal ciclo di
apprendimento pubblico e/o privato.
Diventa necessario progettare la
formazione delle figure professionali in uscita a partire da quelle preposte al servizio di sala con
“menti” e logiche innovative, oltre
ad avvalersi di strumenti didattici
ed operativi funzionali allo scopo,
nonché di una visione complessiva del sistema alimentare, che
richiede lo sviluppo di logiche di
rete ed azioni di sistema sul territorio fra soggetti pubblici e/o privati accreditati per qualificare l’offerta formativa e generare eventi
ed attività mirate.
Emerge allora che l’intendimento
di partenariato fra l’A.M.I.RA. e
l’Istituto ECCELSA parte proprio
dalla voglia di contribuire alla discussione ed alla costruzione di

una nuova prospettiva per la formazione professionale nell’ambito
dei servizi nel settore alimentare,
per creare figure professionali adeguate e funzionali a questo percorso di crescita e collaborazione reciproca improntata al concetto delle
buone prassi.
Come ha avuto modo di ribadire il
direttore di Eccelsa Nicola Chielli
all’atto di sottoscrizione dell’accordo, con la presenza del fiduciario
AMIRA Sezione PUGLIA - BARI
Giuseppe D’Elia “... i momenti
difficili sono i più propizi per promuovere e favorire sinergie comuni e sviluppare linee strategiche
in grado di fare la differenza sul
territorio, oltre a generare modelli
formativi improntati all’apprendimento trasformativo della persona”.
Il nostro intendimento è proprio
questo: fare della Formazione un
principio di crescita costante, condividendo nuovi percorsi formativi e promuovendo insieme attività
per valorizzare il territorio ed elevare la professionalità dei servizi
nel comparto turistico a partire
dall’accoglienza.
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Si torna al bar e al ristorante.
Ecco le 10 regole da rispettare
di Alberto Lupini
Direttore Italia a Tavola

Dopo la confusione creata dalle polemiche fra i politici
sul coprifuoco o i consumi al bancone, ecco una sintesi
di cosa prevedono il decreto riaperture e i protocolli.

M

entre i politici litigano su come applicare il decreto
riaperture che hanno varato
in Consiglio dei ministri, sui
social impazzano le interpretazioni più diverse, in certi
casi a seguito dell’intervento
di ministri o di leader politici. Cerchiamo di fare quindi un po’ di ordine per quel
che riguarda in particolare
il mondo di bar e ristoranti,
presentando un sintetico decalogo di regole base. Il tutto
senza dimenticare che ci sono
sanzioni per chi non rispetta
le norme: da 400 a 1.000 euro,
ridotte se il pagamento avviene entro 5 giorni.
1 - Chi ha potuto aprire dal
26 aprile? È obbligatorio prenotare?
Tutti i pubblici esercizi in
zona gialla hanno riaperto. Si
può accedere anche senza la
prenotazione (che è consigliata), ma il gestore dovrebbe
conservare per 14 giorni i dati
dei clienti presenti. Chi ha
spazi all’aperto può servire ai
tavoli fino alle 22, chi non li ha
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può fare solo asporto di cibo
e bevande. Per tutti l’asporto
è consentito nei bar fino alle
18 e nei ristoranti fino alle 22.
Ovviamente vale con gli stessi
orari anche il servizio di consegna a domicilio. Dal 1° giugno ci si potrà invece sedere
e consumare anche all’interno di bar e ristoranti, ma solo
dalle 5 alle 18, mentre al momento resta vietata la cena.
2 - Se piove, se si deve pagare il conto o si deve usare il
bagno, si può entrare nel locale?
No, fino al 1° giugno non è

consentito il servizio al tavolo
all’interno. Per pagare ci potrebbero essere delle eccezioni
se il locale non è provvisto di
un pos portatile (mantenendo
un distanziamento dalla cassa
e fra i singoli clienti di almeno
un metro), anche se i protocolli raccomandano il servizio
Pos anche all’esterno. Si può
invece accedere all’interno
per usare i servizi igienici, ma
lo possono fare solo i clienti
seduti al tavolo all’esterno e
muovendosi nel tragitto con
la mascherina.
3 - Come devono essere posi-

Attualità
zionati i tavoli all’aperto?
I tavoli devono essere distanziati di almeno un metro fra
loro e ad ogni tavolo ci possono stare solo 4 persone (di
più se dichiarano di essere
conviventi). Il controllo della
condizione non è a carico dei
gestori, ma potrebbe essere
fatta dalle forze dell’ordine.
Le regole sono quelle dei protocolli a suo tempo predisposti dalla Fipe.
4 – Chi deve portare la mascherina?
Tutto il personale di servizio
deve indossare la mascherina. I clienti devono indossare
sempre la mascherina quando sono in piedi e si spostano
nel locale, la possono togliere
solo se sono seduti.
5 – Si può consumare in piedi o al bancone?
No, è vietato. La somministrazione di cibo o bevande è
consentita solo a clienti seduti al tavolo (o per l’asporto).
Non è possibile quindi consumare nulla al bancone in
piedi, anche se è posizionato
all’aperto (il che creerà non
poche polemiche negli stabilimenti balneari…). Resta il
dubbio se ci si può “sedere”
a un bancone inteso come un
tavolo... È ugualmente vietato acquistare bevande o cibo
d’asporto e consumarlo nei
pressi del locale. Nessun assembramento o gruppo di
movida è permesso. Resta il
dubbio su una norma che non
è chiara e comunque non vale
per i locali in zone di transito,

tipo stazioni e autogrill. Il che
fa cadere ogni pretesa scientifica di sicurezza...
6 - I locali che non hanno
giardini o terrazze cosa possono fare?
Si possono utilizzare parcheggi e marciapiedi, ma servono
autorizzazioni del Comune e
al momento l’Anci sta lavorando ad un protocollo con la
Fipe per sveltire le pratiche.
La tassa per l’occupazione del
suolo pubblico è sospesa fino
a giugno, ma è quasi certa una
proroga.
7 – Da quando scatta il coprifuoco?
Alle 22 scatta il divieto di spostamento per chiunque (salvo
che per motivi di salute, urgenza e lavoro, fra cui ovviamente il personale di bar e
ristoranti che deve sistemare
sale e cucine). Una tolleranza
di 15 minuti potrebbe essere
consentita da alcuni Comuni,
come quello di Roma per rientrare nelle abitazioni per chi è
in ritardo. La circolare del ministero degli Interni Viminale
ha richiamato prefetti e questori al rispetto della norma,
esiste un margine in caso di
imprevisto giustificato.
8 – Si può stare nei bar e nei
ristoranti al chiuso degli ho-

tel?
Sì, il servizio è consentito (anche al bancone del bar), ma
soltanto per i clienti che alloggiano nell’hotel e con il distanziamento previsto di un
metro fra i tavoli.
9 – È consentito il servizio a
buffet?
Si può tornare ad organizzare
un servizio al buffet ovunque,
ma solo se è gestito dal personale oppure se vengono proposte monoporzioni. Il cliente
deve stare con la mascherina
e mantenere il distanziamento.
10 – Si possono organizzare
eventi, feste o ricevimenti?
Al momento il decreto vieta ogni evento, e quindi anche le feste. In pratica, però,
in ambienti all’aperto che lo
consentono, si potrebbero
prenotare più tavoli (tutti da
4 posti), purché le prenotazioni non siano fatte dallo stesso soggetto (non è una norma
del decreto, ma una possibile
applicazione...). Ovviamente
sono vietati stazionamenti in
piedi, salvo che si usi la mascherina, e non si possono
distribuire bomboniere o altro. Il servizio deve avvenire come per qualunque altro
cliente, perché in caso di controlli e ci fossero problemi, i
clienti rischiano multe da 400
a 1.000 euro se non sono regolarmente seduti al tavolo.
Da: Italia a Tavola
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L’ospitalità e l’accoglienza
dopo Covid

A

bituati oramai da anni a
seguire la scuola classica
dell’accoglienza e del Bon
Ton dove il cliente è considerato
un’ospite cui regalare tutta la nostra umanità e sensibilità oltre alla
competenza, quali saranno le prerogative nel prossimo futuro dopo
Covid?
Il nostro obiettivo nel servire bene
stava nel saper creare quella piacevole atmosfera nella quale l’ospite si sentiva a proprio agio. Né
il prodotto preparato, né la gestione e la bellezza del locale possono
esercitare un’influenza così diretta sull’ospite quanto il servizio
e l’accoglienza. Il servizio è una
professione artistica legata a tanti preliminari, all’organizzazione,
all’ordine, dove far valere l’eleganza dei propri gesti. Imparare a
valutare e osservare gli ospiti nelle
loro differenti reazioni ed esigenze,
saperli riconoscere assecondando
le loro attenzioni con l’obiettivo di
raggiungere la massima soddisfazione e fidelizzazione. La necessità
di saper scoprire al primo momento le loro intenzioni e aspettative
che sono diverse e vanno sempre
interpretate psicologicamente con
l’obiettivo di creare quella tipica
sensazione di sentirsi un privilegiato. Le varie tecniche di vendita
finalizzate nell’intuizione e nel saperli orientare con le nostre rac-

10 | R & O | Maggio 2021

di Ernesto Molteni, Vicepresidente Solidus
comandazioni. I comportamenti
attivi dove si raccomandano i nostri punti di forza e quelli passivi
dove si lascia prendere l’iniziativa
all’ospite, dove agire vuol dire non
ignorare alcun desiderio per la ricerca della qualità anche umana.
Ora però ci stiamo domandando
come si trasformerà in futuro il nostro settore dopo la pandemia. C’è
chi sostiene che ci saranno sostanziali cambiamenti nell’organizzazione e nella fruizione del servizio
così come nella stessa professionalità di chi lavora. Fondamentalmente le ipotesi sono due: se il
virus sarà sconfitto tutto ritornerà
come prima anche perché abbiamo constatato come le persone non
hanno paura, anzi hanno desiderio
di uscire e vivere l’ospitalità alberghiera piuttosto che i Ristoranti e i
Bar. In questo caso la ripresa sembrerebbe più facile. Se però non
riusciamo a sconfiggerlo subito?
Se non riusciamo a debellarlo completamente, ma solo in parte? A
questo punto allora sì, ci sarà una
vera e propria rivoluzione nel nostro settore. La limitazione dei posti
a sedere, degli spazi per evitare gli
assembramenti, gli ospiti aspettando all’ingresso del locale dove un
incaricato li farà entrare dopo avere preso loro la temperatura, fatto
disinfettare le calzature con tappetini appositi, spostandosi all’inter-

no seguendo delle vie forzate per
mantenere le distanze, pagamenti
effettuati solo con i contactless, obbligo di mascherine e disinfezione
mani. Muteranno tutte le abitudini
e le socialità. A partire dal Ricevimento e dal servizio ai piani in un
Hotel, ma soprattutto nei Bar e nei
Ristoranti, dove diventeremo maestri della delivery e del take away
organizzato con tecniche di preparazione pre-butch e sottovuoto con
bicchieri e stoviglie riutilizzabili
che ognuno può lavare in casa propria per evitare grandi quantità di
rifiuti e diventare quindi più ecosostenibili. Saranno in previsione
un nuovo e differente assetto dei
locali e nuove modalità di consumo. La vera rivoluzione sarà la
quasi assenza di socializzazione
e un servizio unitamente all’accoglienza del tutto diversa, impostata sull’utilizzo di nuove tecnologie
che garantiranno il distanziamento
sociale e l’igiene. Verranno purtroppo meno tutte le nostre caratteristiche e i nostri requisiti appresi dalla scuola classica in secoli di
storia. Il tutto sostituito appunto
da nuove forme di tecnologie, di
organizzazione e igiene nonché da
iter imprenditoriali e manageriali
differenti, i quali saranno la chiave
vincente, unitamente alla qualità
del prodotto offerto, per far ritornare gli ospiti nel proprio locale.

