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EDITORIALE

PRESIDENTE

CARI AMICI

I PARTECIPANTI DEL 62° CONGRESSO NAZIONALE AMIRA
AD ISCHIA – 26/30 NOVEMBRE 2017

solo un anno fa mi e’ stato detto:” Vuoi la bicicletta? Allora adesso
pedala!” (io tra l’altro amo andare in bicicletta). Ho iniziato a
macinare chilometri e devo dire che ottimisticamente pensavo che
il percorso che mi avrebbe atteso, dopo aver superato salite, discese,
colline verdi e pianure dorate, fosse meno irto, invece sono ancora
qua a pedalare (sempre e comunque piacevolmente) in salita.
In questi 425 giorni del mio mandato abbiamo condiviso molti eventi.
Si e’ tenuto un incontro al Ministero della Pubblica Istruzione per
firmare un protocollo di intesa atto a rafforzare il rapporto
tra scuola e mondo del lavoro (alternanza scuola/
lavoro).
A marzo siamo stati protagonisti di due
importantissimi eventi per la nostra
associazione; il primo e’ stato il
concorso riservato esclusivamente
al gentil sesso “Le donne nell’arte
del Flambe’”tenutosi, grazie al
nostro vice presidente vicario
Giacomo Rubini presso il
Grand Hotel Astoria di Grado;
il secondo
invece, è stato
organizzato dal vice presidente
aggiunto Lorenzo De Marco a
Montegrotto e ci ha visti impegnati
a discutere insieme sul “Sistema
Italia nel mondo” e, forse per la prima
volta, tutte le categorie di appartenenza
dell’hotellerie hanno lavorato insieme.
Nel corso dell’anno abbiamo continuato la
collaborazione con diverse riviste tecniche di settore
(Sala e Cucina, Hotel Domani, Rassegna Hospes della Scuola
Alberghiera di Stresa, Linea Diretta), che ci hanno dedicato diverse
pubblicazioni, aumentando notevolmente la visibilita’ della nostra
associazione.
Con grande piacere abbiamo aperto due nuove delegazioni, quella
di Ferrara con sede nella scuola alberghiera Vergani che presto
diventera’ sezione autonoma avendo in previsione per il 2018
il raggiungimento di piu’ di 30 soci tra allievi e maitre effettivi e
l’altra a Gallipoli con gia’ 10 soci effettivi e forti possibilita’ di
incremento degli iscritti. Siamo inoltre in procinto di aprire nuove
sezioni a Pavia/ Mortara, Formia ed una in Umbria per quanto
riguarda il territorio italiano; una a Crans Montana e a Losanna
per la Confederazione Elvetica, e siamo anche in contatto con nostri

collaboratori a Dubai ed in Giappone.
Sono già quattro le scuole alberghiere iscritte come sostenitrici e
diverse altre sono interessate a divenirlo.
Abbiamo stipulato un accordo con una cooperativa per poter
effettuare tutti i corsi che riteniamo opportuni e per l’anno 2018,
appena iniziato, sono già pronti il 1 e il 2 livello per il corso di
maitre sommelier. Le nostre schede di degustazione saranno presto
registrate presso la Camera di Commercio di Milano. Si prevede
anche di istituire una nuova commissione didattica che avrà
il compito di valutare e proporre nuovi corsi. Come
vedete la carne al fuoco è tanta e la bicicletta
con il suo modesto corridore ed i suoi
gregari (la giunta) continua a pedalare.
Il 2 ottobre a Milano, organizzato da
Alberto Paolo Schieppati, direttore
della rivista ARTU’ si è tenuta
una tavola rotonda dove ho
partecipato come Presidente
AMIRA, con il presidente di Noi
di Sala sul tema “La sala, gestione
e attenzione al cliente”.
Il 23 ed il 24 ottobre siamo
stati ospiti a Gallipoli dell’Hotel
Club Bellavista per la finale del
maitre dell’anno con l’assegnazione
del trofeo “Maria Luisa Speri”. I
concorrenti hanno sostenuto prove
molto impegnative, perchè’, per la prima
volta, oltre che doversi cimentare nella classica
prova pratica di flambè hanno dovuto sostenere
una prova scritta di enogastronomia ed una prova in due lingue
straniere a scelta tra inglese, francese e tedesco.
Il 27 novembre, proprio nello stesso momento in cui eravamo
riuniti a Ischia per il nostro congresso (del congresso si leggerà nelle
prossime pagine della rivista), a Milano, organizzato dal direttore
della rivista Sala e Cucina, Luigi Franchi, hanno letto un mio
intervento sul tema “Oltre i gesti: i testimoni del servizio di sala.”
Per concludere vi lascio con questa bella metafora ”Siamo le
barbatelle che danno origine all’uva, stiamo crescendo, ma come
loro, necessitiamo di qualche anno prima di poter rigogliosamente
fruttificare”
Augurandovi un buon 2018 prospero in tutto,vi lascio dicendovi che
sono certo, che chi semina bene raccogliera’
Il Presidente
Valerio Beltrami
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"

(…) ora sono commosso
dalla Partenopea intrisa
di luce,il mio grazie è per te,
Ischia, cui un buon vento
m’ha portato a goderti
con dei cari amici (…)

"

W.H. Auden, Ischia
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62° CONGRESSO AMIRA

DEDIZIONE
E PASSIONE:

IL SEGRETO DEL SUCCESSO
DEL 62° CONGRESSO
NAZIONALE A.M.I.R.A.

UN 62°CONGRESSO
“CONCRETO E CONVIVIALE”
AL TEMPO STESSO

E’

stato un grandissimo onore
aver dato a tutti voi soci
il benvenuto ad Ischia in
occasione dello svolgimento
Congresso
Internazionale

del
62°
A.M.I.R.A..
Sono immensamente orgoglioso di
essere stato insignito del privilegio
dell’organizzazione di un appuntamento
annuale tanto importante: il Congresso,
come di consueto, vuole infatti rappresentare
non solo un’occasione di ritrovo e confronto
per tutti noi, ma anche un momento
formativo di altissimo valore, caratterizzato
da una grande professionalità dei relatori che
intervengono e da una profonda attenzione
nella scelta delle tematiche che vengono
affrontate ogni volta.
Tutti noi, nonostante le diverse provenienze
e le differenze di esperienza in ambito
manageriale e professionale, abbiamo
ben chiaro che il successo di un’azienda
dipende in modo rilevante dalla sua
capacità di attrarre e fidelizzare le
persone e di conseguenza le professionalità
dotate delle qualita’ consone e del grado di
motivazione più elevato nello svolgimento
della propria attività.
Le conoscenze, le competenze, l’esperienza,
la capacità d’innovazione e l’orientamento
al servizio dei collaboratori ai vari livelli di
responsabilità deve andare, inevitabilmente,
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di pari passo con l’adeguamento e la
modernizzazione degli impianti e delle
strutture logistiche, e proprio per questo il
titolo del Congresso Nazionale 2017 è stato
incentrato su tematiche a noi maitrès molto

care quali l’accoglienza e la formazione.
Naturalmente
quest’incontro
ci
ha
dato anche modo di condividere tutti
insieme momenti ludici e culturali,
scoprendo le bellezze nascoste di Ischia
e di Procida due isole diverse da quelle
pubblicizzate ultimamente, due isole legate
profondamente al proprio territorio ed al
rapporto tra la natura incantevole, dolce e
selvaggia e l’uomo.
Ischia e Procida sono isole dove la natura si
é espressa nel migliore dei modi, dalla forza
del vulcano che trasforma l’acqua in fonti
miracolose, all’argilla, un rimedio naturale
che dona benessere e bellezza, al mare che,
ricco di correnti, mostra la sua bellezza agli
abitanti abituali ed ai turisti con le splendide
sfumature turchesi e blu cobalto. Isole di
mare e di terra, isole del vino, del coniglio
il vero “Re dei boschi ischitani”, isole di
marittimi e di pescatori, isole da vivere e da
godere!
Il mio intento è stato duplice: unitamente
ai soci della mia sezione Ischia- Procida,
abbiamo cercato di offrirvi un congresso
concreto ma conviviale al tempo stesso,
presentando a tutti voi tutti le bellezze delle
nostre terre nella maniera più semplice
possibile.
Ad Maiora… sempre!
Salvatore Trapanese

di E.S. Mattioli
Una splendida veduta del
Sorriso Resort by night

A

ncora una volta dedizione e
passione, nonché lavoro di
squadra, hanno decretato il
successo di un importante
evento annuale dell’associazione A.M.I.R.A.
(Associazione Maitre Italiani di Ristoranti
ed Alberghi).
Si è tenuta nelle giornate dal 26 al 30
novembre 2017 la sessantaduesima
edizione del Congresso Nazionale
A.M.I.R.A. presso l’incantevole location
ischitana del Sorriso Resort.
L’organizzazione, grazie al grande impegno
profuso ed alla dedizione dei soci dalla
sezione Ischia – Procida, guidata dal
fiduciario di sezione Salvatore Trapanese,
è stata davvero impeccabile.
I quasi 150 partecipanti al Congresso hanno
avuto modo di condividere tutte le attività
proposte ed in programma, ma anche di
rilassarsi e prendersi del tempo per la cura
di se e per il proprio relax e benessere nella
splendida spa termale del Sorriso Resort.
Ogni giornata e serata è stata scandita da
occasioni ed eventi importanti, da momenti
di ritrovo e di gioia e da imperdibili
appuntamenti enogastronomici che hanno
Isola di Procida

permesso a tutti i presenti di gustare, grazie
anche alle moltissime aziende sponsor
presenti, tutte le bontà e le specialità
culinarie di una terra tanto ricca di sapori.
“Abbiamo strutturato un calendario intenso
e ricco di colpi di scena, semplicemente
perché abbiamo ragionato prima con il cuore
e poi con la testa; sicuramente si sarebbe
potuto fare molto meno e lasciarvi più tempo
libero, ma abbiamo ritenuto opportuno farvi
conoscere l’essenza della nostra terra.” Sono
state le parole del fiduciario della sezione
Ischia-Procida,
Salvatore Trapanese,
durante la splendida Cena di Gala nella
serata del 29 novembre, che ha segnato la
chiusura del Congresso.
“Il nostro programma si è incentrato sulla
scoperta del territorio, sull’anima di Ischia e
Procida: il nostro desiderio era quello di far

conoscere e raccontare la magia delle nostre
isole, quello che è il nostro mare, quello
che è l’incastro del servizio accoglienza nel
comparto marittimo, con la certezza che
l’AMIRA e la Nautica saranno il futuro.”
Dopo il 22 agosto, data storica per la tragicità
vissuta dall’isola d’Ischia con il terremoto, è
stato veramente significativo ed importante
per la sezione AMIRA Ischia e Procida
creare questo evento sull’isola, essendo
convinti, coloro che ne fanno parte in primis
che occorra ricostruire e ricominciare
per far sì che, il prima possibile, l’isola
riconquisti quello spazio che ha sempre
avuto nel turismo.
Salvatore Trapanese ha continuato dicendo
che, con questo congresso, la sua sezione
ha voluto inviare a tutti una sorta di
“messaggio in bottiglia” che dai mari di
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Lo spettacolo pirotecnico realizzato da Ischia Pirica

