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L’editoriale

Venerdì e sabato sera al 
lavoro, Natale e Capo-
danno al lavoro. Pranza-

re o cenare velocemente prima 
del servizio e sapere che sicura-
mente l’indomani, quando sarai 
a casa di riposo, non potrai fare 
nulla perché tutti i tuoi amici 
o conoscenti saranno a lavora-
re. Beh, se pensate che il lavoro 
dell’operatore di sala si riassuma 
a questo, vi sbagliate di grosso. 
Poter accogliere le persone e far-
le sentire a casa, saper essere dei 
loro consiglieri fidati, conoscere 
i loro gusti e stupirli, consigliare 
un cibo o una bevanda che maga-
ri senza di voi non avrebbero mai 
provato, strappargli un sorriso 
nelle loro giornate più tristi. Beh, 
se non sono soddisfazioni queste, 
allora ditemi che cos’è una soddi-
sfazione. Essere parte attiva della 
ristorazione è la mansione più 
difficile e complicata tra i lavo-
ri esistenti, soprattutto in questo 
periodo storico dove, non dob-
biamo nasconderci dietro ad un 
dito, le difficoltà sono molteplici: 
dalla retribuzione alle effettive 
ore di lavoro, dalla bassa conside-
razione della professionalità del 
cameriere fino alla difficoltà di 

trovare persone fidate dove poter 
iniziare l’avventura lavorativa. 
Allo stesso tempo, le opportunità 
sono davvero tante e sono anche 
tante le realtà oneste sul territorio 
che credono veramente nei giova-
ni e nella loro passione. Far parte 
di questo mondo vi darà la possi-
bilità di crescere sia professional-
mente che personalmente, vivere 
esperienze mai pensate, conosce-
re e scoprire persone che in altri 
modi non avreste mai conosciuto, 
viaggiare e scoprire,       se lo vor-
rete, nuovi paesi e culture e, ve lo 
assicuro, vi darà tanta soddisfa-
zione. Quante volte vi è capitato 
un episodio negativo che vi ha 
fatto dire: «da oggi basta con la 
ristorazione!» Ecco, è qua che non 
dovete mollare! La vostra passio-
ne, la vostra voglia di vivere la 
ristorazione deve vincere, perché 
non sarà la prima ma nemmeno 
l’ultima volta che vi succederà. 
Voi siete fortunati, davanti avete 
una strada spianata dove per fare 
carriera grazie alle vostre com-
petenze e capacità. Dovete solo 
decidere come percorrerla. Non 
pensate il lavoro dell’operatore di 
sala come un semplice porta piat-
ti, con tutto rispetto per la pizzeria 

sotto casa. Entrare a far parte di 
realtà importanti vi potrà far as-
sumere mansioni di livello, come 
diventare 1° Maître in un risto-
rante di un hotel a cinque stelle, 
responsabile di sala di una catena 
di ristoranti famosi e importanti, 
food and beverage manager di 
un hotel o di un’attività di cate-
ring. Ovviamente non è nulla di 
semplice, ma questo già lo sapete. 
Non prendete tutto come un pro-
blema, il venerdì e il sabato sera 
uscirete ancora con i vostri amici, 
solo che lo farete un po’ più tardi 
del solito, il Natale lo festegge-
rete lo stesso, solo che lo festeg-
gerete magari in modo diverso. 
Fidatevi, se scegliete con il cuore 
di seguire i vostri sogni, vedrete 
che sarà sempre la scelta miglio-
re. Questo lavoro mi ha insegnato 
tante cose, la più importante è che 
sono io a decidere come andrà il 
mio futuro in base alle scelte che 
prendo ora. Perciò appassionate-
vi, studiate, scoprite. Questo è il 
segreto per riuscire a eccellere in 
questo lavoro che è il più bello del 
mondo e sta aspettando solo voi.

Claudio Colnaghi
Fiduciario AMIRA 

Milano-Laghi e Brianza

Il “nostro” 
rimane il mestiere 

più bello del mondo
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Attualità

Anche il Congresso Na-
zionale di Solidus, 
così come il vostro 

dell’A.M.I.R.A. si è tenuto a 
Riccione, nello stesso comples-
so alberghiero, l’Hotel Corallo, 
e possiamo dirlo, il successo 
è stato analogo. Il vostro Pre-
sidente Beltrami ci ha saputo 
consigliare più che bene.

Quest’anno, gli eventi di gran-
de importanza tenutisi da ve-
nerdì 2 a sabato 3 dicembre 
2022 sono stati: Il Consiglio 
Direttivo, la Proclamazione 
dei Professionisti dell’anno ed 
il Convegno istituzionale.

Il Consiglio Di-
rettivo prevedeva 
per fine mandato 
l’elezione del Pre-
sidente nazionale. 
Sono stato rielet-
to per un secondo 
mandato (2023-
2025) e ne sono fe-
lice.  
Anche Renato An-
dreoletti è stato 
riconfermato nella 
sua carica di Se-
gretario Naziona-
le. 

Uno dei momen-
ti più toccanti ed 
emozionanti è sta-

to ancora una volta la cerimo-
nia di Proclamazione dei Pro-
fessionisti dell’anno. Per la 
diciottesima volta da quando, 
nel 2004, è stata istituita que-
sta premiazione, le associazio-
ni hanno individuato al loro 
interno l’associato che si è di-
stinto maggiormente durante 
l’anno 2022.

Per l’A.M.I.R.A., come sapete, 
è stato premiato Salvatore Tra-
panese.

Le caratteristiche che hanno 
trovato maggiore risalto nel-
le motivazioni degli 8 pre-
miati (uno per associazione) 

sono state parecchie, tra cui i 
successi ottenuti sul lavoro, il 
contributo assicurato all’asso-
ciazione di appartenenza, le 
ore dedicate alla formazione 
dei colleghi, per le docenze so-
stenute nelle scuole alberghie-
re, per essere di esempio per 
serietà, impegno e voglia di 
apprendere, divulgatori delle 
proprie professioni.

Qui di seguito gli eletti:
1- Nicola Bressan, A.B.I. Pro-
fessional (Associazione Italia-
na Barmen)
2- Vito Greco, A.D.A. (Associa-
zione Direttori d’Albergo)
3- Annamaria Pane, A.I.H. 

Congresso Nazionale di Solidus: 
“I Professionisti dell’Ospitalità”
Premiati gli 8 Professionisti dell’anno 2022, 

l’Amira sceglie Salvatore Trapanese

I Professionisti 2022
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(Associazione Italiana Housekeeper)
4- Alberto Lavorgna, A.I.R.A. (Associazione 
Italiana Ricettività e Accoglienza)
5- Andrè Senoner, A.I.S. (Associazione Italiana 
Sommelier)
6- Salvatore Trapanese, A.M.I.R.A. (Associazio-
ne Maître Italiani Ristoranti e Alberghi)
7- Giulio Galano, Le Chiavi d’Oro F.A.I.P.A. 
(Federazione delle Associazioni Italiane dei 
Portieri d’Albergo)
8- Pietro Roberto Montone, F.I.C. (Federazione 
Italiani Cuochi)

Nel mio intervento d’introduzione dei Profes-
sionisti dell’anno ho riportato all’attenzione dei 
presenti e dei collegati in diretta streaming le 
preoccupazioni che abbiamo nel nostro com-
parto relativamente alla carenza di personale 
e crisi di vocazione e, soprattutto, all’evidenza 
da parte di tanti dei soli lati meno belli delle 
nostre professioni. 
Per controbattere a quest’ultimo aspetto, nelle 
settimane precedenti al congresso avevo richie-
sto a un associato per associazione di scriver-
mi una lettera aperta, così l’ho chiamata, dove 
ognuno di loro mi raccontava cosa lo aveva 
fatto innamorare e continua a farlo essere in-
namorato della professione scelta. Il messag-
gio in realtà era rivolto agli allievi delle scuole 
alberghiere che hanno seguito la cerimonia o 
potranno rivederla sul nostro canale YouTube 
Solidus Turismo richiamando “2022 Cerimonia 
Premiazione Professionisti dell’anno”.

La lettura di questi scritti è avvenuta in maniera 
solenne. Perfetta ed emozionante quella narrata 
da Valerio Beltrami, ma scritta di suo pugno da 
Claudio Colnaghi, ha evidenziato quante buo-
ne ragioni esistono per intraprendere una pro-
fessione qualunque essa sia nei nostri alberghi 
e non solo, che può davvero offrire opportunità 
di lavoro, opportunità di crescita professiona-
le e culturale, studiare e parlare lingue diverse, 
incontrare tanta gente proveniente da tutto il 
mondo, in sostanza regalare soddisfazioni pro-
fessionali e stili di vita vincenti.

Qui di seguito per vostra curiosità e conoscenza 
alcuni spunti interessanti, professione per pro-
fessione:

Il Maitre, Claudio Colnaghi - Poter accogliere le 
persone e farle sentire a casa, saper essere loro dei 
consiglieri fidati, conoscere i loro gusti e stupirli, 
consigliare un cibo o una bevanda che magari sen-
za di voi non avrebbero mai provato, strappargli 
un sorriso nelle loro giornate più tristi. Beh, se non 
sono soddisfazioni queste, allora ditemi voi che cos’è 
una soddisfazione.
La Barlady, Giulia Socia - La nostra professione 
ci porta a essere curiosi, collaborativi, altruisti, com-
petitivi e accoglienti. L’arte del nostro mestiere sta 
anche nell’inventare, creare, aggiornare nuove idee 
per una soddisfazione completa personale e dell’am-
biente lavorativo stesso oltre che a rendere partecipi 
i clienti.                                        
Il Cuoco, Giovanni Guadagno - Una brigata feli-
ce è una brigata che lavora molto, è una brigata che 
non sgarra mai e non alza mai la testa quando c’è 
da spingere, ma è anche una famiglia dove si corre 
per gli altri e con gli altri, ci si siede, con dignità, al 
tavolo, per mangiare insieme e si condivide. 

Il Sommelier, Roberto Anesi - Sacrificio sì, sod-
disfazioni tantissime, ma la cosa che durante la mia 
carriera mi ha dato di più è stata la crescita personale 
come uomo, la mia capacità di costruire un’empatia 
con un interlocutore in tempi molto brevi. Ho vinto 
quella timidezza che all’inizio mi aveva sempre un 
po’ ostacolato ed ora so gestire nel migliore dei modi 
rapporti ed impegni. 

Il Direttore, Dimitri Ciaschini - Siamo ambascia-

L’intervento di Francesco Guidugli, 
presidente nazionale di Solidus
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tori dell’ospitalità nel senso più 
ampio del termine, non solo per 
quanto riguarda la struttura pres-
so la quale svolgiamo la nostra 
professione, ma anche relativo al 
territorio presso il quale operiamo 
e nei confronti del nostro Paese. 
Tutto questo ci rende fieri e orgo-
gliosi.

La Governante, Bruna El 
Sayed - Perché i giovani dovreb-
bero essere attratti ed avvicinarsi 
a questo ruolo? Perché  è un ruolo 
dinamico che ti forma ed arricchi-
sce a 360 gradi sia a livello pro-
fessionale che personale, dandoti 
l’opportunità di collaborare con 
un team di cultura e provenienza 
diversa. È una professione che si 
può praticare sia in Italia che all’e-
stero. Iniziare da giovani ti può 
dare l’opportunità di crescere nel 
settore o nella stessa azienda, con 
degli sbocchi professionali sempre 
più alti, come ad esempio diven-
tare un Room Division Manager, 
un Hotel Manager o un Director 
of Operations.

Il Concierge, Gaetano Zocco - 
Essere concierge non è un sempli-
ce lavoro né un lavoro semplice, 
per farlo serve tanta pazienza, em-
patia, ascolto attivo e buona par-
lantina. Essere concierge, però, 
oltre che essere una professione, è 
soprattutto uno stile di vita. Pro-
vare sempre nuove attrazioni, o 
piuttosto ristoranti da consiglia-
re, essere sempre aggiornati su 
cosa accade attorno a te, nella tua 
città, o proprio dietro l’angolo. È 
una professione che non può es-
sere spiegata né appresa sui libri, 
va vissuta day by day ed i trucchi 
vanno rubati ai colleghi con più 
esperienza. È una professione che 
esige tanta passione, tanta quanto 

2022 Salvatore Trapanese
2021 Antonio Di Ciano
2020 non assegnato
2019 Valerio Beltrami
 2018 Giorgio Bona 
 2017 Cesare Lo Verde 
 2016 Alessandro Recupero 
 2015 Nicola di Lisa
 2014 Marco Andronico

 2013 Mario Celotti
 2012 Diodato Buonora 
 2011 Michele Colucci
 2010 Franco Rossi
 2009 Giacomo Rubini
 2008 Ennio Stocco
 2007 Carlo Hassan
 2006 Claudio Recchia
 2005 Walter Rossi

Anno per anno, i premiati Solidus dell’AMIRA

L’intervento di Valerio Beltrami, presidente nazionale Amira

sono i sacrifici che richiede,  ma 
che vengono sempre ripagati.
Sofia Senis, 5C Istituto Alber-
ghiero Pula (CA) - Ospitare e ac-
cogliere i clienti significa potersi 
aprire nei confronti di persone di 
cui non conosciamo la provenien-
za, le origini, le religioni, la storia 
e le esperienze di vita. Il nostro 
mestiere non è solo il “dare ospi-
talità” ma anche far stare bene le 
persone, trasmettere i nostri sa-
peri e la nostra passione verso il 
settore.

Sul prossimo numero parlere-
mo del convegno che aveva il 
titolo “Il Turismo è il futuro 
dell’Italia” - I professionisti 
ambasciatori di uno stile di 
vita vincente.

Francesco Guidugli, 
Presidente di Solidus Turismo, 
I Professionisti dell’Ospitalità
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Ringrazio il Presidente Beltrami, la giun-
ta e quanti hanno voluto che quest’an-
no fossi il destinatario di questo im-

portante riconoscimento. Ho la fortuna di 
svolgere un lavoro tra i più belli al mondo, 
spero di riuscire sempre più a svolgerlo con 
amore e professionalità; quell’amore e quella 
professionalità che mi accompagnano, giorno 
dopo giorno, da più di 25 anni.
La passione, la dedizione e l’amore per que-
sto lavoro mi hanno portato spesso a confron-
tarmi con tantissimi professionisti del mondo 
dell’accoglienza e della ristorazione, facen-
domi vivere delle esperienze uniche. Passo 
dopo passo mi hanno sempre più convinto 
che oggi come allora ho fatto una delle scelte 
più importanti della mia vita. Come vi dice-
vo, quella della ristorazione e dell’accoglien-
za è una delle scelte più importanti fatte nella 
mia vita. Se oggi sono qui a ritirare quello che 
è, fino ad oggi, il riconoscimento più impor-
tante del mio percorso professionale, è anche, 
e forse soprattutto, merito della mia famiglia, 
che ha saputo comprendere le mie mancan-
ze, le mie debolezze e i miei momenti no, ri-
uscendo a darmi sempre quella forza per po-
ter superare le difficoltà che ci sono state, ci 
saranno e non credo mancheranno in futuro.
È un riconoscimento che dedico a mia moglie 
Mariù, ai miei figli Michele e Christian, alla 
grande famiglia AMIRA, con particolare rife-
rimento agli amici e ai colleghi della sezione 
di Ischia & Procida con la quale, quest’anno, 
siamo stati particolarmente sollecitati vista 
l’importantissima collaborazione con Proci-
da Capitale Italiana della Cultura 2022. Spero 
che questa nostra esperienza possa essere da 
stimolo per tutte quelle piccole realtà / sezio-
ni che spesso pensano di non potersi mettere 

in gioco e dire la propria in un contesto che 
può sembrare arduo, ma che poi tanto diffi-
cile non è, anzi, a tratti ci si può anche diver-
tire.
“La cultura non Isola”, questo è lo slogan con 
cui ci siamo fatti strada tra le importanti altre 
città che ambivano al prestigioso riconosci-
mento. A questo aggiungo che è vero che la 
cultura non isola, però è altrettanto vero che 
da soli non si va da nessuna parte. È solo fa-
cendo rete tra di noi che possiamo intrecciare 
nuovi rapporti, amicizie e vissuti, affinché il 
Turismo possa essere il futuro dell’Italia e l’I-
talia il futuro del nostro Turismo.  
In ultimo, permettetemi di dedicare questo 
premio agli amici di Casamicciola, di Ischia. 
Sono certo che, come già più volte hanno di-
mostrato, anche questa volta sapranno come 
riorganizzare le proprie forze e superare que-
sto triste momento, forza Casamicciola, For-
za Ischia, non mollate.