Attualità

Covid Italia, i Maîtres italiani:
“Riaprire bar e ristoranti in
sicurezza, accelerare su vaccini”
(adnkronos) - “Noi chiediamo
di riaprire bar e ristoranti, ma
di farlo in sicurezza, seguendo tutti i controlli possibili. E
poi serviranno i controlli mirati, per evitare dopo di dover richiudere per pochissimi
che non seguono i protocolli.
Non ce lo possiamo permettere”. È l’appello al governo
che arriva, intervistato da
Adnkronos/Labitalia, da Silvio Pannace, vicepresidente
dell’Amira, storica Associazione Maîtres Italiani Ristoranti ed Alberghi, nata nel
1955 nel ristorante Savini di
Milano, e che rappresenta
oltre 3.500 professionisti impegnati nel turismo e nella
ristorazione, in Italia e all’estero.
Secondo Pannace, quello che
è fondamentale “è che si seguano scrupolosamente tutte
le prescrizioni previste dal
ministero e dagli organi competenti: i contagi sono ancora
troppo alti”. “E che ci siano
gli adeguati controlli, perché
lo scorso anno alla ripartenza tante aziende hanno fatto
grossi investimenti per mettere tutto in regola e poi si sono
trovati a dover richiudere per
colpa di pochi scellerati che
non hanno seguito le norme”,
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aggiunge.
La situazione per i professionisti del comparto, a causa
della pandemia, è drammatica. “Io sento spesso i fiduciari della nostra associazione
nelle diverse regioni e la situazione è drammatica: tantissimi colleghi -sottolinea
Pannace- non hanno ancora
ricevuto la cassa integrazione
che gli spetta, tantissimi sono
disoccupati e percepiscono
solo la Naspi. C’è disperazione, specie tra i più giovani. Il
governo deve intervenire subito con adeguati sostegni, il
nostro settore è stato travolto
dalla pandemia”.
La soluzione per l’associazione Amira sta nei vaccini. “Noi
chiediamo -sottolinea Pannace- che si velocizzi la campagna vaccinale, è la strada per

uscire da questa situazione.
Dobbiamo mettere in sicurezza i più anziani, poi tutto andrà di conseguenza, e speriamo che arrivi presto il nostro
turno. Ma non chiediamo corsie preferenziali. Fino a quando non saremo vaccinati, seguiremo tutte le prescrizioni
per lavorare in sicurezza”.
E anche con le riaperture è
necessario comunque continuare a sostenere i lavoratori
del comparto. “Anche se bar
e ristoranti riapriranno, non
potranno mai avere la stessa
forza lavoro precedente alla
pandemia, sarà al massimo
del 30-50%. E quindi tutti i
nostri colleghi e gli altri dipendenti non devono essere
lasciati soli: servono ristori e
sostegni veri e subito, non a
parole”, conclude.

Attualità

Coccolare il cliente, la
carta vincente in sala
di Valerio Beltrami

Una volta terminata la fase emergenziale, dovremo tornare in sala e
far sentire i nostri clienti come ospiti, come a casa loro.
Comprenderne i bisogni e dar loro attenzioni per farci ricordare.

S

ono passati 12 mesi, 54 settimane, 365
giorni da marzo 2020, quando nella nostra vita è arrivato, anzi, si è insediato un ospite indesiderato: il Covid-19. Dopo
tutto questo tempo sorge spontanea una riflessione. Noi operatori del settore siamo abituati a chiamare cliente chi entra nel nostro
locale; io personalmente lo chiamo ospite, per
trasmettergli un senso di casa: un po’ come
se si stesse ricevendo in famiglia un nostro
parente, conoscente o amico... Si fa di tutto
per farlo stare bene, per farlo sentire gradito.
Così deve essere per un cliente, deve sentirsi
un ospite che entra nella nostra casa, nel nostro hotel, bar o ristorante. L’ospite è lo scopo
del nostro lavoro, la persona più importante,
la ragione della nostra fortuna, una persona,
non una cosa.
Non dobbiamo - né possiamo - dimenticare
che la prima impressione che l’ospite-cliente
riceve inciderà su un suo eventuale ritorno al
locale. Potrei perfino dire che un buon piatto,
una volta degustato, può essere dimenticato,
ma chi ci serve e ci coccola resterà nei nostri
ricordi. L’ospite-cliente farà molta attenzione
all’ospitalità, la pulizia, la cortesia, la solerzia: queste sono le nostre armi vincenti... Ricordate, un sorriso non ci costa nulla ma da
solo è capace di arricchire colui a cui è rivolto, senza impoverire chi l’ha donato.
Dobbiamo imparare a riconoscere i nostri
ospiti-clienti: possiamo trovare l’apatico,
l’arrabbiato, il difficile, il taciturno, il timido,

l’indeciso, l’abituale, quello di passaggio, il
turista, i bambini e molti altri. Ognuno avrà
bisogno di un’attenzione particolare, personale. Ricordate, non sappiamo mai chi abbiamo di fronte, per questo i nostri comportamenti e savoir-faire saranno fondamentali. La
comunicazione e il fare accoglienza ci consentono una migliore relazione con i clienti e allo
stesso tempo ci possono aiutare a proporre e
vendere i nostri prodotti, a gestire eventuali
reclami. Tutti dettagli che entrano a far parte
dell’arte di non farsi dimenticare. È vero che
questa pratica non può essere acquisita da un
giorno all’altro, ma sono sicuro che, appena
tutto quello che sta succedendo oggi terminerà (spero molto presto), riproporla al meglio sarà fondamentale. Sarà questa la carta
vincente che l’ospite-cliente cercherà.
Da Italia a Tavola
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Non solo tecnica in sala
ma rapporti umani

“I

l personale di sala è
l’ultimo anello della
catena che possa trasmettere il significato autentico di un prodotto o di un piatto” sono parole pronunciate
in un’intervista da Théophile
Pourriat, un manager francese
della ristorazione che pone l’accento su un problema comune
alla ristorazione di ogni parte
del mondo: il servizio di sala.
Ne abbiamo parlato molte volte,
intervistando i grandi maestri
di sala che sono presenti nella
ristorazione italiana, esempi di
come questa professione resta
ancora una delle più belle del
mondo ristorativo perché ti
consente di conoscere il mondo
senza allontanarti troppo dalla
sede del lavoro: il ristorante.
Perché è così? Perché la ristorazione italiana è uno dei principali motivi di viaggio in Italia, lo è stato fino a prima del
Covid, tornerà ad esserlo con
forza maggiore alla ripartenza.
E quando si ha a che fare con
il mondo intero che viene nei
ristoranti italiani capita quello
che racconta sempre Vincenzo Donatiello, direttore di sala
di Piazza Duomo ad Alba: “le
possibilità di incontro e di conoscenza che ti dà, se fatto
bene, sono enormi. Ogni tavolo
è un universo di racconti, parole, immagini che puoi fare tue,
elaborarle, costruirci un viaggio futuro”.
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di Luigi Franchi, Direttore Sala & Cucina
Basterebbe questo a spostare
i ragazzi e le ragazze ad intraprendere la carriera in sala,
eppure non è così. Ancor oggi
negli istituti alberghieri il rapporto tra studenti di cucina e di
sala è di quattro a uno.
Come risolvere questo dilemma che si ripercuoterà inevitabilmente entro pochi anni
sull’intero sistema della ristorazione?
Risposte che hanno portato
verso una soluzione chiara non
ce ne sono state tante. Qualche
scuola sta individuando dei
corsi post-diploma, negli istituti
alberghieri qualche docente volenteroso si prende a cuore personalmente il problema, i corsi
di formazione vengono fatti ma
la massa critica di cui c’è necessità vera è ancora molto lontana
dall’essere raggiunta. Addirittura, oggi i migliori camerieri
sembrano essere quelli che hanno intrapreso il mestiere per
guadagnare inizialmente qualche soldo mentre studiavano
materie che nulla c’entravano
con l’ospitalità. Che sia proprio
qui il problema?
Il cameriere è una figura che,
dagli anni ’50 dove l’istruzione
per svolgere questo lavoro era
considerata come sufficiente e
le qualità principali erano gentilezza di animo e cortesia dei
modi, pulizia del corpo e prontezza di mente, disciplina ed
onestà, calma e tolleranza, oggi

vede la cultura come un valore
estremamente importante per
gestire gli ospiti di una sala.
Forse il sistema formativo non
ha ancora capito l’importanza
di tutto ciò e non fa nulla per
elevare la figura del cameriere
tra le professioni ambite.
Ha ragione Théophile Pourriat
nella sua affermazione, ma per
poter trasmettere il significato
autentico di un prodotto o di
un piatto occorrono solide basi
di storia, geografia, grandi doti
di umanità che solo attraverso
la cultura si possono far proprie.
Occorre ripensare il significato dell’atto di ricevere, sono
cambiati i clienti dei ristoranti e cambieranno ancor di più
nel nuovo ordine sociale del
post-pandemia, vogliono conoscere il territorio, i prodotti,
non gli interessa più la modalità tecnica del servizio ma l’umanità nei rapporti. Cose che
si imparano facendo, ben oltre
allo studio che deve essere comunque rinnovato pensando
alle migliaia di persone che un
cameriere incontra nella sua
vita, ognuna con una lingua
diversa, con abitudini e culture
diverse. Il mondo intorno. Cosa
c’è di più stimolante!
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Tutti lo sanno ma pochi lo fanno:
servono gestioni diverse
fra Sala e Cucina

di Enrik Gjoka

Spesso ci si dimentica del corretto inquadramento della
ristorazione commerciale fra i macro-settori dell’economia:
i cuochi producono e i camerieri vendono. Settore secondario
e settore terziario hanno logiche manageriali diverse.
In un ristorante occorre applicarle al meglio entrambe.

L

a caratteristica fondamentale della ristorazione commerciale è la concomitanza
fra produzione (reparto cucina) e vendita
(reparto sala), la quale pone la ristorazione in
bilico fra il settore secondario (quello della produzione industriale) e il settore terziario (quello
dei servizi).
L’attività economica della nostra società viene solitamente divisa in quattro macro-settori
produttivi. Il settore primario comprende tutte
le attività di sfruttamento delle risorse e materie prime presenti nell’ambiente. Rientrano nel
settore primario l’agricoltura, l’allevamento, la
pesca, l’estrazione delle risorse minerarie e lo
sfruttamento delle foreste. Il settore secondario si occupa della trasformazione delle materie
prime in prodotti finiti o in semilavorati, cioè in
prodotti intermedi, che hanno bisogno di ulteriori fasi di lavorazione per diventare dei prodotti finiti. Il settore secondario racchiude tutte
le attività industriali e artigianali (siderurgiche,
meccaniche, chimiche, tessili, edili, alimentari,
ecc.). Il settore terziario riguarda le attività che
offrono servizi alle persone, sia quelli destinati alla vendita che quelli rivolti alla persona. Il
settore terziario include tutte le attività di commercializzazione dei beni prodotti dal settore
primario e secondario, oltre alle attività di servizi. Per questa ragione possiamo dire che il
settore terziario comprende una serie di attività
che sono di sussidio e di completamento rispet-

to alle attività del settore primario e di quello
secondario. Rientrano nel settore terziario il
commercio, i servizi bancari, i trasporti, i servizi pubblici (sanità, istruzione, giustizia, difesa,
ecc.), i servizi assicurativi, i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, ecc.) e il turismo. Il
settore quaternario rappresenta un’evoluzione dei servizi del terziario, includendo tutte
le attività che utilizzano personale fortemente
specializzato, forniscono servizi innovativi e
impiegano sistemi di lavoro altamente automatizzati e all’avanguardia. Rientrano nel settore
quaternario l’innovazione, la ricerca, la consulenza, l’informatica e le telecomunicazioni,
ovvero quelle attività che determinano il grado di sviluppo di un paese e che devono essere
scorporate dal settore terziario per permettere
di tracciare le prospettive di crescita dell’economia. Le due principali funzioni di un ristorante
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sono:
• la lavorazione e preparazione delle pietanze (cucina = reparto produzione)
• e l’erogazione del servizio
(sala = reparto di servizio,
vendita e assistenza)
Essendo la ristorazione uno
dei comparti del sistema turistico viene classificata come facente parte del settore terziario
(quello dei servizi) e, in teoria,
dovrebbe essere gestita seguendo principi manageriali,
tecniche amministrativo-contabili e strategie di marketing
adatti al settore terziario.

La formula del profitto (risultato della differenza fra i ricavi
e i costi) è largamente conosciuta, ma tuttavia, la sensibilità verso i costi è molto più alta
della percettibilità dei ricavi.
Dunque, anche se in teoria
un’azienda ristorativa dovrebbe essere gestita come un’attività del settore terziario e
con logiche di un’azienda di
servizi, nella pratica succede
che viene gestita con l’ottica di
un’azienda facente parte del
settore secondario, quello della produzione.
Sarebbe invece opportuno gestire la cucina con le logiche
del settore secondario e la sala
con le logiche del settore terziario.