Ischia e Procida possa giungere a tanti, per
spronare tutti a migliorare sempre di più,
collaborando anche al successo sempre
maggiore dell’AMIRA.
Ischia e Procida sono due bellissime isole
situate in un magnifico scenario nel golfo
di Napoli e le tre giornate di congresso sono
state vissute appieno, trasmettendo a tutti la
forza e l’autenticità di questi posti.
LUNEDÌ 27 NOVEMBRE Il primo giorno
si è toccata subito dal vivo la tematica
portante dell’intero congresso ossia “Mare
e Borghi, boom turistico del 2017.

L’Accoglienza e la formazione come valore
aggiunto di un’azienda”. Significative le
parole del Dott. Raimondo Ambrosino,
Sindaco di Procida, il quale ha affermato che
“i circa 240.000 ospiti, alla ricerca di ristoro
e ritmi slow, lontano dalla frenesia delle
grandi metropoli, s’innamorano soprattutto
delle piccole identità marine, come ad
esempio l’Isola di Procida, individuando nel
coloratissimo borgo di Marina Corricella
ed i pescherecci di Marina Grande, dove
sbarcano tutti i giorni gozzi carichi di pesce
fresco, il loro ambiente ideale per trascorrere
le loro vacanze. I turisti stranieri e non solo,

premiano sempre più le piccole località,
dando un forte appeal in chi cerca da una
vacanza un’esperienza autentica.”
A conferma di quanto già sostenuto dal
Sindaco, il Vicepresidente ASSONAT,
Eugenio Michelino ha confermato che il
2017, è stato un anno ricco di soprese per
la nautica da diporto e sicuramente l’idea
di affiancare l’AMIRA ad un progetto di
accoglienza, ai sempre più presenti mega
yacht, potrebbe essere uno “scacco” a livello
nazionale.
Nel pomeriggio la Dott.ssa Teresa D’Amato,
Presidente AIC Campania e la Dott.ssa

Alcuni momenti della Santa Messa celebrata nella cattedrale di Santa Maria dell'Assunta
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Il pranzo organizzato presso l'Istituto Alberghiero "V.Telese" di Ischia

2

3
6

Giulia Corrado, biologa – nutrizionista
responsabile dell’importante progetto
AFC (Alimentazione Fuori Casa) hanno
tenuto un'importante workshop sulla
Celiachia, conferendo ai presenti un
attestato di partecipazione.
Nel corso della serata il presidente Valerio
Beltrami, unitamente al cerimoniere
dell’AMIRA e Giovannangelo Pappagallo
ed al cancelliere dei GMR Claudio Recchia,
hanno proceduto alle nomine dei nuovi GMR
e dei Cavalieri di Santa Marta. Il momento

è stato particolarmente coinvolgente ed
emozionante e si sono commossi tutti i
presenti quando la nomina di Cavaliere di
Santa Marta è stata conferita ad Alberto
Di Girolamo, il quale emozionatissimo ha
ringraziato la grande famiglia AMIRA e tutti
i presenti esclamando “Non siamo camerieri,
ma signori camerieri!”
MARTEDÌ 28 NOVEMBRE, Il secondo
giorno è stato dedicato all’escursione a
Procida, come da programma.

Tutti i partecipanti hanno infatti avuto modo
di scoprire la stupenda e caratteristica isola
di Procida, addentrandosi al suo interno e
visitando il centro storico di Terra Murata,
passando per la magnifica Piazza dei Martiri,
da cui si ammira il bellissimo borgo di
Marina di Corricella. A Terra Murata, i
gruppi dell’AMIRA hanno visitato il Museo
carcerario, l’Abbazia di San Michele
Arcangelo patrono dell’Isola, il presepe
di Santa Margherita e non ultimo per
importanza, il museo dei Ragazzi dei Misteri.
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1. L'abbraccio commosso di Claudio Recchia e
Alberto di Girolamo
CAVALIERI SANTA MARTA
2. Alberto Di Girolamo
3. Giuseppe Viva
4. Claudio Recchia nominato Cav. Santa Marta
dal presidente Valerio Beltrami
5. Vincenzo Samarelli Sez Bari
GMR
6. Daniele Raffaele Sez. Paestum
7. Giovanni Brucoli Sez. Udine
8. Sergio Ricci Sez. Romagna

Lo spettacolo di freestyle del barman Luigi Sgaglione

IL PRIMO COCKTAIL AMIRA

In occasione del Congresso è stato ideato e preparato il primo Cocktail AMIRA da Mariano Pezzella, Capo Barman dell’albergo
della Regina Isabella*****L di Lacco Ameno.
RICETTA:
Ingredienti: 3cl farmily botanical spirit, 1
cl Fogliolì (Liquore alle foglie di limone di
Procida); 5cl Succo di mandarino fresco
foriano, top up spumante millesimato.
Decorazione: chicchi di melagrana.
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Procedimento: Vaporizzare sull’intera
superficie del bicchiere l’assenza di
foglie e bucce di agrumi, shakerare i
primi tre ingredienti e filtrare in un flute
precedentemente raffreddato, colmare
con spumante millesimato e decorare con
chicchi di melagrana.

7

1
Nel corso della serata sono stati premiati tre Grandi Maestri della Ristorazione dal Cancelliere GMR Claudio Recchia:
Giovanni Brucoli della Sezione Amira Udine;
Sergio Ricci della Sezione Amira Romagna;
Daniele Raffaele della Sezione Amira Paestum.
Sono stati nominati Cavalieri di Santa Marta per essersi distinti in campo enogastronomico
e per le attività svolte all'interno dell'Associazione:
Giuseppe Viva della Sezione Amira Capri;
Vincenzo Samarelli della Sezione Amira Bari;
Alberto di Girolamo
Claudio Recchia, Cancelliere dei GMR

Ristorazione&Ospitalità
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La pausa pranzo non poteva che svolgersi
nell’incantevole e pittoresco borgo di Marina
Corricella, a contatto con i pescatori e gli
abitanti del posto, in una splendida giornata
soleggiata, che ha reso ancora più speciale e
indimenticabile il momento.
La giornata è iniziata all’insegna della
territorialità ed è proseguita così fino a sera,
quando, al rientro dall’escursione e dopo
una cena preceduta da un ricco aperitivo
a buffet e dall’apprezzatissimo spettacolo
di intrattenimento culturale di Giovanni
Angelo Conte, scrittore che ha ricevuto il
premio “Letteratura Spoleto Festival Art”,
i congressisti e gli ospiti hanno degustato,
verso mezzanotte, due eccellenze campane,
U Muss e Puorc, e Pizza Napoletana.
Il tutto naturalmente “innaffiato” con birra
PERONI e dell’ottimo vino locale, nella
cornice suggestiva ed unica, valorizzata
magicamente dallo spettacolo piromusicale
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offerto da ISCHIA PIRICA sulle note di
Funiculì Funiculà.
Mercoledì 29 Novembre, l’ultimo giorno si
è tenuta come di consueto la SS Messa nella
chiesa di Santa Maria dell’Assunta e celebrata
dal Vescovo di Ischia Pitro Lagnese
Durante la funzione sono state pronunciate
anche parole di solidarietà verso il past
president Carlo Hassan, per i problemi
di salute della moglie, che non gli hanno
permesso di partecipare al congresso.
A seguire questo momento solenne e
molto sentito dall’associazione AMIRA, si
è tenuto il pranzo interamente organizzato
presso l’Istituto Alberghiero I.P.S. “V.
Telese” dove il gruppo dei congressisti è
stato splendidamente accolto dal Dirigente
Scolastico Prof. Mario Sironi e dai ragazzi.
E’

stato

un

bellissimo

momento

di

condivisione, dove il Presidente di AMIRA,
Valerio Beltrami nel suo incontro con il
Preside dell’istituto alberghiero Prof. Mario
Sironi, ha avuto modo di ribadire l’interesse
per l’associazione di portare concretamente
il proprio messaggio e l’esperienza delle
persone che ne fanno parte, a quelle
nuove generazioni, all’interno degli istituti
alberghieri, dove vengono formati coloro
che saranno i “professionisti del domani”.
A concludere il congresso, nella serata del
29 novembre, si è tenuta la Cena di Gala
alla quale hanno partecipato numerose
istituzioni tra cui la Dott.ssa Roberta
Monti, dirigente scolastica dell’Istituto
Alberghiero “Vergani- Navarra”.
Naturalmente nel corso della serata non
sono mancati i ringraziamenti da parte del
presidente Valerio Beltrami alla sezione
AMIRA Ischia - Procida ed al suo fiduciario

Ristorazione&Ospitalità
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Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al successo
di questa 62° Congresso ed in particolare a

ISTITUZIONI PATROCINANTI

DIOCESI ISCHIA

Alcuni momento della Cena di Gala

COMUNE DI ISCHIA

COMUNE DI PROCIDA

PARTNERS & SPONSORS

MEDMAR

Salvatore Trapanese, nonché alle numerose
istituzioni intervenute ed a tutti gli sponsors/
partners dell’evento.
Lo spettacolare show di freestyle del
barman Luigi Sgaglione, l’apertura delle
danze, ed il taglio della torta dedicata al 62°
Congresso AMIRA hanno coinvolto tutti e
reso memorabile il Congresso segnandone la
chiusura, ma anche l’apertura verso a quanto
di bello riserverà il futuro ad AMIRA.
L’augurio sincero per il 2018 è che infatti tutto
questo possa essere solo l’inizio di una serie
di successi e traguardi per l’associazione.