Salvatore Trapanese

Attualità

Professionista dell’Anno 2022, 
i ringraziamenti 

di Salvatore Trapanese 

Francesco Guidugli (Presidente Solidus), 
Salvatore Trapanese (Professionista dell’Anno) 

e Valerio Beltrami (Presidente Amira)
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Una freddissima ma 
splendida mattina in-
vernale ha fatto da 

sfondo all’incontro professio-
nale e conviviale dell’AMIRA 
Friuli Venezia Giulia, di cui 
ricorreva il 65° Anniversa-
rio, tenutosi presso l’Istituto 
Alberghiero IAL di Aviano 
(PN). 
Inizialmente denominata 
Friuli Venezia Giulia, la se-
zione si è scissa poi in Sezio-
ne di Trieste-Gorizia e Sezio-
ne di Udine, ma l’incontro di 
lunedì è stato occasione anche 
di presentare la nuova Dele-
gazione di Pordenone, affida-
ta al socio e Vice Fiduciario 
Gabriel Scandella, in modo da 
rappresentare l’intera e splen-
dida regione del Friuli.
Presenti all’incontro, inizia-
to con un coffee break pre-

parato e servito dagli allie-
vi dell’istituto alberghiero, 
dopo la visita allo stesso e ai 
suoi reparti (particolarmente 
apprezzato il reparto pastic-
ceria), il Presidente naziona-
le AMIRA Valerio Beltrami, 
il Vice Presidente nazionale 
Giacomo Rubini, il Presidente 
IAL Luciano Bordin, la Coor-
dinatrice dello IAL di Aviano 
Tania Della Libera, i Fiducia-
ri Amira di Trieste Gorizia 
Egidiu Gherghel e di Udine 
Nunzio Buglione, unitamen-
te ad una parte di classi di 
allievi accompagnati dai loro 
docenti di sala-bar Fabio Pez-
zella, Sonia Facca, Annalisa 
Zuin, Gianluca Patruno, che 
ne hanno coadiuvato i lavori 
ed il servizio.
Il perché dell’istituto IAL 
come location dell’incontro 

è presto detto. Tema princi-
pale, oltre all’Anniversario e 
alla presentazione della nuo-
va delegazione, è stato quello 
dell’importanza della forma-

zione, ampiamente il-
lustrata dalla Direttri-
ce IAL Anna Gandini, 
e dagli interventi dei 
presenti, in cui è emer-
sa in maniera espo-
nenziale la difficoltà 
a reperire personale 
professionale e quali-
ficato dopo duea anni 
di pandemia, durante 
la quale  moltissimi 
impiegati del compar-
to ristorazione, alber-
ghiero e turistico, per 
volontà o necessità, si 
sono ritrovati costret-

Attualità

Il futuro della ristorazione e del turismo
65° Anniversario Sezione Amira Friuli Venezia Giulia

Apertura nuova delegazione Amira a Pordenone

Gli amirini del Friuli Venezia Giulia

di Francesca Simsig

Il primo gagliardetto 
dell’Amira Friuli Venezia Giulia
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ti a cambiare settore. Settore 
che, per fortuna, dopo due 
anni di stand-by (stagnazione 
sarebbe una brutta accezio-
ne) è in forte ripresa. Le pro-
spettive future sono ottime 
ma, proprio per questo, ha 
estremo bisogno di personale 
qualificato per poter far fron-
te alla crescente domanda di 
qualità degli ospiti, sempre 
più consapevoli e attenti a 
spendere i loro soldi in ma-
niera ottimale. Si sa, un otti-
mo piatto servito male, oltre 
ad essere un pessimo bigliet-
to da visita per un locale, ti fa 
passare la voglia di ritornare 
in quel posto. Quante volte, 
specie nell’ultimo periodo, ci 
siamo infastiditi perché non 
capiti, non ascoltati, non te-
nuti in dovuta considerazio-
ne o fatti aspettare troppo in 
qualsiasi locale?
Per far fronte a tutto ciò emer-
ge fortemente la necessità di 
formare giovani allievi del 
settore, e di farli “innamora-
re” della professione, perché 
non c’è soddisfazione miglio-

re che saper far bene il pro-
prio lavoro e ricevere apprez-
zamenti e gratificazioni.
Dai vari interventi dell’incon-
tro è emersa anche la necessi-
tà però, di un urgente inter-
vento del governo in materia, 
per detassare e defiscalizzare 
il costo del lavoro. Perché per 
rendere appetibile la profes-
sione, bisogna che gli stipen-
di netti divengano più alti e 
in Italia si sa, purtroppo, che 
non lo sono. Da qui l’esodo 
dei giovani verso l’estero in 
cerca di un futuro e condizio-
ni migliori.
Molto interessanti anche gli 
interventi dei giovani ex al-
lievi presenti, da cui si evince 
in maniera netta il desiderio 
di poter operare in posti di 
qualità e poter fare una pro-
fessione stimolante, sempre 
in crescita, non solo dal punto 
di vista economico, ma anche 
da quello personale e umano.
Sempre i giovani allievi sono 
stati i protagonisti assoluti 
della preparazione e del ser-
vizio dell’ottima colazione a 

base di pesce servita come fi-
nale dell’evento. 
Ricercato il menu che spazia-
va da un “Carpaccio di pesce 
spada con radicchio di Treviso 
marinato all’aceto di mele”, al 
“Risotto con code di gambe-
ro, maggiorana e profumo di 
lime”, per proseguire poi con 
una “Scaloppa di salmone con 
panko, curcuma ed erbe fini 
su verdure all’olio extravergi-
ne d’oliva”. Non poteva man-
care il dessert, naturalmente, 
una “Bavarese al cioccolato al 
latte, pralinato alle arachidi, 
gel di passion fruit e salsa al 
cioccolato” a forma di cravat-
tino AMIRA.
Il tutto accompagnato da otti-
mi vini friulani e da Grappe, 
Distillati e Amaro della Noni-
no Distillatori.
Sfilata e applausi doverosi 
agli allievi di cucina e pastic-
ceria al termine del pranzo, 
prova superata brillantemen-
te e particolarmente apprez-
zata dagli ospiti presenti.
Il futuro è giovane, decisa-
mente.

Attualità

Nunzio Buglione (Fiduciario Amira Udine), 
Giacomo Rubini (Vice Presidente Nazionale) 

e Valerio Beltrami (Presidente Nazionale Amira)

Gabriel Scandella, 
delegato Amira Pordenone
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La storia di Baci Perugina 
inizia nel 1922 a Perugia, 
grazie allo spirito im-

prenditoriale di Luisa Spagno-
li, una delle più influenti figure 
italiane dell’inizio del ventesi-
mo secolo. Visionaria e genio 
creativo di Perugina, pensò 
ad un’idea innovativa per una 
nuova speciale ricetta di cioc-
colatini: ideò una combinazio-
ne di nocciola tritata, recupe-
rata dagli avanzi, e cioccolato 
fuso per creare un ripieno cre-
moso, sormontato da una noc-
ciola intera, perfettamente to-
stata, il tutto ricoperto con il 
cioccolato fondente Luisa. Il 
risultato fu un cioccolatino de-
lizioso che ricordava le nocche 
di un pugno, da cui il nome ori-
ginale, “Cazzotto”. Fu Giovan-
ni Buitoni, eccezionale uomo 
d’affari, a pensare di cambiarne 
il nome. Riteneva, infatti, che 
fosse inadatto per la dolce cre-
azione di Luisa: piuttosto che 
far chiedere un “cazzotto” alla 
commessa, sarebbe stato più 
appropriato che ricevesse dei 
Baci. Diversi anni più avan-
ti, l’Art Director di Perugina, 
Federico Seneca, ebbe l’idea 
di avvolgere ogni Bacio in un 
messaggio d’amore, inserendo 
frasi romantiche all’interno del 
leggendario involucro stella-
to. Con l’aggiunta degli iconici 
cartigli, i Baci Perugina smise-

Dalle aziende…

I Baci Perugina sono un’esperienza 
indimenticabile dall’irresistibile 

gusto italiano

Il cerimoniere Pappagallo e il Presidente Beltrami ringraziano Simone Gargaglia 
e Bruno Paolorossi, i 2 area manager Perugina, nostro sponsor a Riccione



15Gennaio 2023 | R & O |

ro di essere semplici cioccolati-
ni per diventare una leggenda 
senza tempo.

Nel 2022 quei cioccolatini han-
no compiuto 100 anni, conti-
nuando a innovarsi ed esse-
re messaggeri di emozioni. 
Le stesse che gli stilisti d’alta 
moda, Dolce&Gabbana, hanno 
voluto interpretare e imprime-
re nella grafica delle confezioni 
dedicate a questo centenario, 
celebrando l’italianità, l’amo-
re e la passione che contraddi-
stinguono i Baci Perugina dalla 
loro nascita.

In 100 anni Baci si è saputo 
evolvere mantenendo salda la 
sua essenza inconfondibile. Il 
centenario cioccolatino è stato 
al fianco di artisti immensi – da 
Frank Sinatra a Vittorio Gas-
sman –, si è evoluto in nuovi 
gusti, è stato esportato in altri 
Paesi... ma non ha mai cessa-
to di essere un messaggero di 
amore e di affetto e non ha mai 
smesso di soddisfare il gusto 
degli appassionati che ancora 
oggi possono assaporare il clas-
sico Bacio realizzato con soli 8 
ingredienti come nella sua ri-
cetta originale.

Quella di Baci Perugina è una 
storia di romanticismo, pas-
sione, imprenditorialità ed ec-
cellenza tipicamente italiani 
e, soprattutto, un’opera d’arte 
riconosciuta in tutto il mondo 
come icona e simbolo di amore 
e affetto. Dall’incarto stellato, 
ai suoi ingredienti selezionati, 
agli emozionanti cartigli, i Baci 
sono un’esperienza indimen-
ticabile dall’irresistibile gusto 
italiano.

Dalle aziende…

Il Presidente Beltrami al Congresso Amira di Riccione 
con, ben visibile, la pubblicità della Perugina
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Attualità

L’aumento delle fonti di informazione ha 
dato la possibilità ai clienti di acquisire 
una consapevolezza maggiore e di di-

ventare più indipendenti nelle le loro decisioni 
d’acquisto. In un contesto nel quale la centralità 
del cliente rappresenta un valore fondamenta-
le, l’uso delle domande per capire il cliente e le 
tecniche che cercano di conoscere meglio le sue 
abitudini acquisiscono un ruolo centrale.
L’evoluzione del consumatore e l’aumento del 
suo potere decisio-
nale hanno portato 
allo sviluppo delle 
tecniche avanzate di 
vendita.

Ristorazione com-
merciale: le tecniche 
avanzate di vendita 
Le tecniche avanzate 
di vendita applicabili 
al settore della risto-
razione commerciale 
sono le seguenti:
• A.I.D.A. - l’a-
cronimo dei criteri che guidano il venditore du-
rante la trattativa di vendita (Attenzione, Inte-
resse, Desiderio, Azione);
• S.P.I.N. - l’acronimo delle tipologie di 
domande da porre al potenziale cliente duran-
te la trattativa di vendita (Situation questions, 
Problem questions, Implication questions, Ne-
ed-payoff questions).

La comprensione di queste due tecniche aiuta 
ad affinare l’applicazione delle tecniche base di 
vendita. Per di più, trovano la massima utilità 
durante le trattative per i banchetti o per i vari 
eventi (feste di compleanno, anniversari, matri-
moni, galà, ecc.) in programmazione al ristoran-
te.

Approfondiamo l’Aida 
Aida è il primo acronimo usato durante i corsi 

di formazione alla 
vendita e risale alla 
fine degli anni ‘50, 
quando la vendita 
fu finalmente consi-
derata una discipli-
na professionale e 
iniziò la formazione 
adaeguata a riguar-
do. Si presume che 
il modello si sia evo-
luto basandosi su un 
precedente lavoro di 
psicologi americani 
sull’assimilazione e 

la comprensione delle comunicazioni e delle in-
formazioni. Il modello “Attenzione - Compren-
sione - Intendimento” di Walter Dill Scott, svi-
luppato nel 1913 presso la Chicago Northwestern 
University, viene citato spesso come un esempio 
di possibile pensiero contributivo, sebbene que-
sto non sia l’unico apporto in tale direzione.
Spesso chiamato “gerarchia degli effetti”, l’acro-

Le tecniche avanzate 
di vendita per la 

ristorazione commerciale

In un contesto nel quale la centralità del cliente rappresenta un valore 
fondamentale, l’uso delle domande per capirlo e le tecniche che cercano 

di conoscere meglio le sue abitudini acquisiscono un ruolo centrale

di Enrik Gjoka
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nimo Aida appunta le quattro fasi del processo 
di base mediante il quale i consumatori vengo-
no motivati ad agire su stimoli esterni, incluso 
il modo in cui si approcciano ed effettuano l’ac-
quisto: 
A – Attenzione;
I – Interesse;
D – Desiderio;
A – Azione.
La tecnica Aida è forse più rilevante e utile nel-
la situazione attuale rispetto a quando è stata 
concepita inizialmente, in quanto le teorie e le 
distrazioni contemporanee possono spesso far 
perdere ai venditori l’apprezzamento per le ca-
ratteristiche e le esigenze più elementari di un 
processo di vendita efficace. 
Il processo Aida si applica efficientemente a 
qualsiasi forma di comunicazione che mira a ge-
nerare una vendita e 
fornisce un modello 
affidabile per la pro-
gettazione delle tat-
tiche di marketing. 
L’applicazione di 
questa tecnica di ven-
dita si basa sul pre-
supposto che quando 
acquistiamo un pro-
dotto o servizio, lo 
acquistiamo secondo 
il processo Aida. In 
sintesi, un prodotto o 
servizio attira inizial-
mente la nostra attenzione; se è rilevante per noi, 
siamo interessati a saperne di più a riguardo. Se 
il prodotto o il servizio sembra corrispondere 
strettamente alle nostre esigenze, aspirazioni 
e risorse, e in particolare se è speciale, unico o 
raro, iniziamo a desiderarlo. Se siamo spinti o 
stimolati a superare la nostra naturale cautela, 
potremmo diventare motivati o suscettibili di 
agire per acquistarlo.

Le quattro fasi della tecnica
Quindi, quando cerchiamo di vendere un pro-
dotto o servizio ci conviene farlo passando attra-
verso le quattro fasi della tecnica Aida. 
Analizziamo ora nel dettaglio ogni singola fase 
nell’ottica del processo di vendita.

Attenzione
Durante la prima fase l’assistente di sala deve 
catturare l’attenzione del cliente. “Chi ben co-
mincia, è alla metà dell’opera” recita il detto, 
dunque il comportamento dell’operatore di sala, 
in questa importantissima fase, dovrà essere tut-
to rivolto a conquistare la simpatia, la stima e la 
fiducia del consumatore, in modo che quest’ulti-
mo sia disposto a seguire i suoi suggerimenti. La 
fugacità di questa fase impone all’assistente di 
sala la massima cura nello scegliere le frasi intro-
duttive. Spesso l’attenzione la si ottiene con una 
sola frase, ma ben ponderata, in base al contesto 
e allo stato d’animo del cliente. L’operatore di 
sala dovrà presentarsi in modo naturale, onesto 
e professionale per poter fare una buona prima 
impressione al cliente. E con un immancabile 

sorriso…sincero! Un 
operatore di sala che 
sorride raramente o 
malvolentieri dovreb-
be cambiare atteggia-
mento (o professione). 
Ottenere l’attenzione 
dell’ospite è diventa-
ta un’impresa sempre 
più difficile, perché 
i consumatori sono 
meno attenti a causa 
del poco tempo libero 
a disposizione e di un 
maggior numero di 

incombenze o distrazioni quotidiane. Catturare 
o no l’attenzione del cliente durante questa fase 
incide considerevolmente sulla buona riuscita 
delle fasi successive.

Interesse
La seconda fase della tecnica Aida si impernia 
sull’interesse del consumatore per il prodotto o 
il servizio oggetto della trattativa di vendita. Una 
volta ottenuta l’attenzione del cliente, l’operato-
re di sala deve indagare e percepire i bisogni del 
cliente, sia quelli palesi sia quelli nascosti, così 
da poter impostare una presentazione su misura 
del prodotto o del servizio. L’obiettivo è istillare 
nell’ospite la percezione che il prodotto o il ser-
vizio in questione rappresenti la migliore soddi-
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sfazione delle sue esigenze. Per perseguire tale 
obbiettivo è fondamentale che l’operatore di sala 
entri in empatia e comprenda lo stato d’animo 
dell’ospite e le sue priorità, cercando di espri-
mersi in un linguaggio comprensibile e alquan-
to simile a quello usato dal cliente. È necessario, 
durante questa fase, che l’assistente di sala sia il 
primo a credere nel prodotto che sta vendendo. 
Per stimolare l’interesse del cliente occorre foca-
lizzarsi non solo sul prodotto, ma anche sui be-
nefici che esso è in grado di produrre, argomen-
tando e dimostrando come tale prodotto soddisfi 
le esigenze dell’ospite. L’assistente di sala deve 
esaltare le caratteristiche del prodotto (specifi-
che, opzioni, vantaggi e benefici) e in particolare 
tutta la pertinenza e le implicazioni positive per 
il cliente. Come si può facilmente evincere, uti-
lizzare elementi della tecnica del suggestive sel-
ling aumenta l’efficacia dell’agire in questa fase.

Desiderio
Durante la terza fase dell’applicazione della tec-
nica Aida la comunicazione tra l’operatore di 
sala e l’ospite si svolge prevalentemente sul pia-
no emotivo. Spostando la trattativa ad un livello 
irrazionale e incitando il desiderio del consu-
matore di possedere quel determinato prodotto, 
l’assistente di sala conduce l’ospite verso l’ac-
quisto, in quanto l’inconscio diventa più facile 
da influenzare e convincere. Nella terza fase il 
consumatore viene indotto dall’operatore di sala 
ad immaginare gli effetti benefici del prodotto/
servizio attraverso domande e interpretazioni 
empatiche. Più il cliente si identificherà nella si-
tuazione, più il suo desiderio si intensificherà e 
maggiori saranno le possibilità che segui il sug-
gerimento dell’assistente di sala. È fondamentale 
in questa fase che l’operatore di sala sia in grado 
di presentare e spiegare i benefici del prodotto/
servizio con credibilità ed entusiasmo. Creare 
desiderio è in parte abilità e tecnica e in parte 
comportamento e stile d’espressione. Nella ven-
dita contemporanea, la fiducia e le relazioni fra 
il personale di sala e l’ospite sono sempre più si-
gnificative, poiché l’aumento della competitività 
comprime e riduce inesorabilmente le opportu-
nità di un chiaro vantaggio e unicità del prodot-
to o del servizio offerto dall’azienda ristorativa.

Azione
Durante l’ultima fase occorre incitare all’azione, 
finalizzare la vendita. Spingere l’ospite all’acqui-
sto è un passaggio delicato, a prescindere dal li-
vello di interesse e di desiderio creato nelle fasi 
precedenti. L’assistente di sala deve trovare il 
momento maggiormente opportuno per conclu-
dere il tentativo di vendita. Applicare elementi 
della tecnica della scarsità aumenta l’efficacia 
della tentata vendita ma rimane fondamentale 
l’identificazione del momento adatto per la con-
clusione. Le quattro fasi sono concatenate e for-
temente dipendenti una dall’altra. Migliore sarà 
la conduzione delle tre fasi precedenti, minore 
sarà l’enfasi richiesta per la fase di azione; infatti, 
in alcune occasioni, una tentata vendita condotta 
bene induce l’ospite ad agire senza alcun ulterio-
re incoraggiamento.

L’evoluzione dell’Aida: l’Aidcas 
Durante gli anni ‘80 e ‘90 la tecnica Aida è stata 
arricchita con l’inserimento della fase “Convin-
cimento” prima dell’ultima fase “Azione”, tra-
sformando l’acronimo in Aidca. Durante questa 
nuova fase, per convincere anche il cliente più 
scettico, si fa leva sulle testimonianze degli altri 
clienti, sull’esperienza personale del venditore 
con il prodotto oggetto di vendita, sulle recen-
sioni, sui dati statistici di vendita, riconoscimen-
ti, certificati di qualità e di provenienza, ecc.
Recentemente la tecnica di vendita Aidca si è ul-
teriormente evoluta tramite la aggiunta di un’ul-
tima fase (Aidcas), la “Soddisfazione” (del 
cliente).  Questo perfezionamento è diventato 
quasi “obbligatorio” per via del ruolo centrale 
che ha assunto la customer satisfaction nell’eco-
nomia e nel marketing delle imprese di servizio.
In ogni caso, visto l’applicazione in un contesto 
dove la comunicazione è bidirezionale e avviene 
in presenza, il nucleo funzionale di questa tec-
nica di vendita continuerà ad incardinarsi sullo 
schema “Attenzione - Comprensione - Intendi-
mento” di Walter Dill Scott, a prescindere dalle 
evoluzioni e dalle trasformazioni delle quali sarà 
oggetto il processo Aida.