Ci terrei a precisare che la cucina, essendo un reparto meramente produttivo (trasforma le
materie prime in prodotti finiti
pronti per la vendita/servizio)
sfugge a questa classificazione,
rientrando nel settore secondario. Paradossalmente questo
porta che spesso, nella pratica,
un’attività ristorativa viene
gestita come facente parte al
settore secondario. Cerchiamo
di afferrare la causa di questa
distorsione. Il reparto cucina
genera costi, e all’opposto, il Questo non per essere pignoreparto sala genera ricavi.
li nella classificazione dei macro-settori o per essere preciCome conseguenza di un bias si dal punto di vista teorico.
cognitivo, ben conosciuto in Sono un appassionato di raeconomia
comportamentale gionamenti teorici, ma solo
(la teoria del pensiero lento quando producono dei risultavs. pensiero veloce di Daniel ti concreti nella pratica e non
Kahneman), avviene che i co- quando sono fini a loro stessi.
sti generati dalla cucina sono Come dicevo, sarebbe oppormaggiormente tangibili per un tuno gestire i due reparti con le
imprenditore o un ristoratore rispettive logiche manageriali
dei ricavi generati dalla sala, e sviluppare una concezione
anche se ambedue partecipano bisistemica sia per produrre
all’allargamento della forbice risultati migliori dal punto di
del profitto.
vista economico sia per aumentare l’efficienza dei repar-
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ti. Considerando queste due
funzioni (produzione e servizio) come i due pilastri dell’azienda ristorativa, così come le
due gambe lo sono per il corpo umano, non si può pensare
di correre con una delle due
stando fermi con l’altra, ne risentirebbe l’equilibrio. Ciononostante, moltissimi ristoratori
(ma anche tante scuole alberghiere e non solo) considerano
il servizio come funzione complementare della produzione
(lavorazione/preparazione
delle pietanze), sottovalutando il fatto che la vendita del
prodotto, l’assistenza al cliente
e soprattutto la fidelizzazione
della clientela si svolgono proprio durante questo delicato
processo. D’altro canto possiamo tranquillamente affermare che, se da un lato i colleghi
del reparto cucina si sono dati
un bel da fare fra sviluppare
nuove metodologie di lavorazione e innovative tecniche di
preparazione, per non parlare
dell’alta visibilità che si sono
guadagnati nei mass e social
media, non altrettanto si può
dire dei colleghi del reparto
sala.
Diventa essenziale per lo sviluppo del comparto ristorativo
colmare questo gap fra i reparti, ed un primo passo in questa
direzione sussisterebbe nella
migliore comprensione della
funzione “servizio” all’interno
dell’operatività di un’azienda
ristorativa. Buon lavoro.
Da Italia a Tavola
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“Come affrontare la nuova
normalità alberghiera?”
Le opinioni di Gianni Filisdeo
CEO di Hotels Revenue

di Sabrina Abbrunzo

C

on i nuovi decreti sulle riaperture
delle attività, si è
dato il via a una parvenza di ripresa commerciale,
ma sempre con grandi restrizioni e, nel frattempo,
attendiamo fiduciosi che
riparta velocemente anche
il turismo. Come affronteremo la ripresa del turismo? Incontriamo Gianni
Filisdeo, CEO di Hotels
Revenue, che di strategie
commerciali se ne intende
e ascoltiamo la sua opinione.
“Ciao Gianni, come sarà
possibile incrementare il
turismo fermo ormai da
troppo tempo?” Gianni risponde: «Come ben sappiamo,
c’è una forte crisi e nelle città
d’arte si osserva un maggiore
calo di occupazione del 95%.
Le strutture meno sofferenti
sono invece quelle nei luoghi
di vacanza e soprattutto nelle località di mare, che hanno
visto ridotta la stagionalità
ma con punte occupazionali
addirittura più marcate in
alta stagione».
“Ti occupi di consulenza
alberghiera, quale ruolo ricopri nelle aziende
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Gianni Filisdeo,
CEO di Hotels Revenue
e quanto è importante?”:
«Hotels Revenue è un’azienda specializzata in consulenza di revenue management
alberghiero che, per la precisione, letteralmente significa
“gestione dei ricavi”. Il mio
compito è di utilizzare le corrette strategie commerciali e
soprattutto di pricing per le
strutture ricettive, occupandomi della gestione dei ricavi
che si possono ottimizzare.
Questo è uno dei principali motivi per cui credo ci si
deve avvalere di un consulente».
“Quindi, dopo un periodo
di buio, diventa ancor più

importante capire come
ottenere maggiori ricavi?”: «Proprio così, ritengo
che per le strutture alberghiere ed extralberghiere, il
“fai da te” non debba più esistere e se da questa crisi abbiamo imparato qualcosa, la
prima cosa da comprendere è
che ogni figura professionale
ha una specializzazione fatta
di studi ed esperienze. Il vero
imprenditore, se vuole far
decollare la propria azienda,
deve affidarsi a delle persone con le giuste competenze,
perché da solo non potrebbe
gestire e controllare troppi
ruoli. Si devono cancellare i
vecchi schemi per ampliare le
vedute, imparando a offrire
più servizi e proporre up-seller ai clienti in modo da fidelizzarli e non spingerli a fare
confronti con la concorrenza.
In questo caso, il consulente lavora per avere un quadro completo della valutazione dei costi e come vendere i
propri prodotti, dalle camere
a tutto il resto. Il mio lavoro consiste proprio nel fare
un’attenta analisi preliminare che serve a monitorare costantemente gli andamenti di
mercato, al fine di compiere
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tutte le manovre correttive
per consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati».
“Quindi, affidandosi ai
consulenti non si corre il
rischio di avere camere
invendute?”: «Pianificando
il lavoro in modo corretto e
con una visione oggettiva di
ciò che succede sul mercato
turistico, non s’incorre nel
rischio di sbagliare i prezzi o
renderli spropositati. Questo
è il valore aggiunto di Hotels
Revenue che, gestendo più
strutture, riesce ad avere un
quadro completo delle analisi
di mercato».
“Operate su tutto il territorio nazionale?”: «Siamo
partiti da Ischia, dove risiede la nostra sede ma, a oggi,
siamo fieri di poter fornire
consulenze a molte strutture,
che si ritengono soddisfatte,
che vanno da Bergamo a Ragusa».
“Su quale servizio punti
per ottenere più ricavi?”:
«Io consiglio di rivalutare la
ristorazione in albergo, anche per i clienti esterni. Gli
ospiti potrebbero innamorarsi della struttura e ritornarci
nuovamente a cena o addirittura per le vacanze e in un
momento delicato come questo, avere un punto di riferimento sicuro che rispetti le
norme anticovid, diventa un
punto a favore per l’azienda. I clienti eviterebbero di
fare lunghe file nei ristoranti
esterni, rischiando anche di
ricevere un servizio sbagliato, pregiudicando così la vacanza e la stessa località. Bisogna puntare, però, su una

Gianni Filisdeo in un evento turistico
cucina di livello e rinnovarsi
nello stile e nella qualità. È
fondamentale affidarsi alla
professionalità del maître
che cura gli ospiti, offrendo
spiegazioni sui piatti e vini
da degustare».
“Che cosa pensi dell’improvvisazione?”:
«Oggi,
non c’è più spazio per chi
s’improvvisa e noi di Hotels Revenue siamo pronti ad

aiutarli a crescere studiando
costantemente gli andamenti del mercato, adattando le
tecniche di vendita ai nuovi
trends insieme alle caratteristiche della struttura e al
target di riferimento. È così
che si crea il business».
“La nostra responsabilità
nei confronti dei turisti?”:
«Dobbiamo
farci
trovare
pronti nell’accoglienza. Non
possiamo commettere altri
errori, altrimenti si assisterà
inevitabilmente al calo della
propria brand reputation e di
conseguenza anche il revenue, poiché questi due valori
sono strettamente legati».
“Nel ringraziarti Gianni, mi piacerebbe che in
molti leggessero le tue dichiarazioni a sostegno dei
professionisti e che ne facessero tesoro”: «Grazie a
te che, insieme alla redazione, mi avete dato l’opportunità di esprimere le mie opinioni a favore dello sviluppo
dell’ospitalità che, se è fatta
bene, offre lavoro a tutti!».

Uno degli alberghi ischitani che segue Gianni Filisdeo
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Il Testamento
del Tastevin

P

er quanto dal titolo si possa pensare ad un elogio
funebre di uno strumento
ormai inutilizzato, “le Testament
du Tastevin, Roy de Pions” del
1488 è il primo documento scritto
in cui troviamo la parola Tastevin. In questo poetico testamento la parola Tastevin descrive un
uomo dedito alla frequentazione
delle osterie. Il primo riferimento
ad un oggetto per la degustazione del vino lo abbiamo invece nel
1517 da Maitre Brunet. La parola
Tastevin è chiaramente indicativa del suo ruolo, ma non è l’unico termine che viene utilizzato
per descrivere tale oggetto. Infatti, in alcune zone della Francia
viene chiamato Tasse a Vin, che
significa tazza da vino. Anche se
il nome odierno è relativamente
recente, il Tastevin non è un’invenzione francese. In Grecia esisteva il Kyathos, strumento che
già a prima vista ricorda il moderno Tastevin. Altro indizio che
queste coppe di terracotta fossero
dedicate all’assaggio è il fatto che,
avendo un bordo molto basso,
potevano contenere una quantità
limitata di liquido e quindi erano
poco adatte per bere. Inoltre, gli
scavi archeologici documentano
il loro ritrovamento in aree dedicate alla coltivazione della vite.
Nel corso dei secoli anche i materiali sono stati tra i più disparati, dalla terracotta ed il legno
dell’antica Grecia siamo arrivati
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di Simone Bartoli, Amira Montecatini Terme

alla ceramica, ai metalli e al più
pregiato argento. Ed è proprio il
Tastevin in argento che riempie
adesso la nostra memoria collettiva, divenuto ormai simbolo
di conoscenza e competenza sul
vino ed utilizzato da varie associazioni di Sommellerie in Italia
e nel mondo come emblema.
Il Tastevin in realtà non nasce
come medaglia al valore da sfoggiare su elegantissimi smoking,
ma come strumento nelle mani
sporche di terra dei vignaioli per
assaggiare l’evoluzione del vino
in fermentazione e affinamento.
Cresce nelle polverose tasche dei
mercanti che lo utilizzavano per
valutare e dare un prezzo al vino
che compravano e vendevano.
Con il tempo, l’utilizzo di materiali sempre più pregiati e una lavorazione sempre più raffinata, i
Tastevin entrarono a far parte
degli oggetti di valore delle famiglie nobili e abbienti. Anche se
non la si può definire una vera e
propria decorazione, spesso troviamo inciso sulle pareti esterne
un nome e una data. Si tratta del
nome di chi ha commissionato il
tastevin al maestro orafo, al quale si aggiungevano quelli degli

eredi, divenendo in alcuni casi
un vero albero genealogico. Ed è
qui che da strumento il tastevin
diviene ornamento nelle vetrine
dei nobili francesi. Per quanto riguarda le forme, sarà opportuno
fare alcuni chiarimenti perché
le informazioni che troviamo su
internet sono le medesime che
rimbalzano da una parte all’altra
e sono errate. In particolare, si
evidenziano due tipi di tastevin
in base all’impugnatura, mentre
in realtà le tipologie sono molte
di più e si distinguono per forma, decorazione e per l’assenza
o meno di impugnatura. Queste
tipologie sono legate ad aree geografiche molto conosciute per la
loro vocazione vinicola. Spesso
nelle zone confinanti troviamo
Tastevin con particolarità uniche
e promiscue. Per fare chiarezza,
le due tipologie più diffuse sono
il Tastevin di Borgogna, che è il
classico tastevin che usano i sommelier oggi e il Tasse a Vin Bordolese che invece non ha impugnatura e che può essere legato
tramite una cordicella sulla sua
base. Le tipologie sono molte altre fino a raggiungere dei livelli
decorativi che rendono questi
oggetti delle vere opere d’arte.
Nel caso qualcuno volesse fare
degli approfondimenti in materia, gli unici volumi interamente
dedicati al Tastevin sono: “Il Testamento del Tastevin” e “Le tastevin à travers les siècles”.