CAREMAR

ASSOCIAZIONE CULTURALE
MILLENNIUM

D'AMBRA VINI ISCHIA

ROSTICCERIA DOLCE E SALATO

AZIENDA NONNO FRANCHINO

LIMONCELLO DI PROCIDA

PASTICCERIA BUONO

CASA D'AMBRA

ISCHIA SAPORI

PASTICCERIA DAMIANO

CANTINE PIETRATORCIA

CENATIEMPO VINI

LE CERAMICHE DI ROSARIO

FOGLIOLI RIDOTTA 300

TERREDORA DI PAOLO

CANTINE MAZZELLA

CAFFE' TORALDO

I MEMBRI DELLA NEO SEZ. ISCHIA PROCIDA,
ORGANIZZATRICE DEL 62° CONGRESSO:

Fiduciario prof. Trapanese Salvatore, impiegato Ministero Pubblica Istruzione e Imprenditore;
Vice Fiduciario Arcidiacono Francesco 1° Maitre Garden Villas Resort***** Forio d’Ischia (rapporto con le aziende);
Addetto Stampa Giovangiuseppe Trani 2° Maitre presso l’Hotel La Reginella**** Therme e SPA di Lacco Ameno;
Gaetano Pezzella 1° Maitre Hotel Floridiana**** Ischia Porto (responsabile sponsor);
Scotto di Minico Michele 1° Maitre Ristorante “Il Giardino Eden” Ischia (referente scuole ed enti);
Rullo Salvatore 1° Maitre presso l’Hotel La Reginella Therme e SPA **** di Lacco Ameno (responsabile logistica)
Giuseppe Mattera 1° Maitre Grand Hotel Excelsior Ischia*****
Luigi Mennella Commis de Rang San Montano Resort**** (referente accoglienza);
Marco Rizzotto commis Grand Hotel della Regina Isabella *****L (referente accoglienza)
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PALINURO - PARCO
NAZIONALE DEL CILENTO

ISCHIA PIRICA
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TROFEO MARIA LUISA SPERI

TROFEO MARIA LUISA SPERI

MICHELE GIRARDI DELLA SEZIONE
AMIRA PAESTUM È IL “MAÎTRE DELL’ANNO 2017”
di Diodato Buonora

Gallipoli

L’

AMIRA si è ritrovata a Gallipoli,
lo scorso 23 e 24 ottobre, per uno
dei suoi appuntamenti annuali
ovvero la finale del concorso
nazionale “Maître dell’Anno 2017 – Trofeo
Maria Luisa Speri”. Gallipoli, in provincia
di Lecce, è una bella cittadina di mare,
adagiata come un miraggio sulla costa
ionica e, guarda caso, il suo nome significa
proprio “Città Bella”. Sfortunatamente
per tutti i soci Amira, cosa rara per questa
stagione, i due giorni nel Salento sono stati
colpiti da vento e pioggia. Questo ci ha
impedito di visitarla e quindi … gli amirini
saranno costretti a ritornarci, perché il posto
merita decisamente, sia dal punto di vista
paesaggistico che gastronomico. Le notizie
su Gallipoli le abbiamo trovate in “rete”
come quella che il borgo antico, arroccato su
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un’isola di origine calcarea, è collegato alla
terraferma ed alla città nuova da un ponte
ad archi del Novecento, di recente affiancato
da un altro ponte verso il porto. Le mura, i
bastioni e le torri, che un tempo proteggevano
la città dagli invasori, oggi la riparano dalle
mareggiate donandole un fascino d’altri
tempi. Prima di approdare nel centro storico
con le sue stradine lastricate da cui balugina
spesso uno spicchio di mare, vale la pena
rallentare la passeggiata con una sosta
presso il verace mercato del pesce, collocato
nell’originario
fossato
dell’imponente
castello, per contendersi con i veri gallipolini
il pescato del giorno. La fortezza angioina,
quasi completamente circondata dal mare,
di recente ristrutturazione, è accessibile
dalla città vecchia ed offre la possibilità di
immergersi nella storia attraverso torrioni,

gallerie, corridoi e maestose sale.
La finale del concorso “Maître dell’Anno
2017” si è svolta presso il Club Bellavista
della Caroli Hotels. Il compito dei 10
concorrenti, in quest’ultima tappa del
concorso, è stato quello di trinciare un pollo
in sala e con lo stesso prepararci una ricetta
flambé inedita con l’abbinamento di un
vino. In più, quest’anno, i concorrenti sono
stati sottoposti ad una prova scritta sulle
conoscenze professionali e ad una prova
orale su 2 lingue straniere a scelta tra inglese,
tedesco e francese. I polli usati in gara sono
stati quelli distribuiti dal “Gruppo Pregis”,
specializzato nel mercato del Food-Service
ed in particolare nelle forniture di prodotti
alimentari, bevande e non food per Hotel,
Ristoranti, Pizzerie, Bar e Comunità.
La gara è stata presentata da Giovannangelo

L'Hotel Club Bellavista di Gallipoli, dove si è svolto il concorso
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Antonio Rotondaro con una delle partecipanti

Pappagallo, cerimoniere dell’Amira, con
la supervisione di Valerio Beltrami, neo
Presidente dell’Associazione, eletto in
Calabria l’anno scorso a novembre.
Ad iniziare la gara è stata la maître Silvia
D’Ilario della sezione Amira Piemonte
Orientale che ha preparato il “Pollo arrosto
alla Piña Colada Flambée” e vi ha abbinato
un “Bric Amel 2016, Langhe Doc, Marchesi
di Barolo”; poi, Francesco Aquila della
sezione Romagna ha elaborato il “Pollo
ncapriata, la Romagna incontra il Sud” che
l’ha accompagnato con l’ “Oplà 2016, Bio
Sangiovese Rubicone Igt, Giovannini”; a
seguire, Tamer Hassan della sezione Milano
ha proposto la “Suprema di pollo alla moda

Il vincitore Michele Girardi
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Il Presidente Valerio Beltrami e il Cerimoniere Giovannangelo Pappagallo

del Martini con millefoglie di patate” assieme
al “Chiarandà 2015, Contessa Entellina Doc,
Donnafugata”; quarto in ordine di esibizione
è stato Angelo Daino della sezione Sicilia
Occidentale che ha presentato il “Pollo
ai profumi e sapori di Sicilia” con il vino
“Benedè 2016, Cataratto Sicilia Doc”
dell’azienda Alessandro di Camporeale;
la gara è continuata con Silvana Franci
della sezione Chianciano Terme che ha
preparato “La sovrana di galletto arricchita
con foie gras, fichi rossi, tartufo e salsa saba
di sangiovese” e un “Petruccino, Orcia Rosso
Doc, Podere Forte”; in seguito, Ivan Mancini
della sezione Ticino ha proposto “Chicken
Mojito” accompagnato con il “Kerner 2016,

Alto Adige Doc di Pacherhof ”; si prosegue
con Gilberto Paladin della sezione Venezia
con il suo “Pollo al carciofo violetto di
Sant’Erasmo” e in abbinamento il “Ronco del
Cerò 2016, Sauvignon Collio Doc di Venica”;
l’ottavo concorrente è Donato Palma
della sezione Puglia Bari, delegazione del
Salento, che ha elaborato la “Scaloppata di
pollo allevato a terra su crema di piselli ricci
di Sannicola, patate sieglinde di Galatina e
julienne di peperoni del Pizzo in agrodolce
al brandy; abbinato al “Mière 2015, Salento
Rosso Doc delle cantine di Michele Calò
& Figli”; penultimo concorrente è stato
Michele Staveley Girardi Falcone della
sezione Paestum con gli “Straccetti di

Alcuni momenti del concorso

pollo flambè allo zafferano con granelle di
nocciole croccanti, brunoise di peperoni
su vellutata di cime di rapa” assieme al
“Valmezzana 2016, Fiano Cilento Dop delle
cantine Albamarina di Palinuro”; la gara
si è conclusa con l’esibizione di Claudio
Licitra della sezione Ragusa Barocca che
ha preparato “Il pollo al pesto degli iblei”,
assieme al “Nutaru, metodo classico rosè da
uve Frappato dell’Azienda Agricola Avide”.
La giuria che ha avuto l’arduo e difficile
compito di giudicare la gara, in quanto
il livello professionale dei partecipanti è
stato alto come non mai, era composta da:
Claudio Recchia (Cancelliere Ordine dei
Gran Maestri della Ristorazione Amira)

in qualità di presidente, Cesare Lo Verde
(Gran Maestro della Ristorazione e MaîtreSommelier) come esperto ai vini, Onofrio
Terrafino (Delegato Euro-Toques della
regione Puglia) come esperto gastronomo,
Attilio Palma (Giornalista) e Donato Renna
(Gruppo Caroli Hotels ) in qualità di “clienti”
che hanno valutato unicamente il gusto.
Alla cena di gala dell’evento, tenutasi
nella bella sala del Bellavista Club Hotel di
Gallipoli, prima c’è stata un’esibizione dei
maître che hanno preparato una specialità
con il gambero rosso di Gallipoli,
successivamente il Presidente Nazionale
Amira, Valerio Beltrami, ha inaugurato
ufficialmente la delegazione Amira Salento

(delegato Giuseppe Colagiorgio) che, in
attesa che diventi “Grande” (se come si dice
il buongiorno si vede dal mattino, siamo
sulla buona strada), starà sotto il controllo
della sezione Bari ed infine il “cancelliere”
Claudio Recchia ha comunicato il verdetto
della gara, accettato e condiviso da tutti: 1°
e quindi “Maître dell’Anno 2017”, al quale
va anche il Trofeo “Maria Luisa Speri”,
Michele Girardi (Sezione Paestum), 2°
Silvia D’Ilario (Piemonte Occidentale),
3° Ivan Mancini (Ticino) e tutti gli altri ex
aequo al quarto posto. Ancora una volta,
in una manifestazione “AMIRA” ha vinto
… l’Amira e la sua professionalità. Grazie
Presidente. Grazie Amira.