Da Italia a Tavola

Attualità



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni visita il sito easycassa.it

Scopri l’offerta su www.easycassa.it

EasyCassa semplifica anche i lavori più complicati.

EasyCassa è il sistema di cassa telematico comodo, semplice e aggiornato che ti per-
mette di gestire facilmente anche le comande più complicate. L’offerta “all in one” in-
clude in un comodo abbonamento tutto ciò di cui hai bisogno per la tua attività: termi-
nale e accessori, software intuitivo, fatturazione elettronica illimitata, assistenza tecnica 
domenica e festivi compresi. Inoltre, grazie al Cloud puoi controllare le performance dei 
tuoi punti vendita contemporaneamente e in tempo reale.
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L’Italia del gusto, regione per regione

Parlare della gastronomia 
abruzzese può sembra-
re relativamente facile, 

leggendo l’articolo emerge-
ranno due peculiarità: le tipi-
cità di mare e quelle di terra.
Di sicuro possiamo dire che la 
sua gastronomia si basa sulla 
valorizzazione dei prodotti 
lavorati e trasformati sul pro-
prio territorio. Infatti, lo zaf-
ferano coltivato nella piana di 
Novelli, ne è una testimonian-
za.
Tra i primi piatti spiccano la 
pasta fresca e le zuppe. Tro-
viamo i maccheroncini alla 
chitarra (nome che richiama 
l’attrezzo utilizzato) conditi 
in base al territorio: dal sugo 
con polpettine a quello alle tre 
carni, da preparazioni a base 
di funghi e tartufi a quelle con 
frutti di mare.
Tra la storia della tradizione 

della pasta fatta in casa an-
noveriamo i maccheroncini 
alla ceppa ottenuti arrotolan-
do pezzetti di pasta all’uovo 
intorno a un bastoncino, le 
fregnacce ripiene di salsiccia 
e carne di manzo e i “ndur-
ciulline” conditi con sugo di 
castrato o di pecora.
Un’antica ricetta da ricorda-
re è quella della zuppa virtù: 
è preparata in primavera mi-
schiando tutti gli avanzi del-
la dispensa invernale con le 
prime verdure primaverili. 
La tradizione di questa zuppa 
richiama il numero 7, sette le-
gumi secchi, sette verdure fre-
sche, sette tipi di pasta e sette 
tipi di carne.
Non può mancare il piatto del-
le feste…le scrippelle mbusse: 
crespelle arrotolate e servite 
in un piatto fondo coperto con 
brodo di gallina oppure sotto 

In Abruzzo, ottima cucina 
di terra e di mare

di Michele Policelli

(db) Dopo “Alla scoperta 
dei vini italiani regione 
per regione”  e “Alla sco-
perta dei nostri formag-
gi” ,  Michele Policelli, 
socio della sezione Ami-
ra Capitanata, ci propone 
“L’Italia del gusto, re-
gione per regione” ,  un 
viaggio lungo 20 mesi alla 
scoperta delle cose buone 
del nostro paese. Sin d’o-
ra, l’Amira ringrazia il 
nostro Michele per la sua 
fattiva collaborazione alla 
nostra rivista.

forma di timballo in base al 
territorio e alle tradizioni.
Tra i secondi piatti, gli arro-
sticini, spiedini di pecora, 
sono quelli più conosciuti e 
richiamano il territorio. Ma 
tra i secondi a base di carne 

Brodetto abruzzese (foto da abruzzoturismo.it) Gli arrosticini



21Gennaio 2023 | R & O |

L’Italia del gusto, regione per regione

che ricordano le usanze del-
la transumanza, troviamo la 
pecora a cotturo, nome che 
indica il paiolo utilizzato per 
la preparazione, l’agnello a 
casce e uova, spezzatino le-
gato con le uova e l’agnello 
all’arrabbiata, preparazioni 
che utilizzavano per la cottura 
il fuoco vivo della legna.  
Scendendo verso la costa 
dell’Abruzzo troviamo il bro-
detto di pesce, in base al terri-
torio si utilizzano pesce, mol-
luschi, peperoni e crostacei. 
Nel teramano prende il nome 
di guazzetto, nella zona di Va-
sto brodetto. Sono da assag-
giare anche i tocchetti di pe-
sce preparati alla scapece, in 
pratica sono infarinati, fritti e 
conditi con aceto e zafferano.
Tra i dolci da portare a casa 

troviamo ottimi torroni e con-
fetti. Merita una visita la cit-
tà di Sulmona, dove si trova 
un laboratorio di confetti che 
risale al 1783. Ma bisogna as-
solutamente assaggiare an-

che il parrozzo di Pescara, i 
bocconotti di Chieti, le cialde 
croccanti chiamate ferratelle, 
i Caggiunitt, ravioli fritti con 
un ripieno di ceci e castagne, 
e le tartellette di pasta frolla 
farcite insaporite con l’Aurum, 
liquore con aromi d’arancia. Il 
poeta Gabriele D’Annunzio 
suggerì il nome al fondatore 
della distilleria Amedeo Pomi-
lio, prendendo spunto da due 
parole latine: Aurum (oro) e 
Aurantium (arancia). 
Ovviamente possiamo diver-
tirci ad abbinare a tutte queste 
prelibatezze dell’ottimo Mon-
tepulciano d’Abruzzo, vini 
ottenuti utilizzando del Treb-
biano e, perché no, dei vini ot-
tenuti da vitigni come Coccoc-
ciola, Passerina e Pecorino. 

www.vinebrio.com
www.vinebrio.com

La tua enoteca online.

Trova la tua offerta!

Lo shop dove trovi i prezzi migliori, offerte e 

promo su vini, champagne, rum e distillati.

visita il nostro sito

www.vinebrio.com

Cesto con i famosi confetti di Sulmona 
(foto da ilconfettodisulmona.com)
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Il Grand Hotel di Rimini, 
una bella favola

Dopo aver parlato del Savoy di Lon-
dra, ritorniamo in Italia e parliamo del 
Grand Hotel di Rimini. Fu la lungimi-

ranza e la testardaggine del sindaco dei pri-
mi anni del Novecento, Camillo Dupré, a far 
iniziare la favola di quest’albergo. Nel 1906, 
dopo aver costruito a spese pubbliche il primo 
stabilimento balneare, il Kursaal, offrì terreni a 
poco prezzo a chi volesse costruire un grande 
albergo internazionale. Si presentò un’impresa 
lombarda, la Società Milanese Alberghi Risto-
ranti e Affini. Il progetto lo firmò l’architetto 
uruguaiano Paolito Somazzi. All’inaugurazio-
ne del 1° luglio 1908, 
i primi ospiti erano 
tutti illustri stranieri, 
duchi, principi e mi-
nistri. Lingue ufficia-
li erano il francese e 
l’inglese. La struttu-
ra rimase intatta fino 
all’estate del 1920 
quando, in circostan-
ze non ben precisate, 
un incendio obbligò 
alla rimozione delle 
due enormi cupole 
mai più ricostruite. I gravi danneggiamen-
ti causati dalla guerra costrinsero inoltre ad 
effettuare nuovi e onerosi lavori. Oggi, l’ho-
tel cinque stelle lusso vanta 117 camere, tra le 
quali 3 regal suites e 9 junior suites con tanto di 
lampadari veneziani e parquet del XVIII° seco-
lo. Il ristorante “La dolce vita” è ricco di affre-
schi e architetture neoclassiche, mentre nel sa-
lone delle feste “Quattro colonne” si tengono 
gli eventi più sfarzosi. Ad accrescere la fama 
del Grand Hotel fu il famoso regista Federico 
Fellini, nato a Rimini nel 1920; affascinato dal 
Grand Hotel fin da bambino, volle fortemen-

te caratterizzare il suo film “Amarcord”, nel 
1973, con la sagoma dell’hotel ambientando 
numerose scene dell’opera. Nel 1994, il Grand 
Hotel è stato dichiarato monumento naziona-
le vincolato dalla Sovrintendenza delle Belle 
Arti. L’Hotel ora è di proprietà della famiglia 
Batani, titolari della catena “Select Hotels” con 
dieci alberghi tutti sulla riviera romagnola. Cu-
riosa la storia del capostipite Antonio, figlio di 
contadini di Bagno di Romagna. Da ragazzet-
to passava in bicicletta davanti al Grand Hotel 
con il sogno di poterne, un giorno, diventare 
proprietario. A ventidue anni, in Svizzera, era 

studente di scuola al-
berghiera di giorno 
e cameriere di sera, 
per mantenersi. Al 
ritorno in Romagna 
fa una serie di inve-
stimenti immobiliari 
fino ad arrivare, nel 
2007, all’acquisto del 
Grand Hotel con l’in-
tento di riportarlo ai 
fasti dei tempi pas-
sati. Nel corso degli 
anni, diversi i perso-

naggi che sono transitati per il Grand Hotel: 
Claretta Petacci, amante ventenne del Duce, 
attendeva dalla finestra il passaggio di Musso-
lini sul suo idrovolante; Enrico Caruso chiese 
una suite con vista sul mare che gli ricordasse 
il panorama del Golfo di Napoli. La lista conti-
nua con Lady Diana, l’imperatore Hirohito, il 
chirurgo Christian Barnard, Henry Kissinger, 
Gorbaciov, Bush senior e tanti altri Vip. In-
somma, bisogna, almeno una volta nella vita, 
vivere l’esperienza di dormire al Grand Hotel 
perché è un emblema della Rimini culturale e 
simboleggia l’essenza della città.  Stay tuned…

I grandi alberghi del mondo

A cura di Simone De Feo
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Tra le regole più dibattute e curiose impo-
ste dal Galateo del vino c’è sicuramente 
quella che suggerisce di evitare il botto 

durante l’apertura di una bottiglia di spuman-
te. Una norma che tutti noi abbiamo disatteso 
almeno una volta nella vita, affascinati dal ru-
more del tappo che fuoriesce dalla bottiglia.
Resta il fatto che, quello che è ormai diventa-
to un vero e proprio rituale, non si dovrebbe 
compiere, in favore di un’apertura più sobria 
e silenziosa. Ma perché una bottiglia di spu-
mante va stappata senza far rumore? Quali 
sono le motivazioni alla base di questa regola? 
Scopriamole insieme.

Perché dovresti aprire una bottiglia di spu-
mante senza far rumore?
A precisa domanda, gran parte delle persone 
ed esperti che abbiamo consultato hanno ri-
sposto: “Perché non è una buona norma!” o 
“Perché il Galateo del vino lo impedisce!” Tut-
to vero, ma la questione merita di essere ap-
profondita e la domanda riformulata in: “Per-
ché il Galateo dice che non si dovrebbe aprire 
una bottiglia di spumante facendo il botto?”
Ora la domanda è posta nella prospettiva cor-
retta. Ciò ci permette di analizzare nel detta-
glio quali sono le ragioni per cui il classico bot-
to va evitato.
In linea generale, possiamo dire che questa 
pratica andrebbe evitata perché potrebbe ave-
re effetti negativi sul vino e su chi ci sta at-
torno.
Per comodità di esposizione, andiamo ad ana-
lizzare prima le possibili conseguenze negati-
ve che il botto ha sul nettare e poi quelle che 
potrebbe avere sulle persone che si trovano 
nelle vicinanze.
Partiamo dagli effetti negativi sul vino. Come 
ben sai, il rumore che si può generare una vol-

ta estratto il tappo da uno spumante è deter-
minato dall’anidride carbonica intrappolata 
nella bottiglia che, improvvisamente, trova il 
varco per fuoriuscire e liberare tutta la sua for-
za. La perdita cospicua di anidride carbonica 
incide negativamente sulla qualità e sulla per-
sistenza delle bollicine e del perlage del vino. 
Inoltre, la fuoriuscita improvvisa e massiccia 
di anidride carbonica porta con sé componenti 
aromatiche e volatili che possono impoverire 
il bouquet di profumi del nettare e parte delle 
sue proprietà organolettiche. Infine, conside-
ra che questo fenomeno finisce per provocare 
un effetto indesiderato, ovvero l’assorbimento 
delle sostanze odorose che sono presenti nella 
zona della bottiglia, alterando le proprietà del 

Cultura del sommelier

Perché bisogna evitare il 
botto quando si apre una 

bottiglia di spumante?
di Luca Stroppa

Stappo di una bottiglia con il botto!
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nettare.
Se, invece, si controlla la 
fuoriuscita di anidride 
carbonica, con un leggero 
sibilo che prende il posto 
del botto, si preservano le 
caratteristiche organolet-
tiche del vino. Precisiamo 
comunque che gli effetti 
negativi sul nettare non 
sempre sono percepibili e, 
a seconda delle etichette e 
di numerosi fattori, anche 
la fuoriuscita incontrolla-
ta di anidride carbonica 
può talvolta non provocare 
danni irreparabili. Il punto é: 
perché rischiare?
Passiamo ora ai possibili ef-
fetti negativi nei confronti di 
chi ci sta attorno. La velocità 
raggiunta dal tappo liberato 
dal collo della bottiglia può 
essere tale da risultare molto 

pericoloso per l’incolumità 
di persone e cose che si tro-
vano nelle vicinanze. Insom-
ma, evitare il botto permette 
di salvaguardare lo stato e la 
salute altrui da incidenti inde-
siderati. Infine, considera che 
il botto può essere fattore di 
disturbo. Immagina di essere 
in un ristorante o in un luogo 

affollato, il rumore gene-
rato dallo spumante po-
trebbe essere elemento di 
fastidio per gli altri.
Per queste ragioni, se vuoi 
rispettare le buone ma-
niere, d’ora in poi evita il 
botto!
P.S.: per dovere di crona-
ca, ti diciamo che il Gala-
teo non è così rigido. Pre-
vede, infatti, un’eccezione 
alla regola. A San Silve-
stro, il 31 dicembre, per 
festeggiare l’arrivo del 

nuovo anno, il botto è consen-
tito, sempre facendo attenzio-
ne a non mettere in pericolo 
la salute delle persone che si 
trovano con te! 

Da Wineshop.it

Cultura del sommelier

DIVISE DA LAVORO PERSONALIZZATE E PROGETTATE
SU MISURA PER TE!

CONTATTACI PER UNA CONSULENZA GRATUITA! 

Via Onorato 15/17 -  90139 Palermo - info@byciuro.it

Tappo di champagne
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La Lombardia

di Franco Savasta

Anche parlando delle 
origini della viticoltura 
in Lombardia troviamo 

interrogativi del tipo: se essa 
abbia avuto inizio con i Roma-
ni o se sia preromana o, addi-
rittura, molto più anteriore, 
come vorrebbero alcuni, sulla 
base del rinvenimento arche-
ologico di vinaccioli (semi di 
acino d’uva) di epoca preistori-
ca. Sia i Liguri che gli Etruschi 
hanno abitato questa regione e 
si sa che praticavano la coltiva-
zione della vite. Per quanto ri-
guarda i Liguri, basta dire che 
le Alpi lombarde, Lepontine e 
Orobiche, prendono i rispettivi 
nomi da due popolazioni ligu-
ri: i Leponzi (in latino Lepontii) 
e gli Orobii. Sicuramente Ligu-

ri ed Etruschi portarono nuovi 
vitigni e tecniche innovative di 
coltivazione. Con i Romani si 
ebbe un ulteriore sviluppo ed 
i dubbi svaniscono perché ci 
sono gli scritti. Sia Plinio che 
Marziale parlano di vite impor-
tata dalla Lunigiana da Liguri 
et Etruschi e, prima di loro, lo 
fa Virgilio, che era di Manto-
va, dove visse fin quando non 
si trasferì a Napoli e poi alla 
“corte” di Mecenate. I Liguri, 
in latino “Ligures”, per primi 
abitarono la Valtellina. I terraz-
zamenti in questa zona sono, 
molto probabilmente, di epo-
ca romana, anche se non è da 
escludere un inizio con le tribù 
liguri vista l’analogia con quelli 
delle Cinque Terre. La Lombar-
dia presenta il 47% di territorio 
in pianura, il 41% montuoso ed 
il 12% collinare. Osservando 
tutti i vitigni idonei alla colti-
vazione delle varie regioni ita-
liane, si nota una certa omoge-
neità e si vede che esse hanno 
tanto in comune. Anche a me, 
a volte, sembra di essere mol-
to, troppo ripetitivo: mi accade, 
cioè, quando faccio l’elenco dei 
vitigni di una zona, di chieder-
mi se essi siano effettivamente 
molto dissimili da quelli di al-
tre. Poi, guardando più a fon-
do, mi accorgo che è così solo 
ad uno sguardo superficiale. 
Infatti, se non si va a fondo, si 

può pensare che, a parte alcuni 
vitigni autoctoni, una zona non 
si differenzi molto da un’altra, 
dato che i vitigni, in gran parte, 
sono i medesimi. Ed è qui l’er-
rore! Non bisogna fermarsi alla 
superficie delle cose, cioè all’e-
lencazione pura e semplice dei 
vitigni: dietro ad ogni vitigno 
c’è l’uomo con la sua cultura, le 
sue tradizioni e le sue passioni. 
E poi, soprattutto, abbiamo la 
natura che fa di ogni zona un 
“terroir” a sé stante, per cui in 
situazioni climatiche diverse, 
il risultato cambia e di molto. 
In sostanza, gli stessi vitigni in 
zone diverse danno risultati di-
versi. La Lombardia può essere 
suddivisa in tre zone vitivini-
cole principali: “Oltrepò Pave-
se”, “Valtellina” e le provin-
cie di Bergamo e Brescia, con 
quest’ultima che comprende 
la celeberrima “Franciacorta”. 
Certo ci sono anche altre zone 
dove si produce vino, realtà in 
crescita, con la presenza di al-
cune DOC, ma non confronta-
bili con le altre citate. Passiamo 
ad elencare tutti i vitigni della 
regione e poi le sue DOCG e 
DOC.

Vitigni a bacca rossa: Ancellot-
ta, Barbera, Cabernet Franc, Ca-
bernet Sauvignon, Carmènere, 
Corvina nera, Croatina (detta 
Bonarda nell’Oltrepò Pavese), 
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Dolcetto, Fortana, Franconia, Freisa, Groppello 
di Mocasina, Groppello gentile, Incrocio Ter-
zi, Lagrein, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco 
Grasparossa, Lambrusco Maestri, Lambrusco 
Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Via-
danese, Marzemino, Merlot, Meunier, Molinara, 
Moscato di Scanzo, Moscato rosa, Nebbiolo (in 
Valtellina detto Chiavennasca), Negrara, Pinot 
nero, Petit Verdot, Incrocio Rebo, Raboso vero-
nese, Rondinella, Rossola nera, Schiava gentile, 
Schiava grigia, Schiava, Schiava grossa, Sangio-
vese, Syrah, Teroldego, Uva rara, Vespolina (o 
Unghetta), Mornasca, Pignola Valtellinese (uti-
lizzato maggiormente in uvaggio col Nebbiolo 
per la DOC “Valtellina Rosso”, ma anche vinifi-
cato in purezza).

