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L’editoriale

La “Lettera di Natale”

S

fogliando
tra
le
foto e i ricordi della mia infanzia ho
trovato una letterina che
scrissi ai miei genitori. Era il lontano 1963 e
così oggi, con il mio editoriale, voglio ritornare
bambino e come allora
voglio inviarvi quella
missiva che si metteva
sotto il piatto dei genitori il giorno del Santo
Natale.
“Cari Babbo e Mamma, è giunto il S. Natale, giorno di letizia per
noi bambini e anche per
voi grandi, con questa mia letterina voglio
esprimervi tutto il mio
affetto, affetto che è aumentato in questi anni.
Ora che sono diventato
ometto voglio ringraziarvi tanto per tutto
quello che fate per me.
Pregherò Gesù Bambino
che vi mantenga sani e
felici ancora per tantissimi anni e vi prometto
di diventare sempre più
buono e più ubbidiente,
in modo di meritarmi
quell’affetto che voi mi
avete sempre dimostrato.
Tanti tanti auguri di
buon Natale e un ab-

braccio affettuoso
vostro Valerio”.

dal

Sono passati tanti anni
da
quella
letterina,
vorrei scrivere le stesse cose e sussurrare da
Presidente quelle parole
a tutti Voi (vorrei citarvi
uno ad uno ma ci vorrebbero molte pagine della
rivista) e allora, semplicemente dico a voi tutti,
Giunta, Fiduciari, Soci,
Famigliari, Sostenitori,
Collaboratori, Amici:

mancare il lavoro e vi
prometto che mi adopererò sempre più per far
sì che il nostro mestiere
“Maître d’Hotel” venga
valorizzato e riprenda
quel ruolo che negli ultimi anni è stato SNOBBATO, quasi fosse un
mestiere da ULTIMA
SPIAGGIA. Molti dicono “tanto per portare un
piatto non ci vuole nulla”, ma noi conosciamo
la fatica, i sacrifici, le rinunce che stanno dietro
alla nostra professione
e, fortunatamente, grazie alla professionalità
che ci distingue, anche
molti graditi ospiti ci
capiscono ed apprezzano sempre di più”.

“Carissimi, ora che sono
il vostro Presidente, voglio ringraziarVi per
tutto quello che avete fatto e farete per la
nostra grande famiglia
A.M.I.R.A. Ognuno di
noi,
compatibilmente
con il tempo disponibile, fa sì che si continui a
“CRESCERE”, a migliorare, a sostenerci l’un
l’altro. Non dobbiamo
dimenticare che siamo E come in quella letteritutti sulla stessa barca na concludo con:
e solo se remeremo tutti nella stessa direzione
potremo
raggiungere
BUON NATALE
quei porti (obbiettivi)
E FELICE 2019
che ci siamo prefissati.
DAL VOSTRO
Pregherò Gesù Bambino che vi mantenga in
VALERIO
salute, che non vi faccia
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Gli AUGURI della Giunta Nazionale AMIRA
Cari Colleghi, Carissime Amirine,
in occasione delle prossime festività natalizie, desidero rivolgere a Voi tutti
affettuosissimi auguri e porgerVi un caloroso abbraccio.
Nonostante le tristi vicende personali che ultimamente hanno investito la
mia sfera familiare, non ho mai distolto il pensiero dalla vita sociale della
nostra associazione, restandoVi comunque vicino; di questo devo profondamente ringraziare il nostro Presidente Valerio, che dopo avere ricevuto il
mio testimone, ha sempre ed in tutte le occasioni, tenuto in debita considerazione la mia persona, consentendomi, anche nella veste di Past President, di
vivere a pieno la vita associativa.
Per la prima volta, desidero pubblicamente congratularmi con Valerio per l’attività svolta, unitamente alla sua Giunta, a favore dell’associazione, che mi rende oltremodo orgoglioso della
continuità amministrativa e di programma, operata sulla scia di un percorso già avviato durante
il mio mandato.
Un particolare augurio ed un bacio affettuoso rivolgo alle Signore dell’AMIRA, anche a nome di
Pina, mia moglie, che per tanti anni è stata loro vicina; auguro a tutte Voi di proseguire sempre
con lo stesso entusiasmo la nobile missione svolta dal club delle Signore dell’AMIRA, e di rimanere a lungo a fianco dei Vostri compagni Maîtres.
Altro non saprei esprimere in questo momento, Vi abbraccio quindi calorosamente augurando a
Voi tutti, dal profondo del mio cuore, i più sinceri auguri di Buon Natale.
Carlo Hassan
Presidente Onorario

Amiche ed Amici dell’Amira, ho la possibilità di portarvi un sincero augurio
ed anche un caloroso abbraccio per le ormai vicine festività natalizie. Lo
spazio che mi viene dato a tal proposito sulla nostra rivista – e per il quale
ringrazio – è cosa importante perché questo è uno spazio di amicizia vera e
sincera, come lo sono tutte le nostre occasioni di incontro.
Lo sento e lo riconosco come tale e quindi non posso che cercare di sfruttarlo
al meglio. In poche parole, ma molto sentite da parte mia, vi auguro che il
Santo Natale sia innanzitutto sereno e che ci porti la tranquillità di ripensarci, umanamente e professionalmente.
Come spesso accade, le ricorrenze ci guardano in faccia per spingerci a fare un bilancio del passato e per portarci con la testa e il cuore a nuovi propositi. Pensiamo allora, mi permetto, a come
poterci migliorare nel nostro lavoro quotidiano, nel nostro modo di essere tutti i giorni dei professionisti della ristorazione e dell’ospitalità. Sarà certamente motivo di stimolo anche per la
nostra Associazione.
L’Amira è una grande famiglia ed anche una grande opportunità. Non limitiamoci a dirlo, cerchiamo di dimostrarlo. Credetemi, possiamo riuscirci perché in noi ci sono i presupposti per
farlo, ci sono tutti i nostri valori. E il Santo Natale è la giusta occasione per rincuorarci a questi
valori e ripartire con grande umanità.
Il ricordo dei vostri volti, delle vostre parole, della vostra amicizia sono per me un conforto e mi
danno sempre la forza di affrontare il futuro con speranza e serenità.
Vi lascio il mio abbraccio perché lo possiate estendere a tutti i vostri familiari.
Buon Natale a tutti voi.
Raffaello Speri
Presidente Onorario

Gli AUGURI della Giunta Nazionale AMIRA
Si dice che il Natale oltre a tutto quello che rappresenta nel mondo religioso,
sia anche un momento di aggregazione della famiglia, degli amici e conoscenti. Ebbene, prendo spunto dalla parola famiglia, parola che usiamo spesso nei nostri convegni. L’A.M.I.R.A. stessa a volte viene definita una grande
famiglia ove ognuno è chiamato a fare il proprio dovere e che ci permette
di incontrarci più volte durante l’anno. Con tanti di voi ormai abbiamo una
conoscenza di molti anni che perdura nel tempo. Alcuni “nuovi” ho avuto
modo di conoscerli ultimamente, ma indistintamente tutti facciamo parte di
questo grande “clan” che ci lega, non solo dal lato professionale ma, soprattutto, sotto l’aspetto umano e fraterno. Alcuni di noi il giorno di Natale lavoreranno per rendere
felici i nostri ospiti ed altri avranno l’occasione di poterlo trascorrere con i loro cari. A tutti VOI,
indistintamente, vada l’augurio più sincero, da parte mia e di tutti i Grandi Maestri, di trascorrere un felice e sereno Natale ovunque Voi siate.
Claudio Recchia
Cancelliere dell’ordine dei Grandi Maestri
Carissimi,
il tempo che ci avvicina al Santo Natale e al nuovo anno ci porta a ripercorrere idealmente la memoria dei giorni passati, a volte lieti e pieni di difficoltà, ma sempre fervidi e operosi. Viene anche naturale riflettere su quanto
abbiamo fatto, a ripensare alle nostre azioni, a ciò che abbiamo vissuto e,
nel contempo, a condividere con altri la speranza per un futuro più sereno e
benefico. Il Natale ci richiama all’ascolto dei più bisognosi e deboli, di coloro
cui non sono pienamente riconosciuti i diritti al lavoro, alla casa, alla salute. L’augurio che mi sento di porre a tutti, in queste festività, è di riuscire a
valorizzare ciò che si è e che si ha. Voglio augurare un Buon Natale innanzitutto a chi non ha un
lavoro stabile e a chi sta attraversando un periodo di difficoltà economica, perché a loro va l’auspicio che possano, prestissimo, ritrovare la serenità.
Auguro a tutti Voi, un sereno Natale e un 2019 ricco di soddisfazioni.
Giacomo Rubini
Vice Presidente vicario
Carissimi, siamo ormai a dicembre e come sempre inizia il periodo più bello
dell’anno: feste, luci, addobbi, cene di auguri, Natale, Capodanno e tanta
allegria. Quest’anno vorrei fare un augurio speciale a tutti noi Maître che
per professione abbiamo il compito di rendere speciali molte cene, pranzi
e banchetti a tutte quelle persone che si affidano a noi per la riuscita dei
loro momenti importanti. La nostra ospitalità, la nostra disponibilità, la nostra pazienza e il nostro sorriso sono garanzia di professionalità, la base del
nostro lavoro, apprezzato da tutti coloro che oltre al buon cibo gradiscono
un buon servizio e un ambiente accogliente. Un augurio speciale anche alle
nostre famiglie che ci supportano e ci sopportano, perché ormai si sono rassegnate a trascorrere
sole molte di quelle serate in cui gli altri festeggiano. Per concludere, auguri a tutti quelli che mi
conoscono e che la vita vi sorrida sempre.
Antonio Rotondaro
Vice Presidente Nazionale