Silvia D'Ilario- Sezione Piemonte Orientale
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IL PROFESSIONISTA AMIRA

IL PROFESSIONISTA
SOLIDUS TURISMO
ANNO 2017

S

i è svolto quest’anno a Firenze, in
data 11 Ottobre 2017, il Convegno
Nazionale di SOLIDUS,
la
confederazione
formata
da
numerose associazioni di settore, che
ha conferito il prestigioso titolo di
“Professionista dell’Anno 2017” ai più
significativi rappresentanti nazionali per
le seguenti categorie: governanti d’albergo,
barman, portieri, impiegati d’albergo,
sommelier, chef di cucina, maître d’hotel,
direttori d’albergo. Si tratta di nomi con
curricula d’eccellenza che, di giorno in
giorno, portano alto il nome del turismo,
dell’enogastronomia e dell’accoglienza made
in Italy.
La manifestazione si è svolta presso la
struttura del Grand Hotel Mediterraneo nel
centro della storica città. La premiazione si è
tenuta nel bellissimo Salone dei 500 a Palazzo
Vecchio, ospiti del Sindaco della Città.
Nell’ambito del Convegno si è tenuta una
Tavola Rotonda sul tema della sostenibilità.
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Tutti i premiati SOLIDUS 2017

Valerio Beltrami, presidente AMIRA
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PASSIONE
e PROFESSIONALITÀ

È

il maitre d’hotel Cesare Lo Verde “il personaggio Solidus
dell’anno 2017”: gli è stato consegnato il premio nello
splendido scenario del Salone Dei Cinquecento a Palazzo
Vecchio in Firenze, dove l’11 ottobre scorso si è tenuta la tanto
attesa manifestazione annuale dei premiati Solidus, il forum permanente
delle associazioni professionali del mondo alberghiero Italiano.
In occasione del convegno sono stati infatti assegnati riconoscimenti ai
professionisti di tutte le realtà delle varie associazioni che ne fanno parte.
“Tutto nacque per caso; mio padre mi fece conoscere un suo caro
amico ristoratore nipote di un famosissimo ristoratore bolognese”
racconta Cesare Lo Verde che ha alle sue spalle una lunga carriera:
dopo aver frequentato l’ E.N.A.L.C. inizia la sua professione sotto la
guida di grandi maestri quali Mazzacurati, Draghetti e Gualandi,
tutti membri della Commanderies des Cordons Blu de France.
Successivamente trova impiego in una grande compagnia di
ristorazione e girando l’Italia matura esperienza nei diversi settori
della Ristorazione e Hotellerie.
Si specializza poi in Inghilterra, in Francia ed in Spagna dove ha avuto
modo di apprendere lingue e culture locali.
Come Maitre Sommelier ha maturato e coltivato negli anni la sua
esperienza in vini italiani, francesi, spagnoli e portoghesi e come Primo
Maitre di Sala ha diretto ristoranti in varie località italiane in particolare
nella città di Bologna, contribuendo con la propria professionalità anche
all’assegnazione dell’ambita Stella Michelin.
Oggi vive a Santa Croce sull’Arno, vicino a Pisa.
“I Maestri che ho avuto mi hanno insegnato che per il nostro lavoro: e’
indispensabile conoscere, ma soprattutto avere grande umiltà perche’ non
si sa mai chi siano i nostri clienti e grazie ai loro insegnamenti nella mia
carriera ho avuto modo di avere riconoscimenti e gratificazioni senza pari”
afferma il premiato Cesare LoVerde.
E aggiunge ancora: “Mi ricordo che il primo giorno mi lavoro mi dissero le
seguenti parole : « il mestiere si ruba osservando senza chiedere , perché
sia il maître, sia i camerieri sono gelosi del loro sapere».”
Cesare Lo Verde conclude dicendo che dedica l’importante riconoscimento
ricevuto alla propria famiglia che lo ha “sopportato e supportato” in tutti
gli anni di carriera, nonché naturalmente a tutti i maestri che ha avuto
la fortuna di incontrare e che negli anni gli hanno trasmesso la propria
esperienza e professionalità.

Cesare Lo Verde durante la premiazione
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Cesare Lo Verde con il presidente di SOLIDUS Carlo Romito durante la premiazione

Cesare Lo Verde

A sinistra Carlo Romito, Presidente di SOLIDUS
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LE DIVERSE ABILITÀ DELLA RISTORAZIONE

LE DIVERSE ABILITÀ
NELLA
RISTORAZIONE
IL PRIMO CONCORSO NAZIONALE
RIVOLTO AI GIOVANI DIVERSAMENTE ABILI

S

i terrà il 19 e 20 febbraio 2018 a
Caltanissetta il concorso “Le Diverse
Abilità della Ristorazione”, concorso
fortemente voluto da AMIRA
Nazionale, dal Gran Maestro Luciano
Graziano e dalla Sezione Sicilia Centrale
presieduta dal Fiduciario Giuseppe Pinzino.
La manifestazione è rivolta a giovani
con disabilità che mostrano particolare
attitudine al mondo della ristorazione
secondo lo stile di AMIRA e consolidato in
questi anni dal RistoSolidale di San Cataldo
“Un Posto Tranquillo”.
La gara sarà riservata ai ragazzi speciali
provenienti dagli istituti alberghieri e/o
facenti parte di una delle sezioni d’Italia,
che si sfideranno con una propria ricetta,
accompagnati da un insegnante o dal
Fiduciario della sezione di appartenenza
“Credo da sempre in questi progetti di
valorizzazione ed inserimento nel mondo
del lavoro dei giovani con diverse abilità e da
sempre mi sono adoperato con tutte le mie
forze ed energie per renderli concreti. Vedere
la soddisfazione sui volti di questi ragazzi e
delle loro famiglie, e dare loro degli stimoli
per affrontare senza paure il futuro, è la
gioia più grande che si possa provare” queste
le splendide parole del GMR Luciano
Graziano.
“Come AMIRA siamo certi che questa
iniziativa tanto valida sia destinata a
crescere e chiediamo la collaborazione di
tutte le sezioni che ne fanno parte e dei
singoli fiduciari : il lavoro di squadra,
come sempre, permetterà infatti di portare
avanti e sviluppare il progetto” aggiunge il
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Matteo Renzi in visita al RistoSolidale

Il GMR Luciano Graziano

presidente nazionale Valerio Beltrami.
Con queste premesse il concorso che si
terrà a Caltanissetta nelle giornate del 19 e
20 febbraio non potrà che segnare l’inizio
di una nuova “avventura” per l’associazione
AMIRA, sempre pronta a porsi nuovi
obbiettivi ed a raggiungere nuovi traguardi.
IL RISTOSOLIDALE “UN POSTO
TRANQUILLO”
Quello attuale, è indubbiamente il momento
della cucina e degli chef. Stelle, forchette,
cappelli, ma non solo: c’è posto anche per
la solidarietà. Il primo RistoSolidale d’Italia
a San Cataldo “Un posto tranquillo”, infatti,
accoglie nelle fila dei propri dipendenti
soggetti socialmente svantaggiati, come
ragazzi affetti dalla sindrome di Down e

donne vittime di violenza.
Grazie al cofinanziamento statale, il risultato
è un locale di 700 metri quadri, totalmente
privo di barriere architettoniche, aperto
nel week end e per la banchettistica,
dove lavorano solo ragazzi under 35, molti
dei quali con disabilità o in difficoltà da un
punto di vista sociale. Ognuno di loro ha un
ruolo preciso.
Un posto veramente tranquillo, insomma,
dove i ragazzi disabili e le donne colpite da
violenza lavorano con assoluta naturalezza
e le persone hanno modo di rivalutare il
concetto stesso di disabilità. Nel futuro c’è
una succursale del ristorante, che dovrebbe
sorgere nel centro storico di Caltanissetta:
stessa formula solidale, ma un ambiente più
piccolo e intimo.

Il RistoSolidale "Un Posto Tranquillo"

Locandina del Concorso
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TERZA EDIZIONE
"LE DONNE NELL'ARTE DEL FLAMBE'"
Grand Hotel Astoria
Grado, 6-9 Marzo 2018

Tutte le concorrenti
della passata edizione con
(da sin.) Giacomo Rubini,
Valerio Beltrami,
Claudio Recchia.
Nella pagina a destra la
Locandina dell'edizione 2018
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LE DONNE NELL’ARTE DEL FLAMBÈ

Per dare un ulteriore esempio di quanto sia
stata seguita la gara nella ultima edizione
vanno aggiunti i post che sono stati fatti su
Facebook ma soprattutto gli aggiornamenti
in diretta su Twitter che hanno superato
quota 16.000 visualizzazioni.
Al di là dei risultati ci sono due considerazioni
di fondo da fare. Innanzitutto che anche
la terza edizione de “Le Donne nell’Arte

del Flambé” avrà un grande successo non
solo di partecipazione e di elevato spessore
qualitativo ma anche in un’ottica futura.
Ciò poiché si prospetta una vera e propria
trasformazione: da campionato italiano di
cucina alla fiamma riservato alle donne, a
campionato internazionale.
Cosa che per Grado, la piccola, splendida
isola, che si è tanto impegnata per ospitare

l’evento può vuol dire una promozione non
di poco conto.
Oltre alla squadra svizzera del Ticino che
ha già partecipato alle prime due edizioni,
hanno annunciato di esserci per il prossimo
anni anche l’Austria (con una squadra di
Vienna) e in particolar modo l’Ungheria.
Non è escluso poi che si facciano avanti
le squadre dalla: Slovenia, Montecarlo e