Vitigni a bacca bianca: Bussanello, Chardonnay, 
Cortese, Erbaluce, Garganega, Incrocio Manzo-
ni, Invernenga, Kerner, Malvasia bianca di Can-
dia, Moscato bianco, Moscato giallo, Malvasia di 
Candia aromatica, Müller Thurgau, Pinot bian-
co, Pinot grigio, Riesling, Riesling italico, Sauvi-
gnon, Timorasso, Friulano (ex Tocai), Trebbiano 
di Soave (o di Lugana), Trebbiano giallo, Treb-
biano romagnolo, Trebbiano toscano, Veltliner, 
Verdea o Colombana bianca, Erbamat (utilizzato 
per lo spumante “Franciacorta” e “Franciacorta 
Rosé” per dare una maggiore connotazione lo-
cale rispetto a tanti altri Spumanti). Questi sono 
tutti i vitigni ritenuti idonei, ammessi e autoriz-
zati alla coltivazione in Lombardia.

Le DOCG sono cinque mentre le DOC sono ven-
tuno. Le prime sono: “Franciacorta”, “Moscato 
di Scanzo”, “Oltrepò Pavese Metodo Classico”, 
“Sfursat di Valtellina” e “Valtellina Superiore”. 
Le seconde sono: “Bonarda dell’Oltrepò Pave-
se”, “Buttafuoco”, “Casteggio”, “Curtefranca”, 
“Garda”, “Cellatica”, “Botticino”, “Capriano 
del Colle”, “Garda colli Mantovani”, “Lambru-
sco mantovano”, “Lugana”, “Oltrepò Pavese”, 
“Pinot grigio dell’Oltrepò Pavese”, “Pinot nero 
dell’Oltrepò Pavese”, “Riviera del Garda Clas-
sico”, “S. Martino della Battaglia”, “San Colom-
bano”, “Sangue di Giuda”, “Terre dei Colleoni”, 
“Valtellina Rosso” e “Valcalepio”. Per quanto 
riguarda la Denominazione “Valtellina Superio-
re”, ricordo che ha cinque sottozone: Grumello, 

Inferno, Maroggia, Sassella e Valgella. Per tutte 
queste zone il rispettivo disciplinare (compreso 
quello della DOC “Valtellina Rosso”) prevede 
uva del vitigno Nebbiolo per il 90% minimo. 
Possono concorrere uve di altri vitigni a bacca 
dello stesso colore per il 10% massimo. La dif-
ferenza consiste nel terroir delle diverse zone 
di produzione e nelle diverse uve utilizzate 
nel 10% di altri vitigni consentito. Anche per lo 
“Sfursat di Valtellina” o “Sforzato di Valtellina” 
è previsto l’utilizzo di uva Nebbiolo al 90% mi-
nimo. La differenza sostanziale di questo vino 
con tutti gli altri è l’appassimento delle uve 
prima della vinificazione, oltre ad una zona di 
produzione ben delimitata e specifica. La resa 
massima dell’uva fresca in vino non potrà esse-
re superiore al 50% e la vinificazione della stessa 
potrà essere effettuata soltanto dopo il 10 dicem-
bre dell’anno di raccolta. La DOCG “Moscato di 
Scanzo” prevede 100% di uve di questo vitigno, 
con la zona di produzione che ricade nella sola 
provincia di Bergamo. Per quanto riguarda una 
DOC, e precisamente quella del “Lambrusco 
Mantovano”, preciso che ha due sottozone: Ol-
trepò Mantovano e Viadanese-Sabbionetano.

Ritorno alle Denominazioni degli Spumanti 
che sono entrambi “Metodo Classico” ovvero-
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Vigneti in Valtellina (foto da vinidellavaltellina.it)
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sia fanno una rifermentazione 
in bottiglia. L’“Oltrepò Pave-
se” presenta quattro tipologie: 
“Oltrepò Pavese Metodo Clas-
sico” e “Rosé”, “Oltrepò Pave-
se Metodo Classico Pinot nero” 
e “Rosé”. Per i primi due: Pinot 
nero 70% minimo, Chardon-
nay, Pinot grigio e Pinot bian-
co, da soli o congiuntamente, 
15% massimo. Per gli altri due: 
Pinot nero 85% minimo, Char-
donnay, Pinot grigio e Pinot 
bianco, da soli o congiunta-
mente, 15% massimo. La resa 
per ettaro non può superare i 
100 quintali, mentre la resa in 
vino dell’uva deve essere 60% 
massimo. Per i Rosé può essere 
del 65% massimo. L’eventua-
le dicitura “Millesimato” deve 
riportare per legge in etichet-
ta l’anno della vendemmia. Il 
periodo minimo di invecchia-
mento del vino sui lieviti è di 
quindici mesi (ventiquattro 
per il “Millesimato”). Il perio-
do decorre dall’imbottiglia-
mento e comunque non prima 
del 1° gennaio successivo alla 
vendemmia. “Franciacorta” 
propone tre tipologie: Fran-
ciacorta, Rosé e Satèn. La base 
ampelografica del Franciacorta 
è: Pinot nero e/o Chardonnay 
40% minimo, Pinot bianco 50% 

massimo e Erbamat 10% mas-
simo. Rosé: Chardonnay 65% 
massimo, Pinot nero 25% mi-
nimo, Erbamat 10% massimo. 
Satèn (ex Crémant): Chardon-
nay 50% minimo, Pinot bianco 
50% massimo; per questo Spu-
mante non è consentito l’utiliz-
zo del vitigno Pinot nero. Resa 
per ettaro 100 quintali, mentre 
la resa dell’uva in vino 65% 
massimo. Per l’invecchiamento 
è previsto un minimo di diciot-
to mesi (trenta mesi per il Mil-
lesimato), mentre l’immissione 
al consumo può avvenire tra-
scorsi venticinque mesi (tren-
tasette mesi per il tipo Millesi-
mato) dalla data di inizio della 
vendemmia. Come si evince 
da tutto ciò, pur trovandoci a 
confrontare due DOCG che 
producono entrambe le stesse 
tipologie di Spumante “Meto-
do Classico”, ed in presenza 
di una base ampelografica a 
prima vista simile, le differen-
ze risultano del tutto evidenti. 
Nella seconda Denominazione 
troviamo l’uva di un vitigno 
autoctono mentre nella prima 
solo uve di vitigni internazio-
nali. Ed ancora, abbiamo la 
totale assenza del Pinot grigio 
sempre nella seconda. E poi ci 
sono le diverse percentuali uti-

lizzate della composizione am-
pelografica, oltre ad un diverso 
invecchiamento. 

Parlando di “Metodo Clas-
sico” non possiamo non dire 
come nasca ed in cosa consista. 
È noto che fu l’abate francese 
Dom Pérignon ad “inventare” 
lo spumante con una secon-
da fermentazione in bottiglia. 
Siamo nella seconda metà del 
1600. Sembra ad alcuni, in par-
ticolare nella Franciacorta, che 
l’abate sia stato preceduto da 
un medico bresciano che scris-
se anche un testo, stampato nel 
1570, dal titolo: “Libellus de 
vino mordaci”, in cui parlava 
di spumanti con rifermentazio-
ne in bottiglia. È solo un inciso 
per gli amanti delle curiosità. 
Più importante è sapere in cosa 
consiste la fermentazione (o ri-
fermentazione) in bottiglia che 
caratterizza il Metodo Classi-
co. Alcuni decenni or sono in 
etichetta si riportava la scritta 
francese “Méthode Champe-
noise”. Poi, i nostri “cugini” 
d’Oltralpe intimarono l’alt: 
“Champenoise” – precisarono 
– è sinonimo di Champagne, 
quindi, la parola è cosa no-
stra: cercatevi ed usate un’al-
tra parola; i produttori italiani 
dovettero perciò ripiegare su 
“Metodo Classico”. Vediamo, 
adesso, in cosa consiste la ri-
fermentazione in bottiglia. Par-
tendo dal vino fermo che ha già 
fatto la sua fermentazione, si 
aggiunge la “concia” (in fran-
cese detta “liqueur de tirage”) 
che consiste in una miscela di 
vino, zucchero, sali minerali e 
lieviti. Dopo questa operazione 
la bottiglia viene messa a “ri-
posare” in cantina. Lo zucche-
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ro è il “cibo dei lieviti”, quello dell’uva è stato 
già trasformato dai saccaromiceti durante la fer-
mentazione ed occorre aggiungerne dell’altro 
per farne una seconda in bottiglia. Questa ri-
fermentazione alcolica è la stessa che permette 
all’impasto di acqua e farina di lievitare dopo 
l’aggiunta del lievito di birra e non è altro se non 
la respirazione anaerobica (in assenza di ossige-
no) dei lieviti stessi. Durante questo processo 
gli zuccheri vengono trasformati in alcool etili-
co e anidride carbonica (CO2). Terminata que-
sta operazione, che porterà il vino ad avere la 
sua bella spuma e le bollicine tipiche, si passa 
al lavoro umano. Si tratta di eliminare le parti 
solide presenti nel vino insieme ai residui dei 
lieviti: infatti, questi ultimi, nel “mangiare” lo 
zucchero, innescano un processo che li uccide. 
Le bottiglie, successivamente, passano in gabbie 
di metallo apposite, azionate meccanicamente. 
Il movimento, si parla di un quarto o di un ot-
tavo di giro della bottiglia a tempi determinati, 
fa scendere lentamente le impurità verso il col-
lo delle bottiglie. Partite da posizione orizzon-
tale, alla fine del “remuage”, così è chiamata 
questa operazione, le bottiglie si troveranno in 
posizione verticale, con tutti i residui solidi nei 
rispettivi colli che verranno espulsi con la sboc-
catura (in francese “dégorgement”). Terminato 
questo procedimento si passa all’aggiunta del-
lo sciroppo (liqueur d’expédition), che consiste 
nell’aumentare gli zuccheri nello Spumante, ove 
previsto, come più avanti vedremo. Una volta 
il “remuage” veniva fatto a mano con le botti-
glie posizionate sulle “pupitres” (trattasi di due 
tavole fissate a V rovesciata, invenzione di An-
toine Muller nei primi decenni del 1800, dove 
vengono fatti dei fori per mettere le bottiglie; in 
questo modo il remuage veniva facilitato, le bot-
tiglie erano fisse sulle pupitres e non occorreva 
prenderle in mano col rischio di intorbidire lo 
spumante ogni volta che bisognava fare questo 
tipo di operazione). Oggi qualche piccolo pro-
duttore può ancora farlo, se si producono milio-
ni di bottiglie l’operazione diventa impossibile. 
Quando si visita una cantina troviamo in bella 
mostra delle “pupitres”, ma solo come ricordo 
del bel tempo antico e “andato”.

A questo punto mi sembra necessario spiegare 

il significato delle scritte e delle sigle che si tro-
vano sull’etichetta di una bottiglia di spumante. 
Siccome sono tante, mi sembra utile ed oppor-
tuno elencarle. Oltre, ovviamente, al nome della 
cantina di produzione ed alla Denominazione 
che fa riferimento al territorio, troviamo alcune 
delle seguenti diciture: Metodo Classico (che 
fa rifermentazione in bottiglia), Charmat (con 
rifermentazione in autoclave), Frizzante (otte-
nuto con il Metodo Charmat ma mai col Me-
todo Classico), Rosé (con le uve a Bacca rossa 
che fermentano a contatto con le bucce il tem-
po necessario per dare al vino la giusta tonalità 
rosata); Satèn, Blanc de Blancs, sono spumanti 
prodotti con sole uve a bacca bianca; Blanc de 
Noirs, spumante prodotto con sole uve a bac-
ca rossa; Millesimato (lo spumante dell’anno 
riportato in etichetta deve essere presente nella 
bottiglia in misura dell’85% minimo); Pas Dosé, 
Brut Nature o Nature, Dosaggio Zero o Dosage 
Zéro: queste sigle ci avvisano che allo Spumante 
in questione, ma vale anche per lo Champagne, 
non è stata aggiunta la “liqueur d’expédition” e 
che comunque il suo residuo zuccherino è con-
sentito nella misura massima di 3 grammi-litro 
(g/l). Extra Brut, massimo 6 g/l. Brut, massimo 
12 g/l. Extra Sec o Extra Dry, tra 12 17 g/l. Secco 
o Dry, tra 17 e 32 g/l. Demi-Sec, tra 33 e 50 g/l. 
Dolce, oltre 50 g/l. V.S.Q. Vino Spumante di 
Qualità. V.S.Q.P.R.D. Vino Spumante di Qualità 
Prodotto in Regione Determinata. V.S.A.Q. Vino 
Spumante Aromatico di Qualità (se ottenuto da 
mosti di 2 o più vitigni deve riportare la dicitu-
ra: elaborato con uve di varietà aromatica).

Adesso guardiamo alcune DOC per scoprire la 

Vitigni e Vini d’Italia

La Cantina Ca’ del Bosco a Erbusco (wikipedia)
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loro base ampelografica. “Buttafuoco”: uvaggio 
di Barbera e Croatina principalmente, con ag-
giunte di Uva rara, Ughetta (o Vespolina) uti-
lizzate da sole o congiuntamente le ultime due. 
“Sangue di Giuda”: stessa base ampelografica 
del Buttafuoco, con l’aggiunta del Pinot nero, 
ma è un vino dolce. Il disciplinare prevede 80 
grammi-litro minimo di residuo zuccherino. 
“Oltrepò Pavese”: con questa Denominazio-
ne troviamo sette Monovitigni, quindi è inutile 
spiegare in quanto il vitigno utilizzato è ripor-
tato in etichetta. Propone anche un rosso la cui 
base ampelografica è identica al Sangue di Giu-
da ma è un vino secco; ed anche un Bianco con 
base Riesling 60% minimo più altri autorizzati 
e idonei per quella zona per il 40% massimo. 
“Botticino”: uvaggio di Barbera, Schiava genti-
le, Marzemino e Sangiovese; sono ammesse uve 
di altri vitigni 10% massimo. “San Colombano”: 
l’ampelografia del Rosso è Barbera e Croatina 
più un 15% di Uva rara. Per il Bianco il discipli-
nare prevede 50% minimo di Chardonnay, 10% 
minimo di Pinot nero vinificato in bianco e 15% 
massimo di altre uve di vitigni a bacca bianca. 
“Valcalepio”: il rosso è un uvaggio di Cabernet 
Sauvignon e Merlot, quindi possiamo definirlo 
“Bordolese”. Il bianco è un uvaggio di Chardon-
nay, Pinot bianco e Pinot grigio. Ed infine abbia-
mo un Moscato Passito con uve 100% Moscato 
di Scanzo e/o Moscato. “Curtefranca”: produce 
un bianco e un rosso, il primo è un uvaggio di 
Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero vinificato 
in bianco; il secondo, invece, è un tipico uvaggio 
Bordolese con Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc e/o Carménère e Merlot. “Capriano del 
Colle”: rosso, uvaggio di Marzemino, Merlot e 
Sangiovese. Bianco, uvaggio di trebbiani 60% 
minimo più altri idonei e autorizzati 40% massi-
mo. “Casteggio”: produce soltanto un rosso con 
uva del vitigno Barbera 65% minimo, Uva rara, 
Ughetta (Vespolina), Croatina e Pinot nero, da 
soli o congiuntamente per il 35% massimo. Cre-
do che possa bastare l’esposizione delle DOC, 
anche se non sono tutte.

Nel terminare questa “passeggiata” tra i vitigni 
e i vini della Lombardia, vorrei ricordare che 
la storia della vite e del suo prodotto finale, il 
vino, è la storia stessa dell’uomo, intesa come 

insieme di tantissime storie, in cui sono legate 
generazioni e generazioni di uomini e di popo-
lazioni. Tentativi empirici, quindi, di colture che 
col tempo sono diventati cultura, e che, consoli-
dandosi, si ritrovano come abitudini, tradizioni 
e che, a volte, con un pizzico di fantasia, si sono 
dimostrati anche grandi innovazioni. A que-
sta storia, come insieme di tante storie, hanno 
partecipato e contribuito uomini e popolazioni: 
dall’Oriente più vicino a noi, e poi Fenici, Gre-
ci, Etruschi, Liguri, Romani ecc. … La storia cui 
ho fatto cenno insegna che niente è statico ma 
tutto è in movimento, in divenire. Ci dice che 
l’interscambio tra i popoli è fondamentale per la 
crescita e lo sviluppo sociale e culturale dell’Uo-
mo. Bisogna ricordarsi (sempre) che l’Uomo è 
un prodotto della Natura, ed è a Lei legato in 
un indissolubile rapporto dialettico. Nella col-
tura della vite questo rapporto Uomo-Natura 
si manifesta in tutta la sua dialettica evidenza e 
rilevanza, dato che l’Uomo non può prescinde-
re dalle condizioni pedoclimatiche date, ovvero 
dalle sinergie specifiche tra terreno e clima di 
cui beneficia il vitigno ed alle quali si addiziona 
l’opera dell’uomo. L’Uomo ha modificato e con-
tinua a modificare il territorio per adattarlo alle 
proprie esigenze; basta pensare agli oltre 2000 
chilometri di vigneti terrazzati della Valtellina, 
una zona impervia e selvaggia che è stata adat-
tata, nel corso dei secoli, alla coltivazione della 
vite facendone un “terroir” unico al mondo.
Tratto dal libro 
di Franco Savasta 
“Vitigni e Vini d’Italia” 
Edizioni R.E.T.I.