Gli AUGURI della Giunta Nazionale AMIRA
Carissimi amici,
colgo volentieri l’occasione per formulare a ciascuno di voi ed alle
vostre famiglie l’augurio più cordiale di gioia e serenità. So bene che
questo periodo ci vede particolarmente impegnati nell’esercizio della nostra professione lavorativa, ma che accanto alla fatica del lavoro
c’è anche la soddisfazione di vedere apprezzato il frutto dello stesso
lavoro. Dovrebbe essere per noi motivo di gioia sapere che il Natale
ci coinvolge in maniera particolare. Noi che siamo a contatto con il
cibo dovremmo sentirci orgogliosi del nostro lavoro che, già di per
sé, rimanda al Natale. Infatti, l’evento che col Natale ricordiamo avvenne a Betlemme,
una cittadina a noi cara perché, sia pure indirettamente, ci riguarda: Betlemme significa
“citta del pane “. Noi col pane lavoriamo e l’offriamo perché venga condiviso e porti
sazietà. Ed allora non posso che riformulare l’augurio di buon lavoro perché coscienti
del valore della nostra professione possiamo sentirci un po’ tutti portatori di quel cibo
che sazia il corpo e, con il nostro modo di essere, anche lo spirito di quanti fruiranno
del frutto del nostro lavoro. AUGURI.
Giovannangelo Pappagallo
Cerimoniere Nazionale

Natale, una parola che trasmette felicità solo a pronunciarla. Il più
grande augurio che possa fare a tutti è che sia Natale ogni giorno!
Cesare Lo Verde
Tesoriere Nazionale

È Natale tutti i giorni
quando sorrido ad un fratello e gli tendo la mano…
È Natale tutti i giorni
quando rimango in silenzio per ascoltare l’altro…
È Natale tutti i giorni
quando mi schiero dalla parte dei più deboli…
È Natale tutti i giorni
quando riconosco con umiltà la mia debolezza...
È Natale tutti i giorni quando permetto al Signore di rinascere per
donarlo a Te con una parola di conforto…
Vorrei poter stringere la mano a tutti e trasmettere l’affetto e la gioia che ho dentro di me….
...e poter dire ad Ognuno…Caro amico, auguro anche a te …Buon Natale ...e Buon
Anno
Mario Di Cristina
Vice Presidente Nazionale

Gli AUGURI della Giunta Nazionale AMIRA
Ho arricchito il mio bagaglio professionale anche grazie a voi divertendomi,
siete parte della mia vita.
Il nostro cuore è pieno di sogni e desideri che riempiono la nostra vita rendendola speciale.
Possa questo Natale realizzare tutti i nostri sogni.
Regaliamo un sorriso e il Natale sarà migliore.
Tanti auguri di buon Natale e di un felice anno nuovo a tutti quanti voi e alle
vostre care Famiglie

Silvio Pannace
Vice Presidente Nazionale Aggiunto

L’età dell’uomo, vista da dentro, è eterna giovinezza. L’augurio che trasmette la saggezza dei capelli bianchi è quella di cercare un futuro nel solco della
tradizione, con sentimenti di affetto, dedizione, generosità e umiltà. Il vero
obiettivo è diventare bambini consapevoli di essere adulti. Auguri.
Antonio Di Ciano
Segretario Nazionale

Se ci diamo una mano i miracoli si possono fare, tralasciando personalismi
ed invidia, ma con ideali e progetti da realizzare. Il vero messaggio è che noi
tutti non siamo soli, siamo una grande squadra vincente. Buon Natale a tutti.
Lorenzo Demarco
Vice Presidente Nazionale Aggiunto

Auguri a tutti coloro che non sorridono, perché lo facciano!
Auguri a chi non sa cosa regalare!
Auguri a chi è triste, perché merita due volte gli auguri!
Auguri a chi ha deciso che si metterà a dieta dopo le feste!
Auguri a coloro che non mi faranno gli auguri!
Auguri a chi non aspetta Natale per essere migliore!
Auguri doppi a chi lavorerà per queste feste!
Auguri ai bambini che brillano di gioia e stupore di fronte ai regali!
Auguri a chi non perdona perché è il momento di farlo!
Auguri a chi si è appena comprato il regalo che nessuno gli avrebbe mai fatto!
Auguri ai nonni che con il loro amore sono sempre presenti!
Auguri a chi crede e a chi non crede nella venuta di Nostro Signore!
Auguri a chi non ha le possibilità di festeggiare!
Auguri a chi sa ascoltare senza giudicare!
Lasciate che la magia del Natale pervada le vostre anime, accendendo l’amore nei vostri cuori.
Il Lieto Evento sta per essere annunciato, che l’Altissimo possa Benedire ed Illuminare tutte le
famiglie del mondo.
I miei migliori auguri di Natale.
Alessandro Prota
Vice Presidente Nazionale Aggiunto

Speciale congresso di Assisi
La giunta Amira, quasi al completo (foto Stefano Sola)

Il diario del Congresso di Assisi
a cura di Diodato Buonora

L’

annuale
congresso
dell’Amira, quest’anno, si è tenuto ad Assisi, esattamente nella frazione di
Santa Maria degli Angeli, località nota per l’omonima basilica
cinquecentesca. In questo luogo, nel 576, venne edificata una
piccola cappella dai benedettini
del Monastero di San Benedetto del Monte Subasio. La cappella venne restaurata da San
Francesco nel XII secolo, che vi
morì nel 1226. Alla chiesetta si
aggiunsero poi un convento e
alcuni piccoli oratori. Nel 1216,
San Francesco ebbe una visione
nella quale Gesù gli comunicava che chiunque avesse visitato
la chiesetta, debitamente confessato e comunicato, avrebbe
ricevuto il perdono dei peccati.
Papa Onorio III approvò tale
indulgenza e fissò nella data
del 1 e 2 agosto di ogni anno la
festa del Perdono che continua
a richiamare, anche ai giorni
nostri, un gran numero di turisti religiosi. I fedelissimi dell’Amira hanno molto gradito Assi-
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si come sede
congressuale, in quanto
nel loro girovagare annuale finora
non era mai
stata scelta
l’Umbria.
Probabilmente, anche perché
nel “cuore
verde d’Italia” (così, turisticamente
è conosciuta
l’Umbria)
non è presente
una
sezione
dell’associazione. L’alIl presidente Beltrami da il benvenuto a tutti
bergo scelto
(foto Roberto Pensa)
per l’occasione
è stato l’Hotel
ha permesso di mantenere inalCenacolo, frutto del recupe- terata la struttura originaria,
ro dell’albergo francescano di rispettandone le suggestioni
Santa Maria degli Angeli di As- e le connotazioni conventuali.
sisi, dove un sapiente restauro L’hotel si trova in una zona ver-

Speciale congresso di Assisi

La Basilica di San Francesco
(foto Stefano Sola)
de di Assisi, in posizione strategica sulla via principale di
Santa Maria degli Angeli, con
fermata dell’autobus davanti
all’albergo con collegamenti
per Assisi e principali località
ogni 20 minuti.
Il congresso Amira si è svolto
dal 4 all’8 novembre. Vediamo
il diario di questi giorni, soprattutto sotto il profilo culturale e associativo. Chi conosce
l’associazione, conosce il grande spirito amicale che regna tra
i soci. Quando s’incontrano, è
come se fosse la riunione di una
grande famiglia.

Domenica
4 novembre 2018

Nel pomeriggio sono arrivati la
maggior parte dei congressisti.
All’ingresso del caratteristico
Hotel Cenacolo ad attendere i
partecipanti c’erano il cerimoniere dell’Amira, Giovannangelo Pappagallo, e il tesoriere
nazionale Cesare Lo Verde. Chi
ha partecipato ad altri congressi conosce l’atmosfera che si
crea in queste occasioni. Tutti hanno il piacere di rivedere
colleghi e amici, compagni di
decine di congressi che si sono
tenuti in lungo e in largo della
nostra penisola.
Alle 18, si è tenuto il consiglio
direttivo dell’associazione e,
successivamente, dopo un ricco
aperitivo, si è passati a tavola.
Questo il menu:

Vellutata di ceci con
crostini all’Oro dell’Umbria
e rosmarino
***
Millefoglie ai carciofi
e parmigiano
***
Filetto di maialino nostrano
ai tre pepi
con erbe di campo saltate
***
Rocciata di Assisi
con crema inglese
***
Dalla cantina ci è stato servito
lo Chardonnay 2017 Umbria Igt
e il Montefalco Rosso 2015 Doc
dell’azienda Rocca di Fabbri di
Montefalco (PG).
*****
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Speciale congresso di Assisi
Lunedì 5 novembre 2018

Il tavolo presidenziale all’assemblea
(foto Stefano Sola)
Dopo la prima colazione, tutti
i partecipanti sono andati nella sala Plenaria dell’albergo
per il convegno “Prospettive
future – Il M.I.U.R. incontra
l’A.M.I.R.A.” e per l’assemblea
dei soci. Il convegno, dopo il
benvenuto del Presidente AMIRA, Valerio Beltrami, e i saluti
della sindaca di Assisi, la Dott.
ssa Stefania Proietti, ha avuto
come relatrice la brava e preparata Dott.ssa Carla Galdino della direzione del M.I.U.R., che è

stata seguita attentamente da
tutti i presenti apprezzandone
la sua preparazione. Invece,
per l’assemblea dei soci c’è stata l’approvazione del bilancio
annuale, qualche variazione
dello statuto, regolarmente registrato dal notaio, e la presentazione da parte del Vice Presidente Vicario Amira, Giacomo
Rubini, della collaudata manifestazione “Le Donne nell’arte
del flambé”, che per la prossima edizione (6-8 marzo 2019 a

Perugia, Fontana Maggiore e Palazzo dei Priori
(foto Stefano Sola)
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L’assemblea (foto db)
Grado) diventerà internazionale. Tra una cosa e l’altra, c’è stato un passaggio, per un saluto,
dello chef Rocco Pozzullo, presidente della F.I.C. (Federazione Italiana Cuochi).
Verso le ore 14, sono finiti i
lavori assembleari e dopo un
ricco light lunch a buffet e una
piccola pausa, si è passati (per
chi lo desiderava) al master sui
distillati, mentre gli accompagnatori e le amirine hanno fatto un giro turistico nella vicina

