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L’editoriale

Cari soci e amici,
siamo vicini alle feste 
di Natale e all’arrivo 

del Nuovo Anno e per questo 
voglio ringraziarvi tutti/e per 
l’impegno che ognuno di voi 
ha messo a disposizione del-
la nostra amata associazione, 
cosa che mi rende molto or-
goglioso, soprattutto dei ri-
sultati che abbiamo raggiunto 
insieme.
Dobbiamo essere consapevo-

li che c’è molta incertezza sia 
politica che lavorativa. Tutto 
questo, però, non deve scorag-
giarci, anzi, dobbiamo essere 
fiduciosi, molte altre sfide ci 
aspettano per il 2022. Il nostro 
compito sarà quello di condi-
videre ogni giorno i progetti 
che vi ho presentato nella mia 
relazione a Grado e quello che 
voi proporrete a me e alla nuo-
va Giunta. Il nuovo anno ci 
vedrà impegnati sul territorio 

nazionale e non solo, quindi 
non dobbiamo perdere l’entu-
siasmo e la voglia che sino ad 
oggi ci hanno accompagnati.
Con questo auspicio voglio 
augurarvi, a nome mio e della 
Giunta, di trascorrere serena-
mente insieme ai vostri cari 
un felice Santo Natale e un ot-
timo inizio di Anno Nuovo.

Valerio Beltrami
Presidente Nazionale AMIRA

Buon Natale 
e Felice 2022
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SPECIALE CONGRESSO GRADO

È risaputo che, da circa 
un ventennio, l’Amira 
ha Grado, la stupenda 

cittadina friulana, nel cuo-
re. Diverse volte, in que-
sta magnifica e particolare 
isola, sono stati organiz-
zati eventi associativi del-
la più famosa associazione 
di maîtres italiani. Questo 
feeling è dovuto, oltre alla 
bellezza del luogo, alla nota 
ospitalità del Grand Hotel 
Astoria e, di conseguenza, 
a Giacomo Rubini, attual-
mente vice presidente vica-
rio Amira, che, ogni volta, 

dà il massimo impegno per 
far sentire gli ospiti super 

coccolati. Anche in un pe-
riodo difficile, come quello 

Il Congresso internazionale 
di Grado, giorno per giorno

L’ingresso del Grand Hotel Astoria

Grado l’Isola del sole

di Diodato Buonora
Tutte le foto sono di Stefano Sola
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attuale, il servizio offerto 
dall’albergo e dal persona-
le è stato ai massimi livelli: 
grande cucina, servizi ec-
cellenti, disponibilità e pro-
fessionalità. Anche se non 
siamo più in alta stagione, 
la città di Grado si è dimo-
strata adatta ad ospitare un 
turismo di qualità. L’ordine 
e la pulizia è uno dei più 
importanti biglietti da visi-
ta del posto. Poi, prima che 
mi dimentico, dalla mia ca-
mera potevo ammirare sia 
l’alba che il tramonto, ogni 
volta uno spettacolo inde-
scrivibile. Tornando a noi, il 
congresso Amira si è tenuto 
dal 7 all’11 novembre ed è 
stato il 65° della bella storia 
dei maîtres italiani. Per le 
vicende che tutti sappiamo, 
è “saltato” il congresso del 
2020. In questa circostanza 
si sono tenute le votazioni 
per il rinnovo delle cariche 
associative, fino al 2025, e 
si è disputata la 5ª edizio-
ne della manifestazione “Le 
Donne nell’Arte del Flam-
bé”. Vediamo giorno per 
giorno come si è svolto il 
tutto.

Domenica 7 novembre 2021

Dalle ore 12 c’è stato l’arri-
vo dei partecipanti. Dispo-
nibile un lunch buffet servi-

to per chi lo desiderava. Ad 
accoglierci, come sempre, 
il cerimoniere Amira, Gio-
vannangelo Pappagallo che, 
anche in quest’occasione, 
si è dimostrato un maestro 
nell’organizzazione di simi-
li eventi. Tutti, in camera, 
abbiamo trovato un’infini-
tà di prodotti offerti dagli 
sponsors, grazie all’impe-
gno di Rubini. I lavori sono 
iniziati con una riunio-
ne della Giunta Esecutiva 
Amira e successivamente 
un Consiglio Nazionale che 
era aperto a tutti. È stato 
presentato il bilancio e si è 
discusso dell’organizzazio-
ne del congresso.
Poi, alle 20 c’è stato il din-
ner e naturalmente i saluti 
e, dato il momento, i “qua-
si” abbracci tra gli amici che 
per oltre un anno si sono 
dovuti accontentare di salu-
tarsi telefonicamente o via 
social. È risaputo che per 
molti l’Amira, oltre ad es-
sere un’associazione, è una 
grande famiglia.

Questo il menu che è stato 
servito: 

Metodo Classico Blanc de 
Blancs Extra Brut Puiatti

Giacomo Rubini, come sempre,
perfetto padrone di casa

Il cerimoniere 
Giovannangelo Pappagallo

L’AMIRA ringrazia
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L’AMIRA ringrazia

ed il benvenuto del Grand 
Hotel Astoria

*****
Carpaccio di manzetta friula-

na su letto di valeriana,
croccante di pan brioches e 

dressing di olive
*****

Tortelli ripieni con funghi e 
Latteria di Fagagna

su specchio di zucchine e cou-
lis di pomodoro infornato

*****
Guancialetto di maiale al Re-
fosco di Scodovacca e patate 

in “tecia”
*****

Sfogliatina con crema chantil-
ly allo zabaione

e salsa al cioccolato piccante
*****

Illy Espresso

Vini in abbinamento:
- Friulano d.o.c. Collio 2020, 
Az. Agr. Livon
- Chardonnay 2020 d.o.c. Col-
lio, Az. Agr. Humar
- Refosco da Peduncolo Rosso 
2018 d.o.c. Aquileia Friuli, 
Az. Agr. Obiz
- Divino d.o.c. Collio Az. Agr. 
Humar

A seguire c’è stata la riunio-
ne dei Grandi Maestri della 
Ristorazione, dove Claudio 
Recchia è stato riconferma-
to Cancelliere dell’Ordine 
e, in un’altra sala, si sono ri-
unite le Amirine dove è sta-
ta eletta una nuova delega-
ta: Isabella Sorgente, della 
sezione Napoli, che prende 
il posto di Mina Franchini, 
della sezione Milano Laghi 
che, per scelta, dopo anni di 
fedeltà all’associazione, ha 
preferito lasciare.
Per concludere la serata, 
piano bar con Niki e Carlo.

Claudio Recchia riconfermato 
cancelliere dei Grandi Maestri

Isabella Sorgente, neo delegata amirina, 
con Mina Franchini, delegata amirina uscente
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Lunedì 8 novembre 2021

Dopo la prima colazione, 
tutt i  nel la  sala congressi 
del  Grand Hotel  Astoria. 
C’è stato subito i l  saluto 
del  vice sindaco di  Grado, 
Roberto Borsatt i  (Asses-
sore al  Turismo -  Affari 
Generali  -  Società Parteci-

pate -  Attività Produttive 
-  Pesca -  Caccia – Agricol-
tura)  e  poi  s i  è  passati  ai 
lavori  assembleari .  La Pre-
sidenza dell ’Assemblea è 
stata aff idata al l ’avvocato 
Giuseppe Vaccaro che,  da 
sempre amico dell ’Ami-
ra,  c i  ha offerto gratuita-
mente i  suoi  servizi .  Ad 

iniziare i l  discorso 
del  Presidente Vale-
rio Beltrami che ci  ha 
descritto nei  minimi 
particolari  i l  suo ope-
rato in questi  ult imi 
cinque anni ed ha rin-
graziato tutta la  giun-
ta e  tutt i  quell i  che gl i 
sono stati  vicino age-
volando i l  suo lavoro. 
A seguire tutt i  i  can-

didati  per la  presidenza, 
la  giunta,  i l  col legio dei 
probiviri ,  i l  col legio dei 
revisori  dei  conti ,  i l  ce-
rimoniere ed i l  delegato 
al le  sezioni  estere,  s i  sono 
presentati  al la  numero-
sa assemblea.  Poi ,  è  stata 
data la  parola a tutt i  i  soci 
che lo desideravano.
Alle 13 e 30,  s iamo andati 
al  r istorante per i l  lunch 
buffet  servito.  Qui,  devo 
fare una parentesi .  Per-
sonalmente non mi sono 
mai piaciuti  i  buffet .  Mi è 
capitato,  in altre occasio-
ni  che,  per essere educato 
ed aspettare i l  mio turno, 
spesso ho trovato poco o 
niente!  Invece,  al  Grand 
Hotel  Astoria non è sta-

Il benvenuto all’assemblea 
del Presidente Beltrami

L’AMIRA 
ringrazia

10 | R & O | Dicembre 2021



11Dicembre 2021 | R & O |

to così .  Fino al la  f ine c’era tutto in quantità,  assorti-
mento e naturalmente qualità.  Complimenti  vivissimi 
al l ’organizzazione.
Ore 15,  s i  sono aperti  i  seggi ,  sempre con la Presidenza 
dell ’avvocato Vaccaro,  che si  sono chiusi  al le  ore 19.
Nel  pomeriggio c’è  stato l ’arrivo delle  squadre par-
tecipanti  al la  manifestazione “Le Donne nell ’Arte del 
Flambé” e al le  20 i l  dinner.  Questo i l  menu:

Foss Marai  Pro-
secco di  Valdob-

biadene Extra Dry 
d.o .c .g

ed i l  benvenuto del 
Grand Hotel  Asto-

r ia
*****

Cefalo  nostrano 
tostato 

su spuma di  burra-
ta ,  pinol i  e  pomo-

dorini  conf i t
*****

Calamarata con ra-
gutt ino di  fasolari

*****

SPECIALE CONGRESSO GRADO

La platea dell’assemblea

L’avvocato Giuseppe Vaccaro, 
Presidente dell’Assemblea

L’AMIRA 
ringrazia
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Filetto  di  spigola  con ju-
l ienne di  verdurine croc-

canti ,
salsa  a l la  Ribol la  Gial la  e 

s fogl iette  di  mandorle
*****

Semifreddo al  croccante  di 
nocciole 

con salsa  a l l ’arancia  profu-
mata al l ’amaretto

*****

I l ly  Espresso

Vini in abbinamento:
-  Friulano d.o .c .  Col l i  Or. 
Friul i  2020,  Az.  Agr.  Ron-
chi  di  Manzano
-  Chardonnay d.o .c .  Col l i 
Or.  Friul i  2018,  Az.  Agr. 
Canus
-  Vigne Col l io  Bianco d.o .c 
2020,  Az.  Agr.  Zuani

-  Verduzzo Friulano d.o .c . 
Col l i  Or.  Friul i ,  Az.  Agr. 
Conte  d’Att imis

Dopo i l  dinner,  è  stato 
fatto i l  sorteggio per l ’or-
dine di  partecipazione 
al la  gara e per quell i  che 
lo desideravano Piano Bar 
con i  bravi  Niki  e  Carlo.

Tutto pronto, si vota

SPECIALE CONGRESSO GRADO
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Martedì 9 novembre 2021

La giornata inizia, alle 7 e 
30, con la solita ricca e ab-
bondante piccola colazione.  
Alle 8 e 30 riapre il seggio 
elettorale e resterà aperto 
fino alle 13. Questo per per-
mettere ai soci che abitano 
nei dintorni di poter espri-
mere il proprio voto. Sem-
pre alle 8 e 30 inizia la gara 
“LE DONNE NELL’ARTE 
DEL FLAMBÉ / MARIA LU-
ISA SPERI CHALLENGE” 
riservata alle donne che 
esercitano la nostra profes-
sione. La gara è suddivisa in 
due categorie: le allieve e le 
professioniste. Ogni squa-
dra è composta da 3 donne e 
dal fiduciario di sezione che 

ha avuto a disposizione 5 
minuti per illustrare il terri-
torio di provenienza. Il tema 
della gara è stato “carni ros-
se”. Ogni squadra ha dovuto 
preparare una sezionatura 
di frutta in sala, una specia-
lità alla lampada (da fiam-
meggiare con un prodotto 
delle distillerie Nonino, de-
scrivendone le caratteristi-
che) e vi ha dovuto abbinare 
un vino. La manifestazione 
che è giunta alla 5ª edizione 
è nata da un’idea congiunta 
del vice presidente vicario 
Giacomo Rubini e del gior-
nalista Antonio Boemo. A 
presentare l’evento Madda-
lena Brumat. La giuria era 
presieduta da Claudio Rec-
chia (Cancelliere dell’Ordi-

ne dei Grandi Maestri della 
Ristorazione) e composta 
da Manuela Sain Colombo 
(giornalista enogastrono-
mica/scrittrice), Anna Val-
li (Presidente per il Ticino 
dell’Associazione Svizzera 
Sommelier Professionisti), 
Bettina Carniato (giornali-
sta/scrittrice), Franca Riz-
zi (conduttrice televisiva) 
e Mina Franchini (delegata 
amirine).
La gara è iniziata con la ca-
tegoria delle allieve. Nella 
prima giornata hanno ga-
reggiato 5 squadre che sono 
così passate in passerella:
1 – Sezione Paestum in col-
laborazione dell’I.I.S. “A. 
Sacco” di Sant’Arsenio (Di-
rigente Rosaria Murano). 