Cultura del sommelier

Qual è la differenza tra
spumante e Prosecco?
di Luca Stroppa

I

n questo articolo vogliamo rispondere ad una delle domande sul vino che riceviamo più
frequentemente: qual è la differenza tra spumante e Prosecco?
Spumante e Prosecco vengono
spesso utilizzati come se fossero sinonimi, ma in realtà non lo
sono. Si tratta piuttosto di due
termini che indicano qualcosa di
diverso tra loro e che solo in certi
casi possono essere accostati. Facciamo un po’ di chiarezza …
Che cosa s’intende per spumante?
Lo spumante è una categoria di
vini che comprende tutti quelli
ottenuti dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica di
uve fresche, di mosto di uve o di
vino, caratterizzati, all’apertura
della bottiglia, da uno sviluppo di
anidride carbonica, proveniente
esclusivamente dalla fermentazione. Ciò che caratterizza questa
categoria di vini è la seconda fermentazione, chiamata “presa di
spuma”, durante la quale gli zuccheri aggiunti si trasformano in
alcol etilico e anidride carbonica,
che rimane imprigionata all’interno della bottiglia, formando così
le tipiche “bollicine”. Se la seconda fermentazione avviene direttamente in bottiglia si parlerà di
spumante prodotto con “metodo
Classico”, se invece avviene in
autoclave si parlerà di spumante
prodotto con “metodo Martinotti
o Charmat”.

Che cosa s’intende per Prosecco?
Il Prosecco è uno specifico vino
bianco, DOC o DOCG, prodotto
in una determinata zona geografica, ricavato da determinate tipologie di uve, seguendo specifiche
norme di viticoltura e vinificazione. È poi importante sottolineare
che la denominazione Prosecco
comprende diverse versioni: ferma o tranquilla, frizzante e spumante. Insomma, il Prosecco può
essere uno spumante, ma non lo è
necessariamente …
Spumante e Prosecco: differenze
La confusione che si può generare tra i termini spumante e
Prosecco dipende dall’enorme
successo della versione spumante del Prosecco, uno dei vini italiani più apprezzati e ricercati in
Italia e nel resto del mondo, tanto
che, nell’immaginario collettivo,
quando si parla di Prosecco si
pensa immediatamente allo spumante. Ed è proprio intorno a

questa tipologia che si concentra
gran parte della produzione di
Prosecco. Tutto ciò può causare
un uso improprio del termine, a
cui molti ricorrono come sinonimo di spumante. Ma, in realtà,
come abbiamo visto, con il termine Prosecco si può indicare anche
altre tipologie di vino bianco. Il
Prosecco, dunque, può essere
uno spumante, e nella maggior
parte dei casi lo è, ma non necessariamente.
Un’altra considerazione che dobbiamo fare è che il Prosecco può
essere una particolare tipologia
di spumante. Per esaltare le caratteristiche del Prosecco spumante
si adotta, infatti, il metodo “Martinotti o Charmat”, che prevede
la rifermentazione naturale del
vino base in autoclavi. Il Prosecco spumante è dunque uno
spumante metodo “Martinotti o
Charmat”. Per concludere, possiamo dire che spumante e Prosecco non sono affatto sinonimi
perché il primo è una categoria di
vini, mentre il secondo è un vino
bianco che può essere prodotto
in varie tipologie. I due termini
sono comunque accostabili, ma
non sovrapponibili, per indicare
il Prosecco in versione spumante,
appunto, e dunque rientrante in
quest’ampia categoria.
Da: wineshop.it
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Le nostre Docg

Montecucco, una Docg
che farà “molta strada”
a cura di Adriano Guerri

L

a D.o.c. Montecucco è
stata costituita nel 1998.
Il suo straordinario territorio è incastonato tra due giganti ad anima rossista, Montalcino a nord, a pochi passi
dal fiume Orcia e Morellino di
Scansano a sud, a pochi passi
dal mare. All’interno della denominazione vengono prodotti varie tipologie di vino. Per
quanto riguarda i vini rossi, il
vitigno Principe è il Sangiovese
e per i vini bianchi il Vermentino, tuttavia vengono coltivati
altri vitigni, sia autoctoni che
alloctoni. I comuni ove viene
prodotto il Montecucco sono:
Cinigiano,
Campagnatico,
Arcidosso, Castel del Piano,
Seggiano, Civitella Paganico e
Roccalbegna. L’areale si trova
alle pendici dell’antico vulcano Monte Amiata, nel versante
grossetano e la Maremma. Qui
si coltiva la vite sin dagli Etruschi ed è stata meta di importanti famiglie, alcune su tutte
i Medici e gli Aldobrandeschi.
I terreni sono altamente vocati per la produzione di vino e
danno origine a vini di elevata
qualità. Le dolci colline che circondano tutto l’areale sono di
rara bellezza. La vicinanza al
mare e alla montagna le dona
un microclima unico, con forti
escursioni termiche tra giorno
e notte, che contribuisce ad un
quadro aromatico ideale. La
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perfetta ventilazione favorisce
l’evitare dei fenomeni di marciume dell’uva, poiché riesce a
limitare enormemente il ristagno dell’umidità. I vini così ottenuti si distinguono da quelli
prodotti a quote più basse, per
la loro maggiore ricchezza aromatica.
Alla tipologia Riserva e Sangiovese, nel 2011, è stata attribuita la meritata D.o.c.g.. Una
denominazione non troppo
conosciuta ma, a mio modesto avviso, sono convinto che
in futuro ne sentiremo parlare molto e ovviamente bene.
Ho visitato varie volte alcune
aziende all’interno della denominazione, altre ho avuto
la possibilità di conoscerle in
varie kermesse enoiche, sia in

loco che altrove in Toscana, apprezzando sempre i vini da me
degustati. Ho infine percorso
la Strada del Vino Montecucco
svariate volte. Il Sangiovese in
questo areale ha trovato un habitat ideale e si esprime in maniera maestosa, sia in purezza
che con saldo di altri vitigni. Il
nuovo Presidente del Consorzio Tutela Vini Montecucco è
Giovan Battista Basile, eletto lo
scorso 25 febbraio.
Alcune delle aziende più importanti e che meglio conosco
sono: Amiata – Basile azienda Agricola Biologica - Campi Nuovi - Colle Massari - Le
Calle – Peteglia - Poggio Mandorlo – Salustri - Tenuta L’Impostino - Vasco Sassetti e Villa
Patrizia.

Vini dal mondo

I vini della Turchia
di Rodolfo Introzzi

L

a Turchia ha una delle più
antiche tradizioni enologiche. Anche se è difficile
considerarla oggi come uno dei
Paesi principali nella produzione di vino, non c’è dubbio
che sia uno dei primi posti al
mondo dove si è iniziata la coltivazione della vite. Per lungo
tempo è stata il ponte tra la cultura del vino dell’Europa mediterranea e quella del Caucaso
meridionale. Anche se l’Impero
Ottomano, con l’islamizzazione
del territorio e il conseguente
divieto del consumo di alcool,
ha pesantemente fiaccato la cultura del vino, non ha potuto distruggere però quella della vite;
oggi non manca di vigneti ed è
considerato, anzi, come uno dei
principali produttori mondiali
d’uva. Ma si tratta soprattutto
di frutta per il consumo quotidiano, di uva passa, di succhi di
frutta, ecc. Le tasse elevate non
facilitano la cosa, rendendo la
produzione e la distribuzione
dei vini più costosa di quanto
non lo sia per altri alcoolici. La
tassa stessa (del valore di circa 2 euro) raddoppia quasi il
prezzo di ogni bottiglia, il che
rende relativamente cari anche
i vini base. Bere vino al ristorante è un lusso. Va notato che
nell’Islam, il vino è considerato
l’incarnazione del male, il divieto del suo consumo è uno
degli elementi essenziali della
legge islamica. Può vantare nu-

merose varietà autoctone della
specie vitis vinifera. Gli ampelografi ne hanno identificate oltre 600, ma soltanto una quindicina sono le più utilizzate. Le
aree in cui le viti sono coltivate
si trovano in condizioni climatiche diverse e spesso difficili.
La Tracia (Marmara), cioè la
parte “europea” della Turchia,
dove il Mar di Marmara ha un
forte impatto sul clima, è dove
nasce circa il 40% di tutti i vini
turchi. Sono coltivati Gamay,
Cinsault, Sémillon, Merlot, Cabernet Sauvignon e Riesling,
ma ci sono anche i vitigni autoctoni turchi come Yapincak e Papazkarasi. Vi è poi la parte occidentale del paese, sulla costa
Egea, intorno alla città di Izmir
dove sono coltivate le varietà
europee come Sémillon, Grenache e Carignan, il Merlot e Cabernet Sauvignon. Ma le zone
di produzione più importanti e
pregiate sono Denizli, Manisa
e Çal. I vigneti di questi terreni molto poveri si arrampicano
fino a circa 1.000 metri s.l.m. e
producono circa il 20% dei vini
turchi (per lo più bianchi). Qui
si sente maggiormente l’impatto del clima mediterraneo,

con inverni relativamente miti
ed estati calde e secche. Fra le
varietà locali si coltiva il delicato vitigno rosso Çal Karasi.
L’Anatolia vanta una delle più
antiche culture del vino, le cui
tracce archeologiche risalgono
fino al Neolitico. I vigneti raggiungono altitudini anche superiori agli 800 metri s.l.m. e
devono dimostrare resistenza
ai gelidi inverni e alle secche,
calde estati. Una delle varietà
locali è la Narince, che dà vini
bianchi aromatici. Condizioni
un po’ migliori si trovano nella parte orientale dell’Anatolia,
nei vigneti situati nel bacino
dell’Eufrate e intorno alle città
di Elaziğ, Diyarbakir e Malatya.
Qui dominano le varietà locali
rosse Oküzgözü (traduzione:
Occhio di bue) e BogÏazkere
(da cui nasce il succoso vino
Buzbağ, tipico della regione e
ricco di tannino). Questa zona
è interessante anche perché secondo la Bibbia sarebbe la località in cui Noè, dopo il diluvio,
stabilì sulle pendici dell’Ararat
il primo vigneto. La base per la
produzione del Raki, la bevanda fra le più rappresentative
turche, è l’alcool etilico distillato dalle uve (a volte dall’uva
passa o dai fichi), cui si aggiungono anice e finocchio per conferirgli un aroma e un sapore
particolari con la caratteristica torbidezza che si manifesta
quando si aggiunge acqua.
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Il Maestro

Il Gran Maestro
Alvaro Fantini
si racconta…
Rubrica a cura di Claudio Recchia,
Cancelliere dell’Ordine dei
Grandi Maestri della Ristorazione

C

ontinua la rubrica del Cancelliere Claudio Recchia
con i maestri che vogliono
“raccontarsi”. L’appuntamento di
questo numero è con Alvaro Fantini della sezione Abruzzo - Molise.
1 - Ci puoi raccontare in breve
la tua carriera?
Tutto è iniziato negli anni ’60.
Studente della scuola media,
un amico di famiglia mi propose di fare una prova in un
ristorante d’albergo a pochi
km da casa. Così, rinunciando alle vacanze estive, questo
semplice approccio ha delineato il mio futuro, la mia vita e la
mia professione mai rinnegata.
Dopo aver conseguito il diploma all’Istituto Alberghiero Statale di Cascia (PG), ho avuto le
prime esperienze al Montecagno Hotel (Rocca di Cambio,
AQ), al Grand Hotel Mion (Silvi Marina, TE) e all’Hotel Punta Rossa (San Felice di Circeo,
LT). Successivamente mi sono
trasferito a Roma ed ho lavorato all’Hotel Parco dei Principi
e all’Hotel Residence Ville Radieuse. Poi, tappa in Svizzera
al Hotel Beau Rivage di Losanna. Rientro in Italia ed inizio la
mia carriera da maître al Park
Hotel Alcione a Francavilla al
Mare (CH) e in seguito mi è
stato affidato l’incarico d’In-