Il Sindaco di Assisi, la dott.ssa Stefania Proietti
con il Presidente Beltrami (foto Stefano Sola)

Speciale congresso di Assisi
Master sull’analisi sensoriale
Il Master che ci voleva introdurre ad un sistema di codificazione sensoriale, (in parte
diverso da ciò che nei vari corsi di analisi
organolettica più o meno tutti noi abbiamo
fatto) è stato condotto da Michele Di Carlo
che si definisce “Gustosofo”; creando interesse e accendendo vari dibattiti pro o contro a ciò che ci è stato spiegato.
Una carriera cominciata da Barman, proseguita come consulente di multinazionali,
specializzato in superalcolici e fine conoscitore del gusto, ecco in poche parole chi è Di
Carlo.
Dopo una dettagliata descrizione di come si
ottengono i distillati, eccoci ad iniziare ad
analizzare cinque distillati; in ordine una
Grappa da vinacce di moscato, una Grappa
di uve fresca, un Brandy, Scotch Whisky e
infine un Rum invecchiato, partendo dal colore che non ci deve trarre in inganno (non è
detto che ciò che risulta incolore non possa
aver subito un invecchiamento). Ecco il primo insegnamento.
Poi la parte olfattiva con una tecnica meccanica di estrazione dei profumi molto diversa da ciò che abbiamo imparato da anni

Il gustosofo Michele Di Carlo (foto db)

Gli amirini al master di Analisi Sensoriale
(foto db)
e anche qui una serie di delucidazioni varie
sulle catene olfattive, sulle famiglie di odori-profumi ed il modo di percepirle e comprenderle.
L’esame gustativo poi ci ha messo davanti
ad una grande novità, l’utilizzo di un cucchiaino per misurare la giusta dose, ma soprattutto la richiesta di aspettare una decina
di secondi col distillato fermo in bocca in
modo che la nostra mente possa più o meno
accettare il distillato in esame per poter subito avere una prova della bontà o meno
dello stesso; come detto, diversi sono stati i
commenti in sala.
A tutti i presenti, dopo uno speciale “spuntino caldo e freddo”, un cocktail ottenuto
dagli stessi ingredienti con cui è stato preparato poi un dolce alla lampada partendo
quindi da ananas, latte di mandorle e rum
bianco ma invecchiato, è stato consegnato
un gradito diploma che attesta la partecipazione.
Il successo di questo “Master”, come quello
sulla Celiachia dell’anno scorso ad Ischia,
può sicuramente fare da stimolo al Nostro
Presidente Nazionale che ha fortemente
voluti entrambi. Non ci resta che aspettare
quello dell’anno prossimo, sicuri che sarà
un altro arricchimento professionale per
tutti noi.
Rodolfo Introzzi

Dicembre 2018 | R & O | 13

Speciale congresso di Assisi
Le « amirine » a Perugia
Uscita Amirine a Perugia: nel pomeriggio, dopo i lavori congressuali, noi Amirine, e qualche Maitre che ci ha accompagnato, capitanate da Mina Ficarelli in
comodo torpedone, abbiamo fatto un’escursione alla scoperta di Perugia.
Fondata dagli Etruschi a cui venne dato
il nome di Perusna (la cinta muraria originaria é ancora presente), importante
città medievale poi, Perugia custodisce
amorevolmente tracce preziose dei suoi
luminosi periodi storici. Oggi è capoluogo amministrativo della regione Umbria,
meta culturale e turistica di rilievo e importante sede dell’Università degli Studi
da oltre 700 anni, la storica Accademia
di Belle Arti, il Conservatorio musicale
e la sua Università per Stranieri, che ne
definiscono la spiccata vocazione internazionale.
Ha un ampio centro storico, asimmetricamente adagiato su una serie di alture
collinari a breve distanza dal Tevere. Patria di importanti artisti protagonisti del
rinascimento fra cui il Perugino, il Pinturicchio, Galeazzo Alessi ed Ignazio Dan-

ti matematico ed astronomo famoso per
aver riformato il calendario da Giuliano
a Gregoriano. È conosciuta oggi come
“Città del cioccolato” per la presenza
d’imprese specializzate nella produzione di prodotti dolciari.
Porta d’ingresso all’acropoli è la Rocca
Paolina, complesso storico-architettonico unico nel suo genere, “contenitore”
della città medievale nascosta al suo interno. Attraversandola con le scale mobili, come abbiamo fatto noi tra vestigia
storiche e suggestioni contemporanee,
si sale al cuore della città. Grazie anche
alla guida abbiamo potuto apprezzarne
la bellezza dei palazzi, delle numerose
chiese e delle sue piazze fra cui la bellissima IV Novembre con la Fontana Maggiore ricca di bassorilievi con scene della
tradizione agraria, i mesi dell’anno e i
segni zodiacali.
Molto apprezzati anche i locali pubblici che abbiamo trovato, in cui abbiamo
avuto modo di assaggiare le loro specialità.
Giuliana Torri

Le Amirine a Perugia (foto Stefano Sola)
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Perugia.
Il master, dal punto di vista didattico, è stato molto interessante grazie all’analisi sensoriale che è stata relazionata da
Michele Di Carlo, gustosofo,
questa è la curiosa definizione
che Michele Di Carlo dà di sé.
Una carriera, la sua, cominciata come barman e proseguita
come consulente di multinazionali, locali e piccoli marchi, specializzato in superalcolici e filosofia del gusto tout court. Ci ha
confidato: “La mia attività abbraccia vari aspetti dello sconfinato mondo legato ai prodotti,
dalla ricettazione alla modalità
di consumo. Con “gustosofo”
ho scoperto come sintetizzarla
in una sola parola”. Tutti hanno avuto modo di apprezzare
la sua preparazione professionale. Con lui, al master, ci sono
stati: Danilo Bellucci (public relation) e Salvatore Caliò (Socio
Amira e Capobarman Aibes).
Alle 20, solito ricco aperitivo
e successivamente la cena. Il
menu:
Bocconcini di formaggi umbri,
Pecorino alle erbe,
Caciotta al tartufo,
Pecorino stagionato

con torta al testo
***
Strozzapreti ai funghi porcini
***
Spezzatino di cinghiale nostrano
con patate di Colfiorito
al cartoccio
***
Crescionda spoletina
***
Come vino sono stati abbinati il
Grechetto Bianco dell’Umbria
Igt 2017 e il Sagrantino di Montefalco Docg 2015 delle cantine
biologiche Di Filippo di Cannara (PG).
*****

Martedì
6 novembre 2018
Dopo la prima colazione, per
8 soci è stata la giornata più
attesa. Si è svolta la finale del
Concorso Nazionale “Maître
dell’Anno 2018 – Trofeo Maria
Luisa Speri” con, appunto, …
8 partecipanti. Per molti anni
questa manifestazione si è limitata alla preparazione di un
piatto alla lampada. Da qualche
anno, per i concorrenti, oltre al
consueto flambé, che quest’anno ha avuto come tema la frut-

Foto di gruppo davanti al Tempio di Minerva
(foto Stefano Sola)

Ivan Mancini, Sezione Ticino
(foto db)
ta, hanno dovuto rispondere
per iscritto ad un questionario
professionale, ad un test orale
in 2 lingue straniere ed è stata
annunciata una prova a sorpresa che si terrà, in contemporanea per tutti, a fine gara.
La giuria, che ha giudicato
i piatti, è stata composta da
Claudio Recchia (Cancelliere
dell’Ordine dei Grandi Maestri
della Ristorazione AMIRA),
Eugenio Scassellati (Unione
Cuochi Umbri), Sandro Milei
(Sommelier), Emanuela Mattioli (Giornalista) e Alessandro Di

La Piazza del Comune (foto Roberto Pensa)
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I concorrenti del concorso MAITRE DELL’ANNO
(foto Stefano Sola)
Pietro (Conduttore televisivo).
Mentre i giudici dei test in lingue sono stati i “Maestri”: Adamo Guidi e Antonio Di Ciano.
Inizia la gara. Questi i partecipanti con il titolo della loro ricetta e i vini abbinati:
1)
Ivan Mancini (Sezione
Ticino), “Lasagnetta di mela
profumata alla fava tonica con
crema allo zabaione e frutti di
bosco” con il Pasithea 2015,
Moscato rosa Alto Adige Doc
di Girlan.
2)
Gabriele Di Cara (Sezione Sicilia Occidentale), “Crêpes
croccanti in sinfonia di ricotta e

Il cancelliere Claudio Recchia, Presidente di giuria
(foto Stefano Sola)

pere” con il Ra’is Essenza 2013,
Terre Siciliane Igt, Baglio di
Pianetto.
3)
Nicola Cataldo (Sezione Paestum), oltre al piatto
“Gazpacho di mirtilli e lamponi
con tocchetti di ananas, scaglie
di cioccolato fondente al sale
e zenzero e crumble di meringa” ha servito un’entrée “Carpaccio di ananas marinata allo
zenzero e agrumi al cucchiaio
con marmellata di limoni della
Costiera Amalfitana, gocce di
mirtillo e lampone, crumble di
meringa e scaglie di cioccolato”
con in abbinamento il Signum

Il conduttore televisivo Alessandro Di Pietro con
il cancelliere Claudio Recchia (foto Roberto Pensa)
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2014, Passito Epomeo Igt delle
cantine Antonio Mazzella d’Ischia.
4)
Raffaele Nicotra (Sezione Sicilia Orientale), “Ciambelle di pesca croccante al cocco”
con Malvasia delle Lipari passito Doc 2014 della cantina Barone di Villagrande.
5)
Silvana Franci (Sezione
Chianciano Terme), “L’autunno in tre tempi” con l’Occhio
di pernice 1996, Vin Santo di
Montepulciano Doc dell’azienda Tiberini.
6)
Giovanni Sansone (Sezione Napoli), “Pera Vesuvio”
con il Privilegio 2015, Irpinia
Fiano Passito Doc dei Feudi di
San Gregorio.
7)
Filippo Sem (Sezione
Piemonte Orientale), “Aspettando l’autunno” con il Barolo
chinato di Cocchi.
8)
Carmelo Alfio Sapienza (Sezione Sicilia Centrale),
“Cachi mela con croccantina
di sbrisolona” e una Malvasia
delle Lipari passito 2011 Doc di
Carlo Hauner.
Terminata la gara, si passa in
sala per un light lunch servito.
Questo il menu:
Strigoli alla spoletina