SPECIALE CONGRESSO GRADO

La giuria della gara
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Allieve: Sofia Cobucci, Bian-
ca Elena Cionca e Maria As-
sunta Cioffi. Docenti: Miche-
le Staveley Girardi Falcone e 
Pasquale Masullo. Fiducia-
rio: Giovanni Calembo. Piat-
to: “Filetto di manzo flambé 
al caciocavallo podolico con 
granella di nocciole e paté 
di fichi del Cilento”. Vino 
abbinato: Aglianico 2016, 
Colli di Salerno IGP, Azien-
da Tempere di Sant’Arsenio 
(SA).
2 – Ungheria. Allieve: Ber-
kes Hilda, Kuris Jázmin e 
Varga Enikő Anna. Docente: 
Sáfrányos Szabolcs. Scuola: 
Tolna Megyei SZC Hunyadi 
Mátyás Vendéglátó és Turi-
sztikai Technikum és Sza-
kképző Iskola. Piatto: “Loin 
with chocolate chilli”. Vino: 

Szekszárd Cabernet Franc 
from Bodri Winery.
3 – Sezione Sicilia Occi-
dentale con l’I.I.S. “Ignazio 
e Vincenzo Florio” di Erice 
(Dirigente Giuseppa Man-

dina). Allieve: Aurora Cam-
marasana, Michelle Torre e 
Sofia Agosta. Docenti: Gian-
luca Saporito e Santo Mor-
reale. Fiduciario: Antonino 
Scarpinato. Piatto: “Omag-
gio a Donna Franca Florio”. 
Vino: Harmonium, Nero 
d’Avola Sicilia Doc, Firriato.
4 - Sezione Sicilia Centra-
le con l’IPSSEOA “Karol 
Wojtyla” di Catania (Diri-
gente Daniela Di Piazza). 
Allieve: Giada Maddalena 
Vadalà, Gisella Chiarina e 
Erica Cicciarella. Docente: 
Massimo Alfio Pulvirenti. 
Fiduciario: Giuseppe Pinzi-
no. Piatto: “Filetto di man-
zo con arance di Sicilia, ca-
stagne e piacentino ennese” 

La squadra della sezione Paestum (allieve)

La squadra dell’Ungheria (allieve)

SPECIALE CONGRESSO GRADO
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SPECIALE CONGRESSO GRADO

Vino: Cerasuolo di Vittoria 
Docg Classico 2017, Az. Val-
le dell’Acate.
5 - Sezione Sicilia Orienta-
le con “IPSSEOA G. Falco-
ne di Giarre”, “I.I.S.S. En-
rico Medi di Randazzo” e 
“I.I.S.S. Salvatore Pugliatti 
di Taormina”. Allieve: Lidia 
Cantarella, Concetta Can-
tarella e Giovanna Chiara. 
Fiduciario: Alfio Cantarel-
la. Piatto: “Filetto ai sapori 
d’autunno”. Vino: Femina 
Etna Rosso Doc, Patria.
Con la 5ª squadra finisce la 
prima parte della gara che 
riprenderà il giorno dopo. 
Poi, in seguito al consueto 
e ricco lunch buffet servito 
(nel frattempo ci sono state 

le operazioni di spoglio per 
eleggere la nuova giunta), 
siamo andati al porto per 
prendere il traghetto ed an-
dare in gita a visitare la la-

guna di Grado e l’Isola di 
Barbana. 
La laguna di Grado è una 
bellissima cornice naturale 
che si estende da Fossalon 
di Grado fino all’isola di 
Anfora. Il posto offre uno 
scenario ricco di colori, tra 
il verde della rigogliosa ve-
getazione e il blu del mare 
Adriatico. Una bellezza sen-
za eguali che è difficile spie-
gare. Invece, sulla piccolis-
sima Isola di Barbana sorge 
uno tra i più antichi santua-
ri mariani del mondo, oggi 
sede di una comunità di Mo-
naci Benedettini della Con-
gregazione Benedettina del 
Brasile. Secondo la tradizio-
ne, l’origine del santuario 
risale al 582 d.C., quando 

La squadra della sezione Sicilia Occidentale (allieve)

La squadra della sezione Sicilia Centrale (allieve)



una violenta mareggiata 
minacciò la città di Grado. 
Al termine della tempesta 
un’immagine della Madon-
na, trasportata dalle acque, 
venne ritrovata sull’isola 
nei pressi delle capanne di 
due eremiti. Qui, il patriar-
ca di Grado Elia fece erige-
re un sepolcro come ringra-
ziamento alla Madonna per 
aver salvato la città. Presto 
l’isola divenne residenza 
stabile di una comunità di 
monaci e destinazione di 
frequenti pellegrinaggi.
Nel Santuario di Barbana si 
è tenuta la nostra tradizio-
nale Santissima Messa che è 
stata officiata da Don Beppe 
De Ruvo, il nostro 
amatissimo padre 
spirituale ufficiale 
che, per l’occasione, 
ha avuto dei “chie-
richetti” d’eccezio-
ne: Gianni Cassanel-
li, Mario Ficarelli, 
Francesco Grippo e 
Antonino Scarpina-
to.

Dopo la messa, con la com-
pagnia di uno spettacolare 
tramonto sulla laguna, sia-
mo ritornati a Grado.
Alle ore 19, prima del din-

ner c’è stata la proclama-
zione dei nuovi Cavalieri di 
Santa Marta e dei neo Gran-
di Maestri della Ristorazio-
ne. Come in tanti sapete, 
sono stati proclamati quelli 
del 2020 e del 2021. Vedia-
mo chi sono. 
- Cavalieri di Santa Marta 
2020: Giro Giuliano (Sezione 
Venezia), Gianluca Patruno 
(Sezione Trieste/Gorizia), 
Raffaele Sammarelli (Sezio-
ne Bari) e motu proprio del 
presidente Beltrami, Lucia-
no Graziano (Sezione Sicilia 
Centrale).
- Cavalieri di Santa Marta 
2021: Michele Diaferio (Se-
zione Veneto Colli Euga-
nei), Adriano Guerri (Sezio-
ne Chianciano) e Salvatore 
Di Cara (Sezione Sicilia Oc-

La squadra della sezione Sicilia Orientale(allieve)

Guardate che nome ha il traghetto che ci ha portato all’Isola di Barbana

L’AMIRA ringrazia

SPECIALE CONGRESSO GRADO

17Dicembre 2021 | R & O |
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Don Beppe de Ruvo, il nostro Padre spirituale Il nostro Don Beppe con quattro chierichetti d’eccezione

cidentale).
- Grandi Maestri della Ri-
storazione 2020: Nicola Di 
Lisa (Sezione Bergamo), Ga-
etano De Martino (Sezione 
Chianciano) e Mario Goria 
(Sezione Napoli).
- Grandi Maestri della Ri-
storazione 2021: Francesco 
Eremita (Sezione Verona/
BS/MN), Giuseppe Magno 
(Sezione Basilicata) e Gio-
vanni Orlando (Sezione Co-
senza Sila).
A seguire la proclamazione 
della Giunta 2021 – 2025:
- Presidente: Valerio Beltra-
mi (sezione Piemonte Orien-
tale).
- Vicario: Giacomo Rubini 
(sezione Trieste-Gorizia).
- Vice Presidente: Antonio 

Rotondaro (sezione Pae-
stum).
- Componenti Giunta: Ce-
sare Lo Verde (sezione Fi-
renze), Mario Di Cristina 
(sezione Sicilia Occidenta-
le), Silvio Pannace (sezione 
Calabria Sud) e Lorenzo De-

marco (sezione Veneto C.E.).
- Collegio di Probiviri: Lu-
ciano Graziano (sezione Si-
cilia Centrale), Fausto Rani-
ti (sezione Calabria Sud) e 
Salvatore Trapanese (sezio-
ne Ischia-Procida).
- Revisori dei conti: Rodol-

L’Isola di Barbana
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fo Introzzi (sezione Ticino), An-
tonino Lo Nigro (sezione Sicilia 
Occidentale) e Antonio Carneri 
(sezione Calabria Sud).
- Delegato sezioni estere: An-
tonio Di Ciano (sezione Milano 
Laghi).
- Gran Cancelliere: Claudio 
Recchia (sezione Ticino).
- Cerimoniere: Giovannangelo 
Pappagallo (sezione Bari).

Questo, invece, il menu che ci 
hanno servito:

Prosecco Rosè Millesimato 2020 
Ca’ Bolani

ed il benvenuto del Grand Hotel 
Astoria

*****
Flan ai funghi porcini al Montasio 

tartufato
*****

Gnocchetti con salsiccia friulana e 
radicchio rosso

*****
Tagliata di filetto di manzo con 

salsa al Cabernet Franc e rosmari-
no

*****
Croccante al gianduia con ganache 

di cioccolato, 
friabile di frolla e spuma di cara-

mello salato
*****

Illy Caffè
Vini in abbinamento:
- Ca’ Bolani Chardonnay 2020
- Ca’ Bolani Opimio Pinot Bianco 
2018
- Ca’ Bolani Cabernet Franc 2018
- Castello del Poggio Moscato d’A-
sti

Un’altra giornata piacevole ed 
interessante è terminata al bar 
dell’albergo con la musica di 
Niki e Carlo.

L’AMIRA ringrazia

Il cancelliere Claudio Recchia con i neo Gran Maestri della Ristorazione

Foto di gruppo, dopo la S.S. Messa, al Santuario di Barbana

Proclamazione di tutti gli eletti
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Mercoledì 10 novembre 
2021

Quest’ultima giornata di 
questo piacevole congres-
so è iniziata con la solita 
abbondante e ricca piccola 
colazione. Nel programma 
di oggi c’è stata la 2ª par-
te della gara “LE DONNE 
NELL’ARTE DEL FLAM-
BÉ / MARIA LUISA SPE-
RI CHALLENGE” .  Han-
no gareggiato le ultime 3 
squadre della categoria 
“allieve” e 3 squadre del-
la categoria “professioni-
ste”. 
Ecco le squadre “allieve” 
che hanno concorso:
6 -  Sezione Chianciano 
in collaborazione dell’I-
IS “Pellegrino Artusi” di 
Chianciano Terme (Di-
rigente Daniela Mayer). 
Allieve: Stella Costanza, 
Barbara Braccagni e Meli-
na Vintu. Docente: Clau-
dio Roncolini.  Fiducia-
rio:  Gaetano De Martino. 
Piatto:  “Filetto di manzo 
chianino ai profumi d’au-
tunno”. Vino abbinato: Il 

Tocco di Campotondo Ri-
serva 2016, Orcia Sangio-
vese DOC, Campotondo. 
7 -  Sezione Romagna  in 
collaborazione dello IAL 
Emilia Romagna, sede di 
Ferrara (Dirigente Val-
ter Ghini).  Allieve: Gia-
da Cuccurullo,  Francesca 
Gardella e Martina Russo. 
Docente: Giulio Biancon-
cini.  Fiduciario: Leonardo 
Calbucci.  Piatto:  “Filetto 
di mora romagnola all’u-

va fragola crystal bread e 
polvere di vinacce”. Vino 
abbinato: Fortana Bosco 
Eliceo Doc di Mattarelli .
8 -  Sezione Trieste/Gori-
zia  in collaborazione del-
lo IAL Centro Alberghie-
ro Friuli  Venezia Giulia 
(Dirigenti Tania Della Li-
bera, Laura Profeta e Le-
onardo Mantovani).  Allie-
ve: Esther Arias Gavino 
Rubi,  Martina Madrujkic 
e Aurora Breda. Docenti: 

Giacomo Rubini, Carlo Hassan, Giovannangelo Pappagallo, Don Beppe de Ruvo, 
Valerio Beltrami e Claudio Recchia
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Gianluca Patruno, Sonia 
Facca e Fabio Pezzella.  Fi-
duciario: Egidiu Sebastian 
Gherghel.  Piatto:  “Filet-
to di cervo profumato ai 
frutti  di bosco e mele”. 
Vino abbinato: Tezzelen-
ghe 2016 Vigna Augusta, 
Igt delle Trevenezie,  Te-
nuta Beltrame.
Poi è stata la volta delle 
“professioniste”:
9 – Ungheria  in collabo-
razione con la Marco Polo 
Geie.  In gara: Bakonyiné 
Pozsàr Katalin Nikolett, 
Vas-Guld Zsuzanna e Fa-
zekasné Both Anikò. Piat-
to:  “Bistecca di manzo in 
salsa di arancia e pepe 
rosa”. Vino abbinato: Ka-
darka.
10 – Sezione Piemonte 
Orientale  in collabora-
zione con l’I .I .S.  “Ermino 
Maggia” di Stresa (Diri-
gente Fiorenzo Ferrari) .  In 
gara: Silvia D’Ilario,  Ales-
sia Pianta e Rebecca Pie-
ragostini.  Fiduciario: Sil-
via D’Ilario.  Piatto:  “Petti 
di quaglia fiammeggia-
ti  con Nonino Riserva 18 

La squadra della sezione Chianciano Terme (allieve)

La squadra della sezione Romagna (allieve)
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mesi,  funghi porcini tri-
folati  e patate mousseline 
Bourbon”. Vino abbinato: 
Leblanque 2016, Ghemme 
Docg, Valle Roncati.
11 – Sezione Chianciano 
in collaborazione con il 
Ristorante “Al Falco” di 
Pienza. In gara: Silvana 
Franci,  Aziza Zraik e Ken-
za Eddahmani.  Fiduciario: 
Gaetano De Martino. Piat-
to:  “Tournedos di chianina 
alle 3 maniere”. Vino ab-
binato: Il  Quercione 2013, 
Brunello di Montalcino 
Riserva Docg, Campogio-
vanni.
Terminata la gara con 

La fiamma dell’Ungheria con 
Bakonyiné Pozsàr Katalin Nikolett

La squadra dell’Ungheria (professioniste)

La squadra della sezione Trieste Gorizia (allieve)
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grande soddisfazione de-
gli  organizzatori,  si  è pas-
sati  al  consueto buffet 
lunch servito.
Per tutti  l ’appuntamento è 
stato dato per la sera per 
la premiazione e la cena di 
gala.  Invece, i l  Presiden-
te Beltrami e la neo giun-
ta sono stati  protagonisti 
di un gesto che non può 
che far onore a tutta l ’as-
sociazione dell’AMIRA. 
In perfetta divisa Ami-
ra e collare per i  Maestri , 
insieme a Don Beppe de 
Ruvo, si  sono recati  nella 
vicina Aquileia per ren-
dere omaggio al “Milite 
Ignoto” depositando una 
corona al monumento dei 
caduti.  Solo pochi giorni 
prima, il  4 novembre, in 
occasione del centenario 
del “Milite Ignoto”, pro-
prio ad Aquileia,  aveva 
fatto lo stesso gesto il  Pre-
sidente Mattarella che la-
sciò questa dichiarazione: 
«In questo giorno il  pen-
siero va a quanti hanno 
sofferto, sino all’estremo 
sacrificio,  per lasciare alle 
giovani generazioni un’I-
talia unita,  indipendente, 
l ibera, democratica». 

L’AMIRA ringrazia

La squadra della sezione Chianciano Terme (professioniste)

La squadra della sezione Piemonte Orientale (professioniste)

La corona che l’Amira ha deposto in onore del Milite Ignoto
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Per rendere onore a questo episodio 
storico e a questo monumento, riporto 
qualche notizia trovata su Wikipedia: Il 
Milite Ignoto (o Soldato Ignoto) è un mi-
litare italiano caduto al fronte durante la 
prima guerra mondiale e sepolto a Roma 
sotto la statua della dea Roma all’Altare 
della Patria al Vittoriano. La sua identi-
tà resta ignota poiché il  corpo fu scelto 
tra quello di caduti privi di elementi che 
potessero permettere il  riconoscimento. 
La tomba del Milite Ignoto rappresenta 
simbolicamente tutti  i  caduti e i  dispersi 
italiani in guerra; è scenario di cerimo-
nie ufficiali  che si  svolgono annualmen-
te in occasione di festività civili  durante 
le quali  i l  Presidente della Repubblica 
Italiana e le massime cariche dello Sta-
to rendono omaggio al sacello del Milite 
Ignoto con la deposizione di una corona 
d’alloro. Fu inaugurata solennemente il 
4 novembre 1921 con la traslazione da 

Aquileia dei resti  di un soldato, dopo un 
viaggio in treno speciale attraverso va-
rie città italiane. Il  lutto per le centinaia 
di migliaia di caduti fu legato alla reto-
rica militarista e nazionalista della cele-
brazione per il  terzo anniversario della 
Vittoria. 
Complimenti al  Presidente per questa 
nobile iniziativa.
Siamo giunti al  momento della premia-
zione. Il  tavolo dei premi era ricco e c’e-
rano premi per tutti .  È impossibile ricor-
darli  tutti .  Di seguito i  più importanti:
-  Premio TV Giustincanto Franca Rizzi 
per la migliore interpretazione alla se-
zione Sicilia Occidentale.

Aquileia, la giunta Amira e Don Beppe 
in preghiera al Milite Ignoto

Bruno Bellotti, ex cancelliere, premiato 
per il contributo professionale

SPECIALE CONGRESSO GRADO
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- Premio Migliori Som-
melieres a Silvia D’Ilario 
(Piemonte Orientale) e 
Aziza Zraik (Chianciano).
-  Premio Borsa di Studio 
Sandro Lovato a Erica Cic-
ciarella della sezione Sici-
lia Centrale.
-  Premio Speciale “Appar-
tenenza all’Associazio-
ne” a Franco Mangiacapra 
(Trentino Alto Adige).