Il Gran Maestro Alvaro Fantini
segnante Tecnico Pratico di
Sala-Bar presso l’Istituto Professionale Alberghiero di Stato
De Cecco di Pescara. Contemporaneamente ho continuato
ad esercitare la professione
di maître in diverse strutture
abruzzesi come: l’Hotel President di Silvi Marina (TE), il
Grand Hotel Montesilvano ed
il Grand Euro Hotel, entrambi
a Montesilvano (PE). Le ultime
esperienze sono state come direttore all’Hotel del Camerlengo di Fara San Martino (CH) e
come F&B allo Chalet 4 Vele e
Graziani Ristorante di Pescara.
Nel 2010 ho concluso la mia
vita come docente e collaboro come formatore per alcune
start up aziendali presso strutture del settore accreditate ed

enti camerali.
2 - Da quanti anni fai parte di
questa grande famiglia chiamata A. M. I. R. A.?
Sono iscritto all’Amira dal
1981, una grande famiglia che
mi ha consentito di conoscere
tantissimi colleghi. Con molti
dei quali ho instaurato rapporti di amicizia e reciproca stima.
Dal 1983 sono fiduciario della
sezione Abruzzo.
3 - Che cosa significa per te
appartenere all’A.M.I.R.A.?
Un vero privilegio. Un’aspettativa molto desiderata fin da
ragazzo, l’A.M.I.R.A. è l’associazione professionale di sala
più rappresentativa della ristorazione italiana.
Ho vissuto la vita associativa
con entusiasmo. Appartenere
al sodalizio mi ha consentito di
relazionarmi con colleghi che
vivono realtà in zone, territori
e paesi diversi. Lo scambio delle conoscenze e competenze ed
i concorsi nazionali sono risultati motivo di aggiornamento
professionale e stimolo alla
creatività che ho cercato di trasferire ai miei alunni nel mio
percorso di docente. Ho ricevuto, con orgoglio, riconoscimenti ed incarichi prestigiosi:
Maestro dell’Ospitalità, Gran
Maestro della Ristorazione,
Cavaliere dell’Ordine di San-
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Il Maestro
ta Marta, membro della commissione didattica, delegato ai
rapporti con il MIUR ed anche
un’esperienza quadriennale da
vicepresidente aggiunto con
delega ai rapporti con gli Istituti Alberghieri Nazionali.
4 - Cosa distingue un Maître
professionista?
Nonostante la globalizzazione e le mutate esigenze della
clientela, il ruolo del maître
professionista resta comunque
e sempre quello di leader. Figura carismatica, mai solista,
sempre aggiornato e al passo
con i tempi. Con la sua empatia e le sue capacità deve far
vivere all’ospite (che sia una
semplice colazione o una serata di gala) un’esperienza unica
ed indimenticabile.
5 - Ci potresti raccontare un
aneddoto che hai vissuto nel-

la tua brillante carriera?
Un aneddoto simpatico che si
riferisce a quando ero al Grand
Hotel Montesilvano, dove era
venuta la nazionale di calcio di
Bearzot, vincitrice del campionato mondiale del 1982. Conosciamo le regole e la disciplina
alle quali devono attenersi tutti
gli atleti e quindi anche i calciatori. Finito il servizio e dovendo
concludere le solite mansioni
di chiusura, da alcune camere
mi arrivarono richieste di panini, con tanta circospezione,
poiché era stato fatto divieto
di somministrare nulla se non
autorizzato dal mister. Ma, per
l’entusiasmo che sentivamo di
ospitare grandi campioni, abbiamo cercato di accontentarli
nei limiti consentiti ed ho dato
disposizione di servire quanto
richiesto.

6 - Che consiglio daresti ad un
giovane cameriere che ha deciso di intraprendere la nostra
carriera?
Alla base della scelta di svolgere la carriera alberghiera deve
esserci la passione, l’ambizione, lo spirito alla condivisione,
la propensione al sacrificio nel
superare situazioni e momenti
critici tipici del settore turistico-ricettivo. Poi, consiglio di
frequentare un istituto alberghiero e dare ampi spazi alla
cultura sia generale che professionale investendo in seminari
e master. Importante sono le
esperienze all’estero per conoscere usi, abitudini, prodotti e
la lingua del posto. Restare con
i piedi per terra e mai autoreferenziarsi… quanto si è bravi e
capaci, spetta ad altri valutarlo.

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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Alla scoperta dei nostri formaggi

Il Friuli Venezia
Giulia
4. Il Friuli Venezia Giulia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

di Michele Policelli

Caciotta caprina
Caprino stagionato
Cuincir
Formadi frant
Formaggio asìno*
Formaggio caprino morbido
Formaggio di malga*
Formaggio fagagna
Formaggio salato
Formai del cìt
Frico
Latteria
Monte Re
Sot la trape
Tabor

Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette,
delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite
(Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012)
(aggiornato al 27 luglio 2020).
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Alla scoperta dei nostri formaggi
Regione autonoma a statuto speciale dal 1963, si trova nell’Italia
nord-orientale, confina a nord con
l’Austria, a est con la Slovenia, a sud
con il Mare Adriatico e ad ovest con
il Veneto.
Nell’analizzare la gastronomia del
territorio si percepisce uno scambio
fra culture diverse, che coglie tutti i
suggerimenti della natura, ovviamente con le sue differenze da quella di pianura a quella di montagna,
infatti i suoi formaggi e il loro nome
lo dimostrano.
Alcuni hanno una storia centenaria:
il Montasio nacque nell’Abbazia di
Moggio intorno al 1200, grazie all’inventiva dei monaci benedettini.
Meta ideale per vivere la montagna
in tutte le stagioni, si avvale della
prestanza naturalistica di aree quali la Carnia, le Dolomiti Friulane, le
Alpi e le Prealpi Carniche e le Giulie, senza dimenticare l’eccellenza
dell’enogastronomia che, dal prosciutto di San Daniele ai vini del
vigneto Friuli, si esprime in mille
sfumature, non ultime quelle che arrivano dal Mare Adriatico. La cucina friulana è ricca di contaminazioni
che arrivano dalla vicina Slovenia,
cibi slavi nei nomi, nei sapori speziati, nel continuo gioco di equilibri
fra l’agro e il dolce.
Presentazione del consorzio:
http://www.montasio.com/
il-consorzio/

Un formaggio di qualità come il
Montasio deve essere prodotto secondo determinati e ben precisi fattori di tipicità.
Il primo fattore fondamentale è
proprio la zona d’origine: il Friuli,
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il Veneto orientale nelle province di
Belluno e Treviso ed in parte le province di Padova e Venezia.
Il secondo è il latte, un fattore che è
strettamente collegato all’ambiente,
al suo clima, alla sua vegetazione.
La sua corretta produzione comporta un controllo accuratissimo della
qualità della materia prima e della
sua progressiva trasformazione.
Il terzo è l’adozione di una tecnologia morbida per assecondare la lenta formazione del prodotto.
Il quarto è la marchiatura del formaggio alla produzione, che ne garantisce l’origine e il rispetto di tutte
le caratteristiche previste dai disciplinari.
Montasio, insomma, è ancora oggi
un formaggio fatto come si faceva
ieri, sulle loro montagne. Buono
oggi, com’era buono ieri. Purché,
naturalmente, sia quello vero, con il
marchio d’origine del Consorzio per
la Tutela del Formaggio Montasio.
Estratto dal disciplinare:
Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione
Il Montasio è un formaggio di latte
di vacca, di media e lunga stagionatura, di forma cilindrica a scalzo
diritto o quasi diritto con facce piane
o leggermente convesse. Il formaggio Montasio è prodotto a partire da
latte non pastorizzato, utilizza solo
lattoinnesti naturali o fermenti autorizzati; deve avere una stagionatura
minima di 60 giorni con un tenore
di umidità controllata a campione
a 10 e a 60 giorni di stagionatura. Al
sessantesimo giorno di stagionatura il formaggio a DOP «Montasio»
deve presentare le seguenti caratteristiche: umidità massima non
superiore a 36,72 %; grasso nella
sostanza secca: minimo 40 %; peso:
5,5-8 kg; diametro: forma 27-35 cm;
scalzo: massimo 8 cm; crosta: liscia,
regolare ed elastica; pasta: compatta

con leggera occhiatura; colore: naturale, leggermente paglierino; aroma:
caratteristico; sapore: gradevole e
tendente al piccante nel Montasio di
lunga stagionatura.
Il formaggio «Montasio» può essere destinato al consumo dopo una
stagionatura minima di 60 giorni. Il
formaggio «Montasio» può essere
preconfezionato, preporzionato ecc.
dopo una stagionatura minima di
60 giorni. Il formaggio «Montasio»
può essere commercializzato con la
denominazione «fresco» quando ha
una stagionatura minima di 60 giorni, «mezzano», con una stagionatura minima di 120 giorni, «stagionato» con una stagionatura minima di
10 mesi, «stravecchio» con una stagionatura minima di 18 mesi.
Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
L’identificazione del prodotto avviene mediante marchiatura all’origine con fascere personalizzate con
apposizione del codice del caseificio
e della sigla della provincia e la data
di produzione (anno, mese giorno).
Il «marchio di origine» della DOP
Montasio è costituito dalla parola
«montasio» riportata in maniera
obliqua in diritto e rovescio (vedi
figura).
Detto «marchio di origine» si appone su tutta la produzione delle
aziende associate o meno, purché
ottenuta nel rispetto del Disciplinare
di Produzione.

Marchio a fuoco della
denominazione «Montasio» e
targhetta recante la dicitura «PDM»

Storie di birra

La Liguria, terra con
un’antica storia brassicola

C

i muoviamo alla scoperta dei birrifici
artigianali della Liguria, terra con un’antica
storia brassicola ma anche
culla di nuovi movimenti e
nuove storie fatte di coraggio e determinazione.
MALTUS FABER – Genova
(GE)

Max Versaci e Fausto Marenco
del Birrificio Maltus Faber
Prima tappa del nostro viaggio in Liguria nel capoluogo
di regione per scoprire una
realtà storica della birra artigianale italiana.
Il birrificio Maltus Faber, infatti, è attivo dal 2008, anno
in cui i due soci Max Versaci
e Fausto Marenco decidono di dedicarsi a quella che
da anni era la loro passione
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Rubrica a cura di Marisa Conte
aprendo il proprio birrificio.
Il birrificio ha sede in un
luogo storico in quanto
dall’inizio del ‘900 ospitava
nel suo complesso la Fabbrica di Birra Cervisia ed era
un vero e proprio simbolo
della Birra a Genova. Attualmente il birrificio ospita
una mostra permanente di
materiale storico con bottiglie, tappi, bicchieri, foto,
libri e pubblicità risalenti a
quel periodo.
Le produzioni del mastro
birraio Fausto abbracciano
perlopiù birre di ispirazione
belga magistralmente reinterpretate con quel tocco di
personalità che le rende uniche.
La produzione si divide in
tre linee: le birre “bandiera”, ovvero la linea base,
le birre speciali e quelle da
meditazione. Una birra per
ogni palato e per ogni occasione, possiamo dirlo!
Dove: Via Fegino, 3/G, 16161
Genova GE
Sito Web: https://www.maltusfaber.com/

Il birraio Lorenzo Devoto
del Birrificio Busalla

riaperta come microbirrificio artigianale nel 1999 (il
primo in Liguria).
Una realtà che ha lasciato un
segno per ben due volte nella storia della birra ligure.
Attualmente il birraio Lorenzo Devoto porta avanti il
suo progetto con una gamma di birre ampia e variegata che spazia tra i diversi
stili sia ad alta che a bassa
fermentazione.
Nella stessa corte del birrificio si trova un brewpub/
ristorante dove è possibile
degustare le loro produzioni accompagnandole a piatFABBRICA BIRRA BUSAL- ti legati al territorio e non
LA – Savignone (GE)
solo.
Facciamo tappa in un altro Una realtà dalle radici proluogo storico per la birra fonde, da scoprire e dalla
ligure, in quella che nasce quale lasciarsi travolgere.
come la prima fabbrica di Dove: Località Birra, 3,
birra in Liguria nel 1906, poi 16010 Savignone GE

Storie di birra
Sito Web: http://www.birrabusalla.it/
BIRRIFICIO ALTAVIA –
Sassello (SV)