Nella foto Grado

IL PREANNUNCIATO SUCCESSO
DELLA TERZA EDIZIONE NELLA
PICCOLA SPLENDIDA ISOLA DI GRADO

S

aranno 15 le regioni finaliste della
terza edizione del premio-concorso
“Le Donne nell’Arte del Flambé”
la manifestazione nata da un’idea
di Giacomo Rubini e Antonio Boemo
organizzata dall’AMIRA, l’Associazione
Nazionale che raggruppa i maître italiani
del Ticino, Jersey, Montecarlo, Shangai,
Slovenija e Ungheria.
Alla finale di Grado parteciperanno le
squadre di: Puglia-Bari, Calabria, TriesteGorizia, Piemonte Orientale, Milano Laghi,
Ticino, Paestum, Udine, la Sicilia Orientale,
Sicilia Occidentale Ragusa barocca, Trentino
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Le Vincitrici della scorsa edizione

Le Seconde Classificate della scorsa edizione

di Antonio Boemo
Alto Adige, Veneto Colli Euganei.
Le ultime due edizioni hanno visto
primeggiare le squadre delle sezioni di:
Sicilia Orientale e Ragusa Barocca vincitrice
dell’edizione 2017 che ha proposto la
“Lady Sicily Mousse” ovvero una ganasce
di cioccolato modicano con pere spinella
del territorio, mousse di ricotta vaccina
ragusana e biscuits di mandorla pizzuta
Al secondo posto si è classificata la squadra
di Paestum, al terzo posto la squadra
svizzera della sezione Ticino (Lugano)
e al quarto posto la squadra della Sicilia
Orientale che aveva vinto lo scorso anno,

anno della prima edizione.
La manifestazione presentata da Maddalena
Brumat, vedrà anche quest’anno la
partecipazione di un numeroso pubblico
presente nelle due giornate di gara, e che
voteranno la squadra di loro gradimento.
La promozione dell’iniziativa è iniziata ed è
stata diffusa su vari mezzi di comunicazione,
dalla carta stampata alle televisioni, anche
nazionali.
Inoltre la gara sarà trasmessa, in diretta
streaming è sarà seguita da centinaia di
persone.

Le terze classificate
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Ungheria che è già affiliata all’AMIRA,
l’associazione
nazionale
dei
maître
che organizza l’evento con il sostegno
fondamentale
della
Regione
Friuli
Venezia Giulia, Comune di Grado e
della Fondazione Cassa di Risparmio di
Gorizia. Interverranno numerose aziende
enogastronomiche della regione Friuli
Venezia Giulia e di tutto il territorio
nazionale.
Con il benestare del Presidente nazionale
Valerio Beltrami,del Cancelliere dell’ordine
di Grandi Maestri della Ristorazione Claudio
Recchia e di tutta la giunta esecutiva, tema
del concorso di quest’anno sarà il dessert

da preparare alla fiamma con l’utilizzo di
uno dei prodotti Nonino, con una ulteriore
prova relativa alla preparazione di una
elaborazione di tovaglioli per i giurati.
Ogni squadra sarà formata da 3 donne,
due tra maître, chef de rang o allieva di
scuola alberghiera e la terza una sommelier
o produttrice di vino.
E sarà una festa di profumi, colori e
composizioni che si è concluderà con
la spettacolare 21esima edizione della
“Parata delle lampade” con le crepes
flambate all’apprezzata Quintessenzia
Amaro Nonino.
La spettacolare flambata in contemporanea,

concluderà una grande manifestazione che
vedrà 20 donne maître esibirsi insieme.
Nel corso della cerimonia di premiazione
verranno assegnati anche diversi premi
speciali fra i quali quelli giornalieri decisi
dalla votazione del pubblico presente nella
grande sala del Grand Hotel Astoria di
Grado.
Un premio speciale verrà assegnato assegnato
per il challenge Maria Luisa Speri.
Numerose saranno le sorprese durante l’arco
della manifestazione ed a questo punto non
resta che darvi appuntamento a Grado, dal
6 al 9 marzo, per vivere insieme un altro
grande successo dell’AMIRA.

ALCUNI MOMENTI DELL’EDIZIONE PASSATA

I ragazzi della scuola Alberghiera IAL FVG che per tutto il periodo si sono adoperati a sostegno della manifestazione. I docenti Gianluca Patruno e Fabio Pezzella

Federica Lauto - Assessore alle Pari Opportunità di Grado con la presentatrice
della manifestazione Maddalena Brumat

Il Sindaco di Grado Dario Raugna

Alessandro Lovato A.D. Grand Hotel Astoria e Presidente GIT (Grandi Impianti Turistici)
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La cantante Marianne Mirage

Il Prefetto di Gorizia Isabella Alberti

La Flambata Finale
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GRADO PRONTA ALL’EDIZIONE 2018
DEL CONTEST ROSA FLAMBÉ’

U

n futuro senza i giovani che
dovranno prendersi in carico
le varie eredità, possibilmente
migliorandole e rendendole
attuali con i tempi che verranno, non esiste.
Ecco perché da diversi anni a questa parte
i maître della sezione Trieste-Gorizia
dell’AMIRA promuovono puntualmente
un’iniziativa di fine anno nel corso della quale
vengono premiati i migliori studenti degli
istituti alberghieri del Friuli Venezia Giulia.
In realtà sono due gli appuntamenti ormai
fissi che caratterizzano l’attività della sezione
Trieste-Gorizia dell’Amira, l’associazione
Italiana dei maître: il campionato italiano di
cucina alla fiamma “Le Donne nell’arte del
Flambé” che ha sede fissa a Grado e quella
indubbiamente non meno importante, per
il significato di cui dicevamo, riservata alla
consegna delle borse di studio ai migliori
studenti degli istituti alberghieri del Friuli
Venezia Giulia. Un’iniziativa quest’ultima
che si svolge a rotazione fra le varie sedi
della regione. Quest’anno è toccato a Grado.
Nell’ambito di uno splendido dinner gala
svoltosi all’Astoria, ampiamente applauditi,
sono stati premiati gli studenti più bravi.
Le borse di studio sono state messe a
disposizione quest’anno oltre che dall’AMIRA
anche, come sempre, dal Comune di Grado e
dalla Bcc di Staranzano e Villesse.
Una serata che si è snodata anche su un
impeccabile servizio curato dai ragazzi delle
scuole Ial di Aviano, Monfalcone e Trieste
guidati dai maître Patruno e Pezzella.
A significare l’importanza di questi
riconoscimenti c’è stata anche la presenza
di tante autorità, dal vice presidente della
Regione Sergio Bolzonello, al vice Prefetto
di Gorizia Antonio Falso, al Questore
di Gorizia Lorenzo Pillinini. Ed ancora
il consigliere regionale Roberto Marin,
gli assessori Sara Polo e Federica Lauto,
il maggiore dei carabinieri comandante
della compagnia di Monfalcone, Daniele
Panighello, Marco Centini della Bcc di
Staranzano e Villesse e Gabriele De Simone
direttore dei centri alberghieri Ial di Aviano,
Monfalcone, Gorizia e Trieste.
L’ottimo menù della serata è stato
accompagnato dai vini dell’azienda agricola
Sergio Gelisi di San Quirino.
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di Antonio Boemo

Un momento della consegna delle borse di studio ai migliori studenti degli istituti alberghieri del Friuli Venezia Giulia

Naturalmente presenti anche i vertici
dell’AMIRA con il vice presidente nazionale
vicario, Giacomo Rubini, il past presidente
Raffaello Speri e i responsabili delle sezioni
Trieste-Gorizia, Luca Patruno e di Udine,
Nunzio Buglione.
Questi, dunque, i premiati che hanno
ricevuto ognuno una borsa di studio di
500 euro: Elisabetta Prelz (Ial di Trieste);
Lara Calcina (Ial di Monfalcone); Diana
Perulli (alberghiero di Grado); Mauro
Viti (alberghiero di Grado); Susanna
Montagnese (Stringher di Udine) e Alex
Spinazzè (Ial di Aviano).
Due i temi al centro degli interventi, uno legato
ovviamente all’importanza die premi agli
studenti e l’altro dedicato alla sfida nazionale
riservata alla donne che si terrà il 7 e 8 marzo
del prossimo anno, appunto in concomitanza
con la festa delle donne poiché lo scopo è di
valorizzare la professionalità di queste maître
o aspiranti tali.
Ed è proprio su ciò che rappresenta il maître
che si è anche soffermato il vice presidente
della Regione, Bolzonello: “i maître – ha detto
– sono i primi ambasciatori dell’accoglienza nel
mondo e in particolar modo in Friuli Venezia
Giulia. Per questo l’Amira ha sempre sostenuto

la formazione dei futuri maître”.
L’assessore Federica Lauto ha ribadito in un
certo senso questo concetto precisando che
l’arte del maître è rappresentata da quella
“eleganza e delicatezza al quale in questa
società non siamo più abituati”.
L’assessore alla cultura e all’istruzione Sara Polo
ha detto invece di essere “orgogliosa di vedere
questi ragazzi premiati; alla fine lo sforzo paga
e questo lo dico da mamma trasmettendolo e
rammentandolo sempre ai miei figli”.
Nel contesto della serata si è, come detto,
naturalmente parlato anche della prossima
iniziativa dedicata alle donne (tra l’altro anche
fra gli studenti premiati su 6, quattro sono
donne) che porterà ancora una volta alto il
nome di Grado a livello nazionale ma non solo
perché vi partecipano concorrenti provenienti
anche da altri Paesi.
Nel corso della splendida serata di gala è
stato ricordato altresì il sessantesimo anno di
fondazione della sezione con la consegna di
diversi attestati di benemerenza.
Particolarmente toccante è stata la consegna
dell’attestato a ricordo del socio Riccardo Illeni
scomparso prematuramente quest’anno che è
stato consegnato alla vedova dal fiduciario di
Udine Nunzio Buglione.

Alcuni momenti della consegna delle borse di studio.
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WELCOME TO THE WORLD
OF LIMITLESS
POSSIBILITIES!