Vitigni e Vini d’Italia

Vigneti di Pinot Nero nell’Oltrepò Pavese 
(foto da consorziovinioltrepo.it) 
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Il Taurasi è una perla enologica italia-
na, un vino a denominazione di origine 
controllata e garantita proveniente dal-

la Campania. Un vino ottenuto interamente 
o prevalentemente con uve di Aglianico in 
provincia di Avellino. Come suggerisce il 
nome, si può produrre nel comune di Taura-
si e nei comuni limitrofi quali Bonito, Castel-
vetere sul Calore, Castelfranci, Fontanarosa, 
Luogosano, Lapio, Mirabella Eclano, Monte-
marano, Montefalcione, Montemiletto, Pie-
tradefusi, Paternopoli, Sant’Angelo all’Esca, 
San Mango sul Calo-
re, Torre le Nocelle e 
Venticano. Due sono 
le tipologie: il Tau-
rasi, che per corri-
spondere al discipli-
nare, deve avere un 
invecchiamento di 
almeno 3 anni, di cui 
12 mesi in botti di le-
gno ed il Taurasi Ri-
serva, con 4 anni di 
invecchiamento e al-
meno 18 mesi in bot-
ti di legno. I vigneti 
nei 17 Comuni, ove 
viene prodotto que-
sto singolare vino, 
sono posti ad un’al-
timetria che varia dai 400 ai 700 metri s.l.m. 
su terreni prevalentemente argillosi, sabbio-
si e calcarei. Il clima è caratterizzato da no-
tevoli escursioni termiche tra il giorno e la 
notte e scarsa piovosità. Il vitigno é stato in-
trodotto in Italia ad opera dei Greci nel VII° 
secolo. Il nome Taurasi, s’ipotizza che derivi 
da Arx Taurasia, città fondata dagli Irpini. 
In funzione della tipologia e dell’annata, il 

Taurasi è di un colore rosso rubino intenso 
accompagnato da una buona trasparenza e 
consistenza e con riflessi che virano sul gra-
nato in maggiore età All’olfatto emana sen-
tori di violetta, ciclamino, rosa canina, frutti 
di bosco, amarena, sottobosco e spezie dolci. 
Al palato è pieno ed avvolgente con un’im-
portante e nobile trama tannica e dotato di 
una lunga persistenza aromatica. Si abbina 
molto bene con carni rosse, arrosti, brasati e 
formaggi stagionati. Il Taurasi si può fregia-
re della Docg dal marzo del 1993, già Doc dal 

1970. È stato il pri-
mo vino ad ottene-
re la meritatissima 
Denominazione di 
origine controllata e 
garantita in tutto il 
Sud Italia. È un vino 
rosso potente ed ele-
gante. Tra i produt-
tori, con i quali ho 
avuto la possibilità 
di degustare i loro 
vini, ci sono: Quin-
todecimo, Feudi di 
San Gregorio, Ma-
stroberardino, Di 
Prisco, Tenuta Cava-
lier Pepe, Villa Ra-
iano, Fratelli Follo, 

Terradora, Benito Ferrara, Tenuta Scuotto, 
Sella delle Spine, Salvatore Molettieri e Boc-
cella Rosa. Il Presidente del Consorzio è Te-
resa Bruno dell’azienda Agricola Petilia di 
Altavilla Irpina. Da buon frequentatore di 
kermesse enoiche e quando ho l’occasione, 
sono lieto di degustare Taurasi. A mio avvi-
so è un grande vino rosso italiano, dotato di 
una buona capacità d’invecchiamento.

Le nostre Docg

Il Taurasi, 
un vino rosso 

potente ed elegante
a cura di Adriano Guerri

Il Castello di Taurasi (foto db)



Condividere una storia di famiglia è 
condividere un piacere.

Champagne ottenuto da viticoltura 
sostenibile, terroir con resa limitata 
per ottenere il giusto equilibrio 
gustativo delle uve. 

Cuvée Josephine Brut 
Cuvée Pascal Extra Brut
Cuvée Pascal Blanc de Blancs 
Cuvée Pascal Rosé

info@tancaluxury.com 
www.tancabrands.com

Distribuito 
IN ESCLUSIVA

ad un solo 
ristorante per città.

SOLO VENDITA
DIRETTA
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La Cina e i suoi vini, 
una lunga storia

di Rodolfo Introzzi

Delle oltre 80 specie di 
Vitis presenti al mon-
do, 42 sono di origine 

cinese, localmente chiama-
te “viti di montagna” o “viti 
selvatiche”, secondo quanto 
stabilito nel disciplinare del 
dipartimento di Stato dell’In-
dustria leggera. Se a ciò si 
aggiunge il ritrovamento di 
fossili che dimostrano la pre-
senza della vite nella provin-
cia dello Shandong già 26 mi-
lioni di anni fa, appare chiaro 
come la Cina possa essere 
annoverata tra i Paesi di anti-
ca tradizione enoica. Recenti 
scavi hanno fatto ritrovare in 
una tomba datata I°-III° se-
colo a.C. motivi decorativi di 
grappoli d’uva, nonché uva 
appassita in contenitori.
Si può dedurre che l’uva ha 
una lunga storia in Cina. 
L’introduzione della Vitis vi-
nifera può essere fatta risali-
re al IV secolo a.C. Numerosi 
poi sono stati i trattati e gli 
scritti ritrovati che parlano di 
vino e della sua produzione 
nelle varie dinastie. Ma quel-
la di Tan sembra sia stato il 
periodo glorioso nella storia 
della vinificazione cinese. Il 
vino non era solo per la corte 
imperiale, ma era anche con-
sumato dalla gente comune. 
Nel periodo successivo, poi 
durante il regno del Kublai 
Khan fino alla tarda dinastia 

Yuan, notevole fu lo svilup-
po e la prosperità dell’indu-
stria e della cultura del vino. 
Il punto di svolta dell’indu-
stria vinicola cinese fu l’ini-
zio dell’industrializzazione 
alla fine della dinastia Qing 
e all’inizio della Repubbli-
ca di Cina. Alla fine del XIX 
secolo, i missionari europei 
portarono in Cina la tecnolo-
gia della semina della vite e 
della vinificazione. Nel 1892, 
Zhang Bishi fondò l’azienda 
vinicola Changyu a Yantai, 
nella provincia di Shandong, 
che segnò l’inizio della pro-
duzione su larga scala di vino 
nella Cina moderna. 
La selezione e l’allevamen-
to sia dell’uva da tavola che 
dell’uva da vino è iniziata ne-
gli anni ‘50. Prima di allora, 

tutti i vitigni erano il risulta-
to di una selezione naturale. 
L’obiettivo nei vigneti cinesi 
era di avere delle uve resi-
stenti al freddo. Ancora oggi, 
le specie europee nel nord 
della Cina non sopravvivreb-
bero al grande freddo senza 
alcuna protezione durante 
l’inverno. La maggior parte 
delle uve coltivate commer-
cialmente, in particolare le 
uve da vino, sono varietà im-
portate. Da quando la Chan-
gyu Wine Company ha intro-
dotto oltre 120 varietà di uve 
da vino provenienti da Ger-
mania, Austria, Spagna e Ita-
lia nel 1892, il processo non 
è mai stato interrotto. Negli 
anni ‘50-’60, a causa di fattori 
politici, le varietà importate 
provenivano principalmente 

Vini dal mondo

La cantina Château Changyu Moser XV,  a Yinchuan
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dall’Europa orienta-
le, i vitigni Rkatsiteli 
e Sapevari vengono 
ancora piantate su 
larga scala al giorno 
d’oggi. L’introduzio-
ne delle uve da vino 
da USA, Italia e Fran-
cia è iniziata solo ne-
gli anni ‘70.
Lo sviluppo della vi-
nificazione cinese po-
trebbe essere quindi 
riassunto e suddiviso 
in due periodi:
1949-1979: durante questo 
periodo, i vini sul mercato 
cinese erano principalmente 
prodotti dalla miscelazione 
di succo d’uva parzialmente 
fermentato con altri agenti 
aromatizzanti, che non pote-
vano essere chiamati “vino” 
per gli standard odierni. La 
prima bottiglia di vino bian-
co secco cinese con il vitigno 
locale Longyan fu prodotta 
solo nel 1979.
1980-2000: con l’apertura del-
la Cina cominciano a compa-
rire le prime joint-venture 
con capitali esteri, special-
mente francesi. Le singole 
aziende vinicole createsi in 
questo periodo erano nor-
malmente di grandi dimen-
sioni e si concentravano sui 
vini bianchi e dal 1996 anche 
sui vini rossi. 
Attualmente, oltre agli inve-
stimenti di Moët Hennessy, 
del Gruppo Pernod Ricard, 
e di altri colossi internazio-
nali dell’industria vinicola, 
c’è una grande quantità di 
capitale per la produzione 
di vino dall’industria immo-
biliare locale, mineraria e 
dell’acquavite cinese, che ha 

formato un altro boom di in-
vestimenti nel vino. 
In termini di superficie vita-
ta, la Cina è terza dietro Spa-
gna e Francia. Nel 2020 sono 
stati segnalati 785.000 ettari 
di superficie vitata. Tuttavia, 
mentre il 90 per cento dei vi-
gneti francesi coltiva uva da 
vino, in Cina è la produzione 
di uva da tavola a rappresen-
tare una percentuale simile.
Le principali zone vitivinico-
le cinesi sono: lo Shandong 
in cima alla lista grazie alla 
sua lunga storia. I vini pro-
dotti provengono principal-
mente dalla penisola omoni-
ma, soprattutto dal distretto 
di Yantai. Il suo clima mite 
significa che le viti qui posso-
no sopravvivere naturalmen-
te agli inverni senza alcuna 
protezione artificiale. Tutta-
via, il tempo piovoso in esta-
te significa meno ore di luce 
solare e l’aumento del rischio 
di malattie dell’uva. L’Hebei 
con la provincia Shacheng 
che gode di vantaggi unici per 
il marketing e la promozione, 
essendo vicino a Pechino, ol-
tre ad avere un clima più sec-
co e più ore di illuminazione 
in estate, poiché le montagne 
Yan ostruiscono l’aria umi-

da da sud-est. Qui 
fu prodotto il primo 
bianco secco cinese. 
Nella provincia di 
Changli, che si trova 
nel nord-est di Pechi-
no vicino al mare di 
Bohai, che ha un’ele-
vata umidità durante 
la stagione di cresci-
ta, con conseguente 
maggior pericolo per 
le malattie e la neces-
sità di una protezione 

artificiale per sopravvive-
re in sicurezza all’inverno. I 
vini venduti con il nome di 
cantine Shandong e Hebei 
rappresentano più della metà 
dei vini nell’industria vinico-
la cinese in termini di resa e 
valore della produzione. 
Pechino ha una sua produ-
zione vitivinicola che può 
risalire a cento anni fa, in 
quanto centro politico, eco-
nomico e culturale cinese. A 
causa però della carenza di 
terra, queste cantine locali 
sono normalmente di piccole 
dimensioni, ma luoghi ideali 
per l’enoturismo. Tientsin è 
famosa per i vini da uva Mo-
scato Ottonale. I vigneti di 
Shangxi sono concentrati nel 
bacino di Taiyuan e ai mar-
gini dell’altopiano del Loess. 
Lo Shaanxi come regione vi-
nicola non è popolare come le 
altre, ma qui è stato istituito il 
primo corso universitario di 
enologia. Quindi, la decisio-
ne di investire denaro e co-
struire cantine in questa zona 
sembra logica e razionale. La 
regione della montagna di 
Changbai a Jilin è nota per 
l’utilizzo di Vitis amurensis, 
dalla notevole resistenza al 
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Etichette dello Château Changyu Moser



clima rigido. Molti viticolto-
ri ibridano la Vitis amurensis 
con vitigni europei. 
Lo Xinjiang è sicuramente 
la regione con la più grande 
produzione di uva da vino 
in Cina. Originariamente era 
famosa per la sua massiccia 
produzione di uvetta da pa-
sto e per molto tempo vende-
va principalmente vini grezzi 
ad aziende di altre province. 
Ma alcune cantine, costruite 
negli ultimi anni, hanno ini-
ziato a immettere sul mercato 
vini in bottiglia guadagnan-
dosi una buona reputazione. 
La regione autonoma di Nin-
gxia Hui  gode di buone con-
dizioni di luce e calore; pur 
avendo un clima arido e se-
miarido, sfrutta la possibilità 
d’irrigazione manuale grazie 
al fiume Giallo che scorre 
nella zona. Gansu ha una sto-
ria relativamente lunga di vi-
nificazione. Tuttavia, a causa 
degli ostacoli di trasporto, 
l’industria del vino non è mi-
gliorata molto. L’azienda vi-
nicola Yunnan Red nella con-
tea di Mile, nella provincia 

dello Yunnan, produce vini 
con aromi speciali realizzati 
con un vitigno ibrido locale 
che può essere utilizzato sia 
come uva da tavola che come 
uva da vino. Questo vino era 
un tempo molto popolare nel 
panorama enologico locale 
ed è stato per molto tempo 
lo standard di riferimento di 
qualità per i consumatori lo-
cali. 
In lingua cinese il caratte-
re “jiu” 酒, rappresentante 
un fiasco con accanto delle 
gocce, viene impiegato per 
indicare qualsiasi bevanda 
alcolica ed è l’ideogramma 
che lo precede a precisarne 
il significato. 
Avremo quindi putao jiu葡
萄酒: vino d’uva;  hong pu-
tao jiu 红葡萄酒: vino rosso; 
bai putao jiu白葡萄酒: vino 
bianco;  yao jiu 药酒: vini 
medicinali ed elisir.
Nel 2019, la Cina ha conqui-
stato il primo posto come 
mercato della birra più gran-
de del mondo. La produzione 
e il consumo della birra cine-
se possono essere fatti risalire 

a oltre novemila anni fa, seb-
bene la moderna produzione 
di birra sia stata introdotta 
solo alla fine del 19° secolo. 
L’alcol è parte integrante del-
la cultura cinese dove è con-
siderato un simbolo di felici-
tà e associato al benessere. Il 
consumo è spesso ritualizza-
to e mirato con affari di suc-
cesso, spesso accompagnati 
da un giro di bevande. Il Bai-
jiu è un popolare liquore, de-
finito “la bevanda nazionale” 
del paese. Il distillato limpi-
do è prodotto dal grano, più 
comunemente sorgo. Huan-
gjiu significa “vino giallo”, è 
prodotto dalla fermentazione 
dei chicchi di cereali. Viene 
utilizzato principalmente il 
riso, ma si trova anche il mi-
glio come ingrediente grez-
zo. I chicchi vengono bolliti 
prima di essere inoculati con 
una coltura starter nota come 
Qu. Viene quindi pastoriz-
zato, invecchiato e filtrato 
prima dell’imbottigliamento. 
Poiché non viene distillato, 
la gradazione alcolica è com-
presa tra il 14 e il 20%. 
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Il Maestro

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

“raccontarsi”. L’appuntamento 
di questo numero è con Nicola Di 
Lisi della sezione Bergamo.
1 - Ci puoi raccontare in bre-
ve la tua carriera?
Ho frequentato la scuola al-
berghiera “Istituto Nazareno 
di Carpi”, qui ho appreso le 
regole della mia attuale pro-
fessione. Ho avuto la fortuna 
di avere come professore il 
Maître Gino Berardis che, al 
termine dell’anno scolastico, 
mi fece partire per la mia pri-
ma esperienza lavorativa in 
Germania a Bielefeld presso 
il Ristorante Orangerie. I se-
guenti anni mi hanno portato 
a lavorare in giro per l’Euro-
pa, fino in Sudamerica a bor-
do dell’Eugenio Costa. La pri-
ma esperienza come 1° maître 
l’ho avuta al ristorante Villa 
Greta di Bergamo e in seguito 
sono stato all’Hotel Metropole 
di Monte Carlo. Dopo la nasci-
ta della mia prima figlia sono 
rientrato in Italia ed ho ini-
ziato la mia carriera nei locali 
“stellati”. Da anni collaboro 
con la famiglia Cerea, presso 
il Relais & Chateaux “Da Vit-
torio”, tre stelle Michelin.
2 - Da quanti anni fai parte di 
questa grande famiglia chia-
mata AMIRA?

Faccio parte di questa “fami-
glia” dai primi anni del 2000. 
Ringrazio Leonardo Pasolini e 
il Fiduciario Agostino Amato 
per avermi concesso questo 
privilegio.
3 - Che cosa significa per te 
appartenere all’Amira?
Appartenere all’AMIRA è per 
me un grandissimo orgoglio, 
negli anni ho avuto occasione 
di incontrare tantissimi pro-
fessionisti. Ricordo ancora 
con entusiasmo quando ho ri-
cevuto il farfallino d’oro.
4 - Che cosa distingue un 
Maître professionista?
Un Maître professionista si 
distingue dall’esperienza pro-
fessionale acquisita negli anni. 

Poi, deve essere ambasciatore 
del bon ton, un elegante pa-
drone di casa e, soprattutto, 
nell’accogliere deve far sentire 
tutti gli ospiti a proprio agio.
5 – Ci potresti raccontare un 
aneddoto che hai vissuto nel-
la tua brillante carriera?
Ne ho veramente tanti e sva-
riati, dalle classiche richieste 
di mazzi di rose, ovviamente, 
negli orari più impensabili, 
alle richieste più imbarazzan-
ti, come per esempio indu-
menti intimi. Una delle ultime 
richieste strane e stravaganti è 
stata: “Maître, mi chiama l’e-
licottero, il caffè lo beviamo a 
St.Moritz, ovviamente Lei vie-
ne con noi!”
6 - Che consiglio daresti ad 
un giovane cameriere che ha 
deciso di intraprendere la no-
stra carriera?
Ai giovani ho il piacere di dire 
che il nostro mestiere è uno 
dei più belli ed affascinan-
ti al mondo. Questo lavoro, 
nonostante sia sempre pieno 
di sacrifici, ti può dare tante 
soddisfazioni. Ti permette di 
girare il mondo, conoscere e 
assimilare le varie culture, ma 
anche apprendere le lingue 
straniere. E ricordate ragazzi: 
quando il piatto oltrepassa il 
pass.... “È allora che incomin-
cia la magia”.

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

Grandi Maestri della Ristorazione

Il Gran Maestro 
Nicola Di Lisi 
si racconta…

Il Gran Maestro Nicola Di Lisi 
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Per saperne di più

Il tema del cambiamento climatico a livel-
lo mondiale è oggi uno dei più studiati e 
dibattuti. Le modifiche delle condizioni 

climatiche stanno avendo un impatto sempre 
maggiore sulle produzioni agricole e di conse-
guenza sulla coltivazione della vite.
Nel 2021 si è registrata una produzione mon-
diale ampiamente sotto la media a causa di 
eventi climatici, anche estremi. I cambiamenti 
climatici osservati nell’ultimo cinquantennio 
sono stati da un certo punto di vista “favore-
voli” alla diffusione geografica della vite, poi-
ché caratterizzati da stagioni vegetative più 
lunghe e calde. Di 
conseguenza, le aree 
già vocate alla col-
tivazione della vite, 
con i cambiamenti 
climatici sono state 
rese più stabili, allo 
stesso tempo si sono 
creati nuovi territori 
idonei alla viticoltu-
ra. Il cambiamento 
climatico ha deter-
minato, nelle zone 
più calde, una pro-
blematica di mante-
nimento dei profili aromatici, ma il progresso 
scientifico ha permesso ai viticoltori e agli eno-
logi di far fronte a queste nuove sfide. Assie-
me ad un generale aumento delle temperature, 
negli ultimi anni sono sempre più frequenti le 
ondate di caldo estivo, con temperature che 
si mantengono costantemente elevate per più 
giorni, così come avvengono spesso improv-
visi ritorni di freddo in primavera, con conse-
guenti danni da gelate tardive. 
Il fattore temperatura non è l’unico a condi-
zionare la qualità delle uve e del vino; il tasso 

crescente di anidride carbonica atmosferica in-
fluisce sulla vite con un accrescimento dell’ef-
ficienza fotosintetica delle piante. Quest’ulti-
mo fenomeno, assieme all’innalzamento delle 
temperature, rappresenta un rischio per la 
produzione. La maturazione è accelerata con 
conseguenti squilibri qualitativi dovuti ad 
esempio ad un’alterazione tra zuccheri, acidi 
e componenti fenoliche. L’aumento delle tem-
perature incide sulla disponibilità di sostanza 
organica, per cui vanno adottati tutti gli ac-
corgimenti utili per facilitare la conservazione 
della fertilità del terreno.