-  Premio Speciale per il 
“Contributo Professiona-
le” a Bruno Bellotti  (Ve-
neto Colli  Euganei),  Past 
Cancelliere dell’Ordine 
dei Grandi Maestri  della 
Ristorazione.
- Premio Speciale Acco-
glienza per le squadre: 
Trieste/Gorizia e Unghe-
ria (allieve).
Per terminare sono stati 

comunicati  i  verdetti  del-
la gara. Per le allieve ha 
trionfato la squadra di Pa-
estum, mentre per le pro-
fessioniste ha vinto l’Un-
gheria.
Per finire… a tavola… 
però, prima di descriver-
vi i l  menu, elenco la lunga 
lista di autorità presenti 
all’evento: Claudio Kovatsch 
(Sindaco di Grado), Rober-

La sezione Paestum, squadra vincitrice categoria allieve

Piatti squadra allieve Paestum

Piatti squadra professioniste Ungheria L’Ungheria, squadra vincitrice categoria professioniste
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to Borsatti (Vice Sindaco di Grado), Alessia 
Rosolen (Assessora Regionale FVG al lavoro, 
alla formazione e alla scuola), Edoardo Peti-
ziol (Portavoce del Presidente della Regione 
FVG Massimiliano Fedriga),  Paolo Petiziol 
(Presidente Mitteleuropa e Gect), Monsignor 
Don Paolo Nutarelli (Arciprete di Grado), 
Bruno Bertero (Direttore Marketing Promo-
Turismo FVG), Gabriele De Simone (Diretto-
re IAL FVG) e Alessandro Lovato (Presidente 
Git e A.D. Grand Hotel Astoria).

Ecco il  menu:

R u g g e r i  M a g n u m  P r o -
s e c c o  “ Q u a r t e s e ”  B r u t 

d . o . c . g
e d  i l  b e n v e n u t o  d e l  G r a n d 

H o t e l  A s t o r i a
* * * * *

T o r t i n o  d i  z u c c a  c o n  c r e -
m a  d i  F o r m a d i  F r a n t

e  c r o c c a n t e  d i  s p e c k  S a u -
r i s

* * * * *
R i s o t t o  a l  b o r e t o  d i  o r a t a 

a  l a  s u a  s c a l o p p a
* * * * *

F i l e t t o  d i  r o m b o  i n  o l i o -
c o t t u r a

c o n  p e s t o  d i  p o m o d o r o 
s e c c o  e  o l i v e  l e c c i n e

P a t a t e  n o v e l l e  a l  t i m o

Il discorso del Sindaco di Grado alla cena di gala

Il taglio della Torta AMIRA con Isabella Sorgente (nuova delegata amirina), 
il Presidente Valerio Beltrami, Mina Franchini (delegata amirina uscente) 

e il vice presidente vicario Giacomo Rubini

SPECIALE CONGRESSO GRADO
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* * * * *
C r ê p e s  F l a m b é e s  N o n i n o

T o r t a  A m i r a
P a s t i c c e r i a  M i g n o n

* * * * *
I l l y  E s p r e s s o

V i n i  i n  a b b i n a m e n t o :
-  L e s  E n f a n t s  2 0 2 0 ,  B i a n -
c o  V e n e z i a  G i u l i a  I g t , 
V i l l a  R u s s i z
-  C a p o  B r a n k o  2 0 2 0 ,  B i a n -
c o  V e n e z i a  G i u l i a  I g t ,  A z . 
A g r .  B r a n k o
-  S a u v i g n o n  2 0 1 9 ,  C o l l i 
O r i e n t a l i  F r i u l i  D o c ,  A z . 
A g r .  S c u b l a
-  G r a p p e  N o n i n o

D u r a n t e  i l  d i n n e r  s i  è  t e -
n u t a  a n c h e  l a  f a m o s i s s i -
m a  “ p a r a t a  d e l l e  l a m p a -
d e ”  d o v e  c i r c a  3 0  d o n n e 
p a r t e c i p a n t i  a l l a  g a r a , 
c o n  a l t r e t t a n t e  l a m p a -
d e  a  f l a m b é ,  h a n n o  p r e -
p a r a t o  C r ê p e s  f l a m b é s 
N o n i n o  p e r  t u t t i .  È  s t a -
t o  u n o  s p e t t a c o l o  n e l l o 
s p e t t a c o l o  m o l t o  s e g u i t o 
e  a p p l a u d i t o .  C o m p l i -
m e n t i  a l l ’ o r g a n i z z a z i o -
n e  i m p e c c a b i l e  d e l  b r a -
v i s s i m o  G i a c o m o  R u b i n i 
e  p e r m e t t e t e m i  d i  f a r e 
g l i  e l o g i  a n c h e :  a l  m a î t r e 
d e l  G r a n d  H o t e l  A s t o r i a 
E g i d i u  S e b a s t i a n  G h e r -
g h e l  ( c h e  è  a n c h e  i l  F i -
d u c i a r i o  A m i r a  d e l l a  s e -
z i o n e  T r i e s t e / G o r i z i a ) 
c h e  i n  q u e s t o  s o g g i o r n o , 
i n s i e m e  a l l a  s u a  b r i g a t a , 
h a  s v o l t o  u n  o t t i m o  s e r -
v i z i o  s o t t o  t u t t i  i  p u n -
t i  d i  v i s t a ;  a g l i  c h e f s  d i 
c u c i n a ,  M a n u e l  P i c c o  e 
P i n o  L a s t e l l a  ( c o n  l a  l o r o 

b r i g a t a )  e  a l  p a s t i c c i e r e 
E n z o  F a n i n  c h e  c i  h a n -
n o  v e r a m e n t e  d e l i z i a t o . 
B r a v i ,  b r a v i ,  b r a v i .

G i o v e d ì  1 1  n o v e m b r e 
2 0 2 1

P r i m a  c o l a z i o n e ,  s a l u t i 
e  p a r t e n z a .  D a  s e m p r e , 
q u e s t o  è  i l  g i o r n o  p i ù 
t r i s t e  p e r  t u t t i .  L a s c i a r -

s i  d o p o  g i o r n i  p i a c e v o l i 
e  c o n v i v i a l i  n o n  è  m a i 
b e l l o .  L ’ a p p u n t a m e n t o 
è  p e r  i l  p r o s s i m o  a n n o . 
D o v e ?  N o n  i m p o r t a . 
L ’ i m p o r t a n t e  è  s t a r e  i n -
s i e m e  c o m e  u n a  g r a n d e 
f a m i g l i a .  G r a z i e  A m i r a , 
g r a z i e  P r e s i d e n t e  B e l t r a -
m i ,  g r a z i e  R u b i n i  e  g r a -
z i e …  G r a d o ! ! !

Tradizionale foto dei Grandi Maestri della Ristorazione presenti a Grado

Vuoi collaborare con 
“Ristorazione & Ospitalità” 

la rivista digitale dell’AMIRA?

Scrivi a:  dbuonora@libero.it
Cell: 3297242207
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Carissimi amici,
eccomi qui, a scrive-
re sulla rivista poche 

parole in vista del Nata-
le. Quella del Natale è una 
festa di gioia: gli occhi dei 
bambini riflettono il lucci-
chio delle luci; i giovani si 
affrettano a suonare e can-
tare nenie natalizie per al-
lietare la gente; gli adulti 
riempiono i negozi per fare 
acquisti… eppure non si ha 
tempo. Non ho tempo: è or-
mai la risposta più comune 
che ci è offerta da persone 
indaffaratissime, ma anche 
da chi ha poco da fare! Ep-
pure c’è tanta gente che non 
sa come ‘ingannare’ il tem-
po e lo perde nell’ozio.
Occorre ritrovare tempo per 
delimitare, in mezzo al flus-
so frenetico delle cose, una 
sorta di oasi per riflettere, 
per leggere, per pregare, 
per stabilire legami di amo-
re, di amicizia, per gustare 
la serenità e la pace.
Sembrano cose ovvie e ba-
nali: eppure ne stiamo per-
dendo il senso ed il piacere 
divenendo sbrigativi. C’è 
un detto giudaico che dice: 
“Ogni istante può essere la 
piccola porta attraverso la 
quale può entrare il Mes-
sia”. Perché in fondo Gesù 
Cristo si riveste col manto 
della semplicità, dell’umil-

tà e può avere il volto di 
un uomo che ha bisogno di 
qualsiasi cosa, soprattutto 
di sentirsi voluto bene, di 
un abbraccio, di una parola 
di speranza.
È stato molto bello, ad esem-
pio, rivederci al Congresso 
di Grado dopo due anni di 
assenza; c’era una forte vo-
glia di abbracciarsi per ma-
nifestare la gioia di vedere i 
volti amici. È bastato poco: 
l’aver partecipato.
Oppure, tanti di voi mi han-
no raccontato come utilizza-
no il tempo preparando pa-
sti o servendo nelle mense 
per i poveri. Oppure offren-
do la disponibilità del tem-
po di fronte alle richieste di 
collaborazione, come hanno 
fatto in maniera lodevole 
Domenico, Giovannangelo, 

Raffaele e Vincenzo, offren-
do la loro professionalità 
verso il Cardinal Pietro Pa-
rolin, Segretario di Stato di 
Papa Francesco. Profitto per 
ringraziare i partecipanti al 
Congresso per la solidarietà 
mostrata verso gli ultimi e 
ringrazio Valerio e tutto il 
direttivo per aver convo-
gliato la somma raccolta nei 
confronti del Sommo Pon-
tefice, per la carità che vive 
quotidianamente. 
Tante volte basta poco del 
nostro tempo, ma soprat-
tutto avere un cuore gran-
de per accogliere gli altri e 
quindi il Signore. È quello 
che auguro a ciascuno di 
voi e alle vostre bellissime 
famiglie per questo Natale.

Vostro don Beppe

“Come colui che serve”
(Lc 22,27)

Riflessione spirituale
di don Beppe de Ruvo
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Santità,  
come ogni anno, al termine del convegno annuale dell’Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e 
Alberghi (AMIRA), è avvenuta una raccolta fondi da devolvere in beneficenza. Quest’anno 
desideriamo porgere il frutto della nostra umile generosità a Vostra Santità, perché venga 
distribuito ai poveri e bisognosi a cui Ella sta dedicando ampio spazio lungo tutto il suo 
pontificato. 
Inoltre, fin d’ora, desideriamo esprimere la nostra disponibilità nel caso Vostra Santità desideri 
usufruire della nostra professionalità al fine di organizzare un pranzo per i poveri. Volentieri, 
infatti, un gruppo di Maîtres, espressione della nostra associazione, desidera esserLe utile in 
questo servizio per gli ultimi, cucinando volontariamente per loro e offrendo i prodotti. 
Siamo grati a Lei, Santo Padre, per l’impegno che ogni giorno profonde a vantaggio dell’intera 
società, così bisognosa di riaffermare i valori della solidarietà e della vicinanza alle persone più 
fragili. 
Certi di poter dare il nostro piccolo contributo e sperando di fare cosa gradita, Le porgiamo distinti 
ossequi e Le chiediamo la Sua benedizione. 
 
Molfetta, 30 novembre 2021 

 
A SUA SANTITÀ 
PAPA FRANCESCO 
CASA SANTA MARTA 
00120 CITTÀ DEL VATICANO 
 

Santità, 
come ogni anno, al 
termine del convegno 
annuale dell’Associa-
zione Maîtres Italiani 
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frutto della nostra umi-
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Santità, perché venga 
distribuito ai poveri e 
bisognosi a cui Ella sta 
dedicando ampio spazio 
lungo tutto il suo pon-
tificato.
Inoltre, fin d’ora, de-
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nostra disponibilità nel 
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sideri usufruire della 
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al fine di organizzare 
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stinti ossequi e Le chiediamo la Sua benedizione.
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L’isola d’oro, come viene chiamata Grado, 
in autunno si presenta nella sua forma più 
sincera, quando il turismo di massa lascia 

le spiagge, con il fascino che solo le città lagunari 
riescono a trasmettere.
Camminare per le vie del centro storico, recupe-
rato in maniera egregia nel corso degli anni, sa-
pendo che l’acqua scorre a pochi passi, sentire il 
rumore lieve della risacca, ascoltare i propri passi 
sul selciato fa venire solo buoni pensieri e forse è 
proprio questo che cerchiamo quando affrontiamo 
un viaggio.
Il verde e il blu sono i colori dominanti mentre ci si 
avvicina alla città, attraverso la strada che percor-
re la laguna; l’isola d’oro è lì, che ci aspetta, chissà 
cosa troveremo in questa stagione: alberghi chiusi? 
Ristoranti a metà? Negozi stanchi di vedere perso-
ne? L’estate, in questo anno strano, è stata di gran-
de successo, l’occupazione degli hotel ha raggiunto 
punte del 90% con tutti i problemi di mancanza di 
personale, quindi sarebbe normale se trovassimo 
una città chiusa, invece non è così. La città che ci 
viene incontro è una città che sta semplicemente 
riposando e che ci offre una parte di quel riposo, di 
quella calma che reputo indispensabile per godere 
appieno del paesaggio, della storia, della cultura di 
un luogo e della sua gastronomia.
L’alloggio lo trovo al Grand Hotel Astoria, un 
quattro stelle che ha fama di essere particolarmen-
te attento all’accoglienza. Non ci sono molte per-
sone, è appena terminato un congresso e l’hotel è 
semivuoto, ma nonostante questo tutti i servizi che 
offre funzionano alla perfezione, merito di una ge-
stione attenta, di un proprietario, Sandro Lovato, 
che si rivela essere un uomo di grande cultura, e di 
un maître che conosce alla perfezione ogni aspetto 
del mestiere, Giacomo Rubini.
L’inizio di questa breve vacanza non può che essere 

al di sopra delle aspettative con persone di questo 
calibro, disponibili a raccontare come vivere Gra-
do. Siamo arrivati qui dopo una sosta ad Aquileia, 
per visitare il più imponente mosaico d’Europa, 
risalente al IV secolo d.C.; un capolavoro inaudito 
che evidenzia come la mano degli uomini sia, da 
sempre, un elemento fondamentale della vita. Di 
fronte a quel capolavoro il pensiero è solo quello: 
duemila anni fa decine di uomini e, forse, speria-
mo, donne, probabilmente analfabeti, hanno sapu-
to compiere un’opera d’arte colossale, con la pa-
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Grado, un luogo che 
è scenario di vita e natura

di Luigi Franchi
Direttore Sala & Cucina

La laguna di Grado



zienza delle semplici mani. Con tanta bellezza in 
corpo abbiamo proseguito verso la laguna, verso 
l’isola d’oro e le prime persone che abbiamo incon-
trato, Sandro Lovato e Giacomo Rubini, ci hanno 
regalato ulteriori elementi di bellezza, raccontan-
doci dei casoni di pesca, tipici di questo territorio; 
dell’isola di Barbana e del suo santuario mariano 
meta, dal 1237, di una processione di barche che la 
comunità di Grado svolge ogni prima domenica di 
luglio per raggiungere l’isola; delle piste ciclabili 
che hanno valso a Grado, nel 2015, il riconoscimen-
to di miglior pista ciclabile d’Europa.
Per non parlare delle 290 specie di uccelli che nidi-
ficano in laguna, gioia dei birdwatcher di tutta Eu-
ropa. Oppure della Grado vecia, come la chiama-
no i suoi abitanti; un dedalo di stradine, piazzette, 
piccole case che ne fanno un paesaggio antropico 
di rara bellezza.
Immaginate un ristorante qui, pensate al calore di 
un’accoglienza semplice, senza fronzoli, sincera, e 
la troverete: All’Androna, un ristorante aperto nel 
1949 da Narciso Tarlao e oggi condotto dalla terza 
generazione, i fratelli Attias e Allan Tarlao che ne 
hanno nobilitato la tradizione marinara.
C’ero stato anni addietro perché i fratelli Tarlao 
fanno parte di Friuli Venezia Giulia Vie dei Sapori, 
la straordinaria invenzione di Walter Filiputti che 
riunisce ristoratori, artigiani del gusto, produttori 
di vino con l’obiet-
tivo di far conosce-
re al mondo questa 
terra straordinaria. 
Ma era estate, c’era-
no moltissime per-
sone, non ho potuto 
capire e apprezza-
re fino in fondo la 
qualità del lavoro 
che qui diventa an-
che cultura del ter-
ritorio.
Da loro ho assaggia-
to il boreto, il piatto 
tipico di Grado, che 
Allan realizza con 
mano leggera, esal-
tandone i profumi; 
non è una zuppa, 
come i tanti brodet-

ti che connotano le coste adriatiche, bensì pesce in 
umido che nasceva in barca, quando i pescatori 
mettevano in padella i vari pesci. Una delizia del 
palato e della cultura gastronomica.
È Grado un luogo magico da cui partire per scopri-
re questa terra di confine che, a dirlo è il sociologo 
Ulderico Bernardi, “è di tanti eroi silenziosi, casari, 
vignaioli, agricoltori, pescatori, uomini e donne a 
cui appuntare al petto la medaglia al valor patrio 
per la dedizione con la quale si applicano per tra-
smettere il meglio dei prodotti che fanno di un ter-
ritorio una sapida civiltà”.