NELLA PRIMA EDIZIONE ITALIANA DI SINGULARITY U
SUMMIT IL CATERING "MADE IN SICILY" DI GRAZIANO
CATERING SI È AVVALSO DELLA COLLABORAZIONE
DEI RAGAZZI DELLA 3B DEL COLLEGIO BALLERINI

Centro Congressi Stella Polare

queste iniziative di alternanza scuola-lavoro
sempre più proposte all’interno degli Istituti
Alberghieri. All’Istituto Ballerini Adv For You
ha destinato, a titolo di ringraziamento, una
somma che verrà utilizzata per l’acquisto di
nuove attrezzature necessarie per i ragazzi.

Un momento del "sicilian catering" dedicato all'evento

Lo spumante metodo classico dello sponsor Vigne Olcru ed il vino dedicato a Singularity dell'azienda Bragagnolo

PARTNERS

Il Prof. Antonio Zambrano ed Emanuela Mattioli di Adv For You con i ragazzi della classe 3B del Collegio Ballerini

S

i è tenuta lo scorso 27 e 28 settembre, presso il suggestivo
Centro Congressi Stella Polare di Rho Fiera, la prima
edizione italiana dell’evento Singularity U Summit. Il
Summit è un format collaborativo itinerant, già ospitato con
successo in 16 paesi e rappresenta una finestra sul futuro possibile e
realizzabile con il contributo di ogni individuo nel proprio ambito,
un momento di confronto per diventare artefici in prima persona
del cambiamento a beneficio dell’intera comunità, un punto di vista
originale su tutto ciò che può migliorare la qualità della nostra
vita quotidiana, della comunità e dell’ambiente in cui viviamo e
lavoriamo. Numerose le tematiche trattate, tutte ad elevato tasso
di innovazione, con interventi e workshop che hanno spaziato
dall’ambito scientifico a quello economico-finanziario, dall’etica ai
nuovi modelli di sviluppo sostenibile, dall’autoimprenditorialità alle
nuove frontiere dell’apprendimento: 21 i protagonisti tra esperti di
fama internazionale, innovatori ed influencer provenienti da tutto
il mondo, che hanno parlato di intelligenza artificiale, automazione,
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robotica, nanotecnologie, medicina d’avanguardia, neuroscienze,
biotecnologia, energie rinnovabili, benefit corporation, blockchain,
istruzione e didattica digitale.
I più di 1000 partecipanti al summit hanno avuto modo di
apprezzare non solo i workshops, ma anche l’ottimo cibo servito
durante le pause pranzo a buffet nelle due intense giornate : Adv
For You srl, partner tecnico dell’evento, ha infatti organizzato un
catering tutto “made in Sicily”, avvalendosi dell’eccellente supporto
delle aziende siciliane Graziano Catering e GeNi Allestimenti e
coinvolgendo diversi partners tra cui Hardy Caffè, Vigne Olcru
- il cui spumante metodo classico è stato servito ai presenti durante
l’aperitivo serale del 27 settembre -la cantina piemontese Bragagnolo
Vini e le cantine siciliane Calì e Planeta.
Preziosa la collaborazione dei ragazzi della 3b del Collegio
Ballerini di Seregno che, egregiamente coordinati dal loro Prof.
Antonio Zambrano, hanno svolto la propria attività con diligenza
e professionalità, confermando ancora una volta la validità di tutte

CONDIVIDI:
Tutti i ragazzi della 3 B del Collegio
Ballerini che hanno partecipato e
collaborato all’evento Singularity U Italy
Summit 27 – 28 settembre 2017
ALBERTI ARIANNA
BASELICE SOFIA
CANNIZZARO CRISTIAN
CITTERIO MARIA ALEJANDRA
CITTERIO MATTEO
CURTI SIMONE
DI TRANI CARLOTTA
LUPINO ANDREA
MAGRI BEATRICE
MANIERO ALEX
MANNAVOLA JACOPO
MAURI LORENZO LUIGI
MONGUZZI RACHELE
PANAROTTO ANDREA
PANFILIO ARIANNA
UGOLETTI FABIO
VEGETTI SIMONE
TAGLIABUE GIACOMO
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IL VALORE DELLE
ASSOCIAZIONI
PER I GIOVANI

La Dirigente con i il presidente AMIRA Valerio Beltrami
e Giovannagelo Pappagallo

La Dirigente con il Ministro Fedeli

La Dirigente con il Presidente SPAL Walter Mattioli

L'INTERVISTA ALLA DOTT.SSA
ROBERTA MONTI, DIRIGENTE
SCOLASTICA DELL'ISTITUTO
ALBERGHIERO VERGANI-NAVARRA
di E.S. Mattioli
La Dirigente con il Sen. Casini

L’

Istituto Alberghiero Vergani
Navarra crede fermamente
nel valore delle associazioni
per i giovani e la loro crescita
professionale e l’ha dimostrato ospitando al suo
interno la sede della sezione AMIRA di Ferrara.
Abbiamo avuto il piacere di incontrare la
sua Dirigente Scolastica, Dott.ssa Roberta
Monti, che con il mondo della scuola è
particolarmente in contatto: oltre a dirigere
un istituto alberghiero, infatti, dirige
anche un istituto agrario ed un istituto
comprensivo per un totale di 9 scuole e
ricopre attualmente moltissimi altri ruoli
all'interno del mondo scolastico.
Roberta Monti è infatti presidente RERIA
-rete che unisce tutti gli istituti alberghieri
della Regione Emilia Romagna- delegata
nazionale per l’Emilia Romagna della
Renai - associazione di tutti gli istituti
alberghieri italiani - e membro dell’AEHT
che ha rappresentato con orgoglio per 4
anni a livello europeo.
“L’AEHT rappresenta l’associazione di tutti
gli istituti alberghieri europei e mi ha dato
la possibilità di esprimere il nostro made
in Italy enogastronomico con un valore
aggiunto, visto che il mio Istituto, nel 2012,
ha realizzato un progetto importante di
unione dell’agrario e dell’alberghiero con il
motto “dalla terra alla tavola”
Da quanto tempo è Dirigente Scolastica
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Istituto da 8 anni, ma ho alle spalle ben 44
anni di servizio di cui 30 come Dirigente.
Preciso che l’Istituto Alberghiero si chiama
“Orio Vergani” e che la dicitura Vergani
Navarra è dovuta all’unione delle due scuole.
Quali sono le responsabilità del ruolo
che riveste ? Quali sono le difficoltà a
cui si trova oggi a dover far fronte nello
svolgere la propria attività?
Moltissime dato che con l’autonomia il
Dirigente è il solo responsabile della propria
scuola. Le difficoltà sono tante ma io cerco di
risoverle sempre nel modo migliore possibile
Gli istituti alberghieri hanno l’importante
compito di formare i “professionisti del
domani” nel settore della ristorazione:
quanto è importante secondo lei, al fine
di una corretta e completa formazione, il
fatto che i ragazzi vengano impegnati in
attività di “alternanza scuola- lavoro”?

La D.S. dell'istituto Vergani Navarra,
Dott.ssa Roberta Monti

presso l’Istituto Alberghiero Vergani Navarra? Com'è iniziata la sua carriera
lavorativa?
E’ iniziata nel 1973 come docente di lingua
francese. Sono dirigente scolastica di questo

L’alternanza scuola-lavoro è una delle
tante prerogative degli istituti professionali
ed in particolare degli istituti alberghieri,
da sempre impegnati a relazionarsi con il
mondo del lavoro
Nel mio istituto alberghiero tutti i ragazzi trovano
lavoro durante il periodo degli studi, durante le
vacanze e nei fine settimana. Impegnatissimi
negli stages, nel corso dell’anno scolastico, molti
di loro in estate, volontariamente continuano e
vengono poi assunti al termine dell'esperienza.

L’alternanza scuola-lavoro è un punto
cardine su cui senza dubbio poggia l’Istituto
Vergani.
All’interno dell’associazione AMIRA
nell’ultimo anno si sono registrati molti
giovani iscritti che frequentano le scuole
alberghiere: 60 di loro provengono dallo
stesso istituto Vergani.
Qual è secondo lei l’importanza per i
giovani di far parte di associazioni di

La Dirigente con l'Assessore Reg.le all'Istruzione Prof.le Patrizio Bianchi

settore quali l’AMIRA? Possono queste
associazioni, e le persone con esperienza
che ne fanno parte, rappresentare un
aiuto per i giovani a muovere i primi passi
nel mondo del lavoro?
L’importanza di avere una sezione di
AMIRA a Ferrara, con sede all’interno
dell’Istituto è senza dubbio essenziale anche
per il futuro dei nostri alunni. Questa
diventa un’offerta in più della scuola anche

perché all’interno dell’istituto operano dei
professionisti che svolgono un’attività che
permette di aumentare professionalità e
conoscenze ai nostri allievi.
Un grande esempio quello dell’Istituto
Vergani – Navarra, che ci auguriamo possa
essere seguito da altri istituti alberghieri
che riconoscano anch’essi il valore e
l’importanza per i giovani di oggi di entrare
a far parte di un network associativo.

A sinistra: Ist Navarra frutteto, sopra: la semina,
sotto: la serra, a destra: lezione didattica
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SAMBONET

ECCELLENZA ITALIANA
NEL MONDO
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N

el 1856 Giuseppe Sambonet, figlio di un nobiluomo di
Vercelli, dopo aver ottenuto il diploma alle Belle Arti,
ottiene il brevetto di Maestro Orefice e costituisce la
ditta Giuseppe Sambonet, depositando presso la zecca
di Torino il punzone con le iniziali “GS”. Agli inizi del Novecento la
società da lui fondata è Fornitrice Ufficiale di molte famiglie nobili
tra le quali la Duchessa di Genova ed il Conte di Torino.