Giorgio Masio,
del Birrificio Altavia
Ci spostiamo a Sassello alla
scoperta di un Birrificio
Agricolo nato nel 2016 per
volere di tre giovani amici
uniti da una passione comune: Giorgio Masio, Emanuele Olivieri, Marco Lima.
I tre amici decisero di recuperare un castagneto, farne
terreno per la coltivazione
di materie prime e dare vita
a un birrificio in cui la produzione della birra fosse seguita durante tutta la filiera.
L’impianto di produzione
è situato in quella che era
la stalla dei nonni di Giorgio, al quale è stata affidata
la produzione. Nonostante la passione per le basse
fermentazioni e gli stili tedeschi, Giorgio non si preclude nessuna strada, lasciando spazio a produzioni
estremamente variegate e di
diversa ispirazione stilisti-

ca.
Una realtà giovane ma con
una grande storia fatta di
passione, ambizione e consapevolezza che ha portato
alla realizzazione di un progetto come pochi in Italia.
Una tappa obbligata durante una passeggiata tra i
Monti Liguri!
Dove: Località Coletto, 15,
17046 Sassello SV
Sito Web: https://www.facebook.com/BirrificioAltaVia/
BIRRIFICIO EL ISSOR –
Sassello (SV)
Rimaniamo a Sassello per
scoprire un’altra realtà locale nata nel 2010 e in continua crescita.
Qui Luca Rossi, homebrewer
di vecchia data, decide di
aprire il suo birrificio con
il quale intende valorizzare
i prodotti della propria terra. Infatti, parte degli ingredienti utilizzati quali grano,
luppolo e acqua, nascono
nel territorio di Sassello. La
produzione prevede una va-

Luca Rossi
del Birrificio El Issor
riegata gamma di etichette
caratterizzata da impronte
stilistiche di vario genere,
tutte ad alta fermentazione.
Un birrificio estremamente dinamico che ha fatto di
un momento di crisi come
quello che stiamo vivendo,
un’opportunità di crescita,
provvedendo ad alcune ristrutturazioni.
Il prossimo passo sarà l’apertura della tap room e un
piccolo shop annesso, e noi
aspettiamo con ansia di poter bere una birra con loro.
Dove: Viale della Rimembranza, 12/A, 17046 Sassello
SV
Sito Web: https://www.birrificioelissor.com/

La birra artigianale, un interessante mondo tutto da scoprire
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Per saperne di più

I colori a tavola (1ª parte)
La psicologia dei colori è la scienza che studia
il rapporto che c’è tra i colori, l’individuo
e come questi trasmettono effetti psicologici
ed emotivi variabili da persona a persona.

di Valentina Iatesta

G

ià nel Medioevo le salse di accompagnamento alle pietanze venivano preparate con ingredienti colorati e servite in diverse ciotole, le une accanto alle altre.
Lo scopo nutritivo di tali salse passava in secondo piano poiché queste avevano il compito di ravvivare e correggere il gusto delle
vivande. Il commensale sceglieva la salsa più
in base al colore che al sapore presunto. In
quel periodo i colori erano ottenuti da ortaggi, erbe aromatiche e spezie. Non era raro
trovare anche colori particolari come il rosa
antico, donato dal succo del legno di sandalo.
In passato, nella tradizione occidentale, i cibi
delle feste e delle occasioni speciali erano
identificati con due colori: il banco e il rosso,
i quali simboleggiavano abbondanza e prosperità. Il colore nero veniva spesso associato
ad avvenimenti negativi come la morte. Molti
alimenti però, soprattutto nelle famiglie povere, erano di colore scuro come il pane o l’olio d’oliva ottenuto da olive mal conservate.
Le eccezioni erano rappresentate da alimenti
come caffè e cacao che venivano molto apprezzati dai ricchi e desiderati dai ceti meno
benestanti. Anche in oriente, già dall’antichità, si pensava che le pietanze colorate e belle
da vedersi, tendevano ad aumentare l’appetito. Secondo questo pensiero, i cinesi hanno
prestato molta attenzione all’aspetto visivo
del cibo preparato. Uno dei principi fondamentali che i grandi chef devono seguire è
l’aspetto estetico di ciò che viene servito a tavola. A questo fine, tutt’ora due o tre ingredienti di colori diversi vengono solitamente
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aggiunti come decorazione per completare i
colori del piatto principale.
Il colore ha un effetto incredibile sulle persone, sull’umore, sulla percezione e anche sulle scelte. Secondo la Cromoterapia e lo Yoga,
i colori posseggono vibrazioni energetiche
specifiche che agiscono a livello inconscio,
influenzando il metabolismo, il senso di fame
e l’umore. Un grande esempio di come il colore induca a comprare, viene da uno studio
sul formaggio magro. Tra i formaggi a basso contenuto di grassi, è stato dimostrato che
la tonalità è un fattore che influenza il gradimento del consumatore. Il colore del formaggio potrebbe non essere naturale, poiché
potrebbe essere semplicemente quello che la
maggior parte delle persone pensano dovrebbe essere, in base alle risultanze dei test sui
consumatori. Uno studio su questo tema è

Per saperne di più

stato effettuato nell’Università degli studi di
Milano-Bicocca. L’esperimento consisteva nel
somministrare 62 quesiti, ognuno di questi
costituito da una coppia di immagini raffiguranti lo stesso alimento (un piatto di pasta,
uno di riso, uno di carne e un dolce), ma presentato in un’ambientazione caratterizzata
da un colore dominante differente. Il piatto
e la tovaglia variavano nei colori arancione,
bianco, blu, nero, rosso e verde. Ai soggetti veniva chiesto inizialmente di dichiarare
il proprio genere (maschio o femmina), dopodiché di scegliere, per ogni coppia, quale
delle due immagini preferivano. Dai risultati
è evidente come i giudizi maschili siano sostanzialmente lineari e in accordo fra loro.
Innanzitutto, è indiscussa la preferenza del
nero come colore d’accompagnamento ai cibi.
Il rosso è il secondo colore preferito, ma con
valori decisamente più bassi rispetto al nero.
Per quanto riguarda il servizio del dolce, oltre al nero è stato preferito il bianco, tinta che
insieme all’arancione si è collocata in una fascia intermedia di preferenza. Colori quali il
verde e il blu sono stati infine i meno apprezzati. Non altrettanto lineari si sono rivelati i
giudizi femminili; i colori preferiti sono stati
il bianco, il nero e il rosso. Il bianco è stato
prediletto in tutte le portate con un evidente calo però in corrispondenza della pasta. Il
nero, analogamente al caso dei soggetti maschi, è stato oggetto di alta preferenza in tutte
le portate, con esclusione del dolce. Anche nei

soggetti femminili i colori blu e verde hanno
riscontrato poco successo. I risultati hanno
quindi confermato parzialmente le ipotesi di
partenza. Infatti, le donne hanno preferito il
bianco, facilmente associabile alla leggerezza, quindi agli alimenti light, e il rosso, colore
caldo che stimola l’appetito, ma con misura.
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Alimentazione e nutrizione

Le differenze tra
carni bianche e carni rosse
Rubrica a cura del dott. Giovanni Favuzzi

C

ome fare ad identificare una carne rossa ed
in cosa si distingue dalla carne bianca?
Innanzitutto, bisogna fare distinzione tra la
classificazione gastronomica e la classificazione nutrizionale. In gastronomia viene considerata “carne
bianca” tutta la carne degli animali giovani, quindi
la carne di vitello, agnello e capretto. Infatti, secondo questa classificazione la carne è rossa se possiede
il suo colore rosso caratteristico prima della cottura
e se diventa scura dopo la cottura. La carne bianca
invece resta pallida e chiara sia prima che dopo la
cottura. La carne di maiale appartiene ad una categoria a sé, definita, secondo la classificazione gastronomica, come “carne rosa”, perché a metà tra la
carne rossa e la carne bianca.
In campo nutrizionale invece?
Secondo la classificazione nutrizionale, per “carne
rossa” si intende qualsiasi carne che possiede più
mioglobina delle carni bianche. La mioglobina è
una proteina che si trova all’interno dei muscoli degli animali e si occupa di accumulare ossigeno. È
fondamentale per permettere agli animali di compiere sforzi muscolari intensi. Mentre la mioglobina
immagazzina l’ossigeno, l’emoglobina lo trasporta
all’interno dei vasi sanguigni.
È vero che le carni rosse sono più ricche di ferro?
Di solito si pensa che le carni rosse siano ricche in
ferro eme, in grassi saturi e colesterolo, più delle
carni bianche. Invece questi elementi non sono dei
buoni marcatori per identificare una carne rossa.
Ad esempio, le carni bianche, come pollo e tacchino, hanno più o meno la stessa quantità di ferro di
quelle rosse, ed è solo la mioglobina a fare la differenza da un punto di vista “cromatico” e non nutrizionale.
Qual è l’apporto di grassi delle carni bianche e
delle carni rosse?
Dal punto di vista della composizione nutrizionale,
le carni bianche sono consigliate perché più magre;
questo è generalmente vero, ma non lasciamoci
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trarre in inganno dimenticando che vi sono sempre
alcune eccezioni: ad esempio, troviamo più grassi
saturi e colesterolo nelle alette di pollo consumate
con la pelle che non nel filetto di maiale, così come
assumiamo più grassi con la sovracoscia di tacchino
che non con una bistecca di vitello magro. Dunque,
non tutte le pietanze a base di carni bianche sono
necessariamente più indicate e salutari.
Come varia invece l’apporto di ferro tra i due tipi
di carne?
Il contenuto di ferro eme è generalmente più elevato nelle carni rosse, proprio per il maggior accumulo di mioglobina; tuttavia, alcuni tagli di carni
considerate bianche, come la coscia del pollo o del
coniglio, apportano circa la stessa dose di ferro di
certe carni rosse: in 100 g di coscia di coniglio troviamo circa 1 mg di ferro, mentre nella stessa quantità
di bistecca di maiale sono reperibili 1,2 mg di ferro.
Si consiglia di mangiare più carni rosse o carni
bianche?
Una sana alimentazione prevede una corretta alternanza di carni bianche e rosse: il suggerimento
delle linee guida è di portare in tavola 2 o 3 volte a
settimana la carne bianca e 1 o 2 volte quella rossa,
senza superare una frequenza complessiva di 3-4
volte a settimana. Sta a noi però, a prescindere dal
colore, prediligere i tagli più magri e limitare al minimo il consumo di carni trasformate.
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A tavola con il maître

La frittata di cipolle

M

aggio è arrivato e la primavera tende a
farsi da parte. Un mese magico che ci
traghetta nella calda estate, ricco di feste e tradizioni religiose. Una festa a cui ero molto
legato nella mia Toscana è la Festa del Grillo Canterino che si svolgeva proprio a maggio il giorno
dell’Ascensione a Firenze alle Cascine. Una festa
che si perde fin dalla notte dei tempi. Era solito
allora recarsi nel parco per acquistare il tanto agognato grillo, che se cantava o non cantava non importava, custodito in una gabbietta di sughero e
fil di ferro con foglia di insalata inclusa. Perché
proprio il grillo? La Festa era legata ai riti primaverili contadini, durante i quali si eleggeva il simpatico insetto canterino, ritenuto apportatore di
gioia e benessere con il suo frinire. Un’altra versione più romantica narra che i giovanotti regalavano alle ragazze nubili il “grillo incarcerato”,
in segno di volersi “incarcerare” a vita con loro,
facendo promessa di matrimonio. Esiste anche un
aspetto religioso: perché proprio per l’Ascensione, trentanove giorni dopo Pasqua? Poiché la larva del grillo dimora in inverno sottoterra e si libra
in volo a maggio cantando proprio come segno di
Resurrezione e Ascensione. Nel 1999 il comune di
Firenze vietò questa antichissima Festa, poiché i
grilli dopo tre giorni in gabbia morivano, quindi
fu denunciato il pericolo di sparizione di questo
insetto. Furono sostituiti i grilli veri con riproduzioni che producevano solo il canto. Oggi il Comune di Firenze ha ripristinato il tutto con l’obbligo di liberare i grilli veri dopo tre giorni dalla loro
“detenzione”. In onore a questo periodo ho deciso di proporvi una ricetta semplicissima, figlia
della tradizione contadina più remota: la Frittata
di Cipolle. In apparenza sembra facile, ma non lo
è affatto. Procurarsi delle cipolle di Tropea con le
loro foglie, lavarle, asciugarle e tagliarle a rondelle compreso le loro foglie. Prendere una padella
antiaderente e sciogliervi del burro, attenzione a
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Rubrica a cura di Alessandro Dini

non usare l’olio poiché le uova si “strapperebbero”. Far appassire le cipolle tagliate per circa 4’
in burro a fuoco basso coprendo e regolando con
poco sale. Nel frattempo sbattere delle uova freschissime intere, in genere una per persona, regolare con poco pepe. Scoprire le cipolle e lasciarle
tirare leggermente e compattarle con la forchetta.
A questo punto versare il composto di uova battute nella padella sempre a fuoco basso, bucherellare con i rebbi della forchetta la frittata, facondo
penetrare il composto di uova anche sotto lo strato di cipolle. Quando vediamo che il composto si
è quasi totalmente rappreso, porre un piatto piano all’interno della padella e con un movimento a
scatto girare la frittata nel piatto. Serve manualità
ma non è impossibile. Far scivolare di nuovo la
frittata dal piatto in padella e terminare la cottura
per un altro minuto. Servire in vassoio rotondo.
Hai fatto proprio una bella frittata, mi direbbero.
Bene, allora mangiamola bella calda in un panino, magari accompagnata dal Rosa Mara della
Cantina Costaripa, un vino dalla “vinificazione
a lacrima”, ottenuto dallo sgrondo statico prima
della fermentazione. Leggerissimo colore di rosa
fiorita, quasi perla, profumo invitante, speziato,
sottile nella più verticale eleganza. Sapore con tessitura setosa, armonico, con sentori di mandorla
amara.