Da Sala & 
Cucina

Per info
massimopisciotta@hotmail.it
WhatsApp 3347623834
facebook.com/MASSIMOPISCIOTTAFBM

Massimo Pisciotta
Food and Beverage Manager

Esperto in analisi di fattibilità per le attività ristorative
Budget – Business plan – Staff Training

Chiamaci:

Offriamo consulenza per analizzare ed ottimizzare

le performance economiche del reparto F&B

L’Isola di Barbana
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Il 12 ottobre, si è svolto a Rimini, presso il Pa-
lacongressi, l’Hospitality Day, una giorna-
ta dedicata alla formazione degli operatori 

dell’ospitalità; un luogo dove condividere espe-
rienze, assorbire idee e farsi contagiare da nuove 
ispirazioni.
Si tratta di un momento in cui testimonial in-
ternazionali dell’hotellerie e della ristorazione, 
imprenditori illuminati e persone straordinarie 
con esperienze uniche da raccontare tengono dei 
seminari per coinvolgere, stimolare, ma anche 
emozionare.
Gli ambienti del Palacongressi vengono organiz-
zati in aree, chiamate “Arene”, in cui si susse-
guono le presentazioni di otto relatori, della du-
rata di mezz’ora l’una. Le arene sono dedicate 
alla Sala e al Servizio, al Breakfast, alla sosteni-
bilità “GREEN”, al “Cafè del design”, all’Hou-
sekeeping; inoltre c’è un’area tutta dedicata al 
matching. Nelle altre 14 sale del Palacongressi, 
altri 8 incontri formativi per ciascuna sala, che 
spaziano dalle strategie e tecniche di Marketing 
Automation B2B, alla bicicletta vista come gran-
de risorsa per la ripresa del turismo, passando 
per la gestione delle risorse umane nell’ospitali-
tà e le Smart Room.
Sono stata invitata a partecipare all’Arena della 
Sala e del Servizio, insieme ad altri illustri relato-
ri, del calibro di Oscar Galeazzi, Alessia Cipolla, 
Piero Pompili, Alessandro Zana e Federico Sa-
maden.
Nel 2019, quando a Siracusa ho vinto il titolo di 
“Maitre dell’Anno”, sono stata intervistata da 
Repubblica – l’Espresso, e avevo parlato dell’im-
portanza di riscoprire certi tipi di servizio, che 
oggi non si vedono più nei ristoranti. Teamwork, 
quando mi ha contattata, ha citato quell’articolo 
e mi ha chiesto di incentrare il mio intervento 
proprio su quell’argomento, così nasce: “Il futu-

ro della sala? Tornare al passato”
La premessa necessaria è quella che, al giorno 
d’oggi, dove tutti fanno ristorazione, ciò che fa 
la differenza è la qualità: non solo quella delle 
materie prime che si utilizzano, ma anche quella 
del servizio offerto. 
Il servizio di sala in passato era molto più curato, 
di qualità superiore, perché rivolto ad una clien-
tela di alto livello, la quale era abituata a vedere 
il cameriere che, dal guèridon, preparava il piat-
to secondo le sue richieste; oppure si serviva dal 
vassoio che questi porgeva insieme alle posate 
di servizio, piuttosto che scegliere il condimen-
to dell’insalata, o vedere la spinatura del pesce; 
che dire poi del servizio al carrello dei dolci e dei 
formaggi? Chi di noi oggi prepara qualche piatto 
con la tecnica del flambé?
Il sipario sul servizio di sala, a mio parere, è cala-
to durante gli anni del boom economico, al quale 
è seguita un’evoluzione radicale della tipologia 

Ad Hospitality Day: 
“Il futuro della sala? 
Tornare al passato”

di Silvia D’Ilario 
Fiduciaria Piemonte Orientale
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di clientela e delle motivazioni che portano le 
persone a consumare nei bar e nei ristoranti, o 
più in generale, a mangiare fuori casa. In quel 
periodo siamo passati dal turismo d’élite al tu-
rismo di massa, perdendo di vista la qualità e 
rincorrendo i “numeri”, cercando di soddisfare 
una domanda continuamente in crescita. Sia-
mo riusciti nell’impresa di accogliere un gran 
numero di clienti nelle nostre sale, ma per far-
lo abbiamo dovuto rinunciare a servizi che ri-
chiedevano tempo; abbiamo delegato totalmen-
te alla cucina, oltre che la preparazione, anche 
la confezione dei piatti (servizio alla francese e 
quello dal guéridon praticamente eliminati; ser-
vizio all’inglese utilizzato per snellire i tempi 
nei banchetti); la vendita di dolci e formaggi si 
fa attraverso il menu, o la proposta diretta al ta-
volo e il flambé sparisce dalle sale. La semplifi-
cazione del servizio ha comportato una sorta di 
“demansionamento” della figura del cameriere, 
che da professionista con alte capacità/abilità 
di servizio, si è trasformato in “portapiatti”; in 
parallelo al “demansionamento” si è verificato 
una sorta di “deprezzamento”: pagare tanto una 
persona che – fondamentalmente – porta i piatti 
a tavola? Il Cameriere professionista, quello con 
la “C” maiuscola, viene rimpiazzato dal “Por-
tapiatti”. La figura del Maître di sala ristorante, 
in questo contesto, è divenuta superflua, perché 
“troppo” professionale e specializzata (!). Il de-
clino è continuato “like a rolling stone” fino ai 
giorni nostri: nella ristorazione di massa, per lo 
più, in sala regna il caos; fortunatamente esiste 
anche la ristorazione “gourmet” – ristorazione a 
medio-alto livello – ed è proprio da questo trend 
che è ripresa la riqualificazione della figura del 
Maître di sala e del Cameriere. Ad alti livelli, in-
fatti, hanno capito che per fare la differenza in 
un settore “globalizzato”, in cui la concorrenza 
è altissima, è necessario proporre un servizio “a 
misura di persona”, che trasformi il nostro clien-
te in gradito ospite, mirato a soddisfare le sue 
aspettative, per far sì che ci accordi nuovamente 
la sua preferenza e che consigli il nostro ristoran-
te ai suoi conoscenti e amici. La cucina, in questo 
periodo, crea nuovi piatti, partendo dalla qualità 
degli ingredienti, prediligendo quelli che pro-
vengono dal territorio che la ospita, accostan-
do colori, profumi, sapori e consistenze che, di 

per sé, costituiscono un’esperienza di gusto; in 
sala dobbiamo riscoprire un servizio che faccia 
altrettanto: bisogna rimettere l’ospite al centro 
dell’attenzione, far sì che il tempo che trascor-
re nella nostra struttura sia di suo gradimento 
e commisurato alle sue necessità; accompagnare 
l’esperienza gustativa del piatto con un servizio 
“su misura” che sappia valorizzare il lavoro del-
la cucina, mettendo in luce le abilità/capacità del 
cameriere; per farlo, sono fermamente convinta 
che sia necessario…tornare al passato! Dobbia-
mo riprenderci il tempo del servizio: riscoprire 
per esempio l’eleganza di un servizio dal gueri-
don, l’accortezza del condire l’insalata al nostro 
ospite, la premura di spinare un pesce o di taglia-
re uno Chateaubriand; il cameriere, attraverso 
servizi particolari come il carrello dei formaggi o 
dei dolci, diventa un “narratore” per eccellenza, 
in grado di raccontare la storia enogastronomi-
ca del territorio. E che dire del flambé? Con il 
giusto coordinamento fra sala e cucina, le giuste 
procedure di sicurezza da seguire, non è impos-
sibile ed è sicuramente un alto valore aggiunto. 
Certo è che, per fare tutto questo, è necessario as-
sumere personale qualificato e pagarlo il giusto 
prezzo; Gualtiero Marchesi diceva che «il 51% è 
la sala, il 49% è la cucina», quindi non capisco 
perché in cucina c’è la disponibilità a pagare “a 
peso d’oro” lo Chef, ma in sala no! Se in cucina 
abbiamo la “Ferrari”, in sala non può esserci la 
“500” (neanche se ABARTH).

Attualità

Silvia D’Ilario all’Hospitality Day
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L’avvento di Internet 
ha munito il consu-
matore di una fonte 

inesauribile di informazioni, 
circondandolo di un ambien-
te digitale dove il confron-
to mediatico è continuo. La 
nuova fonte, consentendo la 
personalizzazione della ricer-
ca delle informazioni, pone il 
consumatore in una posizio-
ne centrale non solo nella fru-
izione ma anche nel processo 
della creazione del prodotto 
o servizio, ristrutturando in 
tal modo l’esperienza fruita. 
Questa ristrutturazione ha in-
fluito sull’atteggiamento del 
consumatore svincolandolo 
dal ruolo passivo e trasfor-
mandolo in co-produttore at-
tivo di esperienze.

Lo sviluppo della tecnolo-
gia ha intensificato l’inte-
razione tra il cliente e l’im-
presa fornitrice dei servizi, 
facendo emergere ancora di 
più la figura del prosumer 
(producer+consumer), con-
testualmente produttore e 
consumatore. La figura del 
prosumer (Alvin Tofler, “The 

Third Wave”, 1980, dunque 
un concetto non recente) 
esprime una riqualificazione 
del ruolo del consumatore, 
la quale viene accelerata ul-
teriormente dalla rivoluzione 
tecnologica.

Internet ha conferito più po-
tere al consumatore
L’Internet e l’innovazione 
tecnologica, determinando 
un cambiamento sociale radi-
cale e dinamico, hanno con-
solidato il potere del consu-
matore. Questo nuovo potere 
ha determinato il passaggio 
da un mercato di domanda, 
con servizi progettati dall’a-
zienda, a un mercato di of-
ferta nel quale l’azienda deve 
fornire l’esperienza deside-
rata dal cliente. L’esperienza 
del consumatore è composta 
da elementi intangibili (sen-
timenti, sensazioni e ricor-
di), elementi che condivide 
continuamente nell’ambien-
te digitale, modificando il 
suo modo di comunicare e il 
modo in cui si rapporta con 
quello che lo circonda. La 
condivisione delle esperienze 

tramite i social media consen-
te di confrontarle e valutarle 
apertamente, facendo uso di 
foto, post e commenti, tutti 
strumenti, questi ultimi, della 
pubblicità (advertising) onli-
ne. Tale scambio continuo di 
opinioni crea un’interrelazio-
ne fra clienti, la quale, citan-
do Ejarque: “dà luogo a un’e-
voluzione della figura del 
prosumer in una ancora più 
complessa, quella di adpro-
sumer” (J. Ejarque, “Destina-
tion Marketing”, 2009).

Tre ruoli per il consumatore
La nuova figura coniuga i 
tre concetti (advertiser+pro-
ducer+consumer), rappre-
sentando in tal modo l’evo-
luzione del consumatore in 
“prosumer inserzionista”, il 
quale relazionandosi con altri 
clienti crea un circolo virtuo-
so in cui si scambiano infor-
mazioni e si esprimono opi-
nioni. Per completare la sua 
riflessione Ejarque ha fornito 
un’ulteriore descrizione del 
consumatore del terzo mil-
lennio, definendolo come il 
cliente delle 5 “I” (J. Ejarque, 

Influencer, produttore, 
cliente. Ecco chi è il 

consumatore 4.0
di Enrik Gjoka

Internet, tecnologia, social hanno conferito ai consumatori poteri nuovi 
che li mettono al centro del mercato. Ai ristoratori e al personale di sala 

il compito di intercettare la tendenza
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2009), il quale è:
• Innovatore - aperto ai cambiamenti, dispo-
nibile a rivedere e modificare il suo stile di 
vita;
• Informato - la tecnologia gli dà accesso ad 
una mole importante di informazioni, dando-
gli il modo di comparare prezzi, qualità e ser-
vizi e a programmare autonomamente le sue 
esperienze;
• Impaziente - abituato a volere e ad avere 
tutto e subito viene descritto diversamente 
come il “cliente dei 3 click”, se entro tre click 
del mouse (o tre tap) non trova l’informazione 
desiderata cambia portale o addirittura idea;
• Illuso - confuso dall’enormità di informa-
zioni a disposizione si crea aspettative che 
spesso non corrispondono alla realtà;
• Infedele - esigente, egocentrico e invaden-
te, valuta e cerca ciò che lo soddisfa di più, 
chiedendo un impegno continuo e esigendo 
di essere compreso prontamente.
Come si può dedurre, ci troviamo di fronte 
ad una figura complessa, la quale ha assunto 
un’importanza considerevole rispetto al pas-
sato. Il consumatore è sempre più selettivo, 
più esigente e più competente, con bisogni 
sempre più sofisticati e continuamente espo-
sto alla comunicazione. La maggiore disponi-
bilità di canali di informazione ha accresciuto 
il suo potere nei confronti delle imprese, ren-
dendolo sempre più difficile da soddisfare.

Il ruolo del ristoratore
L’azienda ristorativa si deve confrontare con 
questa trasformazione sociale riuscendo a 
sfruttare a proprio favore le nuove esigenze 
del consumatore del terzo millennio. Svilup-
pare la capacità di ascoltare e capire il cliente 
diventa la base dalla quale partire per defi-
nire accuratamente gli elementi del servizio 
offerto. L’impresa di servizio è, per sua indo-
le, orientata al cliente e perciò la qualità della 
relazione costruita con lo stesso diventa l’asse 
portante della competitività sul mercato.

Nell’azienda ristorativa la relazione tra pre-
statore di servizio e consumatore diventa un 
elemento critico nel determinare il successo 
e la buona riuscita dell’impresa. Le difficoltà 

nella standardizzazione di questa relazione, 
combinata con la difficoltà nell’analizzare e 
comprendere le aspettative dei clienti e tra-
durre il tutto in servizi offerti, rende molto più 
complessa la capacità competitiva dell’impre-
sa ristorativa sul mercato.

Cosa deve fare il personale di sala?
Spostiamo, ora, la nostra attenzione dalla re-
azione dell’azienda ristorativa e concentria-
moci sulle modalità con le quali il personale 
di sala si dovrà adeguare all’evoluzione della 
figura del consumatore.
Le attività basilari che determinano la lealtà 
del consumatore e dipendono dall’operare 
del personale di sala sono le seguenti:
• Provvedere ad un servizio di qualità, coe-
rente con le aspettative della clientela;
• Assicurare l’eccellenza per tutto il decorso 
dell’esperienza;
• Personalizzare il servizio adeguandolo al 
cliente in modo specifico;
• Creare una relazione non solo professionale 
ma anche emotiva con il consumatore.
Approfondiremo minuziosamente questi ar-
gomenti negli articoli successivi inquadran-
doli all’interno della funzione “servizio”.