Speciale congresso di Assisi

La cena medievale (foto Stefano Sola)
***
Agnello alle erbe aromatiche
umbre a lenta cottura
con erba di campo ripassata
***
Semifreddo al torroncino
***
Come vino il Bianco e Rosso
Umbria Igt delle cantine Grigi.
Dopodiché, si è ritornati nella
sala del concorso per la prova
“a sorpresa”. Gli 8 finalisti, tutti
insieme, hanno dovuto tranciare un ananas, un’arancia e una
banana e preparare una tagliata di frutta in 10 minuti. I giu-

Il presidente Beltrami con damigelle
in costume medioevale (foto db)

dici per questa gara sono stati:
Carlo Hassan (past president) e
i Grandi Maestri Solindo Semprini e Luigi Colapietro.
Piccola rinfrescatina e poi, in
taxi, tutti alla volta del centro
di Assisi. I congressisti hanno
visitato il Foro Romano, situato
sotto l’odierna Piazza del Comune, dominata dal Tempio
romano di Minerva (1 sec. a.C.).
Fu ritrovato nel corso di scavi
compiuti nel 1836. Vi si accede
da via Portica, passando per la
cripta romanica dell’ex chiesa
di San Nicolò “de platea”, dove

La giuria del concorso (foto Roberto Pensa)

sono esposti sarcofaghi, capitelli e iscrizioni provenienti da
Assisi o dagli immediati dintorni. Un ambiente sotterraneo
ricco di storia ed interesse che
merita di essere visitato.
A seguire, nella Piazza del Comune, proprio davanti al Tempio romano di Minerva, c’è
stato un suggestivo spettacolo
del Gruppo Fuoco degli Sbandieratori e Tamburini di Assisi.
Accompagnati dalle melodie
dei Musici, il gruppo si è esibito con lance e mazze di fuoco,
sputa-fuoco e spade infuocate.
Un lungo applauso dei congressisti ha chiuso degnamente
questo spettacolo inaspettato.
Per concludere la serata è stata
organizzata una Cena Medievale nella “Sala delle Volte”,
un vasto ambiente sotterraneo,
al livello dell’antica pavimentazione Romana, facente parte
del Palazzo dei Priori. Prende
tale denominazione dai robusti
archi in pietra di Assisi che la
rendono particolarmente suggestiva. Molta bella la coreografia dell’evento. C’erano artigiani locali in abito medievale
e musicisti che hanno eseguito
musica d’altri tempi con strumenti antichi.
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La prova a sorpresa (foto Roberto Pensa)
Questo il menu:
Torta al testo integrale
con erba di campo ripassata e
salsiccia, capocollo
e prosciutto crudo di Norcia
***
Imbrecciata umbra
***
Maialino in porchetta
“Bellavista”
con cipolle di Cannara
in agrodolce
***
Pane di Francesco
***
Dalla cantina è stato servito il
Grechetto 2017 Umbria Igt e
il Sangiovese 2016 Umbria Igt
dell’azienda Rocca di Fabbri di
Montefalco (PG).
*****

Mercoledì
7 novembre 2018
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Dopo la prima colazione, gli
amirini sono partiti alla volta
di Assisi in pullman. La meta
è stata la Basilica di San Francesco per la consueta S. Messa
che accompagna i soci ad ogni
congresso.
La Basilica è costituita da un
complesso di immenso valore
artistico, sia per le strutture architettoniche sia per i preziosi
affreschi e decori interni, che
vede integrarsi con armonia
due differenti edifici. L’insieme
vede due chiese sovrapposte:
la Basilica Superiore di aspetto
gotico, luminosa e slanciata, e
la Basilica Inferiore più bassa
e austera, cui si accede attraverso un portale in stile gotico.
A queste si aggiunge la Cripta
con la Tomba di San Francesco,
il cuore pulsante delle Basiliche. La Basilica di San Francesco dal 2000 è stata inserita
nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO, assieme

ad una serie di siti francescani
dell’area umbra.
Dopo la S. Messa, è stata effettuata un’interessante visita
guidata dei luoghi sacri e della
cittadina di Assisi.
A seguire, tutti alla volta di
Montefalco per un pranzo degustazione con visita alla Cantina “Le Cimate” di Montefalco.
Posto particolarmente apprezzato da tutti per l’ottima cucina
e per la qualità eccelsa dei vini.
La giornata e il congresso si
sono conclusi con il “Get together Party”, l’attesa cena di
gala. L’atmosfera che si è presentata, è stata quella delle
grandi occasioni. Tutti i maîtres
in smoking, mentre le signore
indossavano eleganti abiti da
sera.
Prima della cena, il Presidente Beltrami ha ringraziato tutti
per la presenza e la “sua” giunta per la preziosa collaborazione ed ha iniziato una serie di

Speciale congresso di Assisi
Mercoledì 7 novembre 2018

I maestri Pappagallo, Recchia, Lo Verde e Rotondaro
(foto Stefano Sola)
premiazioni e riconoscimenti.
Il primo ad essere chiamato
sul palco è stato Don Beppe de
Ruvo. Da quest’anno, il suo vescovo, Domenico Cornacchia,
gli ha rilasciato il Nulla Osta
per affidargli il servizio pastorale di Assistente ecclesiastico
nazionale dell’AMIRA per gli
impegni pastorali diocesani. A
Don Beppe è stato consegnato
un elegante collare rosso che
potrà indossare nelle nostre
manifestazioni più importanti.
A seguire sono stati nominati
prima tre “Cavalieri di Santa
Marta” che sono Piero Tenca
(sezione Ticino), Silvio Pan-

I vigneti Le Cimate (foto db)

nace (sezione Calabria Sud) e
Domenico De Cosmo (sezione
Puglia Bari) e successivamente
i 3 nuovi “Grandi Maestri della
Ristorazione”: Marco Macchi
(sezione Toscana Mare), Antonio Fochi (sezione Monaco)
e Gaetano Pezzella (sezione
Ischia Procida).
A tavola hanno servito:
Tortino di patate
con zucchine
e cuore caldo di
pecorino di Norcia
***
Maltagliati di farro
al ragout bianco con tartufo

Piero Tenca, Silvio Pannace e Domenico De Cosmo,
nominati CAVALIERI DI SANTA MARTA
(foto Stefano Sola)

***
Tournedos di vitello
con salsa alle bacche di ginepro al
profumo di limone
con dadolata di patate al forno
***
Semifreddo al bacio Perugina con
cioccolato fondente
***
Torta Amira
***
Vini: Trebium 2017, Trebbiano
Spoletino Spoleto Doc e il Contrario 2014, Umbria Igt delle
cantine Antonelli di Montefalco.
Prima del dessert è stata comunicata la classifica del concorso

I terzi classificati al concorso MAITRE DELL’ANNO
(foto Stefano Sola)
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Visita Cantina Le Cimate e pranzo tipico
Dopo la tradizionale Messa, la visita della Basilica di Assisi ed una veloce passeggiata nel
borgo di Assisi, eccoci dopo un trasferimento
in bus di circa un’ora a Montefalco presso la
Cantina Le Cimate.
Vista l’ora tarda, dopo il saluto da parte del
proprietario Paolo Bertoloni e sua sorella Francesca che dal 2011 hanno rinnovato l’azienda
che produceva uve dal 1800 a favore della cantina sociale, subito a tavola. In un susseguirsi
di emozioni ci è stato servito un antipasto um-

Il titolare della cantina LE CIMATE, Paolo
Bertoloni, riceve la lampada in miniatura,
simbolo dell’Amira (foto Stefano Sola)
“Maître dell’Anno 2018 – Trofeo Maria Luisa Speri”: 1° Ivan
Mancini della sezione Amira
Ticino, 2° Carmelo Alfio Sapienza della sezione Amira Sicilia Centrale e 3° Filippo Sem
della sezione Piemonte Orientale. Tutti gli altri sono stati
classificati al 4° posto ex aequo.
Applausi a Mancini per il meritato successo. La serata si è conclusa con un particolare brindisi: “Vino vinello, tu sei fresco,
tu sei bello”…!!!
***

Giovedì
8 novembre 2018
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bro con affettati, formaggi e bruschette con l’olio nuovo appena franto; una zuppa di cereali,
a seguire un risotto al Sagrantino e per finire
dei biscotti tipici, il tutto accompagnato dagli ottimi vini dell’azienda a partire dal bianco Aragon da uve Vermentino, poi il Rosso
di Montefalco 2014 dove, novità assoluta nel
blend, oltre al Sangiovese e Sagrantino sono
presenti anche Tannat e Teroldego, il Sagrantino Montefalco prima nella versione secca e poi
il Meliade quella dolce.
Dopo il caffè eccoci accompagnati in cantina
con una veloce visita ed un’attenta spiegazione
sui circa 28 ettari dell’azienda di cui una ventina quelli vocati alla viticoltura acquistati negli
anni ottanta; delle uve impiantate su terreni
spesso argillosi poco calcarei e dei metodi di
invecchiamento-affinamento dei vini prodotti.
Breve la sintesi della visita ma lunga la piacevolezza dei prodotti assaggiati, grande l’ospitalità ricevuta e un sicuro nodo al fazzoletto
per ritornare, magari con più tempo in modo
privato, in questa realtà dove una famiglia intera si è voluta rimettere in gioco impiantando
oltre all’uva e agli olivi anche piante di nocciolo.
Rodolfo Introzzi

Prima colazione, saluti e partenza. Da sempre, questo è il
giorno più triste per tutti. Lasciarsi dopo giorni piacevoli
e conviviali non è mai bello.