Che cosa può fare 
l’industria del vino 
per attenuare l’im-
patto sul pianeta 
terra e garantire dei 
prodotti qualitati-
vamente elevati? Si-
curamente ridurre 
l’utilizzo di fonti de-
rivanti da carburanti 
fossili anche attra-
verso un migliora-
mento tecnologico in 
vigneto e in cantina.
Alcuni accorgimenti 

possono essere adottati per le potature inver-
nali; vanno tardate il più possibile per limitare 
i danni da gelate tardive. Bisognerebbe tenere 
un occhio di riguardo alla gestione estiva del-
la vegetazione per evitare l’esposizione diretta 
dei grappoli alla radiazione solare ed evitare 
danni da scottature dovute a rapida disidra-
tazione. Un miglioramento varietale, ottenuto 
sfruttando le più recenti tecnologie genetiche, 
potrà portare un contributo in termini di adat-
tamento e maggiore sostenibilità delle produ-
zioni.

I cambiamenti climatici 
e della viticoltura

di Valentina Iatesta
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L’angolo bar

È una guarnizione che de-
finisce la particolarità e la 
categoria di determinati 

drink miscelati, un bordo dolce 
o salato, a volte speziato che s’in-
contrerà con la parte liquida solo 
quando si avvicinerà il bicchiere 
alle labbra per approcciarsi alla 
bevuta. Stiamo parlando dell’in-
venzione di un bordo di zucche-
ro, poi diventato anche di sale, la 
“Crusta”.
Tra il 1840 e il 1850 fu il Barman 
Joseph Santini dello Jewel of the 
South di New Orleans ad avere 
la grande intuizione di creare 
nuovi sapori arricchendo di zuc-
chero gli alcolici.
La Crusta, secondo Santini, è 
parte assolutamente integrante 
del drink e consiste nel bagnare 
solitamente con del limone la 
parte alta del bicchiere che poi è 
passata sul sale, lo zucchero o le 
spezie. 
Dall’idea di Santini nasce per-
tanto una caratteristica distintiva 
dei “Crustas”, oggi molto richie-
sti: il drink deve essere rivestito 
di scorza di limone o di arancia 
all’interno di un bicchiere da 
vino. 
1862, Brandy Crusta, conside-
rato il precursore di un altro 
iconico drink miscelato come il 
Sidecar (Brandy o Cognac, Coin-
treau e succo fresco di limone), 
fa la prima comparsa nel testo 
“How to Mix Drinks” dove si 

Brandy Crusta… 
il drink della “Baroque Age” 

di New Orleans
a cura di Fabio Pinto 

Tesoriere Nazionale Aibes

Brandy Crusta

50 ml Brandy
10 ml Maraschino Luxardo
1 Bar Spoon Orange Curaçao
15 ml succo di limone fresco
1 Bar Spoon di sciroppo di zucchero
2 gocce di Angostura Aromatic Bitter

Raffreddare bene un bicchiere da vino ripo-
nendolo in congelatore.
Bagnare il bordo del bicchiere ormai ben 
freddo con del limone e immergerlo nello 
zucchero. Pelare a vivo un limone ed inserire 
la buccia all’interno del bicchiere in modo che sbordi circa mez-
zo centimetro.
Raffreddare bene un Mixing Glass facendo girare velocemente 
all’interno tanto ghiaccio con l’aiuto del Bar Spoon ed elimina-
re l’acqua eventualmente formatasi sul fondo.
Versare tutti gli ingredienti nel Mixing Glass ormai ben freddo 
come da ricetta e miscelare con cura aiutandosi con Bar Spoon 
per ghiacciare fino a raggiungere la diluizione desiderata.
Versare nel bicchiere con la Crusta in precedenza preparata fil-
trando accuratamente con Strainer.
Sorridere e servire senza decorare, la Crusta e la buccia di agru-
me saranno sicuramente in grado di fornire anche un gran bel 
colpo d’occhio. 

racconta di questo straordinario 
drink miscelato, costruito su un 
pezzo di ghiaccio in un calice da 
vino rosso, decorato con la buc-
cia di mezzo limone che affianca 
il bordo del bicchiere. Probabil-
mente è proprio il periodo in cui 
affascinano i drink monocroma-
tici, mai variopinti, la “Baroque 
Age” (1830 – 1855), un’altra era 

per la miscelazione, dove l’opaco 
e il torbido padroneggiano tra le 
caratteristiche estetiche dei drink 
miscelati del momento.
1862, Brandy Crusta, dal Barten-
der’s Guide di Jerry Thomas pas-
sa alla storia come uno dei più 
noti e importanti drink miscelati 
I.B.A. (International Bartenders 
Association).
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Distinti Salumi

S iamo a Gavi provincia di Alessan-
dria. Qui da decenni si fa un salu-
me “di risulta”, assai gustoso e co-

nosciuto: La Testa in Cassetta. Prende il 
nome dall’usanza di riporre la prepara-
zione in una cassetta di legno, che le con-
ferisce la caratteristica forma. A differen-
za del salume simile che fanno ancora i 
contadini, preparato con carni suine, la 
“Testa in Cassetta” dei macellai di Gavi 
si compone di carni bovine, utilizzando 
alcune parti del vitello come la lingua, 
la spalla e la testina. Alcuni aggiungono 
anche il cuore e una piccola percentuale 
di gola suina. I vari tagli vengono cotti a 
lungo in acqua salata con aromi, quindi 
disossati e tagliati a coltello. La testina 
viene sminuzzata finemente usando la 
mezzaluna e aggiungendo l’acqua di cot-
tura. A questa preparazione sono aggiun-
ti i pezzetti di carne, precedentemente 
tagliati, pepe, sale, cannella, peperonci-
no, chiodi di garofano e un goccio di rum. 
S’insacca tutto, dopo averlo fatto amalga-
mare bene, nel “tascone”, ossia il budello 
cieco di manzo. Poi, si lascia una notte al 
freddo, sotto un peso, per far compattare 
la preparazione. Il risultato è un salume 
dalla caratteristica policromia, data dai 
vari tagli, delicato al gusto, piacevolmen-
te speziato. Si può consumare sia crudo, 
tagliato a fette sottili,  accompagnando-
lo con una ricca giardiniera, oppure ri-
scaldarlo a fette più spesse, abbinandolo 
a patate o cipolle stufate. Ottimo l’abbi-
namento con il Gavi, il vino Docg locale 

ottenuto da uve Cortese. È perfetto sia 
nella versione ferma che frizzante. Oggi, 
questo salume è assai raro. È tutelato da 
Slow Food tramite l’istituzione di un pre-
sidio, per sostenere l’ultimo artigiano ri-
masto a farlo, solo in inverno, quando la 
temperatura scende sotto lo zero, senza 
conservanti, e utilizzando solo carni loca-
li, proprio come lo facevano i suoi nonni.

La “Testa in Cassetta”, 
prodotto d’eccellenza 

di Gavi (AL)
a cura di Marco Contursi

Sei interessato 
alla pubblicità 

su questa rivista?

Contatta dbuonora@libero.it
Cell: 3297242207
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Alimentazione e nutrizione

Molti pensano che l’e-
bollizione dell’acqua 
sia una condizione 

assolutamente necessaria per 
cuocere la pasta, ma questo 
non è vero. La cottura del cibo, 
infatti, dipende solo dalla tem-
peratura raggiunta, e non dal 
fatto che l’acqua stia bollen-
do o meno. La temperatura di 
ebollizione dell’acqua dipende 
dalla pressione atmosferica e 
questa diminuisce con l’altitu-
dine. Degli spaghetti immersi 
in acqua a bollore a Sestriere, 
a circa 2000 metri di altitudine, 
cuociono a circa 93 °C, rispetto 
ai 100 °C che si raggiungono 
a livello del mare. Ciò signifi-
ca che si possono usare quelle 
temperature anche ad altitu-
dini più basse, senza però far 
bollire l’acqua.
Da cosa dipende la cottura 
della pasta?
La cottura della pasta è gover-
nata principalmente da tre fat-
tori: la velocità di penetrazione 
dell’acqua all’interno dell’im-
pasto, la gelatinizzazione 
dell’amido e la denaturazione 
e conseguente coagulazione 
del glutine. Tutti questi feno-
meni dipendono dalla tempe-
ratura. L’acqua penetra nella 
pasta anche a basse tempera-
ture, persino in acqua fredda, 
ma più la temperatura aumen-
ta e più velocemente entra 
nell’impasto. La gelatinizza-

zione dell’amido è quel feno-
meno in cui i granuli di amido 
assorbono acqua e formano un 
gel. L’amido di frumento gela-
tinizza tra i 60 °C e i 70 °C. Il 
glutine denatura e coagula tra 
i 70 °C e gli 80 °C. Notate che 
sono tutte temperature molto 
al di sotto delle temperature 
di ebollizione comuni nelle 
nostre cucine. Questo significa 
che è possibile cuocere la pasta 
anche tenendo l’acqua a 80 °C, 
mettendoci solo un pochino di 
più perché l’acqua idrata l’im-
pasto un po’ più lentamente.
Cosa vuol dire risottare la pa-
sta?
La pasta risottata è un meto-
do di cottura della pasta che 
si avvicina molto a quello ne-
cessario per cuocere un buon 
risotto. Questo metodo è stato 
sperimentato e introdotto allo 

scopo di esaltare il più possibi-
le il gusto della pasta e di amal-
gamarla meglio al condimento. 
Quando si cuoce la pasta come 
un risotto, l’amido non è perso 
nell’acqua di cottura come av-
viene con la cottura classica: la 
presenza dell’amido permette 
quindi di ottenere una pasta 
più cremosa, che riesce a legar-
si bene al condimento.
Quali sono i vantaggi legati a 
questa tecnica di cottura della 
pasta?
L’amido rilasciato dalla pasta 
si legherà al sugo, assicuran-
do una perfetta mantecatura. 
Non solo, si tratta di un pro-
cedimento interessante anche 
per chi ha necessità di segui-
re una dieta povera di gras-
si, perché può essere eseguito 
senza aggiunta di grassi per la 
mantecatura.

La cottura della pasta … 
per saperne di più…

Rubrica a cura del dott. Giovanni Favuzzi
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R. & O. 30 anni fa

È il primo numero dell’anno e troviamo 
la grafica leggermente aggiornata. In 
copertina c’è una foto dell’Hotel Fe-

derico II di Jesi, che è stato il luogo dove si 
è svolta la finale del 1° concorso del “Maître 
dell’Anno 1992”. Ricordo che a vincere fu 
Loris Mozzini della sezione Chianciano, 2° 
classificato Francesco Paolo Giannitrapani 
della sezione Roma e 3° classificato Giam-
piero Manca della sezione Veneto. All’in-
terno ci sono le ricette di tutti i 17 semifina-
listi. Ricchi i premi per i vincitori: al 1°, 3 
milioni e un candelabro in argento a cinque 
fiamme; al 2°, 2 milioni e un candelabro in 
argento a tre fiamme; al 3°, 1 milione e un 
candelabro in argento a una fiamma.
Per il resto, sul numero “Anno XVII – N° 1 
– gennaio 1993”, le pagine sono 48 di cui 17 
di pubblicità. 3 le sezioni che avevano una 
pagina propria (Puglia, Calabria e Abruz-
zo); poi 8 cantine: Bolla, Ruffino, Casanuo-
va di Ama, Montresor, Gancia, Bersano, 
Bertani e Libecchio; Frette e Bravi per abbi-
gliamento professionale, il Consorzio Tor-
refattori Caffè, le Terme di Chianciano e il 
Ristorante Brigantino di Barletta. 
Tra gli altri articoli più interessanti cito: 
- L’alloro del “Maître dell’Anno” portato 
a Loris Mozzini da un Piccione di Lya Fer-
retti.
- Fatti prendere dalla voglia di andare al 
congresso AMIRA di Angelo Bello.
- Chi sono i Maestri della Ristorazione, 
Edgardo Goffredo Boveri.
- Meditazioni enologiche di Mario Celotti.
- AMIRA – Istruzione Professionale, un 

binomio ormai inscindibile di Riccardo To-
doli.
- Toto Servizio del Maître – Concorso N° 
10 di Diodato Buonora. 

Ristorazione & Ospitalità di 
gennaio 1993

Per ricevere il pdf di 
Ristorazione & Ospitalità di gennaio 1993, 

e di quelli dal dicembre 1990 
al dicembre 1992, inviare una mail a 

dbuonora@libero.it 
oppure un WhatsApp al 329 724 22 07.

a cura di Diodato Buonora
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Sezione Calabria Sud

In un tour di 3 giorni, dal 7 
al 9 novembre, il principe 
Alberto di Monaco ha visita-

to la città di Reggio Calabria. È 
stato un grande onore per il no-
stro territorio ospitare il prin-
cipe Alberto. Ha scelto la Città 
Metropolitana per una trasferta 
ufficiale, inserita nell’ambito 
del percorso di recupero della 
memoria del nostro territorio 
legata ai siti storici Grimaldi, gli 
antichi feudi della casata mone-
gasca, con i quali il Principe ha 
espresso la volontà di attivare 
nuove collaborazioni.
Il Principe Alberto II di Mona-
co rappresenta oggi un punto 
di riferimento internazionale 
per le attività promosse ed i 
programmi sostenuti e finan-

ziati in materia di salvaguar-
dia della natura e dell’ambien-
te. Rilevante e significativo, in 
particolare, è il suo impegno 
verso le foreste in generale e se-
gnatamente verso le attività di 
ricerca inerenti lo studio, l’ana-
lisi, la sperimentazione e la pro-
mozione di modelli di gestione 
sostenibili e orientati alla tutela 
degli eco-sistemi forestali e alla 
difesa della biodiversità.
Il principe ha apprezzato note-
volmente i prodotti eno-gastro-
nomici della nostra terra. 
Il cocktail di benvenuto si è te-
nuto presso l’“Uliveto Princi-
pessa Resort”, mentre la cena 
di gala presso il ristorante “Ca-
stello Degli Dei”, il quale è una 
rivisitazione di un castello me-

dievale. L’ampia sala è arredata 
con mobili moderni che creano 
un elegante contrasto con la 
struttura. La scenografica cor-
nice del Castello degli Dei e la 
cucina d’autore sono il binomio 
perfetto tra innovazione e tra-
dizione.  
A questo binomio non poteva 
di certo mancare un servizio di 
sala “Reale”. A curarlo è stata 
chiamata l’A.M.I.R.A. Sezione 
Calabria Sud con il Fiduciario 
Silvio Pannace, unitamente a 
tutti i soci di sezione che han-
no offerto al Principe professio-
nalità, stile, eleganza e charme. 
Una bella soddisfazione per i 
maîtres calabresi e l’Amira Na-
zionale. 

La professionalità dei 
maîtres calabresi al servizio del 

Principe Alberto di Monaco

Il Principe Alberto di Monaco con gli amirini della sezione Calabria Sud
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Sezione Cefalù Madonie

Nella raffinata cornice 
del ristorante La Galle-
ria di Cefalù, si è svol-

ta la prima edizione di Terroir 
Madonie Tasting Experience, 
una degustazione di prodotti 
e preparazioni gastronomiche 
uniche, alla scoperta di nuovi 
sapori attraverso la conversa-
zione diretta con i produttori. 
Un evento promozionale per 
le specialità enogastronomi-
che legate al territorio mado-
nita. A patrocinarlo sono stati 
l’Ente Parco Delle Madonie, il 
Comune di Cefalù, la Pro Loco 
di Cefalù, l’AMIRA e l’ARCH 
(Associazione Ristoratori Cefalù 
Horeca). La kermesse è stata un 
vero e proprio salotto del gu-
sto, i cui protagonisti sono stati 
i prodotti locali madoniti: vino, 
olio, salumi, formaggi, ma an-
che panettone e pasta. Alla ma-

nifestazione erano presenti otto 
aziende e tra queste tre vitivi-
nicole (Abbazia Santa Anasta-
sia di Castelbuono, Castellucci 
Miano di Valledolmo e Tenuta 
San Giaime di Gangi) e cinque 
aziende agroalimentari (Antica 
Macelleria Canzone di Cacca-
mo, Azienda Agricola Giaimo e 
Formaggi Sarlo entrambi di San 
Mauro Castelverde, In Pasta 
Muscarella di Sciara e Biscotti-
ficio Mocciaro di Cefalù). L’A-
mira sezione Cefalù Madonie, 
durante la kermesse, con gran-
de eleganza e forte impatto 
scenografico, ha preparato un 
primo piatto alla lampada con i 
prodotti delle aziende presenti 
alla manifestazione, in altre pa-
role, la pasta mista con salsiccia 
pasqualora, olio Mallìa, crema 
di zucca e primosale al finoc-
chietto. “L’idea di Terroir nasce 

dalla nostra filosofia di ristora-
zione”- sostengono gli ideatori 
dell’iniziativa Angelo Daino e 
Giuseppe Provenza titolari del 
ristorante La Galleria “-Nel no-
stro ristorante proponiamo una 
cucina regionale, che segue la 
stagionalità delle materie pri-
me e utilizziamo rigorosamen-
te prodotti a chilometro zero.) 
Ringraziamo in particolare 
il nostro vescovo S.E. Mons. 
Giuseppe Marciante  che ci ha 
onorato della sua presenza e 
l’ A.M.I.R.A. Sez. Cefalù Ma-
donie e il Fiduciario Prof. Sal-
vatore Garbo, che con la sua 
partecipazione ha contribuito 
in modo tangibile alla buona 
riuscita della manifestazione 
che in futuro  avrà un  coinvol-
gimento  a livello nazionale.