Da Italia a Tavola

Come è cambiato il cliente
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Merano è una bellissima 
cittadina circondata 
dalle montagne e at-

traversata dal torrente Passirio 
che confluisce nell’Adige. È nota 
per i mercatini di Natale, per le 
Terme, per l’Ippodromo, per i 
suoi edifici in stile Art Nouve-
au, per il sentiero di Sissi, per 
Merano 2000, per il comprenso-
rio sciistico e molto altro ancora. 
Ma per gli appassionati di vino 
come me è il Merano WineFesti-
val un motivo plausibile per ve-
nire ogni anno con il desiderio 
di poter incontrare produttori e 
degustare le nuove annate dei 
loro vini, selezionati da varie 
commissioni, il tutto sotto un 
unico tetto. Nel 1992, anno in 
cui è nata la kermesse, in Italia 
si parlava di qualità, quando a 
Merano si parlava di eccellen-
za, pertanto, il motto è divenuto 
“excellence is an attitude”. Una 
delle più importanti kermesse 
italiane che sin dall’inizio ha 
puntato alle tantissime eccellen-
ze enogastronomiche italiane ed 
internazionali. Il Merano Wine-
Festival è inimitabile e unico nel 
suo genere, un evento glamour 
al quale ogni appassionato del 
nettare di Bacco piace parteci-
pare. Ogni anno ha luogo a no-
vembre, mese molto consono 
per i produttori di vino. La pri-
ma in Italia pensata con il nome 
di WineFestival, la prima pensa-
ta ad affrontare un percorso per 

l’analisi sensoriale di vini con 
un unico calice, presentando-
si ai vari banchi d’assaggio dei 
produttori, dal patron Helmuth 
Köcher. La macchina organizza-
tiva di Merano WineFestival ha 
dovuto affrontare il grave pro-
blema della pandemia; al fine di 
vivere serenamente e in totale 
sicurezza, l’evento ha adottato 
le linee guida previste dalle nor-
mative anti-Covid19. Helmuth 
Köcher, dopo l’edizione digitale 
dello scorso anno, ha riportato 
The Official Selection, il cuore 
pulsante della manifestazione, 
tra le bellissime sale e saloni del 
Kurhaus, ove i produttori vini-
coli si sono alternati in due ses-
sioni, la prima nelle giornate di 
venerdì 5 e sabato 6, la seconda 
nelle giornate di domenica 7 e 
lunedì 8 novembre. Il 9 novem-

bre, giorno in cui la kermesse 
ha chiuso il sipario, è dedicato 
agli Champagne, una passerella 
tra prestigiose Maison. Al Te-
atro Puccini hanno avuto luo-
go interessanti masterclasses, 
nella tensostruttura adiacente 
al Kurhaus è stata collocata la 
Gourmet Arena e Mixology, 
mentre all’Hotel Therme vari 
banchi d’assaggi con vini biolo-
gici e biodinamici. Un successo 
inaspettato che è andato oltre le 
aspettative per questa edizione, 
la 30ª. Oltre 5.000 presenze regi-
strate nelle cinque giornate. Alla 
fine della kermesse sono state 
svelate le date della prossima 
edizione, la 31ª andrà in scena 
dal 4 all’8 novembre 2022. Qui 
accanto trovate il sito dedicato: 
http://www.meranowinefesti-
val.com 

Attualità

Il Merano WineFestival, 
un evento inimitabile

di Adriano Guerri
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È ora di mettere in campo 
il meglio dell’ospitalità 

italiana

Molti si chiedono cosa voglia dire “vi-
vere all’Italiana”. Potrei dire che nella 
domanda c’è già la risposta, cioè vive-

re all’italiana vuol dire vivere bene. Siamo tutti 
sempre alla ricerca della felicità, ma pochi si sof-
fermano a pensare cosa significhi davvero. Sia-
mo un popolo che vive alla giornata, più concen-
trati su quello che succede oggi, sulle apparenze, 
che non su obbiettivi a lungo termine.
L’italiano all’estero è sempre considerato “piz-
za, spaghetti, mandolino” e se analizziamo, due 
parole su tre sono sul cibo, ma non è così. Siamo 
il popolo più ospitale e aggiungo in particolare 
nelle regioni meridionali. Per noi non esiste il 
cliente bensì l’ospite.
Nel nostro Paese si vive bene, non ci manca nul-
la, abbiamo luoghi meravigliosi, montagne, la-
ghi, mari, città, cultura, storia, che il mondo in-
tero ci invidia. Non possiamo poi dimenticare la 
Dieta mediterranea, varia e salutare, ovunque 
il cibo è buono, ogni km trovi una gastronomia 
diversa, per non parlare dei vini: siamo la terra 
con più vitigni diversi. E poi basta pensare che 
in tutto il mondo trovi i nostri prodotti come il 
Parmigiano, il prosciutto crudo, la pasta e molto 
altro.
Come già detto in un altro mio intervento, c’è 
poi un’altra cosa che ci permette di essere pre-
senti su tutte le tavole dei paesi del mondo: il to-
vagliolo. Sì, l’inventore è stato il grande Leonar-
do Da Vinci che, oltre ad aver inventato molte 
cose, quando era alle dipendenze della famiglia 
Sforza (Ludovico il Moro) a Milano, durante i 
banchetti, si accorse che ai commensali mancava 
qualcosa, non avevano nulla per pulirsi le mani.

Ecco, tutto questo ci deve far riflettere. La stagio-
ne estiva, anche se con mille problemi, è ormai 
alle spalle, basti pensare alla difficoltà di repe-
rire personale. I motivi sono molti, in primis il 
Covid ha dirottato molte persone, visto le chiu-
sure di hotel, ristoranti e bar, a cambiare profes-
sione, questo per poter andare avanti. Ora si sta 
avvicinando quella invernale ed è il momento di 
unire le nostre forze, le nostre sinergie, per non 
farci trovare impreparati. Tutti i reparti che for-
mano la catena alberghiera non devono più pen-
sare al proprio orticello, questo per farci trovare 
pronti e accogliere gli ospiti nelle nostre strut-
ture. Come detto molte volte, la formazione e i 
giovani saranno la carta vincente. La formazione 
deve essere estesa oltre che nelle scuole anche 
presso le strutture con corsi di aggiornamento a 
tutto il personale e, aggiungo i giovani, perché 
se non riusciremo a farli innamorare della nostra 
professione, fra qualche anno troveremo solo dei 
robot ad accoglierci e servirci.

Attualità

di Valerio Beltrami

Con l’estate che ha dato buoni segnali per la ripartenza dell’accoglienza, 
ora si apre la stagione invernale che dovrà confermare quanto 
di positivo è stato raccolto. Il segreto? Il buon vivere italiano.
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I vini spumanti e i vini frizzan-
ti rientrano nella più ampia 
categoria dei vini con le bol-

licine. La prima e più evidente 
caratteristica che si può notare 
una volta stappata una bottiglia 
di queste due tipologie di vino, 
è che per un occhio e un palato 
poco esperto risulta difficile di-
stinguerle.
Eppure, le bollicine di un vino 
frizzante e di uno spumante non 
sono uguali, ma presentano una 
fondamentale differenza in ter-
mini di pressione…

Vino spumante: definizione e 
caratteristiche
Secondo la normativa europea 
(Regolamento CE n. 479/2008):
“Il vino spumante” è il prodot-
to:
a) ottenuto dalla prima o dalla 
seconda fermentazione alcolica:
— di uve fresche,
— di mosto di uve,
— di vino;
b) caratterizzato alla stappatura 
del recipiente da uno sviluppo 
di anidride carbonica prove-
niente esclusivamente dalla fer-
mentazione;
c) che, conservato alla tempera-
tura di 20°C in recipienti chiusi, 
presenta una sovrappressio-
ne non inferiore a 3 bar dovuta 
all’anidride carbonica in solu-
zione.
Le bollicine degli spumanti sono 
il prodotto di una seconda fer-

mentazione da cui si sviluppa 
anidride carbonica. Se la rifer-
mentazione avviene in bottiglia 
si parla di spumante “metodo 
classico”, se la rifermentazione 
avviene in autoclave si parla di 

“metodo Martinotti o Charmat”.
L’anidride carbonica che viene 
prodotta ed è presente in solu-
zione nel liquido, genera una so-
vrappressione interna alla botti-
glia. Nel momento in cui viene 
aperta si verifica una caduta di 
pressione che “libera” l’anidride 
carbonica, generando la classica 
effervescenza e la tipica spuma.
Uno spumante, per potersi defi-
nire tale, dovrà presentare una 
sovrappressione interna non in-
feriore ai 3 bar. Un dato impor-
tante che, come vedremo, defini-
sce la principale differenza con i 
vini frizzanti.

Vino frizzante: definizione e 
caratteristiche
Sempre secondo il Regolamento 
Europeo n.479/2008:
“Il vino frizzante” è il prodotto:
a) ottenuto da vino che presen-
ta un titolo alcolometrico totale 
non inferiore a 9% vol;
b) avente un titolo alcolometrico 

Cultura del sommelier

Vino spumante 
e vino frizzante: 

qual è la differenza?
di Luca Stroppa

Il perlage di un metodo classico



effettivo non inferiore a 7% vol;
c) che, conservato alla tempera-
tura di 20°C in recipienti chiusi, 
presenta una sovrappressione, 
dovuta all’anidride carbonica 
endogena in soluzione, non in-
feriore a 1 bar e non superiore a 
2,5 bar.
Generalmente il vino frizzante è 
prodotto con metodo Charmat 
o, ultimamente, in alcune speci-
fiche zone, con metodo ancestra-
le.
Anche il vino frizzante presenta 
dunque una certa dose di anidri-
de carbonica che determina una 
sovrappressione interna e che, 
dopo l’apertura della bottiglia, 
genera la classica spuma ed ef-
fervescenza. Il punto è che tale 
sovrappressione dovrà essere 
inferiore rispetto a quella che ca-
ratterizza uno spumante.
Vino spumante e vino frizzante: 
la principale differenza
La principale differenza tra vino 
spumante e vino frizzante risie-
de nell’intensità della sovrap-
pressione generata dalla quan-
tità di anidride carbonica nel 

liquido: per gli spumanti è supe-
riore o pari a 3 bar, mentre per i 
vini frizzanti è compresa tra 1 e 
2,5 bar.
Il risultato è che i vini spumanti 
presentano una maggiore effer-

vescenza e un maggiore svilup-
po di bollicine.
Ecco perché gli spumanti sono 
solitamente imbottigliati in con-
tenitori più robusti, con tanto di 
gabbietta metallica a protezione 
del tappo a fungo per evitare che 
la pressione interna possa espel-
lerlo improvvisamente.
Considera, infine, che una botti-
glia standard di 75 cl di un vino 
fermo pesa circa 500 grammi. 
Una bottiglia di spumante, inve-
ce, pesa circa il doppio, mentre 
per i vini frizzanti sono pensate 
soluzioni a metà strada tra que-
sti due estremi.
Insomma, è tutta una questione 
di pressione!

Da Wineshop.it

WWW.ALESSIAPIANTA.COM

IL PRIMO E-COMMERS CREATO PER LA FORNITURA 
 A 360° DEL SETTORE ALBERGHIERO

 info@alessiapianta.com+39 3280790234

Le bollicine, sempre protagoniste

Cultura del sommelier
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Il Ruché è un vino ed un vi-
tigno autoctono italiano che 
ha trovato un habitat ide-

ale nell’areale del Monferrato 
in provincia di Asti. Grazie a 
Don Giacomo Cauda, il religio-
so che ha evitato la sua scom-
parsa, è stato riqualificato e ha 
dato origine a vini di elevata 
qualità. Nel 1987 ha ottenuto 
la DOC e nel 2010 la meritatis-
sima DOCG. Un vitigno raro, 
il cui nome si ipotizza derivi 
da “roche”, ossia dirupo e che 
fosse arrivato in Italia tramite i 
monaci cistercensi, nativi del-
la Borgogna. Il disciplinare di 
produzione ha delimitato l’area 
di produzione in 7 comuni asti-
giani: Castagnole Monferrato, 
Portacomaro, Grana, Montema-
gno, Refrancore, Viarigi e Scur-
zolengo. La denominazione si 
estende su una superficie vitata 
di poco più di 150 ettari. Il vino 
può essere prodotto interamen-
te con uve dell’omonimo viti-
gno, tuttavia, è consentito l’uti-
lizzo per un massino del 10% sia 
di Brachetto che di Barbera, ma 
le aziende preferiscono produr-
lo in purezza. Geneticamente è 
diverso da tutti gli altri vitigni. 
Comunque, fino a qualche anno 
fa si pensava che si avvicinas-
se al Pinot Nero, ma nel 2016 è 
stata smentita questa tesi e con-
fermata la parentela con la Mal-
vasia di Parma e la Croatina. A 
livello sensoriale ed in funzione 

della tipologia, si presenta nel 
calice con un colore rosso rubi-
no, piuttosto trasparente, i ri-
flessi variano con l’età del vino. 
Al naso possiede un bel venta-
glio aromatico e libera eleganti 
sentori di viola, rosa, frutti di 
bosco, marasca, prugna, incen-
so e spezie. Al palato è piacevol-
mente morbido e dotato di una 
lunga persistenza aromatica. A 
tavola è il compagno ideale di 
molte preparazioni culinarie, 
un vino da tutto pasto, interes-
sante con pasta all’uovo ripiena, 
salumi e formaggi di media sta-
gionatura. Ogni anno a Casta-
gnole Monferrato ha luogo la fe-
sta della Fruia e del Ruché, ove 
è possibile sorseggiare Ruché 
ascoltando buona musica. Ven-

tidue sono i produttori del Ru-
chè, alcuni su tutti: Montalbera, 
Cantina Sociale di Castagnole 
Monferrato, Ferraris, Bersano, 
Cantine Sant’Agata e Agricola 
Bosco. Il Presidente dell’Asso-
ciazione Produttori del Ruché 
di Castagnole Monferrato è 
Luca Ferraris di Ferrari Agrico-
la. A Merano, nell’occasione del 
WineFestival, ho avuto la pos-
sibilità sia di degustare che di 
parlare a lungo con il Direttore 
Commerciale dell’azienda Mon-
talbera di proprietà della fami-
glia Morando. In varie kermesse 
ho degustato questo particolare 
vino piemontese. A mio avviso 
è un vino molto gradevole che 
non ha nulla da invidiare ad al-
tri vini di questa tipologia.