L’appuntamento è per il prossimo anno. Dove? Non importa. L’importante è stare insieme come una grande famiglia.
Grazie Amira, grazie Presidente Beltrami…

Il brindisi finale ... vino vinello (foto Stefano Sola)
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Il MAITRE DELL’ANNO 2018, Ivan Mancini
(foto Stefano Sola)

I ticinesi festeggiano il vincitore Ivan Mancini
(foto Stefano Sola)

Ultim’ora
Durante il Congresso ad Assisi c’è stata una
lotteria. Dal ricavato sono stati devoluti 500 €
all’associazione Nothing is impossible #unamanoperLisa (di seguito il testo della lettera
di ringraziamento) e sono stati acquistati un
calice e una patena d’argento che saranno custoditi da Don Beppe de Ruvo, nostro padre
spirituale. Saranno utilizzati alle celebrazioni
liturgiche che chiuderanno i congressi dell’Amira. Il calice e la patena sono già stati acquistati e, durante le festività di Cristo Re, sono
stati benedetti da Don Beppe.

Don Beppe con il nuovo calice

La lettera
Gentilissimi, con queste poche righe, vorrei ringraziare sentitamente l’associazione A.M.I.R.A., il presidente
Valerio Beltrami, la giunta ed i soci per la disponibilità
dimostrata con la donazione di 500,00 euro nei confronti dell’Associazione Nothing is impossible #unamanoperLisa, associazione nata a febbraio 2018 con l’intento
di includere tutte le iniziative che mirano alla raccolta
fondi per le cure mediche di Lisa de Ceglia. La generosità ed il coinvolgimento di privati, Associazioni, Enti ed
aziende sono stati travolgenti. Solo con l’aiuto di tutti
potremo cercare di raggiungere l’obiettivo più grande:
curare Lisa. Sperando che nel prossimo futuro possa essere Lisa a ringraziarti personalmente, ti porgo i più cordiali saluti. Grazie.
Antonio Manzoni
unamanoperlisa@gmail.com
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L’Amira ringrazia gli sponsors che hanno contribuito
al successo del 63° Congresso

L’Amira ringrazia gli sponsors che hanno contribuito
al successo del 63° Congresso

Attualità
I premiati di tutte le associazioni

Convegno Nazionale Solidus
Milano 12/13 novembre 2018
Il convegno dei record
di Emanuela Mattioli

S

i è svolto nell’avveniristica cornice del nuovo Sky line di Milano,
ai piedi del più imponente
grattacielo della city il 15°
Premio nazionale “IL PROFESSIONISTTA DELL’ANNO 2018 DI SOLIDUS”.
Appuntamento di interesse turistico primario, promosso dalle 8 Associazioni
nazionali del settore turistico/alberghiero/ristorazione caratterizzato da un
intensissimo programma di
due giorni come di seguito.
Lunedì 12 Novembre: L’apertura del Convegno nazionale è stato di tipo etico, cominciando al mattino
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con la presentazione del libro della Caritas Diocesana
sul Refettorio Ambrosiano
di Milano, con le ricette di
cibo recuperato con la lotta
allo spreco alimentare, impegno primo contro la fame
che vede numerose iniziative in tutta Italia e terreno su
cui Solidus si è impegnata
sin dal convegno di Spotorno del 2014. Il lavoro continuo ha preso forma da due
anni con la collaborazione
del Refettorio Ambrosiano
e continuerà.
Mattino ore 8,30 convegno
per le scuole alberghiere
della Lombardia: “ La penetrazione delle mafie nel
mondo del food e beve-

rage” sede Istituto Alberghiero Carlo Porta Milano,
in collaborazione con Doof,
l’altra faccia del food: giornalisti, blogger, influencer,
introduce Valerio Massimo Visintin, Cesare Giuzzi
giornalista Corriere della
Sera, D.sa Alessandra Dolci
Coordinatrice Distrettuale
Antimafia, David gentili
Presidente
Commissione
Antimafia Comune di Milano, Roberto Leggero Presidente LTM, Carlo Romito,
Presidente nazionale Solidus. Gli oltre 60 professionisti del settore e gli altrettanti studenti di 11 Istituti
alberghieri hanno toccato
con mano le dimensioni del
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problema ed ascoltato relatori di alto profilo. Numerose le domande rivolte dagli studenti alla d,sa
Dolci che ha risposto con
sapienza e determinazione sul tema. Ci si è lasciati
con la volontà di proseguire il confronto e l’impegno
fra Solidus, i giornalisti di
DOOF e le Istituzioni.
Al termine un appetitoso buffet preparato dalla
scuola e offerto da Solidus
con il sostegno delle aziende amiche, ha ristorato i
partecipanti.
Ci si è poi spostati presso
la sede della Regione Lombardia per il secondo convegno della giornata

bardia, del Banco Alimentare contro lo spreco di cibo,
Manager alberghieri quali
Alessandro D’Andrea, Presidente Nazionale di ADA
e Direttore dell’Hotel Senato, così come Raffaello Panariello, Manager dell’Hotel Marriot Milano e Marco
Gilardi di NH Group. Dopo
l’analisi della situazione e
le sue criticità si è passati
alle proposte e alle condivisioni dei percorsi comuni
anche per le nostre Associazioni. L’impegno contro
lo spreco si consolida e si
sviluppa facendo rete fra
tanti soggetti con un lavoro
costante. Al termine l’importante contributo venuto dal Comune di Milano
Ore 14,30, sede Nuovo in riferimento alle linee di
Grattacielo Regione Lom- indirizzo della food policy
bardia, Convegno sulla so- 2015-2020.
stenibilità nel settore ristorazione, in collaborazione Martedì 13 novembre, semfra Solidus e Eatour di Vin- pre in piazza delle Citta
della Lombardia (presso
cent Spaccapeli.
Vi sono stati interventi spe- nuovo grattacielo della Recialistici di Coldiretti Lom- gione), è iniziata l’intensissima giornata della parte
operativa del Convegno,
dalle 7 del mattino, volontari e tecnici al lavoro per
rendere possibile un evento articolato e complesso
che ha preso forma esterna
dalle ore 11,00 con l’inizio
della finale del concorso
per giovani barman delle
scuole alberghiere di Lombardia, Piemonte e Liguria.
Gli otto concorrenti selezionati hanno dimostrato
preparazione e professionalità di ottimo livello, alla
fine è risulto primo classiIl Segretario Antonio Di Ciano
ficato l’Istituto Carlo Porta
premia Giorgio Bona

Giorgio Bona, Personaggio
dell’anno Solidus Amira
di Milano. Il concorso è stato preparato e realizzato da
ABI Professional, la giovane Associazione nazionale
dei Barman seguiti dal Segretario Nazionale Alfredo
Raineri ed i suoi collaboratori.
Intanto erano affluite nella
piazza le delegazioni degli Istituti Alberghieri provenienti da Varese, Busto
Arsizio, Milano, Seregno,
Como, Stresa, Finale Ligure, Lavagna per un totale
di 11 scuole unitamente
alle Associazioni locali FIC
di Milano, Monza, Lecco,
Como, Bergamo, Brescia e
Varese, in rappresentanza di tutta la Lombardia.
Dalla Liguria la folta delegazione dell’Unione Cuochi Liguria guidata dallo
Chef dell’Hotel Tirreno di
Spotorno Paolo Ganci, da
Maurizio Rossello, Chef
del ristorante la Fortezza
di Finale Ligure e numero-
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si altri colleghi unitamente
ai ragazzi ed alle ragazze
dell’Istituto Alberghiero di
Finale guidati dal Docente
Michele d’Onofrio.
Particolare attenzione ha
suscitato l’arrivo di una
consistente
delegazione
ospite della Federazione
Italiana Paticceri composta
dalla sezione delle Cake
Designer guidate da Patrizia de Lazzari, già medaglia di bronzo alle Olimpiadi di pasticceria di Herfurt
del 2017. Le pasticcere hanno realizzato, direttamente
nella piazza, una torta monumentale con tema l’albergo e le sue professioni,
i simboli della Lombardia e
dell’Italia. La torta ha avuto il momento del “taglio”
da parte del Vice Presidente della Regione Lombardia
Fabrizio Sala che ha espresso apprezzamento per il
grande impegno delle Pasticcere e degli studenti del
Collegio Ballerini di Seregno che hanno collaborato
alla importante realizzazione.
Finalmente, alle 13,30 gemellaggio
gastronomico
Lombardia-Liguria con lo
show cooking risottata e
Pesto realizzato con i macchinari dell’azienda SIRMAN ed i prodotti di eccellenza del Consorzio “RISO
e RANE” del profumatissimo basilico dell’azienda
Calcagno di Celle Ligure
nello stand di Coldiretti
Liguria e del pregiato Olio
EVO DOP della Riviera ligure della Cooperativa
oleivicola di Arnasco, paese
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d’ell’olio per eccellenza del
Ponente ligure. La realizzzione del pesto in diretta da
parte del “Team basilico”
dell’Associazione Cuochi
Savona ha realizzato la salsa fatta nei mortai antichi
secondo le indicazioni del
decano Stefanino Canepa
di Celle Ligure. Risotto al
pesto dunque distribuito al
pubblico in assaggi fumanti e graditissimi su finger
dell’Azienda GOLDPLAST
di Arcisate (VA) leader del
settore.
A seguire l’azienda di Catering SIR Srl di Bergamo
ha provveduto a rifocillare
i 150 volontari presenti con
un fumante piatto di graditissime lasagne classiche.
Sul palco, Ospite attiva da
Albissola Marina l’Artista
Eliana Zunino per musica
e canto presentava l’anteprima del progetto “Music
Gourmet” che ha allietato e
incantato sia il pomeriggio
che la serata in hotel.
Alle ore 15,30 inizia cerimonia ufficiale del premio
nazionale “I Professionisti
dell’anno 2018 di Solidus
del settore alberghiero/
ristorazione”. Con le autorevoli presenze Istituzionali del Vice Presidente
Regione Lombardia Fabrizio Sala, l’Assessore al Turismo Lara Magoni, l’Assessore alla Formazione
Melania De Nicolo Rizzoli
e il Vice Sindaco della Città Metropolitana di Milano Arianna Censi. Presenti
inoltre i Presidenti nazio-

nali di:ADA Alessandro
D’Andrea, AIS Antonello
Maietta, AIH Margherita
Zambuco, FAIPA Mauro
Di Maio, AIRA Mimmo Minichino ; il Vice Presidente
Nazionale di FIC Carlo Bresciani, i Segretari Nazionali
di AMIRA Antonio Diciano
e ABI Professional Alfredo
Raineri.
Salgono poi sul palco i
Magnifici 8 Professionisti
dell’anno e vengono premiati dai loro massimi Dirigenti e dalle autorità:
ADA: FRANCESCO MORINI, Manager dell’Hotel
Sassongher di Corvara;
AIS: ANTONIO RIONTI-