Il Fiduciario di Sezione
Salvatore Garbo

L’Amira protagonista al 
“Terroir Madonie 

Tasting Experience”

I maîtres della sezione Cefalù Madonie
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Sezione Chianciano Terme – Siena

Lo scorso 11 dicembre, la Sezione di Chian-
ciano Terme - Siena ha organizzato il pran-
zo di auguri delle festività natalizie al Ri-

storante “Dal Falco” di Pienza. Pienza è stata 
definita città ideale e fortemente voluta da Enea 
Silvio Piccolomini, alias Pio II, ideale anche per 
noi, poiché è il baricentro per la nostra Sezione. 
Abbiamo trascorso una giornata molto piacevo-
le, tra colleghi e amici con i quali condividiamo 
un mondo. Il nostro mondo che è quello legato 
alla Ristorazione, all’Hotellerie, al buon cibo, al 
buon vino, alle buone maniere e alla nobile arte 
della Sala. Il Fiduciario della nostra Sezione, Ga-
etano De Martino, ha colto l’occasione non solo 
per fare gli auguri, ma ha anche illustrato il pro-
gramma per le attività dell’anno 2023. La parte-
cipazione dei soci è stata numerosa. Nostro mal-
grado, alcuni non hanno potuto partecipare sia 

per motivi lavorativi sia per problemi familiari. 
Pertanto, un sentito ringraziamento va a tutti i 
soci e a Silvana Franci, socia attiva della nostra 
Sezione e Patron del Ristorante al Falco che ci 
ha deliziato di uno squisito pranzo con attento 
servizio.

Al “Dal Falco” di Pienza, 
gli auguri per le feste

Sezioni Firenze e Montecatini

Le sezioni Ami-
ra di Firenze 
e di Monteca-

tini stanno lavoran-
do a un progetto di 
unificazione delle 
sezioni, al fine di ot-
tenere insieme dei 
nuovi brillanti ri-
sultati per iniziative 
professionali e nel 
campo sociale. Qua-
le migliore occasio-
ne della cena degli 
auguri di Natale per ufficializzare questa ini-
ziativa? Infatti, lo scorso 9 Dicembre, ci siamo 
ritrovati al ristorante Gioviale di Montecatini 
Terme. Eravamo circa una trentina, fra i quali 

Dante Luchi (fidu-
ciario di Montecati-
ni Terme), Alessio 
Badiani (fiduciario 
di Firenze), il vice 
fiduciario Carmine 
Scotto di Perrotolo e 
il tesoriere naziona-
le Cesare Lo Verde. 
I due fiduciari han-
no fatto un breve 
discorso per ringra-
ziare gli ospiti del-
la loro presenza ed 

hanno annunciato la prossima fusione di Firen-
ze – Montecatini. Nella convinzione che questa 
iniziativa porti a brillanti risultati per la nostra 
associazione.

L’unione fa la forza!!!

Cesare Lo Verde, Alessio Badiani e Dante Luchi





Sezione Cosenza Sila

D urante la trasmissione “Buon-
giorno Regione” andata in 
onda su RAI 3 Calabria, con 

un collegamento in diretta da San 
Giovanni in Fiore, l’istituto alber-
ghiero locale, in collaborazione con 
l’AMIRA Cosenza – Sila, ha parlato 
delle pietanze e dei dolci tipici della 
Sila. In particolare si è argomentato 
sulla minestra povera sangiovanne-
se (patate, cavoli e fagioli), del pane 
‘ncupato (un pane cavato e riempito 
con peperoni, funghi, melanzane e 
patate), ma soprattutto si è parlato 
della “pitta ‘mpigliata” (dolce tipico 
calabrese). Il fiduciario AMIRA Bia-
gio Talarico ha raccontato, su questa 
ricetta, una popolare leggenda antica 
di San Giovanni in Fiore, secondo la 
quale un contadino, in una notte di burra-
sca, si era perduto in un bosco intorno al 
paese silano. Dopo tanto vagare, a un trat-
to gli spuntò davanti una bellissima donna 
che gli offrì il suo soccorso, conducendo il 
malcapitato verso casa. Il contadino, per di-
mostrarle il suo ringraziamento, approntò 
alla donna un dolce con tutti gli ingredien-
ti che possedeva in casa. Così fece una sfo-
glia con farina, olio e vino, la farcì di noci 
e uva passa, il tutto dolcificato con miele 
e zucchero, l’arrotolò e, per impedire che 
si aprisse, fermò i bordi del dolce con de-
gli steli di origano: da qui il nome di pitta 
‘mpigliata. La ricetta di questo dolce tipico 
silano a lunga conservazione è stata espo-
sta dai maestri e i ragazzi dell’alberghiero, 
coordinati dal Prof. Francesco Mazzotta. 
La farcitura è composta di noci, uva passa, 
zucchero, aroma d’arancia, cannella, chiodi 
di garofano e liquori vari, è preparata circa 
12 ore prima e conservata ermeticamente in 
frigorifero, per consentire ai diversi ingre-
dienti di amalgamarsi. La sfoglia è ottenuta 

dall’impasto di farina di grano tenero con 
zucchero, olio extra vergine di oliva, aroma 
d’arancia, liquori vari e altre spezie. Lavo-
rata a mano con cura e delicatezza, viene poi 
farcita col ripieno e le viene data la forma 
voluta: a roselline (“garofalo”), a “girone” 
o a doppio rotolo (“pergamena”). La cottura 
è lenta e a bassa gradazione, in modo che 
avvenga in maniera omogenea e che la sfo-
glia non subisca alterazioni nella sua consi-
stenza. A queste prelibatezze è stato abbi-
nato un IGP – Calabria Rosso delle cantine 
Mascaro di San Giovanni in Fiore, un vino 
dal gusto pieno e morbido con una strut-
tura tannica docile ed equilibrata. I legami 
con la tradizione e la storia locale, la qualità 
delle materie prime e a chilometro zero, la 
selezione accurata degli ingredienti, l’atten-
ta preparazione e la cottura delle pietanze 
e dolci tipici, ma soprattutto la maestria di 
chi opera, sono stati gli elementi che tutti 
gli intervenuti alla trasmissione televisiva 
hanno evidenziato e rilevato. Fanno la dif-
ferenza e rendono le pietanze inimitabili.

Francesco Mazzei

I maître calabresi e 
la “pitta ‘mpigliata”
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Dolci colline ricoperte da 
ulivi secolari che si spec-
chiano nel blu del Mar 
Tirreno, attraversato da 

vivaci torrenti e pini secolari che si 
spingono verso il mare. In questa ma-
gnifica cornice sorge l’Approdo Resort 
Thalasso SPA, hotel Eco-Friendly, in 
perfetta armonia con il mare e le bel-
lezze naturalistiche che lo circonda-
no. Siamo sul porto di San Marco di 
Castellabate, sulla costa del Cilento, 
terra di miti e leggende e punto d’ap-
prodo di antiche civiltà greco-romane.
Qui nel 1952 la famiglia Rizzo, tre ge-
nerazioni dedicate all’ospitalità, getta-
rono le basi per la realizzazione di ciò 
che divenne uno dei centri benessere 
più innovativi del Sud Italia, un centro 
di oltre 2500mq vocati al benesse-
re, in cui acqua di mare, alghe, sale, 
fango ed il microclima della riserva di 
Punta licosa fanno da protagonisti. 
Il percorso di benessere Approdo 
Thalasso SPA dona agli ospiti un’e-
sperienza unica di relax e fusione con 
il mare e le sue ricchezze, basandosi 
sul principio della Thalassoterapia ed 
è distribuita su tre aree: Vapori & Te-
pori, Piscina e area Relax. 
Il percorso, grazie all’azione degli oli-

goelementi presenti nel sale marino e 
nelle alghe, depura la pelle dalle impu-
rità. La spiaggia salina, una distesa di 
sale caldo a 40° e 60°, dona sollievo 
alle fastidiose contratture muscolari. Un 
suggestivo itinerario che si completa 
con l’incantevole spiaggia riservata, in-
castonata in una caratteristica caletta, e 
la grotta del fango con argilla naturale.
Il Resort offre agli ospiti un’esperienza 
incentrata sul benessere marino, con 
suite e camere, tutte vista mare che 
poggiano lo sguardo sulla stupenda 
baia di Castellabate da cui è possibile 
ammirare un fantastico panorama e dei 
tramonti indimenticabili. Inoltre, il desi-
derio di un soggiorno in totale privacy è 
esaudito dalla Private SPA, un concept 
ineguagliabile di accoglienza e relax.
Un’esperienza di wellness esclusiva, 
completata anche dalla proposta culi-
naria del Donna Elvira Ristorante, che 
propone piatti della tradizione cilenta-
na, rigorosamente con ingredienti a km 
0 e che provengono da coltivazioni e 
allevamenti autoctoni, principalmente 
dal Parco Nazionale del Cilento. Anche 
nella scelta dei prodotti ittici viene privi-
legiato il pescato locale, per portare dal 
mare alla tavola i sapori del territorio, 
sapientemente rielaborati dalle mani 

dello  Chef Gerardo Manisera. L’ospite 
sarà condotto in un viaggio multisenso-
riale, mediante il menù degustazione 
Essenza, dove tecniche di cottura in-
novativa sorprenderanno gli appassio-
nati dell’alta cucina. A rendere il tutto 
più suggestivo, sarà il Donna Elvira by 
the Sea, novità del Resort, con i suoi 
gazebi in riva al mare per una cenetta 
romantica tête-à-tête.
Una wellness experience per ritrovare 
se stessi e vivere esperienze uniche 
nel Cilento, terra di miti e culla della 
Magna Grecia. L’area marina protetta 
di Punta Licosa, in prossimità dell’Ap-
prodo, con le sue acque cristalline 
echeggia nel canto della Sirena Leu-
cosia. Si ammirano i resti di un appro-
do greco-romano, che affiora dalle ac-
que di San Marco, e sul promontorio 
erge maestoso il borgo di Castellaba-
te, patrimonio Unesco per la sua bel-
lezza e la sua unicità, nonché inserito 
nel circuito dei Borghi più belli d’Italia.
(Elisabetta Di Gennaro) 

INFO: 
Approdo Resort Thalasso Spa
Via Porto, San Marco di Castellabate (SA)
Tel. 0974 966001
approdothalassospa.com

Approdo Resort Thalasso Spa: il centro benessere con acqua di mare  
nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Patrimonio Mondiale dell’Umanità

UN MARE DI BENESSERE

I.P.
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Sezione Paestum

In occasione della consueta “Festa de-
gli Auguri”, gli amirini di Paestum 
hanno voluto ricordare, con una S.S. 

Messa celebrata nella Chiesa di San Mar-
co Evangelista a San Marco di Castellaba-
te, il Gran Maestro Bruno Cassese, scom-
parso poco più di due anni fa. A seguire, 
per la cena, siamo andati al Ristorante Le 
Giare di Casal Velino, locale rinomato 
per l’ottima cucina di mare. Ad inizio se-
rata c’è stato il benvenuto a tutti da parte 
del fiduciario Giovanni Calembo e in seguito ha 
preso la parola il vice presidente nazionale, An-
tonio Rotondaro, che ci ha trasmesso gli auguri 
da parte del Presidente Beltrami. Per la cronaca, 
dopo un ricco aperitivo, ci è stato servito: Anti-
pasto di mare, Mezzi paccheri ai sapori di mare, 

Filetto di orata al gratin di pistacchi, Carpaccio 
di ananas con gelato, dolci tradizionali natalizi e 
la Torta Amira. I vini sono stati offerti dall’azien-
da “Il Poggio” di Torrecuso (BN). Alla fine, rega-
lino per le signore, baci, abbracci e arrivederci al 
prossimo incontro.

Diodato Buonora

Il Natale in ricordo 
del Maestro Cassese

Sezione Principato di Monaco

Dopo 2 anni di chiusura 
per Covid e varie misu-
re sanitarie, si è svolto a 

Montecarlo il “25° Monte-Car-
lo Gastronomie”. L’Amira mo-
negasca è stata presente (per 
la 9ª volta) per un’esibizione 
sul tema “Le Crêpes Suzet-
te”, ricetta che è stata crea-
ta a Montecarlo, da Auguste 
Escoffier, nel 1896. La sezione 
era rappresentata dai Grandi 
Maestri della Ristorazione An-
tonino Guarracino e Antonio 
Fochi oltre ai soci Lorenzo Oli-
vieri ed Enzo Franceschini. A 
loro si è unito Julien Quinson, 

maître al Meridien di Monaco. 
Nell’occasione è stato ricorda-
to l’amico Carlo Rossi, maestro 

dell’ospitalità, scomparso du-
rante l’anno. Quest’anno sono 
state preparate e offerte, agli 
ospiti della fiera, 300 porzioni 
di Crêpes Suzette, battendo il 
record del 2019 che era di 287 
porzioni. Le crêpes sono state 
preparate con la farina Bio pro-
dotta dal “1565 Mulino Bravi” 
di Cingoli in provincia di Ma-
cerata, farina di grano tenero, 
macinata a pietra azionata ad 
acqua. L’appuntamento è per il 
2023, cercando di battere il re-
cord, preparando 325 porzioni 
di crêpes!!!

Antonio Fochi

Successo con le “Crêpes Suzette” 
a Monte-Carlo Gastronomie

I Maestri Antonino Guarracino 
e Antonio Fochi
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Sezione Roma Lazio

S i è svolta, giovedì 15 
dicembre, nelle sale 
dell’istituto alber-

ghiero Amerigo Vespucci 
di Roma, sede ufficiale del-
la Sezione Amira Roma-La-
zio, la serata di gala per le 
Festività Natalizie. Non si 
è trattato di una normale 
serata di gala con aperitivo 
di benvenuto e cena servita 
per gli auguri di Natale ma, 
soprattutto, di un’occasio-
ne speciale per gli studenti 
del Vespucci. Infatti, pri-
ma della cena, si è tenuta 
la consegna dei diplomi e 
delle spillette per 16 nuovi 
Amirini iscritti alla nostra 
Sezione, tutti alunni del 
“Vespucci”. Proprio i 16 
nuovi Amirini, nonostan-
te la loro grande emozio-
ne nel ricevere tale ambito 
riconoscimento, hanno poi 
svolto in modo impeccabile 
il servizio di sala servendo 

e coccolando gli ospiti.
Per questa speciale oc-
casione, ho invitato Isa-
bella Sorgente, Delegata 
Nazionale delle Amirine. 
Coadiuvata dalla Dirigente 
Scolastica Maria Teresa Co-
rea (socia onoraria Amira) 
hanno effettuato la conse-
gna di spillette e diplomi 
agli Amirini. Poi, nostro 
gradito ospite è stato il 
Gran Maestro Enzo D’A-
damo della sezione Napoli 
che sarà il futuro Fiducia-
rio della nascente Sezione 

Amira di Formia. Alla sera-
ta non potevano mancare i 
nostri 3 Gran Maestri della 
Ristorazione: Aldo Masetti 
(Cavaliere di Santa Marta), 
Franco Vasconi, Natale Li-
guori e tutti gli associati 
della nostra sezione.
Oltre agli sponsor della se-
rata, alla manifestazione 
sono stati presenti: nume-
rosi presidenti e fiduciari 
di associazioni professio-
nali di categoria aderenti a 
Solidus, oltre a Direttori, F. 
& B. Manager e Executive 
Chef di prestigiosi alberghi 
di Roma.
Interessante è stata la pre-
senza della nota cake desi-
gner, Katia Malizia, che è 
stata l’autrice della bellis-
sima torta Amira. L’aperi-
tivo, abbinato al Prosecco 
della cantina Bortolomiol, e 
tutte le pietanze del menù 
sono state preparate dagli 
studenti del Vespucci as-
sistiti dal docente di sala 
Pasquale Iaia. Ad assiste-
re i giovani Amirini, men-

Cena Natalizia con 16 nuovi amirini 
studenti del “Vespucci”

Consegna di diplomi e spillette ai nuovi giovani Amirini

Il Fiduciario Mario Raggi 
con la Cake Designer Katia Malizia 

autrice della torta Amira

Mario Raggi con Isabella Sorgente, 
delegata nazionale delle amirine. e il 

Gran Maestro Enzo D’Adamo, futuro 
Fiduciario della nuova Sezione Formia
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tre eseguivano il servizio 
di sala, c’erano i docenti 
Natale Liguore (Gran Ma-
estro della Ristorazione e 
Maître Sommelier), Vincen-
zo Arnone, Riccardo Lattao 
e Modesto Mola, tutti soci 
Amira della nostra sezione.
Gli studenti del Vespuc-
ci, assistiti dalla docente 
Graziella Cucè e da Lucia 
Cremonese, si sono distin-
ti anche da come hanno ri-
cevuto gli ospiti. Tutte le 
pietanze del gradevolissi-
mo menù sono state abbi-
nate ai vini e agli spumanti 
della Cantina Martino V° 
di Genazzano, da anni pre-
sente nelle guide di settore. 
Al termine della serata si è 
tenuta un’interessante de-

gustazione di amari e grap-
pe della Distilleria Nonino, 
nostro sponsor, in contem-
poranea alla degustazione 
di panettoni artigianali, 
del taglio della torta Ami-
ra e del finale con brindisi 

Natalizio. È stata una pia-
cevolissima serata accolta 
dagli ospiti con entusiasmo 
e tanti applausi.

Mario Raggi 
Fiduciario Amira 

Roma-Lazio

Sezione Roma Lazio

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

Mario Raggi,  Isabella Sorgente 
e la Prof.ssa Maria Teresa Corea (Dirigente Scolastica del Vespucci) 

con i 16 nuovi Amirini
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Sezione Sicilia Occidentale

Lunedi 12 dicembre, una 
nutrita delegazione 
dell’Amira Sicilia Occi-

dentale, guidata dal fiduciario 
Antonino Scarpinato, in colla-
borazione con la delegazione 
A.B.S. (Associazione Barten-
ding Sicilia), associazione amica 
contenente un cospicuo gruppo 
di bartender del panorama sici-
liano, ha partecipato a una visita 
presso la rinomata cantina Chi-
tarra-Amunì.
Questa cantina nasce nel 1907 
nel cuore del territorio marsa-
lese per iniziativa di un gruppo 
di audaci e ambiziosi viticolto-
ri, proprietari di diversi ettari 
di terreno distribuiti nell’agro 
marsalese-salemitano. Nel 1975, 
l’azienda è trasformata in coo-
perativa, continuando a produr-
re il proprio vino e mantenendo 
la propria specifica identità, ca-
ratterizzata dall’attenzione alla 

tradizione, alla tutela e alla va-
lorizzazione del proprio baga-
glio di capacità ed esperienze.
Nel 2012, l’azienda intraprende 
un percorso di evoluzione cer-
cando nel passato le radici del 
futuro, attraverso un viaggio fra 
tradizione, innovazione e cultu-
ra con l’ambizione di esaltare le 
peculiarità di un terroir unico.
La cantina Chitarra-Amunì con-
ta una superficie di 600 ettari 
coltivati a vigneto, il 75% colti-
vato a bacca bianca e la restante 
parte a bacca nera. Ampio spa-
zio alle varietà autoctone come 
il Grillo, il Catarratto, l’Inzolia, 
il Nero d’Avola, il Frappato e il 
Nerello Mascarese. Le varietà 
alloctone scelte sono quelle che 
hanno dimostrato di ambien-
tarsi al meglio nel clima tipica-
mente mediterraneo siciliano, in 
particolar modo: Pinot Grigio, 
Chardonnay, Sauvignon Blanc, 

Fiano, Viognier, Syrah, Merlot, 
Cabernet Sauvignon e Pinot 
Nero. L’impegno primario della 
cantina è narrare la nostra Sici-
lia, rispettando l’ambiente e la 
natura circostante.
Al nostro arrivo è stata svolta 
una straordinaria visita guidata 
della cantina, il tutto corredato 
da un’ottima selezione di as-
saggi gastronomici abbinati ai 
vini in degustazione. Grande 
accoglienza che ha caratterizza-
to una splendida giornata in un 
fantastico territorio a vocazione 
vitata. 
L’Amira e l’A.B.S. ringraziano 
la famiglia dell’azienda Chitar-
ra-Amunì per la bella esperien-
za e condivisione. Altro ringra-
ziamento va ai Grandi Maestri 
Amira: Scarpinato, Parrinello, 
Di Cara e Lo Nigro per l’orga-
nizzazione dell’evento. 