Le nostre Docg

Il Ruché, 
principe del Monferrato

a cura di Adriano Guerri

La cantina Montalbera a Castagnole Monferrato (AT)



I vini di Malta e Gozo, 
dominati da vitigni 

internazionali
di Rodolfo Introzzi

Gozo, da sempre legata alla cultura del 
vino, è una piccolissima isola abita-
ta fin dall’antichità, come mostrano 

i templi megalitici di Gigantia, risalenti tra 
il 3600 e il 2800 a.C., le più antiche struttu-
re del genere al mondo costruiti da persone 
provenienti con molta probabilità dalla Sicilia 
sud-orientale. Nell’Odissea si racconta di una 
vite attorcigliata attorno alle rocce dell’ingres-
so della grotta di Calipso, la ninfa che tenne 
Ulisse come “prigioniero d’amore” per sette 
anni nell’isola di Ogigia. Quella grotta domi-
na dall’alto la spiaggia di Ramla Bay, tra le più 
belle dell’isola. Poco più in là c’è una macchia 
verde molto intensa, quella di un vigneto: cir-
ca ventimila ceppi, suddivisi tra Pinot Bianco 
e Chardonnay. Lungo le sue coste, un’équipe 
di archeologi subacquei individuò dei reperti 
riportanti al tempo delle navigazioni fenicie, 
fra cui una cinquantina di anfore di almeno 
sette differenti tipologie. Sembra che si trat-
tasse di un relitto di un’imbarcazione com-
merciale tra le più antiche mai ritrovate nel 
Mediterraneo, praticamente la culla di una 
civiltà segnata dal consumo di quel prodot-
to miracoloso chiamato vino. Una cultura che 
qui ha saputo resistere anche ad oltre due se-
coli di dominio arabo, durante i quali vennero 
eliminati tutti gli abitanti originari, insieme 
all’“infedele” vite, che lasciò il posto a cedro, 
cotone e altre coltivazioni. Le vigne ritornaro-
no grazie al successivo dominio normanno e 
soprattutto grazie ai Cavalieri Ospitalieri che 
ottennero nel 1530, per concessione del Regno 
di Sicilia, in affitto perenne l’arcipelago. Nati 
come Cavalieri dell’Ordine dell’Ospedale di 
San Giovanni di Gerusalemme, quindi cono-
sciuti come Cavalieri di Cipro e poi di Rodi, 
divennero infine Cavalieri di Malta. Il suolo 
particolarmente roccioso di Gozo fa degli at-

tuali cinquanta ettari coltivati a vigne (parlia-
mo di quelle a denominazione, che costitui-
scono circa il 70% del totale) un vero e proprio 
museo a cielo aperto, di ridotte dimensioni, 
ricavati grazie ad uno spettacolare sistema 
di terrazzamenti con muretti a secco, che lot-
tano ostinatamente contro circa 3.000 ore di 
sole all’anno, una perenne scarsità di acqua 
e un’invadente abbondanza di sale. I maltesi 
tengono molto a far notare quanto il lavoro 
in vigna sia per loro difficoltoso per via del-
le temperature altissime. Cominciano a ven-
demmiare alla fine di luglio e lavorano dalle 5 
di mattina alle 10, andare oltre è impossibile. 
A Malta, dove le vigne certificate sfiorano i 
quattrocento ettari, troviamo realtà di dimen-
sioni rilevanti. Marsovin gareggia con Em-
manuel Delicata per il primato commerciale 
sull’intero arcipelago. Tra di loro Meridiana 
Wine Estate, progetto più recente che oggi è 
nelle mani dei Marchesi Antinori. All’ombra 
di questi “colossi” alcuni progetti importanti, 
tra cui i vini naturali prodotti da Mar Casar 
e l’interessante progetto di Maria Rosa Wine 
Estate, le cui vigne crescono all’ombra dell’af-

Vini dal mondo

Tenuta vinicola maltese
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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

Vini dal mondo

fascinante profilo di Mdina, l’antica capitale 
dell’arcipelago. Proprio dalle mura fortificate 
della “città del silenzio” si può ammirare la 
campagna che scorre tra il piccolo centro di 
Mġarr e la cittadina di Mosta, lo spicchio di 
terra maltese dove la vite trova un habitat più 
favorevole. Le vigne sono dominate da vitigni 
internazionali, che hanno invaso l’arcipelago 
negli anni Novanta. Tra i bianchi primeggiano 
Chardonnay e Sauvignon; tra i rossi spiccano 
Cabernet, Merlot e Syrah. Seguono gli influssi 
italiani, più forti forse proprio a Gozo, dove 
possiamo godere di interessanti interpreta-
zioni di Vermentino e delle potenzialità del 
Nero d’Avola che da queste parti è chiamato 
Serkuzian, in memoria della terra siracusana 
da cui è giunta la varietà. Infine, troviamo 
una piccola pattuglia di vitigni storici locali 
il cui fascino va aumentando in questi ultimi 
anni, in primis il bianco Girgentina e il rosso 
Gelleweza. La rivoluzione nello scenario eno-
logico maltese arriva nel 2007, quando pren-

de vita il sistema di certificazione secondo il 
modello europeo. Nascono così le Dok (De-
nominazzjoni ta’ Oriġini Kontrollata) ‘Malta’ 
e ‘Gozo’, insieme alla Iġt (Indikazzjoni Ġeo-
grafica Tipika) ‘Maltese Islands’. I vini Dok 
e Iġt sono contrassegnati da una fascetta po-
sizionata sul collo delle bottiglie, recante il 
simbolo del Ministero per l’Agricoltura e un 
numero seriale unico.

Vigneti a Malta
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Il Maestro

Continua la rubrica del Can-
celliere Claudio Recchia con 
i maestri che vogliono “rac-

contarsi”. L’appuntamento di que-
sto numero è con Antonio Rotonda-
ro della sezione Paestum.
1 - Ci puoi raccontare in breve 
la tua carriera?
Sono nato a Palinuro (SA) ed ho 
frequentato la scuola alberghiera 
a Salerno. All’inizio ho fatto va-
rie esperienze in bar e ristoran-
ti del mio paese. La mia prima 
esperienza come 1° maître, alla 
fine degli anni ’80, è stata all’Ho-
tel Saline di Palinuro. In seguito 
sono stato nei mesi estivi, sem-
pre a Palinuro, al Kings Hotel 
e al Baia Hotel alternando delle 
stagioni invernali a Campitello 
Matese (Hotel Kristiania, Hotel 
Mileto e Hotel Kristal). Dal 1994 
a tutt’oggi lavoro al Grand Hotel 
San Pietro, sempre a Palinuro. 
Nel frattempo ho seguito vari 
corsi di lingue straniere e sono 
sommelier professionista con la 
FIS. Nell’aprile 2012, la Camera 
di Commercio di Salerno ha or-
ganizzato, a NEW YORK, una 
manifestazione enogastrono-
mica sulla dieta mediterranea e 
sono stato scelto per organizza-
re il servizio di sala al New York 
Athletic Club. Da qualche anno 
collaboro, come docente, con 
diversi istituti alberghieri della 
provincia di Salerno.

2 - Da quanti anni fai parte di 
questa grande famiglia chia-
mata A.M.I.R.A.?
Sono iscritto all’Amira da cir-
ca 32 anni. Nel 2008 sono stato 
eletto al collegio dei revisori dei 
conti e dal 2016 sono vice presi-
dente nazionale.
3 - Che cosa significa per te ap-
partenere all’A.M.I.R.A.? 
L’Amira, oltre ad essere una 
grande famiglia, per me è moti-
vo di orgoglio. Offre molte pos-
sibilità di confrontarti con altre 
realtà del settore e ti permette 
di relazionarti e scambiare idee 
e opinioni con colleghi di tutta 
l’Italia.
4 Cosa distingue un Maître 

professionista?
Un maître professionista si di-
stingue per la cortesia, la sicu-
rezza e la disinvoltura che assu-
me quando si avvicina al cliente. 
Fa un buon uso della lingua ita-
liana e conosce almeno 3 lingue 
straniere. 
5 - Ci potresti raccontare un 
aneddoto che hai vissuto nella 
tua brillante carriera?
Lavorando in un grande alber-
go, ho avuto la possibilità di 
incontrare molti personaggi fa-
mosi e di ognuno di essi ho un 
ricordo. L’incontro con una fa-
mosa presentatrice, però, è stato 
per me fatale, perché accecato 
dalla sua bellezza, non ho visto 
una vetrata e ci sono andato a 
sbattere. Le cicatrici che mi sono 
rimaste rendono indelebile que-
sto episodio dalla mia carriera.
6 - Che consiglio daresti ad un 
giovane cameriere che ha de-
ciso di intraprendere la nostra 
carriera? 
Il consiglio che mi sento di dare 
ai ragazzi di oggi è di intrapren-
dere questa professione con tan-
ta passione e volontà. Di fare 
esperienze soprattutto all’estero 
per ampliare le loro conoscenze 
linguistiche e di cultura enoga-
stronomica. Ci vogliono molti 
sacrifici, ma saranno amplia-
mente ripagati dalle soddisfa-
zioni che riceveranno. 

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

Grandi Maestri della Ristorazione

Il Gran Maestro 
Antonio Rotondaro
si racconta…

Il Gran Maestro Antonio Rotondaro
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Alla scoperta dei nostri formaggi

Il Molise

di Michele Policelli

Il  Molise:

1.  Burrino (Manteca)
2.  Caciocaval lo
3.  Caciocaval lo  di  Agnone
4.  Cacio-r icotta
5.  Caprino
6.  Formaggio di  Pietracate l la
7.  Mozzarel la  di  vacca
8.  Pecorino del  Matese
9.  Pecorino di  Capracotta
10.  Scamorza molisana
11.  Stracciata
12.  Treccia  di  Santa Croce  di  Magliano

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
Considerata regione di passaggio, il Moli-
se è ricco di tratturi utilizzati per le tran-
sumanze, tra quelli più antichi troviamo 
il tratturo Regio, che parte dall’Abruzzo 
e arriva al nord della Puglia.  
Per i numeri di produzione non si può 
certo definire la sua ricchezza, ma ciò 
che produce è riconosciuto di eccellente 
qualità. La sua caratteristica territoriale 
gli permette di realizzare ottimi pecorini 
provenienti principalmente dal massiccio 
del Matese.
La scamorza molisana, prodotta soprat-
tutto nel nord del Molise, è invece un for-
maggio a pasta compatta, che viene con-
sumato soprattutto cotto sulla brace.
Nelle zone vicine alla Campania si pro-
duce dell’ottima mozzarella di Bufala; la 
più famosa è quella di Venafro, mentre 

nella zona di Boiano troviamo un’ottima 
mozzarella fior di latte.
Caciocavallo Silano 
La zona di provenienza del latte, di tra-
sformazione e di elaborazione del for-
maggio «Caciocavallo Silano» comprende 
territori delle regioni Calabria, Campa-
nia, Molise, Puglia e Basilicata delimitati 
nel modo seguente: 
Regione Molise
Provincia di Isernia: l’intero territorio 
della provincia. 
Provincia di Campobasso: l’intero ter-
ritorio dei seguenti comuni: Acquaviva 
Collecroci, Baranello, Boiano, Bonefro, 
Busso, Campobasso, Campochiaro, Cam-
podipietra, Campolieto, Casacalenda, 
Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino 

del Biferno, Castelmauro, Castropignano, 
Cercemaggiore, Cerepiccola, Civitacam-
pomarano, Colle d’Anchise, Calletorto, 
Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambate-
sa, Gildone, Guardiaifiera, Guardiaregia, 
Jelsi, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia 
Valforte, Mafalda, Matrice, Mirabello 
Sannitico, Molise, Monacilioni, Montaga-
no, Montefalcone nel Sannio, Montemi-
ro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei 
Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, 
Palata, Petrella, Tifernina, Pietracatella, 
Pietracupa, Provvidenti, Riccia, Ripabot-
toni, Ripalimosano, Roccavivara, Salcito, 
San Biase, San Felice del Molise, San Gio-
vanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, 
San Giuliano di Puglia, San Massimo, 
San Polo Matese, Sant’Angelo Limosano, 
Sant’Elia a Pianisi, Sepino, Spinete, Ta-
venna, Torcila del Sannio, Toro, Triven-
to, Tufara, Vinchiaturo. 
Il «Caciocavallo silano» è un formaggio 
semiduro a pasta filata prodotto esclusi-
vamente con latte di vacca, crudo o even-
tualmente termizzato fino a 58° per 30 
secondi in caseificio, con l’obbligo di in-
dicarlo in etichetta, di non più di quattro 
munte consecutive dei due giorni prece-
denti a quelli della caseificazione.
a) Il latte da impiegare per la produzione 
del formaggio di cui al precedente com-
ma deve essere coagulato alla temperatu-
ra di 36-38°C usando caglio in pasta di vi-
tello o di capretto. Inizia quindi la fase di 
maturazione della cagliata, che consiste 
in un’energica fermentazione lattica la 
cui durata varia in media dalle 4 alle 10 
ore e può protrarsi ulteriormente in re-
lazione all’acidità del latte lavorato, alla 

L’eccellente Caciocavallo del Molise
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temperatura, alla massa o ad altri fatto-
ri. La maturazione della pasta è comple-
tata quando la stessa è nelle condizioni 
di essere filata ed il controllo sui tempi 
di maturazione si effettua mediante pre-
lievi a brevi intervalli,  di piccole parti 
della pasta stessa che vengono immerse 
in acqua quasi bollente per provare se si 
allunga in fibre elastiche, lucide, conti-
nue e resistenti: cioè «fila». Segue un’o-
perazione caratteristica consistente nella 
formazione di una specie di cordone che 
viene plasmato fino a raggiungere la for-
ma voluta. La modellazione della forma 
si ottiene con movimenti energici del-
le mani per cui la pasta si comprime in 
modo tale da avere la superficie esterna 
liscia, senza sfilature né pieghe, e la par-
te interna senza vuoti. Si procede, quin-
di, alla chiusura della pasta all’apice di 
ogni singolo pezzo immergendo la parte 
velocemente in acqua bollente e comple-
tando l’operazione a mano. Infine si dà 
alla pasta la forma opportuna e, laddove 
prevista, si procede alla formazione della 
testina. Le forme così plasmate vengono 
immerse prima in acqua di raffreddamen-
to e poi in salamoia. La salatura avviene 
per immersione per un periodo di tempo 
variabile in relazione al peso, ma comun-
que non inferiore a 6 ore. Tolte dalla sa-
lamoia, le forme vengono legate a coppia 
con appositi legacci e sospese con delle 
pertiche al fine di ottenere la stagionatu-
ra. La durata minima del periodo di sta-

gionatura è di 30 giorni, ma può protrarsi 
più a lungo;

b) forma: ovale o tronco-conica con testi-
na o senza. Nel rispetto delle consuetudi-
ni locali, con presenza di insenature di-
pendenti dalla posizione dei legacci; 

c) peso: compreso tra 1 kg e 2,500 kg; 

d) crosta: sottile, liscia, di marcato colore 
paglierino; la superficie può presentare 
leggere insenature dovute ai legacci col-
locate in relazione alle modalità di lega-
tura. È consentito l’utilizzo di trattamenti 
delle forme, superficiali, esterni e traspa-
renti, privi di coloranti con il rispetto del 
colore della crosta; 

e) pasta: omogenea compatta con lievis-
sima occhiatura, di colore bianco, giallo 
paglierino più carico all’esterno e meno 
carico all’ interno;

f) sapore aromatico, piacevole, fusibile 
in bocca, normalmente delicato e tenden-
zialmente dolce quando il formaggio è 
giovane, fino a divenire piccante a matu-
razione avanzata;

g) grasso della sostanza secca non infe-
riore al 38%.

Alla scoperta dei nostri formaggi

Allevamento di mucche utilizzate per la produzione 
del Caciocavallo Silano

Gregge di pecore in Molise
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Per saperne di più

L’esperienza dei viticoltori e i lavori 
degli studiosi hanno disegnato un 
quadro piuttosto preciso rispetto 

alle condizioni climatiche ideali per ottene-
re dalla Vitis Vinifera i migliori risultati, cioè 
uve con il giusto grado di maturazione. A tal 
fine le temperature medie annue non devono 
essere inferiori ai 10°C, con una media intor-
no ai 19-20°C in estate e a -1°C in inverno. È 
importante ad esempio che la maturazione 
avvenga gradualmente e progressivamente, 
la situazione ottimale vede l’assenza di picchi 
di calore: una maturazione con temperature 
costanti dà al vino risultati più equilibrati, un 
prodotto ricco di profumi. 
Il freddo invernale è indispensabile per il ri-
poso della pianta, le gelate favoriscono la ma-
turazione del legno e l’eliminazione di spore 
e parassiti. Anche la luce del sole è fondamen-
tale. Il periodo di insolazione (cioè di tempo 
sereno e soleggiato) deve aggirarsi intorno 
alle 1300-1500 ore. Si deve tener conto, oltre 
che della varietà coltivata, delle differenze di 
altitudine e latitudine, del variare delle con-
dizioni metereologiche a seconda delle anna-
te.
Altro fattore che concorre alla buona riuscita 
di un’annata è la quantità di precipitazioni. 
L’umidità del terreno è preziosa per le radici 
e, di conseguenza, per lo sviluppo della pian-
ta e la maturazione del frutto. La situazione 
ottimale è data da precipitazioni concentra-
te sia in inverno che in primavera quando le 
temperature sono ancora fresche. 
L’acqua che cade abbondante nel periodo 
della fioritura o in quello della vendemmia 
è molto dannosa per la vite, in quest’ultimo 
caso perché l’acqua diluisce gli acini. 