Attualità
NO, Maitre Sommelier del
Rist Canneto Beach 2 di
Margherita di Savoia
AIRA: PIETRO CENTINEO, Direttore dell’Empire Palace Hotel di Roma
FIC: FABRIZIO CAMER,
Chef di Cucina, proprietario di Sassella Group e di
vari marchi del F&B.
AMIRA: GIORGIO BONA,
Maitre del “Golf Club di
Castelconturbia” (NO)
FAIPA: RIAN FENECH,
Concierge Hilton Malta
AIH: MARIA SCASSERRA,
Governante Grand Hotel
Parkers Napoli.

ABI
PROFESSIONAL:
GIANMARIO ARTOSI, per
6 anni Segretario Associazione mondiale Barman
IBA
Terminata la premiazione
ci siamo trasferiti al prestigioso Westin Palace Hotel
di Milano dove ci attendeva la cena di Gala in ambiente confortevole ed elegante, sempre deliziati da
musica e canto di Eliana
Zunino. Il menu prevedeva
piatti intensi della stagione
autunnale
accompagnati
dai vini, altrettanto intensi
provenienti dalle Cantine
SIGNAE di Luciano Cesarini, vini umbri dallo spiccato carattere e profumo che
hanno deliziato gli ospiti.
Si è concluso così il Con-

vegno dei record con 2
convegni importanti e una
“no stop” intensissima; 10
Associazioni nazionali, 2
organizzazioni agricole regionali, 4 alte figure istituzionali, 11 scuole, 150
volontari, 6 associazioni
provinciali FIC, oltre 500
presenze.
Si ringraziano particolarmente per il prolungato ed
intenso impegno il Collegio Ballerini di Seregno,
l’Istituto Alberghiero Carlo
Porta di Milano, l’Istituto
Alberghiero di Finale Ligure, la Regione Lombardia,
la Città Metropolitana di
Milano e tutti i soci volontari delle Associazioni di
Solidus.

Lo Sky line di Milano
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Immagine natività di Giotto

Il Natale: storia, origini,
tradizioni e panettone
di Claudio Recchia

Storia e origini
Il Natale è la principale festa
dell’anno, costituita da una serie di festeggiamenti che partendo dal solstizio d’inverno
arrivano fino all’Epifania. Feste
che nella tradizione popolare
erano legate alla chiusura di un
ciclo stagionale ed all’apertura
del nuovo ciclo.

le cade il 25 dicembre, mentre si viveva in pace, si scambiavanella Cristianità orientale viene no i doni e si facevano sontuosi
banchetti.
celebrato il 6 gennaio.
La tradizione cristiana si intreccia con quella popolare e
soprattutto contadina, perché
ricordiamo che prima della festa cristiana, in questo periodo
c’erano una serie di ricorrenze
e riti legati al mondo rurale.

Tra i Celti invece si festeggiava
il solstizio d’inverno.

Nel 274 d.C. l’imperatore Aureliano decise che il 25 dicembre si
festeggiasse il Sole. È da queste
origini che risale la tradizione
del ceppo natalizio, ceppo che
La festa appartiene all’anno Nell’antica Roma dal 17 al 24 nelle case doveva bruciare per
liturgico cristiano, in cui si ri- si festeggiavano i Saturnali in 12 giorni consecutivi e doveva
corda la nascita di Gesù Cristo, onore di Saturno, dio dell’agri- essere preferibilmente di querche nella Cristianità occidenta- coltura, ed era un periodo dove cia, un legno propiziatorio, e
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da come bruciava si presagiva
come era l’anno futuro. Il ceppo natalizio nei nostri giorni si
è trasformato nelle luci e nelle
candele che addobbano case,
alberi e strade; quindi il Natale
dei nostri giorni deriva sia da
tradizioni borghesi del secolo
scorso sia da simboli e usanze
di origine pagana e cristiana.
Il Natale è anticipato dalla vigilia, che dovrebbe essere una
giornata di digiuno e di veglia
per prepararsi in vista dei festeggiamenti.

Tradizioni e
panettone
Ingrediente per molti irrinunciabile della formula “Natale
all’italiana”, il panettone è uno
dei più tipici dolci nostrani. Un
dolce rustico – nato dalla cucina povera, ma grato anche al
raffinato gusto dei ricchi – che
ha alle spalle una lunga storia,
strettamente intrecciata alla
leggenda e (non lo dice, forse,
la parola stessa?) unita a quella

Il panettone tradizionale
del pane, alimento da sempre
carico di valori simbolici, presso tutti i popoli e tutte le religioni.
Lodovico Antonio Muratori,
storico e letterato del 600, riferisce che già intorno al 1000
c’era, in Lombardia, un’usanza
rigorosamente rispettata: prima del grande pranzo natalizio il capofamiglia, ripetendo i
gesti di un antico rito pagano,
versava sul ceppo acceso vino
e bacche di ginepro e poi divi-

deva tra i familiari riuniti attorno al grande tavolo un grosso
pane, segno dei vincoli esistenti fra loro Era, in versione più
“domestica”, un richiamo ai
sacrifici seguiti dai banchetti.
E il grosso pane, o “pangrande”, veniva in questa occasione
preparato con cure particolari,
per poi comparire in tavola più
come simbolo che come cibo.
Lo stesso avviene, da secoli,
per il panettone. Il suo antenato – una sorta di morbida
e profumata focaccia, larga e
schiacciata – nel Medio Evo
veniva regalato dai fornai ai
clienti più affezionati, in vista
delle festività di fine anno così
cariche (ancora oggi) di forti richiami ai riti familiari. E il panettone è rimasto una specialità dei fornai e delle “offellerie”
(da “offella”, cioè focaccia) del
nostro Paese fino all’inizio del
900, quando qualcuno ebbe la
felice intuizione di cominciare
ad esportarlo. Cosa che si continua a fare, con grande successo, perché l’industria dolciaria
italiana ha fatto conoscere il
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panettone in tutto il mondo,
nel frattempo trasformandolo da protagonista del “bianco
Natale” in prodotto buono in
ogni stagione dell’anno e da
mangiare in qualsiasi occasione.
Su quello che un tempo non
troppo lontano era esclusivamente un ospite tradizionale delle mense imbandite per
le festività di fine anno sono
fiorite, nel corso degli anni,
numerose leggende. È molto
probabile che il suo nome sia
nato, semplicemente, come accrescitivo di “panett” (cioè pagnotta) per indicare un pane
più grosso del solito. Secondo
alcuni, però, deriverebbe invece da “pan da Toni”, dal nome
del ragazzo che l’avrebbe ideato, intorno al 144, alla corte di
Ludovico Sforza detto il Moro.
Un altro mito, più romantico,
attribuisce l’idea di arricchire il pane di tutti i giorni (con
uva sultanina, burro, canditi,
tuorlo d’uovo e zucchero) al
nobile Ughetto degli Atellani.
Nel 1490, innamoratosi della
bella fornaia Algisa, per starle vicino si finse garzone e si
fece assumere presso lo stesso
forno, dove per conquistarne il
cuore inventò il panettone. Fin
dalle sue lontane origini medievali, il cammino del panettone è sempre proseguito nel
solco della tradizione: se “fatto
scrupolosamente colla antica
ricetta ambrosiana” prevede
l’impiego di “burro naturale
di panna, uova fresche, fior di
farina, cedro candito, uva sultanina, zucchero biondo”. Ed è,
ovviamente, “senza surrogati e
senza essenze”.
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Soltanto in tempi abbastanza
recenti questo percorso lineare ha subito qualche variante,
indirizzata ai più ghiotti che
lasciando libero corso alla loro
fantasia, già avevano cominciato a ricoprirne la cupola con
cioccolato o riempirne il cuore
con creme, zabaione, panna
montata, mascarpone, liquore
o altro ancora. Di queste iniziative poco ortodosse si è poi fatta carico l’industria che, mantenendone intatta la forma, ha
iniziato a preparare il panettone anche in versioni “rivedute
e corrette”. Varianti certo più
golose, ma lontane dalla sapiente semplicità antica, che
comunque non hanno scalfito
la supremazia dei tipi tradizionali privi di arricchimenti vari
e costosi. Infatti, questi restano
i preferiti: il tentativo di convertire il panettone in qualcosa
di più “raffinato” non sembra,
almeno per ora, sostanzialmente riuscito.
Qualcosa, e con maggior successo, è cambiato pure nel
campo delle confezioni. Oggi
si presentano assai più fantasiose e in commercio non si

trovano più soltanto il classico
astuccio cartonato o l’economica (anzi, quasi spartana) busta
di cellophane. Nelle luminose
vetrine allestite per il periodo festivo c’è anche un’ampia
gamma di carte stampate, contenitori in plastica metallizzata, raffinate scatole-regalo di
latta (spesso, oltre al panettone, ospitano anche pasticcini e
bottiglie di spumante) che, con
motivi e colori indovinati, possono ancora rievocare atmosfere suggestive.
E dal punto di vista nutrizionale, che dire del panettone?
Non tenendo conto di eventuali aggiunte dovute al proprio
gusto personale, il panettone
tradizionale ha queste caratteristiche: presenza del 26,9% di
acqua, 6,4% di proteine, 10,4%
di lipidi (cioè grassi), 53,1% di
glucidi (cioè zuccheri). È dotato, quindi, di un notevole
potere calorico: 100 grammi
forniscono, secondo le tabelle
dell’Istituto Nazionale della
Nutrizione, ben 334 calorie. Il
che, in certi casi, ne rende sconsigliabile il consumo.
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“Il Maître e la
fatturazione elettronica...
questa sconosciuta”
di Raffaele Longo