Carlo Bonito 

Visita cantina Chitarra-Amunì 
a Marsala

I maîtres palermitani alla Cantina Chitarra
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Sezione Sicilia Occidentale

La festa degli Au-
guri della sezio-
ne Amira Sicilia 

Occidentale, quest’an-
no, si è tenuta presso il 
Ristorante Mandarini 
di Palermo. Alla ker-
messe, in un clima di 
festa e amicizia, hanno 
partecipato anche ami-
ci della FIC (Federazio-
ne Italiana Cuochi).
Uno dei momenti più 
importanti della sera-
ta è stato l’intervento 
dell’On. Carolina Var-
chi, Vice Sindaco di Pa-
lermo e Membro della 
Camera dei Deputati della Re-
pubblica Italiana che, aprendo 
il buffet dell’aperitivo, insieme 
al Fiduciario Antonino Scarpi-
nato, il suo vice Salvatore Di 
Cara, il Segretario Nazionale 
Mario Di Cristina, il Past Presi-
dent Carlo Hassan e il neo Ma-
estro Ferdinando Parrinello, ci 
ha intrattenuto con un appas-
sionato discorso che è termina-

to porgendo gli auguri a tutti e 
un caloroso applauso da parte 
di tutti i presenti.
Altro bel momento della serata 
è stato la nomina a socio onora-
rio, da parte del Past President 
Carlo Hassan, ad Anna D’Igno-
ti, la brillante e brava commer-
cialista palermitana dell’Amira 
Nazionale.
Poi, un ringraziamento è an-
dato alla Famiglia Reginella, 

rimembrando nei nostri cuori 
il compianto Gran Maestro An-
tonino Reginella. A seguire, il 
Fiduciario Scarpinato ha conse-
gnato la spilletta Amira e il di-
ploma a 2 nuovi soci: Vincenzo 
Di Maio (maître al Palm Beach 
Hotel di Casteldaccia) e Rino 
Vetro (maître all’Hotel Ton-
nara di Trabia); ha ringraziato 
tutti gli sponsor che hanno so-
stenuto l’associazione: Duca 

di Salaparuta, Marr, 
Gout, Le Primizie, La 
Dolceria F.lli Coga, 
Bonito Bar e Pregis; 
ha omaggiato di un 
cadeau tutte le donne 
in sala. 
La serata si è termina-
ta con due tagli torta: 
uno con tutti i soci 
della sezione e l’altro 
con il nostro Past Pre-
sident, le senior e le 
nuove amirine.

Carlo Bonito

Superlativa Festa degli Auguri 
al “Mandarini”

I maîtres palermitani con l’On. Carolina Varchi
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Sezione Trieste - Gorizia

La scorsa sta-
gione turi-
stica è stata 

per Grado, special-
mente nella prima 
parte, particolar-
mente difficile per 
gli operatori che 
non riuscivano a 
trovare personale 
per ristoranti e al-
berghi, nemmeno 
giovani alle prime 
esperienze. 
Poi, con la conclu-
sione delle annate 
scolastiche, giova-
ni alle prime espe-
rienze, preparati a dovere sia 
per l’occupazione nelle sale 
che in cucina, sono arrivati e 
la situazione è indubbiamente 
migliorata. 
E se giovani professionalmen-
te preparati e di buona volon-
tà ci sono, merito è delle scuo-
le che li preparano. La qualità 
premia sempre e l’AMIRA ben 
lo sa, tanto da aver istituito 
– quella di quest’anno era la 
ventiseiesima volta - l’asse-
gnazione di borse di studio 
che sono state offerte, anche 
quest’anno, dal Comune di 
Grado e dalla Bcc di Staranza-
no e Villesse.
Ci sono state sei borse di stu-
dio da 500 euro l’una destinate 
ad altrettanti studenti merite-
voli. 
Ecco, dunque, la sinergia di 

tutti verso i giovani, l’interes-
se degli stessi istituti scolastici 
e degli operatori.
Di tutto ciò se n’è parlato nel 
corso della cerimonia per l’as-
segnazione delle borse di stu-
dio (sino a oggi ne sono già 
state consegnate complessiva-
mente 138) che si è svolta all’i-
stituto alberghiero Isis Pertini 
di Grado.
Hanno partecipato all’incon-
tro condotto dal vicepresiden-
te vicario nazionale dell’Ami-
ra Giacomo Rubini – ospitati 
dalla dirigente dell’Isis Pertini 
di Grado, Carmela Piraino – il 
sindaco Claudio Kovatsch, che 
ha evidenziato come sia im-
portante per tutto il territorio 
regionale la preparazione di 
giovani che escono da istituti 
e possono apprendere da su-
bito la carriera lavorativa, il 

vicesindaco e assessore al tu-
rismo e alle attività produttive 
Roberto Borsatti, il vicepre-
sidente del Consorzio Grado 
Turismo Maria Grazia Trevi-
siol, Alessandro Lovato per gli 
albergatori e Paolo Ermacora 
della Bcc di Staranzano e Vil-
lesse.
Presenti anche i dirigenti e gli 
insegnati. 
Tra i premiati due studenti 
di Ronchi dei Legionari che 
frequentano l’alberghiero di 
Grado: Lorenzo Caso e Ales-
sandra Esposito (docenti Ales-
sandro Geatti e Renato Rodia). 
Due studenti premiati fre-
quentano invece lo IAL di 
Trieste: Massimiliano Cher-
bocci di Trieste e Marko Jovic 
nato a Vicenza ma residente 
a Trieste (responsabile dell’i-
stituto Leonardo Mantovani; 

Consueta brillante iniziativa 
della consegna di borse di studio 

per studenti meritevoli

Foto di gruppo con i dirigenti Amira, i docenti e gli studenti 
che hanno meritato la borsa di studio

di Antonio Boemo



Sezione Trieste - Gorizia

docenti Gianluca Patruno, Ro-
berto Icolari, Gianluca Boni-
vento). 
Dello IAL di Udine premiata 
invece Luna Salvador di Udi-
ne (responsabile dell’istituto 
Laura Profeta; docente Carlo 
Madrassi.) 
Infine una borsa di studio è 
andata a Johnatan Raho resi-
dente a Maniago che frequenta 
lo Ial di Aviano (responsabile 
dell’istituto Tania Della Libe-
ra; docenti Sonia Facca e Fabio 
Pezzella).
La cerimonia si è conclusa con 
la dimostrazione dell’elevato 
grado di preparazione degli 
studenti dell’alberghiero di 
Grado che hanno preparato 
e offerto una degustazione ai 
partecipanti e una prepara-
zione alla fiamma fatta da due 
studenti del Pertini di Grado.
Alla fine, Giacomo Rubini ha 
comunicato che la settima edi-
zione de “Le Donne nell’Arte 
del Flambé” si svolgerà dal 20 
al 23 marzo. Una sorta di cam-
pionato italiano riservato alle 
donne al quale hanno già an-
ticipato la loro adesione una 
decina di squadre provenienti 
da diverse parti d’Italia.

Il fiduciario della sezione Trieste Gorizia, Gherghel Egidiu Sebastian, 
il nuovo delegato Amira Pordenone, Gabriel Scandella 

e il vice presidente vicario Amira, Giacomo Rubini

Studenti che mostrano orgogliosi l’attestato della Borsa di Studio

Vuoi collaborare con 
“Ristorazione & Ospitalità” 

la rivista digitale dell’AMIRA?

Scrivi a:  dbuonora@libero.it
Cell: 3297242207

Rinnova la tua pubblicità su 
“Ristorazione & Ospitalità”. 

Una pubblicità che rende!
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L’Istituto Al-
berghiero 
di Assisi 

ha realizzato nel 
mese di novembre 
2022 un percorso di 
orientamento rivol-
to agli studenti delle 
classi seconde, vol-
to ad aiutarli nella 
scelta del percorso 
professionalizzan-
te da intraprendere 
dal terzo anno.
Le docenti Patrizia 
Proietti e Giovan-
na Gagliardi hanno 
coinvolto Solidus, 
i professionisti del 
turismo, per far sì 
che esperti in rap-
presentanza delle 
più importanti associazioni po-
tessero intervenire ad incontri 
mirati. 
Su delega del Presidente na-
zionale di Solidus, Francesco 
Guidugli, ho coinvolto, insie-
me, i rappresentanti di F.I.C., 
A.D.A., A.I.S. e A.B.I. coadiuva-
ti dalle insegnanti. Abbiamo re-
alizzato, dal 14 al 25 novembre, 
21 incontri con 7 diverse classi 
seconde per oltre 100 studenti 
che hanno potuto approfondire 
materialmente le peculiarità di 
ognuna delle prestigiose pro-
fessioni dell’Hotellerie.
Lezioni teoriche, dimostrazioni 
pratiche, esercitazioni ma an-
che molti aneddoti e racconti di 
esperienze professionali hanno 

aiutato i ragazzi a ben conosce-
re il mondo della sala, cucina, la 
vita del sommelier, l’arte della 
pasticceria, dell’accoglienza e 
del bar. Molto l’entusiasmo dei 
docenti, ma soprattutto degli 
studenti che, con interesse e cu-
riosità, hanno interagito e posto 
molte domande. 
A dimostrazione dell’ottimo la-
voro fatto, invio l’articolo scrit-
to dal Professor Leonardo Fio-
retti, docente di sala e la mail di 
ringraziamento della dirigente 
scolastica dott.ssa Bianca Maria 
Tagliaferri. 

Umberto Giordano, 
fiduciario AMIRA Umbria 

*****

Testo pubblicato dal professor 
Leonardo Fioretti, docente di 
sala:

Orientamento professionale 
per gli studenti della scuola 
alberghiera di Assisi.
Il 15 novembre, presso il labo-
ratorio di sala e bar della sede 
di Santa Maria degli Angeli, gli 
studenti del secondo anno han-
no incontrato il signor Umberto 
Giordano, fiduciario regionale 
AMIRA (Associazione Maîtres 
Italiani Ristoranti e Alberghi).
L’incontro è stato possibile gra-
zie alla collaborazione dell’as-
sociazione “Solidus” che, oltre 
alla già citata AMIRA, raccoglie 
le principali associazioni di ca-

Interessante incontro del fiduciario 
con l’Istituto Alberghiero di Assisi

Il Fiduciario Amira Umberto Giordano durante la sua lezione
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tegoria dell’ospitalità e 
della ristorazione.
Nel corso dell’incontro, il 
signor Giordano ha chia-
rito agli allievi le pecu-
liarità delle professioni 
del settore ristorazione, 
con particolare riferimen-
to agli operatori di sala, 
arricchendo l’intervento 
con numerosi aneddoti 
legati al suo percorso la-
vorativo. 
Il cuore dell’intervento 
ha riguardato un aspetto 
particolarmente interessante del servizio di sala: 
l’arte del flambare.
Con la sua competenza e professionalità, il si-
gnor Giordano ha coinvolto gli studenti nella 
preparazione e servizio di ananas alla fiamma, 
deliziando il palato dei convenuti.
Certi che l’incontro abbia contribuito a chiari-
re gli aspetti di questa splendida professione, 
orientando gli studenti e le studentesse a una 
scelta più consapevole del settore di specializza-
zione, ci auguriamo di avere ulteriori occasioni 
di incontro con il gradito ospite.

*****

Mail di ringraziamento dirigente istituto

Gentile Dottor Giordano,
Desidero, a nome dell’Istituto e mio personale, 
esprimere un sentito ringraziamento per la col-
laborazione ed il supporto offerto a questo Isti-
tuto nell’attività formativa di orientamento del-
le classi seconde mettendo a disposizione della 
scuola eccellenti professionisti dei vari settori 
della ristorazione, dell’ospitalità alberghiera e 
dell’accoglienza turistica.
Gli esperti da lei indicatici hanno saputo dare un 
tono elevato ai loro interventi, guadagnandosi il 
sincero apprezzamento dei docenti, ma, al tem-
po stesso, sono riusciti a suscitare l’interesse e la 
partecipazione degli alunni e delle alunne e, mi 
creda, di questi tempi, non è semplice riuscirci.
Anche le famiglie hanno gradito questa bel-
la iniziativa e, in cuor mio, sono convinta che 
quest’anno, le classi seconde potranno sceglie-

re l’indirizzo di specializzazione con maggiore 
consapevolezza e a beneficio del proprio futuro.
 
Rimanendo a disposizione, formulo a lei e fami-
glia i più fervidi auguri di buon Natale e felice 
anno nuovo.
 
Assisi, lì 17 dicembre 2022

Il Dirigente Scolastico
Preside Bianca Maria Tagliaferri



A BREVE A TORINO!!!!!!
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L’Amira Veneto Colli Eu-
ganei festeggia i suoi pri-
mi cinquant’anni. È stata 

una serata classica nella sua ritua-
lità, ma allo stesso informale, di 
tono quasi familiare. Come al so-
lito, ricca di spunti e di ospiti, ben 
diretta dal fiduciario Lorenzo De-
marco (anche membro di giunta 
nazionale) e da Enrico Paccagnel-
la, vice fiduciario. C’era anche il 
presidente nazionale dell’asso-
ciazione Valerio Beltrami, arriva-
to da Domodossola. Poi, c’erano 
il vicesindaco di Abano Terme 
Francesco Pozza con l’assessore 
Ermanno Berto, oltre al vicepresi-
dente dell’Ascom - Confcommer-
cio Marco Italiano.
Il premio Amira per la cultura 
della ristorazione è andato - per il 
suo impegno nel settore a favore 
del territorio - alla consigliera re-
gionale Elisa Venturini, mentre a 
Monica Menozzo, imprenditrice 
trentina nel campo delle acque 

minerali (creatrice di Cedea, pre-
miata tre anni fa a Dubai come 
migliore acqua del mondo), è an-
dato un riconoscimento speciale. 
Tanti sorrisi di gioia e di nostal-
gia hanno suscitato i premi con-
segnati ai soci Amira andati in 
pensione, dei veri “maestri” della 
professione.
Altro momento molto espressi-
vo è stato la consegna, da parte 
dell’Amira, di una targa al risto-
ratore Enzo Giannello per i 50 
anni di attività. In effetti, quella 
di Giannello e quella dell’Amira 
sono due storie che incrociano 
i propri destini nel segno dei 50 
anni di attività e di impegno etico 
nelle rispettive professioni.
Oltre a Enzo Giannello che, con 
la sua cucina, ha attraversato va-
rie epoche, riuscendo sempre a 
trovare una felice sintesi fra tra-
dizione e innovazione (ha colla-
borato per anni anche con Gian-
franco Vissani e la Rai), sono stati 

premiati altri tre locali veneti: il 
“Garibaldi” di Chioggia (rappre-
sentato dal suo fondatore Nelson 
Meneghello), ristorante di pesce 
che da mezzo secolo porta in cu-
cina la civiltà della laguna; il “Per-
ché” di Roncade, simbolo di una 
vivace cucina contemporanea, 
valorizzata anche da un “conteni-
tore” architettonico dal linguag-
gio audace (presente il direttore 
Francesco Salamon); la storica 
trattoria Santimaria di Boccon di 
Vo’, dove nel 1956 è nata la tradi-
zione tutta euganea del pollo alla 
brace, rappresentata nell’occasio-
ne da Luca Santimaria, nipote dei 
fondatori Palmino e Bertilla.
A metà serata, grazie a Enrico 
Paccagnella, che con il Brasile ha 
un particolare feeling, c’è stato un 
bellissimo show brasileiro.
Serata lunga, che non voleva fini-
re mai, sostenuta da una passio-
ne grande per la cucina e l’arte 
dell’accoglienza.

Bella, la festa dei 50 anni di sezione

Valerio Beltrami, Silvio Pannace, Monica Menozzo (acqua Cedea), 
Nadia Bernard, Lorenzo Demarco e Enrico Paccagnella



I locali del Cravattino d’Oro

ABRUZZO
Ristorante LA VECCHIA SILVI
Via Circonvallazione Boreale, 20
64028 Silvi (TE)
085 930141
www.ristorantevecchiasilvi.com

BASILICATA
Hotel VILLA CIRIGLIANO
Località Panevino 
75028 Tursi (MT)
Tel. 0835 810218
www.hotelvillacirigliano.it

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 LA RISERVA DI CASTEL D’APPIO
Località Peidaigo, 71
18039 Ventimiglia (IM)
0814 229533
www.lariserva.it

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

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 

Trattoria CARPACCIO
Via Libertà 6
90141 Palermo
091 611 5151

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

Ristorante Il PARTICOLARE
Via Baldassarre, 26
53100 Siena
339 8275 430
https://particolaredisiena.com/

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 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

THE MOORINGS Hotel & Restaurant
Gorey Pier, St Martin,
Jersey, JE3 6EW
www.themooringshotel.com
+44 1534 853633

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 

SVIZZERA
Restaurant CASY
Rue Louis Antille, 11
3963 CRANS MONTANA (VS)
+41 27 5654310
www.casy-montana.ch 

Restaurant LA DÉSALPE
Rue du Pas-de-l’Ours, 6
3963 CRANS MONTANA (VS)
+41 27 4804461
www.ladesalpe.ch 

Restaurant LA FARINET
Rue Louis Antille, 7
3963 CRANS MONTANA (VS)
+41 27 4854070
www.le-farinet.ch 

Restaurant PLAZA
Rue Centrale, 42
3963 CRANS MONTANA (VS)
+41 27 5654310
www.facebook.com/Plazacrans/ 

Restaurant LE MONUMENT
Place du Village, 3
1978 LENS (VS)
+41 27 4831982
www.lemonument.ch 

Restaurant GUSTO PLAISIRS ITALIENS
La Place, 4
1958 SAINT LÈONARD (VS)
+41 27 3226622
www.gustorestaurant.ch 

I locali del Cravattino d’Oro
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