In sostanza, regioni molto calde danno uve 
particolarmente zuccherine e basse in acidità, 
uve che sono adatte alla produzione di vini 
liquorosi o da meditazione. Le zone più fred-
de danno origine a uve con una più elevata 
acidità, in grado di produrre vini bianchi, più 
freschi, fini e meno alcolici.
Le zone temperate invece sono vocate alla 
produzione di rossi e bianchi dal corpo pieno, 
strutturati e longevi. 
Le caratteristiche climatiche poi subiscono 
variazioni da un’annata all’altra e ci sono dif-
ferenze spesso notevoli, in territori molto cir-
coscritti. 
Molto lo fa il microclima che nei vigneti è 
determinato, almeno in parte, dalle pratiche 
colturali: inerbimento del terreno, distanze di 
impianto, forma di allevamento, criteri di po-
tatura, sono elementi che possono modificare 
significativamente i dati climatici complessi-
vi.  
Un fogliame troppo fitto e rigoglioso, per 
esempio, può ombreggiare i grappoli, com-
promettendone la corretta maturazione; un 
suolo che trattiene troppo l’acqua può alzare 
il livello di umidità e favorire muffe e mar-
ciumi.  

Vigneti, clima e territorio: 
l’importanza per il vino 

(1ª parte)
di Valentina IatestaLa vite è una pianta molto resistente, capace di adattarsi 

anche a condizioni climatiche avverse, a periodi di siccità o 
di scarsa insolazione, a estati torride e a forti gelate invernali
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Alimentazione e nutrizione

L’arrivo della stagione fredda mette a 
dura prova le nostre difese immuni-
tarie. L’inverno porta con sé disturbi 

legati a freddo e sbalzi di temperatura come 
raffreddore e mal di gola, per questo bisogna 
proteggere il nostro organismo e, come sem-
pre, l’attenzione comincia a tavola!
Frutta e verdura, si sa, sono un’ottima fon-
te di vitamine, fibre e sali minerali, ma per 
beneficiarne al massimo dobbiamo scegliere 
prodotti di stagione. I motivi per cui preferi-
re ortaggi di stagione o tenere d’occhio la sta-
gionalità della frutta prima di recarsi al mer-
cato sono molti: dopo la raccolta il contenuto 
di vitamine di ortaggi e frutta tende a calare, 
per questo vanno scelti prodotti freschi.
Inoltre molti prodotti che troviamo fuori sta-
gione sono semplicemente gonfi d’acqua e 
coltivati in serra, privi di sapore e poco nu-
trienti.

È arrivato il momento di analizzare, nel det-
taglio, la verdura di stagione che, se consu-
mata in maniera regolare e costante, sarà ec-
cezionale per stare più al caldo.
• Spinaci: verdi, saporiti e ricchi di ferro, gli 
spinaci non dovrebbero mai mancare nei tipi-
ci piatti invernali. Possono essere consumati 
sia crudi, uniti alle insalate, in modo tale che 
mantengano inalterate tutte le benefiche pro-
prietà e che non vengano dispersi i sali mine-
rali, sia cotti come abbinamento ad un primo 
o come contorno.

• Cavoli: ricchi di vitamine (A, B1, B2, B9 e C) 
e di preziosi minerali, come fosforo, calcio, 
ferro, potassio e magnesio. Ottimi per contra-

stare diverse forme di anemia grazie all’alta 
percentuale di clorofilla che contengono.

• Broccoli: tipiche verdure invernali, i broc-
coli sono ideali per garantire il giusto appor-
to energetico all’organismo e contrastare il 
freddo. La loro azione sull’organismo deter-
mina una serie di benefici a partire dal po-
tenziamento del sistema immunitario che, tra 
l’altro, se ben nutrito sarà certamente meno 
esposto ai malanni di stagione. I broccoli 
sono ricchi di sali minerali ma consentono 
di fare il pieno anche di vitamine, utilissime 
per garantire la regolarità della temperatura 
corporea.

• Carciofi: indispensabili per chi deve fare il 
pieno di ferro, l’inverno eredita dall’autun-
no i carciofi, ottimi in qualsiasi parte d’Italia. 
Anche in questo caso, tra le numerose pro-

Le verdure invernali 
che ci fanno stare bene

Rubrica a cura del dott. Giovanni Favuzzi

Gli spinaci verdi, saporiti e ricchi di ferro
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prietà benefiche, queste verdure sono ric-
chissime di vitamine A, B e naturalmente C. 
Grazie allo straordinario potere antiossidan-
te che li contraddistingue, sono validi alleati 
del sistema immunitario e di tutti coloro che 
soffrono le basse temperature. Favoriscono 
la diuresi, la digestione e la secrezione bilia-
re, hanno proprietà digestive e abbassano i 
livelli di colesterolo.

• Radicchio rosso: un altro colore indispen-
sabile nel piatto. Il radicchio rosso può essere 
consumato sia abbinato ai primi e ai secondi 
che come semplice insalata. Oltre a contra-
stare il freddo, è ideale per chi deve perdere i 
chili di troppo ed è utile anche perché conci-
lia sonni rigeneranti.

• Zucca: colorata di arancione vivo, anche la 
zucca è una tra le verdure invernali ideali da 
consumare sia come primo sia come secondo 
e, addirittura, anche come contorno. Simbolo 
di Halloween, potremmo dire che è un ortag-
gio “da paura“ nel vero senso della parola 
grazie alle vitamine che contiene, natural-
mente ideali per esercitare un’azione bene-
fica sull’organismo. Attenzione però a non 
abusarne: infatti per quanto il consumo del-
la zucca sia consigliato per svariati motivi, 
dall’altra parte bisogna ricordare che si tratta 
di un antipiretico che tende ad abbassare la 
temperatura corporea.

• Finocchi: vero spauracchio dell’influen-
za, preparati come decotto sono ottimi per 
contrastare il freddo invernale, anche per-
ché sono particolarmente ricchi di vitamina 
A così come di vitamina C. Tra le altre pro-
prietà, i finocchi sono molto drenanti e con-
tribuiscono a mantenere la forma perfetta.

Alimentazione e nutrizione

I carciofi, indispensabili per chi deve fare il pieno di ferro I finocchi, un vero spauracchio per l’influenza

53Dicembre 2021 | R & O |





L’angolo bar

Siamo agli inizi dell’Otto-
cento quando spopolano 
le commedie “Vaudevil-

le”, dal francese “voce della 
città”, più conosciute in Italia 
come Varietà o Cabaret, le an-
tiche forme di commedia in 
cui si alternano parole degli 
attori ai versi cantati con Char-
lie Chaplin, Buster Keaton e i 
fratelli Marx tra i migliori e 
più conosciuti interpreti del 
genere. 
Molto celebre all’epoca, ma 
meno conosciuto, è Frank Fo-
garty, il Menestrello di Du-
blino, conosciuto anche come 
l’ideatore del Cocktail “Last 
Word”, che lo definisce un 
drink che picchia duro, dal 
grado alcolico alto, sapore 
forte e scontroso, i profumi 
al quanto pungenti, erbacei e 
spigolosi. Pur essendo elegan-
te ha un piglio sprezzante e va 
dritto per la sua strada. È una 
delle rarità sfuggite al Proibi-
zionismo, nasce in un vero e 
proprio Speakeasy per spor-
tivi, il Detroit Athletic Club, 
nel 1920, per mano appunto 
di Frank Fogarty e da subi-
to gode di incredibile favore 
presso il pubblico.
Frank Fogarty era residente 
nel quartiere Red Hook di Bro-
oklyn, ma occasionalmente si 

Last Word…il drink del 
“Menestrello di Dublino”

a cura di Fabio Pinto 
Tesoriere Nazionale Aibes

Last Word:

22,5 ml di Gin
22,5 ml di Green Chartreuse

22,5 ml di Liquore Maraschino
22,5 ml di succo di lime fresco

Raffreddare bene una coppetta da 
cocktail riponendola in congela-
tore o riempiendola di ghiaccio a 
cubi e una piccola parte di acqua.
Raffreddare bene uno shaker con del ghiaccio a cubetti facendolo 
girare vigorosamente con bar spoon ed eliminare l’acqua forma-
tasi, filtrando con strainer.
Versare tutti gli ingredienti nello shaker ormai ben freddo e 
shakerare fino a diluizione desiderata.
Liberare la coppetta dal ghiaccio di raffreddamento eliminando 
accuratamente tutte le eventuali rimanenze di acqua.
Versare il drink appena shakerato filtrando con strainer e deco-
rare con buccia di lime.

esibiva nel distretto teatrale di 
Detroit. Nel 1918, Frank lasciò 
lo spettacolo per tornare defi-
nitivamente a Brooklyn dove 
morì nel 1925 lasciando suo 
figlio Frank Fogarty Junior. 
Insieme a Frank padre, anche 
il suo cocktail preferito, il Last 
Word, fece sparire le sue trac-
ce.
La prima menzione del drink 
viene rilevata nel ricettario 
“Bottoms Up” (in alto i calici) 
di Ted Saucier. Il successo del 
drink è immediato ma, come 

visto, cade poi in un dimenti-
catoio per circa trent’anni. 
Soltanto nel 2004, grazie al pro-
prietario dello Zig Zag Cafè di 
Seattle, il famoso Barman Mur-
ray Stenson, il drink diventa di 
culto e riparte alla grande, si 
diffonde velocemente in tutta 
l’America e addirittura oltre.
Poco più tardi, John Frizell, 
rinomato bartender, portò il 
“Last Word” nella lista dei 
cocktail del suo Fort Defiance, 
locale aperto nel 2009 proprio 
nel quartiere di Red Hook.
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Distinti Salumi

L a varhackara è un 
p a r t i c o l a r i s s i m o 
salume spalmabile 

della tradizione fr iulana. 
Prodotti  s imil i  l i  troviamo 
anche nella vicina Slove-
nia.  In questa zona,  ogni 
famiglia al levava i l  maia-
le  che veniva macellato e 
trasformato in salumi per 
poter sfamare la  famiglia 
tutto l ’anno.  Nulla veniva 
buttato e così  s i  pensò di 
usare l ’abbondante lardo, 
che fornivano i  maial i  di 
una volta,  trasformandolo 
in una crema arricchita di 
r i tagli  di  altr i  salumi tr i -
tat i  a  pezzi  piccoli  ed erbe 
di  montagna.
La varhackara è quindi un 
pesto,  ottenuto dal  lar-
do tr i tato f inemente f ino 
a dargli  una consistenza 
spalmabile e  può essere 
consumato così ,  sul  pane 
caldo o come condimento 
per paste e  verdure.  Que-
sto salume viene prodotto 
a Timau, piccola frazione 
del  comune di  Paluzza e 
ult imo borgo abitato pri-
ma del  passo di  Monte 
Croce Carnico,  che condu-

ce in Austria.
Un tempo i l  lardo era ta-
gliato f inemente a coltel-
lo mentre oggi  si  macina 
con una trafi la .  Una volta 
r idotto a crema,  vengono 
aggiunti  pezzett i  di  altr i 
salumi al  suo interno ed 
erbe di  montagna e poi 
conservato in barattol i  di 
vetro,  ben chiusi ,  al  r iparo 
dalla luce e dall ’aria.  Una 
tradizione antica che va 
sempre più scomparendo 

e che Slow Food ha voluto 
tutelare con la creazione 
del  Presidio,  a  sostegno 
degli  ult imi due produt-
tori  r imasti .  Provare delle 
patate cotte sotto la  cene-
re del  camino,  tagliate a 
fette  spesse e condite con 
un velo di  varhackara,  è 
un’esperienza palatale 
che non si  dimentica fa-
ci lmente.

La varhackara, 
un particolarissimo salume 

friulano spalmabile
a cura di Marco Contursi
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R. & O. 30 anni fa

In questo numero di 30 anni fa, come nel nu-
mero attuale, si dà molto spazio al Congresso 
che all’epoca si era tenuto a Chianciano Ter-

me (SI). Non voglio ripetermi, anche per me è un 
piacere rivedere e rileggere quello che è successo 
in passato nella nostra Amira.
Sulla copertina della rivista, “Anno XV – N° 12 
– dicembre 1991”, troviamo un’immagine natali-
zia che ci augura Buone Feste. 
Anche questo numero è composto da 56 pagine, 
di cui 25 di pubblicità!!! 11 sezioni collaborava-
no con una loro pagina che aveva come spon-
sor soci ristoratori o “amici” della produzione: 
Calabria, Bologna, Sanremo, Viterbo, Napoli, 
Puglia, Romagna, Piemonte, Brescia, Abruzzo e 
Taormina; 1 ristorante aveva una pagina intera 
(Il Brigantino di Barletta); 3 locali avevano ½ pa-
gina (Zeffirino a Genova, Concordia Notte e An-
tonio’s Restaurant a Londra); 15 locali e ristoran-
ti 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, ab-
bigliamento professionale per il maître; la lista 
termina con una pagina per il Consorzio Torre-
fattori caffè bar e una pagina per pubblicizzare le 
Terme di Chianciano. 
Tra gli articoli e le pagine interessanti cito: 
- XXXVI° Congresso Internazionale Amira – 
Chianciano 5-9 novembre ’91 – Termalismo e 
Ristorazione (nell’articolo di 6 pagine ci sono molte 
foto e tutti i menu che sono stati serviti) di Antonio 
Maresca
- La relazione “L’alimentazione del paziente in 
cura termale” tenuta dal Direttore sanitario delle 
Terme di Chianciano Dr. Mario Della Ciana
- Intervento del dott. Mauro Belli, dirigente 
delle storiche cantine Radda in Chianti

- Si descrive un viaggio in Estremo Oriente 
organizzato dall’Amira nel marzo 1992. Ci sa-
ranno tappe a Bangkok, Pattaya, Singapore e 
Malaysia 
- L’intervento del Prof. Alberto Camandona 
(direttore Centro Amira “Michele Averna”) al 
Congresso di Chianciano Terme 