Nel 1932 Sambonet, prima in Italia, realizza un impianto produttivo
su scala industriale capace di affiancare ad una produzione di
argenteria massiccia quella in argenteria galvanica
Nel 1938 sviluppa un processo innovativo per la produzione di
posateria in acciaio inossidabile e mette a punto la tecnica per
l’argentatura dell’acciaio
Nel 1947 inizia con tecnologia propria la produzione di coltelli e
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lame in acciaio inox. Nel 1956 Sambonet conquista il mercato
internazionale: prima su 53 concorrenti, si aggiudica la commessa
per l’Hotel Hilton al Cairo con una linea di vasellame ancora oggi
in collezione.
A partire dagli anni ‘60 grandi designer realizzano collezioni
che affermano e diffondono l’orientamento dell’azienda al design.
Roberto Sambonet, in particolare, crea collezioni di primaria
importanza, come la “Pesciera”, “Center line” e i vassoi “Linea
50”, oggi in collezione al MoMA di New York. Anche Anna
Castelli Ferrieri progetta per Sambonet una linea di posateria, la
collezione Hannah, vincitrice del Compasso d’Oro nel 1994. Nel
2004 l’architetto Rodolfo Dordoni crea la linea di pentolame
S-Pot. Una menzione particolare merita infine la posata Giò
Ponti, in produzione dal 1932.
Nel 1997 Sambonet entra a far parte del gruppo Paderno, mentre
nel 2009 viene acquisito il prestigioso brand di porcellane
tedesco Rosenthal. Con sede ad Orfengo, tra Novara e Vercelli, il
Gruppo Sambonet Paderno Industrie S.p.A è oggi leader nella
produzione di articoli di design di alta qualità per la tavola e la
cucina, destinati sia al settore home sia al canale Ho.Re.Ca.

SITI WEB SAMBONET
http://sambonet.it/it
http://hotel.sambonet.it
http://hotel.paderno.it
https://hotel.rosenthal.de/it/
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POSATERIA NICHEL-SAFE
BY SAMBONET
Da oggi anche gli allergici al nichel potranno godere appieno dei piaceri della tavola.
Grazie allo speciale processo di rivestimento PVD, acronimo di Physical Vapour Deposition, Sambonet conferisce
all’acciaio inox delle proprie posate non solo resistenza e affascinanti colorazioni, ma anche e soprattutto un “effetto
barriera” che riduce l’interazione dell’utilizzatore con l’acciaio.
Si avranno posate dalla durezza superficiale molto elevata, maggiormente resistenti alla corrosione e all’aggressione di
agenti atmosferici e prodotti per la pulizia.
A completamento di queste caratteristiche fondamentali, la possibilità di ottenere diversi tipi di colorazione quali Gold,
Black, Copper e Champagne, e la garanzia di un prodotto atossico nel rispetto dei limiti di migrazione del nichel previsti
dalle normative europee.
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agricoltura
biologica

Commissione Europea

Repubblica italiana

Regione Liguria

Programma di sviluppo rurale
2014-2020

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali.

OLIO
EXTRA VERGINE
DI OLIVA BIOLOGICO
UN TESORO IN LIGURIA

N

asce in luogo ricco di tradizioni e attenzione
all’ambiente, dove sapori e benessere si uniscono:
è l’olio extra vergine di oliva biologico, frutto di una
passione. Ad Arnasco, infatti, nell'entroterra savonese,
è coltivata da secoli una specifica varietà di olivo denominata, per
l’appunto, “Arnasca”.
L’olivo Arnasca incarna perfettamente il concetto di terroir: adattata
a un territorio complesso, con scarsa piovosità e suolo roccioso, ha
creato un connubio di ambiente, botanica e cultura rurale unico
nel suo genere. E naturalmente vincente. Perché ad Arnasco, grazie
a un attento lavoro sul territorio, si sono create le condizioni ideali
per una produzione di olio extra vergine di oliva 100% biologica.
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I VALORI DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA
Fare agricoltura biologica significa salvaguardare l’agrosistema
dall’introduzione di energia da processi industriali, con l’obiettivo
di conservare la sostanza organica nel terreno, reimpiegandola e
creando un sistema agricolo autosufficiente, che produce alimenti
di alta qualità nutritiva.
I PERCHÉ DEL SUCCESSO DELL’OLIO EXTRA VERGINE DI
OLIVA BIOLOGICO AD ARNASCO
«Dopo la raccolta, rigorosamente manuale, lavoriamo le olive entro
24 ore, separatamente dalle altre » racconta il Presidente, che precisa
come in campo e in frantoio si svolgano analisi di conformità. L’olio
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viene valutato chimicamente e organoletticamente appena lavorato
e prima del confezionamento. Perché bassa acidità, ricchezza
di polifenoli ed equilibrio al palato sono le sue caratteristiche
vincenti, e imprescindibili.
«La rintracciabilità qui è totale: le olive provengono esclusivamente da
aziende socie, certificate e controllate. E coltivate sulle nostre “fasce”,
sostenute dai tipici muretti a secco. » racconta Gallizia, con orgoglio.
Un olio biologico fino alla fine. Perché, conclude il presidente,
«Siamo un frantoio a impatto zero: reimpieghiamo i residui
della lavorazione nei terreni e come “combustibile verde” per il
riscaldamento. »
CERTIFICAZIONE BIOLOGICA E DI RINTRACCIABILITÀ
Tutte le fasi di produzione vengono monitorate, per garantire qualità
e origine. Nel caso di Arnasco, l’olio biologico è anche certificato
per la rintracciabilità di filiera ISO 22005:08.
La produzione biologica è regolamentata dall’Unione Europea che,
tramite le certificazioni, promuove qualità e sicurezza alimentare.
La certificazione garantisce anche la sicurezza igienico - sanitaria

dell’olio: così, grazie all’etichettatura è possibile, per il consumatore,
identificare i valori aggiunti al prodotto, tra cui quello di una
gestione etico-sociale della produzione.

Il Frantoio

L’OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA ARNASCA BIOLOGICO
IN CUCINA
L’olio extravergine di oliva Arnasca biologico ha un sapore
piacevolmente amarognolo, dal leggero retrogusto di pinolo, e
un profumo intensamente fruttato. Equilibrato e dalla forte
personalità, si presta per il classico pesto genovese o per stoccafisso
e verdure ripiene. A crudo è un condimento eccellente, su pasta,
pesce, verdure e molto altro.
UN TESORO NEL PIATTO.
Emblema del binomio gusto-salute, l’olio extra vergine di oliva
biologico offre un alto standard qualitativo e consente un’eccellente
presentazione al consumatore, valorizzando il collegamento del
prodotto con il territorio.

APRILE 2018 AD ARNASCO (SV)

“UN TESORO NEL PIATTO: L’OLIO EVO BIOLOGICO”
workshop per ristoratori (chef e maître) con la collaborazione di Solidus e di Carlo Romito
contatti: info@coopolivicolarnasco.it / tel. 0182.76.11.78 /www. coopolivicolarnasco.it
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tutte le sfumature cromatiche e di gusto.
La linea di Calici Soffiati in Tritan® di
GOLDPLAST, perfetta per ogni occasione
d’uso, dona alla tavola quel tocco in più,
capace di conciliare design innovativo,
leggerezza e massima sicurezza. Realizzati
con un co-polimero di ultima generazione,
i calici nascono dall’incontro di una
tecnologia millenaria come il soffiaggio
e un materiale tecnologicamente avanzato
come il Tritan®.
I calici che caratterizzano la linea, di

UN CALICE
GOLDPLAST

PER OGNI OCCASIONE

L’

occhio vuole la sua parte e sia
che si tratti di eventi formali o
informali, indoor o outdoor,
accogliere gli ospiti con una
tavola curata in ogni dettaglio rappresenta
un ottimo biglietto da visita oltre che
un caloroso messaggio di benvenuto. Se
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l’evento prevede inoltre la degustazione di
un buon vino, la scelta del calice giusto è
fondamentale per poterne apprezzare le
caratteristiche. Ogni etichetta infatti ha
bisogno di forme, volumi e geometrie
specifiche per esprimersi al meglio e
consentire agli organi sensoriali di cogliere

stravaganti sono in continuo aumento, basti
pensare ai ristoranti allestiti all’interno
dei tram, e l’esigenza di evitare i classici
incidenti diventa sempre più importante.
Con i calici GOLDPLAST anche un’azione
maldestra permette di mantenere il calice
perfettamente intatto.
I Calici Soffiati non opacizzano, non si
crepano e sopportano fino a oltre 300
lavaggi in lavastoviglie senza perdere la loro
lucentezza: grazie a queste caratteristiche,
sono capaci di stupire e conquistare tutti

diverse forme e dimensioni, sono in grado
di soddisfare ogni esigenza: vino rosso o
bianco, fermo o frizzante, cocktails e spirits.
Al calice Perlage già esistente e perfetto per
la degustazione di bollicine, si aggiunge
inoltre un nuovo calice, il Petit Perlage, che
conferma le stesse caratteristiche ma con
nuova dimensione e capacità: 160cc.
Inoltre un’altra caratteristica principale
dei calici GOLDPLAST è l’infrangibilità.
Oggi c’è sempre più l’esigenza di avere una
mise en place elegante e raffinata, ma nello
stesso tempo sicura e funzionale. Le location

– dai professionisti del settore food ai
consumatori – e si prestano a moltissime
occasioni.
I Calici Soffiati GOLDPLAST sono BPA
free e riciclabili al 100%. La trasparenza, il
comportamento al contatto con l’alimento - sia
esso vino o qualsiasi altra bevanda - rimangono
invariati e garantiscono elevate performance
in qualsiasi condizione di utilizzo.
Non solo estetica e praticità ma anche
sicurezza!
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150 ANNI DI BIFFI

LO STORICO RISTORANTE BIFFI
HA COMPIUTO 150 ANNI
di E.S. Mattioli

B

iffi, lo storico locale in Galleria
Vittorio Emanuele II, ha compiuto
150 anni lo scorso 15 settembre
2017, e per il proprietario,
Tarcisio De Bacco, è stata l'occasione per
condividere, con amici e collaboratori, una
cena esclusiva per onorare l’importante
traguardo raggiunto dal locale, da sempre
luogo simbolo per tutti i milanesi e per i
tanti turisti che ancora oggi ne affollano le
sale.
Tarcisio De Bacco ha iniziato la sua carriera
quando a 26 anni decide di intraprendere
un viaggio dal Brasile verso l’Italia alla
ricerca delle sue origini. “Qui ho capito che
avrei avviato il mio percorso professionale
e personale. Ho iniziato quindi dai lavori
più umili, dal lavapiatti al gelataio, fino
all’incontro fortunato con il ristoratore e
imprenditore, Giovanni Valazza. Insieme
infatti abbiamo acquistato il Biffi portando
avanti il progetto di rinnovarlo mantenendo
allo stesso tempo un’alta qualità della nostra
offerta nel rispetto della tradizione, valori
che ancora oggi caratterizzano il ristorante.”
Il suo ristorante è stato ed è meta di
turisti e visitatori da tutto il mondo, ma
rappresenta anche un punto di riferimento
per i cittadini milanesi: quali sono stati
negli anni i valori aggiunti che l’hanno
portato a diventare uno dei ristoranti più
famosi al mondo?