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

Pietro prese la parola e disse: «In verità sto
rendendomi conto che Dio non fa preferenze
di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a lui
accetto. (Atti 10,34-35)
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché
l’amore è da Dio: chiunque ama è generato da
Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si
è manifestato l’amore di Dio per noi: Dio ha
mandato il suo unigenito Figlio nel mondo,
perché noi avessimo la vita per lui. In questo
sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio,
ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo
Figlio come vittima di espiazione per i nostri
peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato, anche
noi dobbiamo amarci gli uni gli altri.
(1 Giovanni 4,7-11)

C

arissimi,
giunto a Cesarea, San Pietro riflette e
fa riflettere ciascuno di noi sul fatto
che Dio non fa preferenze e che, davanti ai
suoi occhi, ogni uomo è uguale.
Queste parole ci rimandano a due situazioni di vita quotidiana. Da un lato, a tutte quelle volte in cui ci capita di giudicare
in modo affrettato e superficiale le persone
che conosciamo, senza pensare che davanti
a Dio ogni uomo ha la sua stessa dignità ed
è amato allo stesso modo.
Dall’altro, all’esempio di chi, pur non essendo credente, vive nei fatti e in modo concreto il vangelo, molto più di quanto talvolta
facciamo noi.
San Giovanni ci parla dell’amore di Dio.
Solo chi ama Dio, lo conosce perché Dio è
amore. Lui per primo ci ha amati e ha dato
suo Figlio per la nostra salvezza. Così Gesù
ci dice che noi siamo stati scelti da Lui, egli

ci ha chiamati amici e non più servi, ci ha
indicato la strada della felicità: quella di
amarci gli uni gli altri, come lui ha amato
noi. Pensando alle situazioni che ci presenta
la vita, queste parole sono di conforto e di
aiuto, ma anche difficili da capire. Difficile
capire perché il Padre, di fronte a tante e
continue richieste, non ci concede qualcosa
che gli chiediamo, mentre magari a ben vedere ci ha concesso dell’altro. Essere amati
da Dio ed essere chiamati da lui “amici” ci
dà un senso di pace e di serenità, una grande forza, ma ci chiede anche un impegno
non da poco: dare la vita per i propri amici,
prendere la croce e seguire Gesù, osservare
i suoi comandamenti.
Abbandoniamoci tra le braccia del Signore e
fidiamoci di Lui.
Un abbraccio a ognuno di voi e buon cammino
Vostro don Beppe
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L’angolo bar

“BOULEVARDIER”…

oggi lo definiremmo una variante
del Negroni, ma nel 1927, a Parigi, del
Conte Camillo Negroni se ne sapeva
a cura di Fabio Pinto,
davvero poco o meglio nulla

B

oulevardier per i francesi, Dandy per gli anglosassoni, Gagà sotto
l’ombra del Vesuvio, si tratta
dei damerini e bellimbusti accomunabili dalla definizione
universale di: “uomini vanesi
che ostentano eleganza e raffinatezza”.
1927, The Boulevardier compare per la prima volta nella guida “Barflies and Cocktails” di
Harry MacElhon con prefazione di David Wondrich, storico
americano del bere miscelato.
Harry MacElhon, capo barman
poi gestore del Harry’s New
York Bar di Parigi, ex Manhattan Bar, attribuisce la paternità
del Cocktail a Erskine Gwynne, scrittore americano espatriato in Europa proprio come
MacElhon, amante della mondanità e direttore del Boulevardier, al tempo considerata
la guida parigina dei bon vivant, da cui Harry prese ispirazione per realizzare il drink.
Come spesso è accaduto dalla
sua apertura nel 1911, all’Harry’s New York Bar di Parigi si
anticipavano mode e tendenze
in fatto di gusti e drink miscelati: White Lady nel 1919, Bloody Mary nel 1921, Pick me
up nel 1921, Blue Lagoon nel
1960.
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Tesoriere Nazionale Aibes

BOULEVARDIER
45 ml Bourbon
or Rye Whiskey
30 ml Bitter Campari
30 ml Vermouth Rosso
Raffreddare bene un Mixing
Glass facendo girare velocemente all’interno tanto
ghiaccio con l’aiuto del Bar
Spoon ed eliminare l’acqua
eventualmente
formatasi
sul fondo.
Versare tutti gli ingredienti nel Mixing Glass ormai
ben freddo come da ricetta e miscelare con cura per
ghiacciare fino a raggiungere la diluizione desiderata.
Versare filtrando con Strainer in una coppetta da
Cocktail appena uscita dal
freezer.

GARNISH: Scorza di arancia o di limone.
Curiosità: non è raro vederlo in versione “On The
Rocks” (con ghiaccio) servito in Old Fashioned e
con proporzioni in “Stile
Negroni” dei suoi tre ingredienti…

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)

Distinti Salumi

Dal Molise, la
“Signora di Conca Casale”

S

iamo in Molise, in un piccolo paese chiamato Conca Casale di appena 173 abitanti. Qui, ancora oggi si produce un salume
che è diventato un presidio Slow Food, per preservarlo dalla scomparsa: La Signora di Conca
Casale. È un insaccato di carne suina, di grande
pezzatura e realizzato coi tagli nobili dell’animale. Ormai la sua produzione è casalinga ed è
rimasto solo un macellaio del posto a realizzarlo ancora per la vendita al pubblico. È prodotto
nei mesi invernali e stagiona 6/7 mesi prima di
essere consumato in estate. La “Signora” non
è assolutamente un salume povero, anzi, storicamente era destinata ai “notabili della zona”
(il medico, il notaio, il sindaco…) come omaggio o per pagare i servigi ricevuti. I tagli usati
sono essenzialmente lombo e spalla per la parte magra, più lardo della pancetta e del dorso
per la parte grassa. Da ogni maiale si ricavava
una sola Signora e quindi era considerato il più
pregiato dei salumi. Oggi si utilizzano anche
parti della coscia e il controfiletto. La lavorazione inizia con lo sminuzzamento a punta di
coltello delle carni, una parte a grana fine e
una parte a grana doppia per migliorarne l’amalgama; si procede, poi, alla concia con pepe
nero in grani, coriandolo, peperoncino rosso in
polvere e finocchietto selvatico raccolto dalle
signore del paese. L’impasto è quindi lasciato
maturare per alcune ore prima di procedere
con l’insaccatura. Intanto il budello cieco del
maiale, la cosiddetta zia, viene accuratamente
lavato, con un procedimento del tutto particolare, che prevede l’utilizzo di farina grezza di
mais, succo di arancia e limone, aceto e vino.
L’insaccatura è effettuata a mano con l’ausilio
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a cura di Marco Contursi

di un imbuto, un tempo di zinco. L’abilità del
norcino consiste nel non lasciare buchi all’interno che inevitabilmente rovinerebbero la stagionatura del salume. Importantissima pure la
legatura, a mano con uno spago naturale e la
leggera affumicatura di alcuni giorni. La stagionatura poi, data la grande pezzatura, si protrae per almeno sei mesi, in relazione alle dimensioni del budello, e quindi la Signora può
avere un peso da 800 grammi a 5 chilogrammi.
La forma del prodotto finito ricorda un alveare. In bocca, dopo averla tagliata a fette spesse,
esprime sapori di carne stagionata, con l’elegante nota balsamica del finocchietto selvatico
e leggeri sentori agrumati. Si abbina all’ottimo
pane cotto a fascine prodotto in zona, alla zuppa di lenticchie locali e ad un generoso calice di
Tintilia del Molise.

R. & O. 30 anni fa

Ristorazione & Ospitalità
di maggio 1991

C

ontinua con successo l’appuntamento con le nostre riviste di 30
anni fa che sta piacendo a molti
soci, soprattutto giovani.
Sulla copertina della rivista “Anno XV –
N°5 – Maggio1991” troviamo la foto di
un’opera di marzapane realizzata dai prof.
Verzicco Giuseppe e Gianluca, istruttori
presso l’Istituto Alberghiero di S. Tarciso
in Roma.
Questo numero è composto da 56 pagine,
di cui 29 di pubblicità!!! 11 sezioni collaboravano con una loro pagina che aveva
come sponsor soci ristoratori o “amici”
della produzione: Calabria, Bologna, Sanremo, Viterbo, Napoli, Puglia, Romagna,
Piemonte, Brescia, Abruzzo e Taormina;
2 ristoranti avevano una pagina intera (Il
Brigantino di Barletta e la Vecchia Bari di
Bari); 3 locali avevano ½ pagina (Zeffirino a Genova, Concordia Notte e Antonio’s
Restaurant a Londra); 15 locali e ristoranti
avevano un piccolo spazio; 8 aziende vinicole, sempre con una pagina intera: Bolla, Montresor, Bersano, Ruffino, Gancia,
Tenuta di Angoris, Bertani e Libecchio; 2
cantine erano presenti con ½ pagina, Principi Pallavicini e Leone de Castris; una
pagina ognuno, l’avevano Bravi e Frette,
abbigliamento professionale per il maître;
la lista termina con una pagina per il Consorzio Torrefattori caffè bar e una pagina
per pubblicizzare le Terme di Chianciano.
Tra gli articoli interessanti cito:
- Una storia delle tradizioni Amira Capri
di Domenico Ferraro.
- Meeting A.M.I.R.A. per il gemellaggio
“Ticino – Chianciano” 8-9-10 marzo 1991
di Piero Zoi.
- Cucina ai germogli di Angelo Bello.

a cura di Diodato Buonora

- A Montecatini Terme dal 20 al 26 ottobre – 8° edizione dell’International Tourfilm Festival di Franco Dattilo.
- Actinidia, un frutto per tutte le ore e
stagioni di Rolando Mariotti.
Per ricevere il pdf di
Ristorazione & Ospitalità di maggio
1991, inviare un’email a
dbuonora@libero.it
oppure un whatsapp al
329 724 22 07
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L'AMIRA Torino
piange la scomparsa del
Gran Maestro della Ristorazione,
Fiduciario per tanti anni,
Leone Clivio.
Grazie per quello che ci hai dato.
I soci della Sezione AMIRA di
Torino.