Ristorazione & Ospitalità 
di dicembre 1991

a cura di Diodato Buonora

Per ricevere il pdf di 
Ristorazione & Ospitalità di 

dicembre 1991, inviare un’email a 
dbuonora@libero.it 

oppure un whatsapp al 
329 724 22 07

57Dicembre 2021 | R & O |



Gli Associati della Sezione AMIRA
di Torino e i loro Sponsor 

AUGURONO 
a tutti un Felice 

2022

AUGURANO



Sezione Cosenza Sila

C rediamo che cono-
scere i l  vino sia una 
vera esperienza.  Per 

questo,  vogliamo dif fondere 
la cultura del  vino e crea-
re un punto d’incontro e di 
ri ferimento che possa unire 
sempre di  più i  produttori  e 
gli  appassionati .  Insomma, 
desideriamo dare una nuo-
va visione dell ’enoturismo 
in cui la degustazione non 
è più i l  solo elemento riso-
lutivo nella scelta di  una 
f inalità,  ma si  unisce alla 
richiesta di  una crescita cul-
turale a tutto tondo, del  ter-
ritorio e della cucina locale. 
Questo l’ intento del GMR 
Biagio Talarico, fiduciario 
della sezione AMIRA Co-
senza – Sila,  nel proporre 
a tutti  i  soci del sodalizio, 
attraverso visite guidate, 
aziende vinicole di nicchia 
che producono vini vera-
mente di qualità.  Quello 
dell’enoturismo del resto 
è un fenomeno in conti-
nua evoluzione, un trend 
che può offrire maggiori 
opportunità di lavoro nel 
campo dell’ospitalità,  ma 
soprattutto promette nuo-
ve possibilità di declina-
zione del ruolo del maître, 
sempre più comunicatore 
di tutto ciò che ruota at-
torno al mondo della vi-
nificazione e ristorazio-
ne. La visita,  che poi si  è 
tradotta in una giornata 
di formazione, ha condot-

to questa volta i  maîtres 
dell’associazione silana, 
in località Don Onofrio a 
Rende presso l’azienda 
Giraldi & Giraldi,  una re-
altà nata dall’idea di due 
giovani gemelli  che, con 
passione, dedizione, con-
trollo quotidiano dei vi-
gneti,  uve e vino, hanno 
creato uno straordinario 
progetto aziendale.  I  loro 
vitigni rientrano nel terri-
torio della D.O.P. Terre di 
Cosenza - Colline del Crati 
-  IGP Calabria e le varietà 
di vitigni autoctoni colti-
vati  sono: Magliocco, Gre-
co Nero e Greco Bianco, 
ma riescono a farsi spazio 
anche dei prestigiosi viti-
gni internazionali  quali : 
Cabernet Sauvignon, Mer-
lot e Chardonnay. L’azien-
da è del tutto innovativa, 
costruita con moderne tec-
nologie e con evoluti im-
pianti di imbottigliamen-
to e stoccaggio. Insomma, 
un’azienda in continua 

crescita,  attenta al terri-
torio, senza però rinun-
ciare alla qualità dei loro 
prodotti .  A tal proposito 
custodiscono gelosamen-
te uno spazio alla produ-
zione di vini “riserva” in 
barriques di legno di ro-
vere francese. Gli amirini 
hanno degustato vini ot-
tenuti da uve delle tenute 
di famiglia,  di grande ele-
ganza e piacevolezza, che 
esprimono con coerenza i 
vitigni della zona cosenti-
na. Dopo l’assaggio tecni-
co dei vini,  la consegna di 
targhe e diplomi di meri-
to per l ’opera di valoriz-
zazione dell’enologia. La 
giornata si  è poi conclu-
sa con i  festeggiamenti a 
Giovanni Orlando, per la 
nomina a Grande Maestro 
della Ristorazione, con 
una gustosa cena presso il 
ristorante La Fenice a Set-
timo di Montalto. 

Francesco Mazzei

Visita Cantine Giraldi & Giraldi
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Q
Qualifica: titolo conseguito al compimento del primo ci-
clo di studi negli istituti professionali.

Qualità: è l’insieme delle proprietà 
e delle caratteristiche di un prodotto 
o di un servizio che conferiscono ad 
esso la capacità di soddisfare esigen-
ze espresse o implicite. 
Quiche: torta salata a base di uova, 
carne e verdura.

R
Raffermo: rassodato, indurito; per lo più del pane fatto il 
giorno o più giorni avanti.
Ragù: condimento per pastasciutta, riso, pasticci, sfor-
mati, ecc., che si ottiene facendo rosolare e cuocere poi a 
lungo e a fuoco lento carne di manzo tritata o a tocchetti 
con prosciutto, lardo, cipolla, sedano e altri ingredienti 
con l’aggiunta di conserva di pomodoro.
Refrigerare: portare a una temperatura di poco superiore 
allo zero.
Requisiti per aprire un ristorante: essere maggiorenni, 
non essere stati interdetti o dichiarati falliti, possedere 
l’abilitazione SAB (ex REC) ottenibile frequentando l’o-
monimo corso (Somministrazione Alimenti e Bevande) 
del costo all’incirca di 600/800 euro. Il corso viene ef-
fettuato da enti provinciali, comunali o enti privati da 
questi ultimi appaltati. Ha una durata di circa 100 ore 
con esame finale. Il corso è facoltativo se si ha lavorato 
come dipendente per almeno due anni, negli ultimi cin-

que, nel settore della ristorazione e se si possiede un di-
ploma di scuola alberghiera o equipollente; idoneità del 
locale (presenza di bagno interno ad uso dei clienti, ba-
gno interno ad uso dei dipendenti, condizione acustica); 
piano HACCP, sostituisce il vecchio libretto sanitario ed 
è necessario che non solo il proprietario, ma anche tutte 
le maestranze seguano il relativo corso dove si viene eru-
diti sulle corrette procedure per il trattamento, la prepa-
razione, la manipolazione e la somministrazione di cibi 
e bevande; redazione piano di autocontrollo da inviare 
all’ASL o all’ente sanitario preposto nel comune ripor-
tante: 1) dati aziendali e caratteristiche dei prodotti che 
si intende servire; 2) elencare di possedere i prerequisiti 
strutturali necessari e le modalità operative che devono 
essere garantite per produrre alimenti sicuri ed integri; 
3) il piano HACCP di cui sopra; l’Idoneità Sanitaria del 
locale. (Verificare che l’impianto idrico, l’eventuale can-
na fumaria, il trattamento rifiuti, la distanza minima tra 
cucina e sala, l’impianto elettrico siano a norma in base 
alle specifiche richieste dall’ASL locale). L’ASL farà un 
controllo per verificare che quanto sopra riportato sia a 
norma e solo dopo rilascerà l’idoneità sanitaria.
Requisiti di legge per aprire un ristorante, autorizza-
zioni da richiedere e adempimenti fiscali: apertura par-
tita IVA, iscrizione all’ente INPS, iscrizione all’INAIL, 
presentazione della SCIA (segnalazione certificata di ini-
zio attività) al Comune in cui si decide di avviare il risto-
rante (è un modulo di autocertificazione ritirabile presso 
lo Sportello Unico per le Attività Produttive che dovrà es-
sere compilato e inviato appunto al municipio almeno 30 
giorni prima l’apertura del locale); Comunicazione Uni-
ca da inviare telematicamente alla Camera di commer-

A-Z / Dizionarietto per gli addetti al servizio di Sala/Bar 
(11 / Qualifica – Seau à glace)

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.
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cio;  Licenza commerciale da richiedere all’ufficio del 
Commercio del Comune indicando se si è proprietari del 
locale o locatari, nel cui caso si dovrà procedere alla regi-
strazione del contratto d’affitto negli uffici del Registro; 
Iscrizione al CONAI (consorzio nazionale imballaggi); 
Comunicazione all’agenzia delle dogane l’eventuale ven-
dita di alcolici nel locale; Autorizzazione all’esposizione 
insegna da comunicare al Comune con relativa tassa an-
nuale da pagare in base alle caratteristiche dell’insegna; 
SIAE per i diritti d’autore se si vuole musica.
Regole per agevolazioni finanziarie per aprire un ri-
storane: Aprire un ristorante senza soldi è impossibile. 
L’investimento necessario per avviare questa attività non 
è inferiore ai 120.000 euro, quindi se non possiedi questa 
cifra è necessario setacciare tutte le strade per ottenere 
un finanziamento e conoscere tutte le agevolazioni even-
tualmente disponibili. La normativa: gli esercizi pubblici 
sono quelle attività che svolgono un servizio di sommi-
nistrazione al pubblico di alimenti e bevande, questa at-
tività è regolamentata dalla legge nazionale n. 287 del 
25 agosto 1991. A questa normativa è stato affiancato un 
importante decreto, quello Bersani del 1998 che, tra le 
altre cose, ha eliminato il limite numerico e di distan-
za fra esercizi, nonché la liberalizzazione delle licenze. 
Può esserti utile quindi consultare, magari insieme al tuo 
commercialista, il regolamento del tuo comune in materia 
che dovrebbe essere stato adeguato a questo decreto.
Ricevimento: trattenimento di invitati in luogo pubblico 
o privato, in occasione di cerimonie o ricorrenze, per fe-
steggiare un avvenimento particolare. 
Ristorante apertura con finanziamento: chiedere alla 
Camera di Commercio; rivolgersi a Invitalia (Ente go-
vernativo che ha come obbiettivo quello di promuovere 
lo sviluppo economico del paese); rivolgersi al Microcre-
dito (di rami di istituti bancari o altri istituti di credito 
che concedono finanziamenti richiedendo garanzie limi-
tate): Permicro, Microcredito per l’Italia, ecc; chiedere 
del Fondo di garanzia (Lo stato garantisce presso la banca 
per il cittadino che richiede il finanziamento). 
Ristoranti atipici: sono una categoria di ristoranti che 
offrono un determinato menu, tipo le steak house, le spa-
ghetterie o quei ristoranti dove non esiste un menu ed 
arrivano sul tavolo del cliente una miriade di pietanze 
scelte dal ristoratore.

Ristorante classico: il ristorante è 
un locale pubblico, di lusso o me-
dio lusso, attrezzato per servire ai 
tavoli bevande e cibi diversi per na-
tura e preparazione. Il mobilio del 
ristorante: Tavoli (possono essere 

quadrati, rotondi o ovali – altezza 78/80 cm. – larghezza 
minima tavolo base cm. 80 di lato, diametro cm. 80 per 
tavoli rotondi). Sedie (dalla plastica al finocchino, alle 
sedie in stile), altezza cm. 45 – altezza spalliera cm. 45 
– inclinazione spalliera 95 gradi. Tavolo di servizio (per 
esposizione). Guéridon (con due o quattro ruote, tavolini 
da mettere vicino il tavolo del cliente per il servizio). Pa-

nadora  (tipo sparecchia tavolo con cassettiera per le po-
sate ed alloggio per il tovagliato di riserva). Plance (per 
allargare i tavoli, larghezza minima diametro cm. 100 x 
4 persone, 120 x 6, 140 x 8, 160 x10, 180 x12). Allunghi 
(con corna, lunghezza media m.1,6). Armadi e scaffala-
ture (per office).
Ristoranti etnici: sono quei ristoranti che offrono solo 
cucina di altri paesi.
Ristorante in franchising: la prima cosa da fare è con-
tattare l’azienda ed informarsi se hanno accordi con degli 
istituti di credito convenzionati per finanziare la nuova 
attività.

S
Saccarina: composto chimico organico eterociclico dalle 
elevate proprietà dolcificanti. Usato, anche sotto forma di 
derivato sodico (saccarinato), come edulcorante ipocalo-
rico, come eccipiente nei medicinali e come antifermen-
tante, nonché negli alimenti per diabetici.

Saint Honoré: dolce di pasta sfoglia (o 
margherita) e crema, ricoperto di uno 
strato di panna e guarnito intorno di pic-
coli bignè ripieni di zabaione o di cre-
ma.
Saltimbocca: fettina di vitello guarnita 
di prosciutto e salvia tenuti insieme con 

uno stecchino, cotta nel burro in tegame: specialità ro-
mana.
Sambuca: liquore dal gusto simile all’anisetta, ricavato 
dai fiori e dai frutti del sambuco.
Samovar: recipiente di rame o d’altro metallo, provvisto 
di un fornello che consente di mantenere 
sempre calda l’acqua per il tè.
Sangria: bevanda tipica spagnola, ottenu-
ta con vino rosso, cognac, zucchero, pezzi 
di limone, di arancia e di altri frutti (spec. 
di pesche) in infusione, che si beve ghiac-
ciata.
Sanificazione: è un intervento mirato ad 
eliminare alla base qualsiasi batterio ed 
agente contaminante che con le comuni 
pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si 
attua - avvalendosi di prodotti chimici detergenti (deter-
sione) - per riportare il carico microbico entro standard di 
igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla desti-
nazione d’uso degli ambienti interessati. La sanificazione 
deve comunque essere preceduta dalla pulizia. 
Savarin: dolce d’impasto simile al babà, a forma di ciam-
bella.
Scaloppina: piccola scaloppa o sottile fetta di carne cotta 

a fuoco vivo e variamente insaporita.
Scamorza: latticinio crudo fatto con latte 
misto di capra e vacca in forme a orcio, ti-
pico degli Abruzzi, del Molise e della Cam-
pania.
Seau à glace: secchiello per ghiaccio.
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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 

Hotel VISTA MARE
Viale G. Carducci, 286
47042 Cesenatico (FC)
0547 87506
www.hotelvistamarecesenatico.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  

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

MOMENTUM Wellbess Bio-Resort
Strada Statale, 115
53034 Castelvetrano (TP)
0924 941046
www.momentumresort.com

Osteria IL MORO
Via Giuseppe Garibaldi 86
91100 Trapani 
0923 23194
www.osteriailmoro.it

TOSCANA
IL CONVITO DI CURINA
Strada Provinciale 62 
53019 Castelnuovo Berardenga (SI)
0577 355647
www.ilconvitodicurina.it

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

UMBRIA
Ristorante LOCANDA DELLA SIGNORIA
Piazza della Signoria, 5
06049 Spoleto (PG)
0743 47752
www.ristorantedellasignora.it 

VALLE D’AOSTA
GRAND HOTEL ROYAL E GOLF
Via Roma, 87
11013 Courmayeur (AO)
0165 831611
www.hotelroyalegolf.com 

VENETO
Ristorante LA VILLETTA DA ROBERTO
Via Roveri, 30- Loc. Giarre
35031 Abano Terme (PD)
049 812473
www.lavillettadaroberto.it

Ristorante LA MONTANELLA
Via dei Carraresi, 9
35032 Arquà Petrarca (PD)
0429 718200
www.lamontanella.it 

Ristorante IL GALEONE D’ORO
Piazza Dante Alighieri, 3
31033 Castelfranco Veneto (TV)
335 6162 700
www.galeonedoro.it

Ristorante Bistrot CENTRALE
Piazza Marconi, 7
31030 Dosson (TV)
0422 382 265
www.alcentrale.it. 

Ristorante NICOLA
Via Sabbioni, 38
35036 Montegrotto Terme (PD)
049 7943 69
https://da-nicola-montegrotto-terme.hotelmix.it/ 

Ristorante Hotel AL FIORE
Lungolago Garibaldi, 9
37019 Peschiera del Garda (VR)
045 7550113
www.hotelalfiore.it 

Antica Trattoria DUE SPADE
Via Roma, 5 
36066 Sandrigo (VI)
0444 659948
www.duespade.com 

Ristorante DA PINO
Piazza Giorgione, 74
31100 Treviso
0422 303 346
www.dapino.it

GRAN BRETAGNA
Ristorante LA CAPANNINA
65/67 Halkett Place
St. Helier
JE2 4WG - Jersey Channel Islands
GRAN BRETAGNA
+44 (0)1534 734602
www.lacapanninajersey.com

INDIA
ARTUSI Ristorante e Bar
M-24, Block M, Greater Kailash II, Greater Kailash 
Delhi 
110048 New Delhi - INDIA
+91 88002 09695
www.artusi.in

PRINCIPATO DI MONACO
Ristorante LA PIAZZA
9, Rue du Portier
98000 Principato di Monaco
+0377 93504700
www.lapiazza-monaco.com 

I locali del Cravattino d’Oro



le professioni vestono qualità
NEGOZIO

Viale Bonopera, 57_Senigallia An

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

marcoesposto.com