Alessandra Boscaini, Direttrice vendite Masi Agricola_Tarcisio De Bacco, socio-proprietario Biffi_ Bruno Boscaini, Consigliere delegato Masi Agricola

La Galleria Vittorio Emanuele II a Milano e lo storico caffè ristorante Biffi nel 1884 ©ANSA ALINARI

Il Ristorante Biffi in Galleria è una tappa
obbligata per molti turisti che sono di
passaggio in città ma anche un simbolo della
milanesità per tutti i cittadini. Nel tempo,
penso che la chiave vincente sia stata quella
di non snaturare l’anima del ristorante.
Tarcisio De Bacco - socio proprietario del Ristorante Biffi

Abbiamo portato avanti le ricette della
tradizione assicurando il massimo della
qualità dei prodotti in una cornice unica come
la Galleria. Il risultato? Anche dopo molti anni
i turisti tornano a trovarci perché si ricordano
dei nostri piatti e dell’atmosfera magica, così
come i Milanesi che al Biffi sanno di poter
assaporare i veri piatti della tradizione.
Cosa rappresenta il Ristorante BIFFI per
Milano e per i Milanesi?
Una storia, quella del Biffi, che racconta
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Colazione di Lavoro al Biffi in Gallerie Vittorio Emanuele Milano 1948

150 anni di vita meneghina, gli stessi
anni compiuti e appena celebrati dalla
Galleria Vittorio Emanuele II. Era il 15
settembre 1867 quando il Biffi inaugurò il
suo locale nella nuova elegante struttura. Il
ristorante/caffè, l’unico aperto fin dal giorno
dell’inaugurazione, era situato al centro della
Galleria, nell’Ottagono. Da allora, le vicende
del Biffi e quelle della Galleria hanno sempre
condiviso un destino comune. Il Ristorante è
sempre stato un luogo di incontro di artisti,
musicisti, letterati – da qui sono passati
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Cena 150 Anni Biffi esterno

Tarcisio De Bacco, socio-proprietario Ristorante Biffi Cena 150 Anni
Ristorante Biffi oggi

Arturo Toscanini, Giuseppe Garibaldi e
Ernest Hemingway - e un punto di riferimento
non solo della tradizione gastronomica, ma
della vita mondana cittadina. Oggi continua
ad esserlo: un “pezzo” di storia di Milano,
capace di sopravvivere al passare del tempo.
Qual è il ricordo più significativo legato
al suo ristorante in tutti questi anni di
attività?

Non c’è un solo ricordo ma tanti ricordi,
fatti di persone, storie, esperienze diverse.
Lo scorso 15 settembre abbiamo festeggiato
i 150 anni del Biffi ed è stata una grande
festa, un momento per celebrare un percorso
lungo, una storia centenaria e un viaggio
emozionante insieme al mio socio, agli
amici e a tutti i dipendenti che ogni giorno
contribuiscono a tenere alto il nome del
Ristorante.

IL PRESIDENTE AMIRA VALERIO BELTRAMI E ANTONIO DI CIANO,
HANNO CONFERITO AL RISTORANTE BIFFI LA TARGA DI “RISTORANTE DEL CRAVATTINO D’ORO”
SINONIMO DI ECCELLENZA E QUALITÀ NEL SERVIZIO.
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INDIRIZZO

CAP

COMUNE

PROVINCIA

TELEFONO

SITO

RISTORANTE
ALBERGO
LA MASSERIA

VIA
NAZIONALE, 69

66040

PIAZZANO
DI ATESSA

CH

0872 897659

www.lamasseria.info

RISTORANTE
LA PIAZZA

9 RUE DU
PORTIER

98000

MONTECARLO

PRINCIPATO
DI MONACO

0377 93504700

www.lapiazza-monaco.com

RISTORANTE
PUNTA MARE

VIA
LUNGOMARE , 1

18011

ARMA DI
TAGGIA

IM

0184 43510

www.puntamare.it

ANTICA
TRATTORIA
DUE SPADE

VIA ROMA , 5

36066

SANDRIGO

VI

0444 659948

www.duespade.com

RISTORANTE
LA PRUA

PASSEGGIATA
Francesco
Baracca, 25

17021

ALASSIO

SV

0182 642557

www.lapruadialassio.com

RISTORANTE
LA CAPANNINA

presso
65/67 HALKETT
PLACE
ST HELIER

JE2 4WG

GRAN
BRETAGNA

0044/01534/734602

www.lacapanninajersey.com

RISTORANTE
LA VECCHIA
SILVI

VIA CIRCONVALAZIONE
BORCALE SNC

64028

SILVI

TE

085 930141

www.ristorantevecchiasilvi.com

RISTORANTE
HOTEL
AL FIORE

LUNGOLAGO
GARIBALDI, 9

37019

PESCHIERA
DEL GARDA

VR

045 7550113

www.hotelalfiore.it

RISTORANTE
IL FLAMBE

VIA
VINCENZO
BARBERA, 11

90124

PALERMO

PA

091 342332

www.flamberestaurant.it

HOTEL
RISTORANTE
MIRA

VIALE
RIMEMBRANZA, 15

16039

SESTRI
LEVANTE

GE

0185 459404

www.hotelmira.com

RISTORANTE
BELVEDERE

LOCALITA
FARINA, snc

7021

ARZACHENA

SS

0789 96501

www.ristorantegastronomiabelvedere.com

RISTORANTE
BIFFI

GALLERIA
VITTORIO
EMANUELE II

20122

MILANO

MI

02 8057961

www.biffigalleria.it

GRAND HOTEL
ASTORIA

LARGO SAN
GRISOGNO 3

34073

GRADO

GO

0431 83550

www.hotelastoria.it

RISTORANTE
SANT'AMPELIO

VIA VITTORIO
EMANUELE, 6

18012

BORDIGHERA

IM

0184 264009

www.ristorantesantampelio.it

RISTORANTE
PIZZERIA
GIORGIO

VIALE L.B.
ALBERTI,30

47042

VALVERDE
DI
CESENATICO

FC

0547 86499

www.ristorantegiorgio.net

JERSEY C.L.

Biffi in Galleria - anni 60

Da sinistra Antonio di Ciano, Tarcisio De Bacco e Valerio Beltrami, presidente AMIRA
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L’A.M.I.R.A. RICORDA CON STIMA
IL MAESTRO GUALTIERO MARCHESI,
L’INNOVATORE DELLA
CUCINA ITALIANA

Gualtiero Marchesi è stato senza dubbio
un grande maestro e l’innovatore della
cucina italiana.
Nato a Milano nel 1930 si approccia alla
gastronomia già in giovane età cominciando
a far pratica nella cucina del ristorante
dell’albergo “Mercato” di proprietà dei genitori.
La sua formazione professionale inizia al
Kulm di St. Moritz ed alla scuola alberghiera
di Lucerna in Svizzera e fin dall’apertura del
suo primo ristorante nel 1977 a Milano, in
Via Bonvesin De La Riva, ottiene una serie
infinita di meritati riconoscimenti nazionali
ed internazionali tra cui – citandone solo
alcuni dei molti - le tre stelle Michelin
nel 1985, la nomina di Cavaliere della
Repubblica e l’Ambrogino d’Oro nel 1986,
il premio internazionale di “Personnalité
de l’année” per la gastronomia nel 1989,
la nomina di “Commendatore” dal
Presidente della Repubblica Cossiga nel
1991, il prestigioso Premio Artusi nel
1998, il premio Paul Harris nel 2000 ed
il Premio alla Carriera nel 2005 a Los
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Angeles.
Nel gennaio 2004 apre i battenti ALMA, Scuola
Internazionale
di
Cucina
Italiana,
fortemente voluta da Gualtiero Marchesi il
quale ha sempre affermato che l’esempio è la
più alta forma di insegnamento e con ALMA
questa convinzione può esprimersi in una
dimensione estremamente articolata.
Nel 2008, scocca l’ora in cui avverte il
bisogno di riavvicinarsi alla sua città natale
e nasce così il ristorante Teatro alla Scala Il
Marchesino, il suo omaggio alla musica, alla
famiglia ed alla città meneghina.
A questo punto, non avendo più nulla
da dimostrare, sentendosi fino in fondo
libero, sceglie di non voler essere più
giudicato da nessuna guida, restituendo le
stelle Michelin.
La sua ricerca formale non poteva
escludere la tavola, gli strumenti che
mettono in scena il lavoro del cuoco.
Tutto, dalla forma dei piatti a quella
delle posate e dei bicchieri, sostiene

lo sforzo di comunicare un’emozione.
Il valore della semplicità, il suo successo
è direttamente proporzionale alla varietà
di piste battute, di domande poste e di
problemi risolti.
Le innovazioni, i cambi di prospettiva
hanno bisogno di una dose di impertinenza,
di sano divertimento da parte del
curioso, spinto ad uscire dal seminato.
Così è stato anche per la tavola di Gualtiero
Marchesi, un passo in là che segue quello
compiuto in cucina.
C’è un’immagine che si ripete, visibile e
invisibile, nei gesti del Maestro.
L’immagine ancestrale di una mano che
afferra e contiene, contadina e artigiana,
speculare a quella dello sguardo che non
gira intorno alle cose, ma le contempla per
quello che potrebbero essere.
Se è vero che, come scrisse Ugo Foscolo, “Un
uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo
ricorda” Gualtiero Marchesi è sicuramente uno
di quei grandi uomini che vivrà per sempre.
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