E

bbene sì, per l’antica legge del contrappasso, è toccato
proprio a me scrivere di
questo spinoso argomento. Sebbene ogni novità
fiscale costituisca per noi
Maîtres “arcano mistero”
proverò a fornirvi un breve vademecum, il meno
ostico possibile, sulle nozioni indispensabili ad un
direttore di sala perché in
un futuro ormai prossimo,
non si stupisca alla vista
di un Qr-code (Sigh!!)
A partire dal 01 gennaio 2019 (salvo proroghe)
debutterà la fatturazione
elettronica, obbligatoria
per le cessioni di beni, le
prestazioni di servizi e le
relative variazioni effet-

tuate tra soggetti IVA residenti, stabiliti e/o identificati nel territorio dello
Stato.
In sintesi, una fattura elettronica è una fattura non
più cartacea, ma emessa
in formato elettronico,
cosiddetto “XML” (Extensible Markup Language)
e inviata al destinatario
tramite un Sistema di Interscambio “SdI” gestito
dall’Agenzia delle Entrate che, dopo aver verificato la correttezza dei dati,
consegnerà digitalmente
la fattura al destinatario.
Usualmente un ristorante
rilascia
scontrino/ricevuta fiscale e talvolta, su
richiesta del cliente rilascia fattura, che solo fino

al 31/12/2018 sarà possibile emettere in modalità
cartacea; a far data dal 01
gennaio 2019, per emettere fattura elettronica
il maître dovrà prestare
molta più attenzione ai
dati fiscali da richiedere: oltre alle generalità,
al codice fiscale e partita
IVA, dovrà richiedere anche l’indirizzo telematico
prescelto dal cliente per
la ricezione della fattura
elettronica (Codice Univoco) o indirizzo di Posta
Elettronica Certificata –
PEC.
Trattandosi sovente di
avventori occasionali, il
maître dovrà quindi prestare particolare attenzione a rilevare correttamente i dati del cliente, in
considerazione che even-
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tuali errori provocheranno lo scarto della fattura
dallo “SdI”, con obbligo
di rettifica da parte del
ristoratore che potrebbe
quindi avere serie difficoltà a rintracciare il
cliente occasionale.
Potrà capitare che in luogo del solito biglietto da
visita il cliente vi mostri
invece, sul display del
proprio smartphone, o
anche su carta, il “QR-code” (vedi foto a margine)
…
Niente panico! Il QR-code è un biglietto da visita digitale, un particolare
codice a barre bidimensionale contenente tut-

ti i dati fiscali necessari
all’emissione di una fattura elettronica. Basterà
dotarsi di un “lettore per
Qr-code” in grado di leggere i dati ivi contenuti e
il gioco è fatto!
Inoltre, il maître che in
azienda si occupa anche
dell’approvvigionamento
di beni e di servizi dovrà
avere cura a sua volta di
comunicare ai fornitori i
dati identificativi fiscali, l’indirizzo telematico
prescelto per la ricezione
delle fatture elettroniche
passive (Codice Univoco
o PEC) o il Qr-code aziendale, che consentiranno
la loro regolare ricezio-

ne, avendo cura di effettuarne successivamente il
download dal sistema.
Cari colleghi, dal 2019
non più solo “flambè” e
“mise-en-place” ma anche
“SdI” “Qr-code” e “XML”

TUTTI I VINI CAMPANI
(o quasi)

Vuoi inserire vini campani particolari sulla tua carta dei vini?
Greco, Fiano, Biancolella, Falanghina, Coda di
Volpe, Aglianico, Primitivo, Piedirosso, ecc.

Consegniamo anche piccole quantità
per ristoranti e privati.
Prezzi da grossista.
Contatta Diodato Buonora
dbuonora@libero.it
329 724 2207
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La pasta artigianale
Bio Antica Maccheroneria

L

a pasta Antica Maccheroneria nasce a
Rocca San Felice in
provincia di Avellino, in
uno scenario suggestivo e
ricco di memoria, adagiato ai piedi di una rocca nel
mezzo di un’ampia conca.
Silenzio e fascino abitano le stradine del borgo,
dove passeggiando scorgono ancora suggestivi
scorci e scenari unici che
ruotano intorno al tiglio
secolare al centro del paese, piantato durante la
rivoluzione
partenopea
come simbolo di libertà.
La scelta imprenditoria-

le di fondare le radici del
pastificio a Rocca è nata
per raccontare la storia,
l’aria che si respira, il terreno e il clima perfetto
per la qualità del grano
collinare prodotto, oltre
alla passione per le cose
semplici, per i sapori autentici che prendono vita
nel patrimonio che queste
terre irpine conservano.

tività, regalandogli vita
nuova e rispettandone
tutte le antiche funzioni. A questi va aggiunta
la conoscenza, la storia e
l’esperienza da traman-

Per dare vita al sogno Antica Maccheroneria, la famiglia Caiazzo ha deciso
ristrutturare un macchinario che porta sulle sue
spalle ben 100 anni di at-
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Panorama di Rocca San Felice

dare che fanno da fondamenta allo spirito imprenditoriale e all’animo
poliedrico di una squadra
di giovani pastai artigianali. L’entusiasmo di tutti fa da collante alle forze
e alle competenze che si
fondono in una idea moderna che prende forma e
arriva sulle nostre tavole.
I pastai di Antica Maccheroneria sanno che per l’agricoltura biologica la terra è un organismo vivente
e come tale va rispettato.
Con tradizione, cura e
qualità di sempre, Antica
Maccheroneria entra anche nel segmento del Bio
offrendo una pasta realizzata con i migliori grani
duri italiani provenienti
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dalle zone irpine, dalla
Basilicata e dalla Puglia e
da agricoltura biologica.
La pasta artigianale Bio
Antica Maccheroneria è
oggetto dei più accurati
controlli, dal singolo lotto di semola al prodotto finito. Un percorso di
eccellenza lungo tutta la
filiera per garantire una
pasta buona, sicura e di
qualità con la consapevolezza di produrre in modo
biologico e senza l’uso
di sostanze chimiche, in
ogni fase della produzione, dalla coltivazione alla
conservazione.
La speciale trafilatura
al bronzo e la lenta essiccazione
conferiscono
alla pasta una superficie

ruvida, particolarmente
adatta ad assorbire i condimenti, che mantiene la
cottura e che si contraddistingue per profumo e
sapore intenso. I valori
qualitativi, l’equilibrio e
l’attenzione alla proporzione delle materie prime
utilizzate offrono una pasta unica dall’elevata digeribilità.
Formati Classici e Speciali, che incontrano i gusti
più arditi, e che giocano
un ruolo da protagonisti
con i diversi ingredienti,
portando novità in tavola
sia nelle ricette della tradizione che in quelle più
moderne.

Le donne nell’arte del flambé 2019
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REGOLAMENTO CONCORSO
“Le donne nell’arte del flambé”
Grado 7/8 marzo 2019
1) Ogni anno la giunta esecutiva A.M.I.R.A. In collaborazione con il cancelliere dell’ordine dei grandi
maestri della ristorazione
indice una lavorazione di
un piatto flambé, che ogni
concorrente poi elaborerà
a suo piacimento.
2) Il tema scelto per il 2019
è: La frutta flambé, e la
gara sarà rivolta esclusivamente alle donne. La
squadra, una per sezione
dovrà essere composta da
tre donne e il fiduciario di
sezione che avrà 5 minuti di tempo per illustrare
ai presenti il territorio di
provenienza: una esegue
lavoro alla lampada, una
funge da commis e la terza
sarà la produttrice o una
rappresentante della casa

vinicola o “sommelier” che
abbinerà il vino al piatto).
3) La manifestazione è
aperta al pubblico.
4) Potranno partecipare i
soci di qualsiasi categoria
di appartenenza (Maître,
aspiranti, chef de rang, allieve di scuola alberghiera
e amirine). (Ogni fiduciario si renderà garante della qualifica e della posizione associativa del proprio
concorrente).
5) Le concorrenti dovranno
gareggiare con lo smoking,
o eventuale divisa del locale o scuola ove prestano
servizio (per le amirine è
consentito il tailleur scuro); non dovranno portare
braccialetti, grossi anelli e
vistosi tatuaggi.
6) Le concorrenti dovran-

La Parata delle lampade
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no gareggiare solo con
piatti, bicchieri messi a
disposizione dall’organizzazione. (Eventuali modifiche a suddetto punto
verranno comunicate ai fiduciari)
7) Si potrà usare solo una
lampada (sarà possibile
l’utilizzo di un rechaud per
tenere in caldo le vivande
durante l’esecuzione).
8) Non sono consentiti attrezzi da cucina.
9) Le padelle che saranno
utilizzate devono essere
esclusivamente quelle per
flambé; non è consentito riscaldarle precedentemente.
10) Per il flambage utilizzare distillati NONINO
dando una breve descrizione sul prodotto utilizzato.
11)
L’abbinamento sarà
con vini internazionali
12) Le guarnizioni devono
essere commestibili e non
devono essere preponderanti al cibo.
13) Le concorrenti, dovranno altresì preparare un
“centro tavola di frutta”.
14) Per esigenze di sponsorizzazione per la finale
potrebbe esserci il prodotto di qualche azienda Italiana.
15) La giuria sarà composta da cinque persone:
obbligatoriamente da un