Sezione Veneto Colli Euganei

Anche l’Amira protagonista
alla promozione del
Bigolo di Monterosso De.Co.
di Diodato Buonora

S

i potrebbe affermare
“dove c’è gusto, c’è l’Amira”. Eccone un valido esempio: ad Abano Terme
(PD), il “bigolo di Monterosso”
è stato scelto per rappresentare
il piatto tipico aponense (così si
chiamano gli abitanti di Abano
Terme). Il bigolo è un prodotto locale conosciuto in tutto il
territorio ed è ottenuto unicamente da prodotti a km 0. Ma
cosa sono esattamente i bigoli?
Sono degli spaghetti di pasta
fresca con un diametro di 2-3
mm e lunghi 25 cm. Gli ingredienti per produrli sono farina
di grano tenero, uova, acqua e
sale, il tutto passato al bigolaro. Quest’ultimo è un apposito
torchio che nel 1604 è stato brevettato da un pastaio di Padova
chiamato Bartolomio Veronese
e detto Abbondanza. Il termine
bigoli deriva dal veneto bigot
o bagot che significa appunto
baco o bruco, a richiamare la
forma della pasta. Tutti nella
zona di Abano Terme sanno
che i bigoli sono una specialità
tipica dei Colli Euganei e sono
tradizionalmente preparati con
sughi tipici locali come il sugo
d’anatra, alla contadina, in salsa con acciughe o vegetariano.
Da pochi giorni, sui canali social del comune, è visibile un
video per promuovere i Bigoli di Monterosso De. Co. (De-

Lorenzo Demarco,Renato Malaman, il sindaco Federico Barbierato,
Carlo Marzolo Dirigente scolastico Ipssar di Abano
e Filippo Bondi presidente ass. Cuochi Terme
nominazione Comunale) che
è stato realizzato in collaborazione dell’Agenzia Venicepromex. Il video, oltre a promuovere i bigoli, è un buon
veicolo pubblicitario della cittadina aponense. Infatti, lo slogan è «Abano Terme città della
salute, del benessere e della genuinità».
La tradizione di questo prodotto continua grazie all’impegno
di molti estimatori, come succede da circa trent’anni a Monterosso, dove annualmente, a
fine agosto, vengono preparati
i bigoli “fatti come una volta”
e gustati alla sagra di San Bartolomeo. Quest’anno, causa
pandemia, quasi sicuramente
ci sarà la cancellazione della
sagra. La commercializzazio-

ne permetterà agli amanti del
bigolo di poterselo gustare a
casa.
A promuovere quest’iniziativa è stato il sindaco di Abano
Terme, Federico Barbierato e
il vice Francesco Pozza, i quali
hanno avuto la collaborazione
di Renato Malaman, giornalista del “Mattino” di Padova;
Carlo Marzolo, preside dell’Istituto Alberghiero Pietro
d’Abano; Lorenzo Demarco,
vicepresidente
dell’AMIRA;
Filippo Biondi, presidente
dell’Associazione Cuochi Terme Euganee e Padova; i pastai
della Sagra di Monterosso e i
pastifici locali. Non vi resta che
andare sul sito del Comune di
Abano Terme per visionare
l’interessante video.
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A-Z / Dizionarietto per gli addetti al servizio di Sala/Bar
(5 / Colazione – Dotazioni di sala, tovagliato)
a cura di Antonino Reginella e Mario Di Cristina
Nota degli autori: Questo dizionarietto non vuole e non ha la pretesa di insegnare niente a nessuno, vuole soltanto essere una
sorta di promemoria per gli addetti al servizio di Sala/Bar. Consigliamo di stamparlo e conservarlo in un raccoglitore.

Colazione: è il primo pasto del mattino (detto anche prima colazione, in contrapposizione alla seconda colazione, cioè il pasto
di mezzogiorno).
Commensale: chi siede con altri a mensa, convitato.
Commis: aiuto - vedi brigata di sala.
Comunicazione: vedi accoglienza.
Concierge: portiere d’albergo.
Condimento: è una sostanza utilizzata in cucina per insaporire
i generi alimentari o i preparati culinari, come le salse. Sono per
la maggior parte sostanze di origine vegetale, ma possono anche
essere di origine animale, come il brodo di carne, o minerale,
come il sale.
Condizionare: sottoporre a condizionamento, climatizzare.
Congelazione: è un sistema di conservazione che ricorre all’utilizzo del “freddo sottozero”; può essere di tipo domestico o industriale. I cibi sono portati a temperature tra -7°C e -12°C (per
il pesce e la carne arrivano a -18°C) e sono conservati a temperature tra -10°C e -30°C. Al momento della scongelazione si
verifica una parziale perdita dei valori nutritivi e organolettici, in
particolare negli alimenti con struttura cellulare meno resistente.
Pur essendo un metodo efficace per allungare la conservazione
dei cibi, la congelazione non permette di bloccare al 100% l’attività degli enzimi, con conseguente deterioramento nel tempo
della qualità originaria del prodotto.
Coperto: vedi mise en place.
Coriandolo: è un’erba aromatica conosciuta fin dall’antichità,
dalle tante proprietà benefiche e molteplici utilizzi, non solo in
cucina.
Court bouillon: è un brodo ristretto utilizzato per lessare pesci
e crostacei.
Crespelle: si intendono anche alcuni tipi di frittelle salate o dolci
tipiche di alcune regioni italiane.
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Croquembouche: è un dolce scultoreo. Una montagna di bignè
ripieni di crema pasticcera, crema chantilly o panna.
Curcuma: è una pianta che appartiene alla famiglia delle Zingiberaceae. Oltre ad essere un potente
antiossidante e antinfiammatorio,
svolge anche un’azione depurativa, coleretica e colagoga, utile
per il fegato e la colecisti. Ha proprietà depurative e antitumorali.

D
Damasco: è un tipo di tessuto operato con disegni stilizzati o
floreali ad effetto lucido-opaco.
Decaffeinato: privo di caffeina.
Decanter: caraffa di vetro a collo allungato e corpo largo e piatto, usata per la decantazione e l’ossigenazione del vino.
Decongelare: Riportare a temperatura ambiente sostanze alimentari congelate o surgelate.
Decotto: pozione ottenuta facendo bollire a lungo nell’acqua
sostanze varie.
Degustare: assaggiare, specialmente per convincersi delle qualità di un prodotto.
Delizioso: attraente per la delicatezza, la raffinatezza e l’eleganza.
Demi chef: vedi brigata di sala.
Demodè: passato di moda, fuori moda.
Denocciolare: privare del nocciolo, snocciolare.
Denso: sostanza dalla fluidità notevolmente ridotta, di solito in
rapporto con una diminuzione di volume.
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Desk: scrivania.
Dessert: l’ultima portata di un pasto (frutta, formaggio, dolce).
Dietetico: che riguarda la dieta alimentare.
Digestivo: utile per la digestione.
Diliscare: pulire dalle lische, spinare.
Disidratare: eliminare o ridurre l’acqua in un corpo o in una
sostanza.
Disinfettare: sottoporre a disinfezione una parte del proprio
corpo, di un oggetto, un attrezzo.
Disossare: liberare dall’osso o dalle ossa, riferito a un animale
macellato o a una sua parte.
Dispensa: ambiente o mobile destinato alle provviste alimentari.
Disservizio: pessimo funzionamento di un servizio pubblico o
privato.
Distillati: vedi acquavite.
Distillazione: tecnica di estrapolazione dell’alcool da una sostanza zuccherina fermentata, mediante evaporazione a caldo,
basate sulla differenza di evaporazione dell’alcool (attorno a
78°) e dell’acqua (100°).
Divise di sala: premesso che tutto il personale di sala indossa scarpe nere senza fibbie,
calze scure, pantaloni neri con banda e camicia bianca. La diversità dell’abbigliamento
fra le varie figure professionali si evidenzia
dal diverso colore della cravatta e della giacca. Generalmente: il maître, di giorno indossa
giacca crema e papillon nero; di sera smoking
nero o abito scuro con papillon nero; lo chef
de rang di giorno e di sera indossa giacca bianca e papillon nero.
Alle prime colazioni può indossare la coreana semplice e per
ricevimenti la coreana con spalline e alamari. Non è escluso che
indossi il rondin con fascia elastica nera, e papillon nero per tutte
le occasioni; il commis di giorno e di sera può indossare giacca bianca o rondin con fascia elastica e papillon bianco. Per le
prime colazioni può indossare la coreana; il food and beverage
manager solitamente indossa pantaloni grigi e giacca bleu con
cravatta lunga. Precisazioni: quelle sopra descritte sono le divise
ufficiali che ciascun professionista ha nel suo corredo secondo
la sua mansione e a sue spese. Se la direzione volesse adottare
una divisa diversa da quella ufficiale, é tenuta a fornirla a proprie
spese.
Dolce: uno dei quattro sapori fondamentali (gli altri sono l’amaro, il salato, l’acido) per il quale a prototipo viene preso quello
dello zucchero di canna o del miele.
Dotazioni di sala: per dotazioni di sala si intende tutto quanto occorre per la funzionalità del servizio di sala del ristorante:
porcellane (piatti, etc.), cristalleria (bicchieri, etc.), posateria,
vasellame, tovagliato ed attrezzature per il servizio.
Dotazioni di sala (bicchieri): possono essere a calice, con gambo e piede
o gotti senza gambo e a bocca larga.
Dotazioni di sala (bicchieri - tipologie): per acqua (solitamente è il bicchiere più grande del servizio), per vino (sono più piccoli dei
bicchieri per acqua), per i vini rossi di pregio o invecchiati si
usano bicchieri speciali, più grandi per far ossigenare meglio il
vino e per coglierne al meglio i profumi e il bouquet; per vino da
dessert (per spumante secco la flûte, per spumante dolce la cop-

pa), per vino da dessert “tranquillo” il bicchiere più piccolo del
bicchiere da vino, per degustazione bicchieri grandi a tulipano o
grossi ballon per vini rossi invecchiati, per cocktail di gamberi
(coppetta dentro una coppa).
Dotazioni di sala (cristalleria): secondo la categoria del ristorante la cristalleria può essere in cristallo o in vetro. Comprende bicchieri, coppe, bowl, caraffe, brocche, decanter, insalatiere, oliere, formaggiere, portafiori, salini, raviere, seau à glace
e quant’altro il ristoratore o il maître convengono essere utile
al servizio o all’estetica del ristorante. Il materiale di più largo
consumo è rappresentato dai bicchieri.
Dotazioni di sala (porcellane): sono ottenuti da impasti di
caolino e argilla posti a cottura fino alla vetrificazione (14001500°). In caffetteria: tazze e sotto tazze da caffè e da latte e
caffè; lattiere, teiere, caffettiere, zuccheriere e bricchi. In cucina:
pirofile, piatti di portata, salsiere, ciotole, zuppiere, insalatiere,
raviere, coppe, tazze e sotto tazze per consommé; piatti, le misure possono variare: piatto segnaposto (diametro cm. 28-31),
piatto piano (diametro cm.26 circa), piatto fondo, piatto da dessert (diametro circa cm. 21) piattino a pane (diametro circa cm
16, si pone alla sinistra del coperto per contenere pane, grissini e
coltellino spalma burro).
Dotazioni di sala (posateria e argenteria): la scelta del metallo
per questo tipo di dotazione dipende dalla categoria di appartenenza del ristorante e dal gusto del ristoratore. In genere i
materiali più usati sono: 1) acciaio inossidabile (lega di ferro e
carbonio dallo 0.1 allo 0.5%); 2) alpacca argentato (lega di rame,
nichel e zinco con copertura di argento); 3) argento legato con
rame per la durezza e la consistenza.
Dotazioni di sala (tovagliato): i tessuti più usati sono il lino di
Fiandra (fibra lunga e morbida), il cotone makò di provenienza
americana e egiziana, il misto cotone e il misto lino, tutti generalmente tessuti a doppio ritorto. La dotazione comprende:
mollettone (copritavolo di panno che serve per attutire i rumori, assorbire i liquidi e rendere più soffice la tovaglia); tovaglie
(possono essere rotonde, quadrate o rettangolari. La larghezza
dipende dalle misure del tavolo. Se sono rotonde e coprono tavoli rotondi devono lambire il pavimento. Se coprono tavoli per
buffet devono arrivare al pavimento. In tutti gli altri casi devono
cadere dal tavolo 50 centimetri. Relativamente alla lunghezza,
per tavoli a banchetto si hanno tovaglie da 4 – 6 – 8 e 10 metri.
Per i buffets, per agevolare il servizio ed evitare complicazioni in lavanderia, si sogliono usare le “gonne” da 2 a 10 metri,
una sorte di mezze tovaglie che si attaccano ai lati del tavolo
con puntine da disegno o mediante adesivo. Le “gonne” possono essere confezionate lisce, della larghezza di un metro circa
o acquistate già pieghettate come un certo tipo di gonne, da cui
prendono il nome); coprimacchia, viene posto sopra la tovaglia,
con pochissima caduta usato per evitare sprechi o per estetica;
tovagliolo da tavolo (misura possibilmente 50x50 cm); tovagliolo da tè (misura 30x30 cm); frangini, chiamati così perché
sfrangiati ai 4 lati, generalmente usati come copri piattino o al
bar; copri vassoi, confezionati apposta per i vassoi adoperati in
sala; tovaglioli di servizio, diversi da quelli usati per il coperto,
si usano per i lavori di sala in presenza di clienti; torcioni, per
spolverare; asciuga bicchieri e piatti. Relativamente alla quantità, la dotazione minima deve prevedere: almeno 2 tovaglie e 3
coprimacchia per tavolo, e 3 tovaglioli per ogni coperto previsto.
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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