Le donne nell’arte del flambé 2019
gran maestro, una esperta del vino, una esperta
di gastronomia. Le altre
due donne giurate saranno
scelte tra politici, giornalisti, albergatori, autorità
del luogo e svolgeranno il
ruolo di clienti (esprimono
il loro giudizio unicamente sul gusto del piatto)
Il Gran Maestro sarà Presidente della giuria e dovrà
essere un G.M. A.M.I.R.A.
e sarà comunque
designato dal Gran Cancelliere.
16) I voti della giuria saranno così espressi:
• Gran Maestro voti da
0-10 per la tecnica professionale e punti da 1-10 per
il gusto del piatto.
• Esperto del vino voti da
0-10 per l’abbinamento vino-cibo,
presentazione,
stappatura e esame organolettico del vino.
• Esperto di gastronomia
voti da 0- 10 per il gusto
e presentazione del piatto
finito.
• Gli altri due giudici voti
da O-10 per il gusto del
piatto e la preparazione
del centro tavola (questa
valutazione sarà per attribuire il premio stampa).
PER UN TOTALE MASSIMO DI 40 PUNTI PER LA
TECNICA E 20 PER IL GUSTO E 20 PER L’ELABORAZIONE DEL CENTRO
TAVOLA DI FRUTTA.
Le schede per le votazioni saranno quelle allegate
(fotocopiate dalle Sezioni)
NOTA BENE: per quanto

riguarda la tecnica professionale il Gran Maestro
dovrà essere attento
Affinché:
• Durante la lavorazione il
maître tenga una posizione
eretta, senza mai chinarsi
sulla
o Padella, stando non troppo indietro o avanti.
• La mise-en-place delle
attrezzature, ménage, distillati e alimenti seguano
una logica:
o Lampada al centro, distillati-ménage (olio, sale
pepe etc.) -clips-succhi a
destra, gli alimenti
e i piatti a sinistra (fatta
eccezione per i mancini
• Ci sia un utilizzo corretto delle clips.
• Durate la lavorazione
non ci siano schizzi e non
si sporchi la tovaglia.
• Segua una tecnica per
flambare, con una fiamma
tenue e non un “falò.”
• Segua la ricetta presentata e usi una terminologia
corretta.

essere degli assaggi).
Ogni minuto in più verrà
penalizzato con meno due
punti sul totale in questo
caso il presidente di giuria dovrà comunicarlo immediatamente al
concorrente.
19) Il Gran Maestro Presidente di Giuria che non
farà scrupolosamente rispettare il regolamento
verrà sospeso dal presiedere ad altre manifestazioni.
20) Il Presidente dell’Amira o un suo delegato sarà
presente alle finali, potrà
intervenire in qualsiasi
momento e nel giudizio
finale se noterà qualcosa
non in sintonia con il regolamento.
21) I componenti del Consiglio che a loro avviso
noteranno delle anomalie,
dovranno farlo presente
immediatamente ed esclusivamente al Presidente o
ai Vice Presidenti dell’Amira.
Eventuali dissensi pubblici
17) I giudici potranno fare comporteranno il differidomande al concorrente ri- mento ai Probiviri.
guardanti la ricetta e l’ab- 22) Il giudizio della giuria
binamento vino.
convalidato dal Presidente
Nessuno all’esterno potrà sarà inappellabile.
parlare con essi.
18) Il concorrente avrà a diIl Cancelliere dell’ordine
sposizione un tempo totale
dei Grandi Maestri
massimo di 25 minuti per
Claudio RECCHIA
l’esecuzione della ricetta,
la presentazione del vino
e della elaborazione di 1 Per iscrizioni, prenotaziotovagliolo. Il tempo termi- ni stanze e informazioni,
nerà alla presentazione del contattare il Vice Presidentovagliolo. Per i piatti del- te Vicario Giacomo Rubini:
la giuria non e necessaria 339 503 9948
la guarnizione (e dovranno rubini@hotelastoria.it
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Vino

Alla scoperta dei vini italiani
regione per regione
Calabria

di Michele Policelli

Vini DOP:

• Vini a Denominazione d’Origine Controllata e
Garantita
• Vini a Denominazione d’Origine Controllata
- Cirò
- Scavigna
- Bivongi
- Greco di Bianco
- Lamezia
- Melissa
- Pollino
- Santa Anna di Isola Capo
- Rizzoto
- Savuto
- Verbivaro

Vini IGP:

- Valdamato IGT
- Valle del Crati IGT
- Arghilla’ IGT
- Esaro IGT
- Lipuda IGT
- Locride IGT
- Palizzi IGT
- Pellaro IGT
- Scilla IGT
- Val di Neto IGT

I

l territorio della Calabria è
quasi interamente collinare
o montuoso, le poche zone
pianeggianti che troviamo si
collocano nelle zone costiere. Il
clima è prevalentemente Mediterraneo per via della presenza
del mare, anche se nelle zone
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interne e montuose in inverno
si toccano anche basse temperature.
Negli ultimi decenni si è diffusa una forma di agricoltura più
moderna e questo ha permesso uno sviluppo e una crescita
della viticultura, con la presen-

za sul mercato di ottimi vini,
particolarmente alcolici e con
intensi profumi.
Tra i vitigni più coltivati troviamo quelli a bacca rossa e comprendono il Gaglioppo, il Nerello Mascalese, il Greco Nero
e il Nocera. Anche se in mino-

Vino
Il greco Bianco
Prodotto nel comune di Bianco
e di Casignana in provincia di
Reggio Calabria, ottenuto per
appassimento spontaneo, vino
dolce di colore giallo dorato
con profumi che richiamano il
territorio, il Greco Bianco è certamente un vitigno poco conosciuto per la massa, ma tenuto
in considerazione per gli esperti del settore.
Al palato è dolce, armonico
e caldo, ottimo vino da meditazione, è in abbinamento
a pasticceria secca, dolci alle
mandorle, altra specialità del
territorio.

Prodotti tipici calabresi
ranza, i vitigni a bacca bianca si Trebbiano Toscano e Malvasia
stanno facendo conoscere per bianca.
le loro peculiari caratteristiche e vi rientrano la Malvasia
bianca, la Guarnaccia, il Greco
bianco e il Pecorello.
Cirò DOC
Se qualcuno dovesse chiederci quale vino calabrese conosciamo, la prima risposta sarà
“Cirò”. È la doc più conosciuta, vinificata nella zona di Cirò
e Cirò Marina in provincia di
Crotone ed è ottenuto da uve
Gaglioppo, Greco nero e bianco,
Trebbiano Toscano e Malvasia
bianca. Caratterizzato dal colore rosso rubino, con sfumature
tendenti all’arancio o al rosso
granato con l’affinamento, dal
profumo intenso con note speziate fruttate e dal gusto sapido
e morbido.
Leggendo il suo disciplinare
scopriamo anche il Cirò Rosato, ottenuto utilizzando lo
stesso uvaggio, e il Cirò Bianco
ottenuto da uve Greco bianco,

I vitigni più rappresentativi:

Gaglioppo

Greco Bianco

Magliocco

Guarnaccia
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Vini dal mondo

I Vini del Vallese,
l’oro segreto della Svizzera
Rubrica a cura di Rodolfo Introzzi

L

a regione svizzera che
gode della maggiore vocazione per la viticoltura
è il Vallese: con i suoi 5200 ettari rappresenta il 40% della produzione nazionale. La regione
corre lungo la valle del Rodano, protetta dalla barriera delle
Alpi a sud e a nord. Ha la più
elevata insolazione della Svizzera con piogge poco frequenti; deve, perciò, far fronte al
pericolo di siccità. L’irrigazione è fornita in modo naturale
da una lunga rete di canali (le
“Bisses”, in francese, o “Suonen”, in tedesco) che portano
a valle l’acqua di scioglimento della neve dalle montagne.
Fenomeni legati alla geografia
come l’altitudine rappresentano qui un caso eccezionale: ViLi vigne in Vallese
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sperterminen, dove la vigna si
spinge ai 1100 metri (le più alte
in Europa).
La maggior parte dei vigneti, tuttavia, occupa una fascia
compresa tra i 400 e gli 800 metri, ricavati da più o meno vasti
terrazzamenti che si arrampicano dalle sponde del Rodano,
spesso in maniera molto ripida. Il lavoro è particolarmente
difficile perché i muri a secco
richiedono una costante manutenzione per evitare frane.
Anche tutti i lavori in vigna di
potatura, cura e vendemmia
devono essere eseguiti rigorosamente a mano.
In Vallese, poi, vi è la vigna
più piccola del mondo: solo tre
viti per una superficie totale
di “ben” 1,67 metri quadrati,

Grappolo di Chasselas, il vitigno
più utilizzato in Vallese
di proprietà del Dalai Lama,
in cui ogni anno ci lavorano
volontariamente
personalità
di tutto il mondo. Il mosto di
queste viti è tagliato con altre
uve vallesane e si producono soltanto 1000 bottiglie che,
messe all’asta, permettono di
finanziare un fondo con cui si
sostengono attività culturali e
sociali.
I terreni, in generale, sono leggeri, ben arieggiati e poveri in
argilla; domina il calcare, presente dappertutto. La tecnica
di cultura “gobelet” è la più
usata in Vallese.
Il vitigno Chasselas rappresenta il 45% della produzione di
vino bianco che prende il nome

Vini dal mondo
di Fendant. Il Sylvaner, commercializzato sotto il nome di
“Johannisberg”, è al secondo
posto. Gli altri ceppi sono specialità: l”Amigne, che vive solo
nel comune di Vetroz; la Petite Arvine, l’Humagne Blanc,
la Marsanne Blanche (Ermitage), il Muscat, il Pinot Grigio
(Malvoisie) e il Savagnin Blanc
(Heida). I vini ottenuti dalla
Rèze, oggi quasi scomparsa,
(sostituita con l’Heida), nella
Val d’Anniviers, sono portati negli alpeggi durante il periodo estivo, messi nelle botti
scolme (secondo quello che potrebbe essere definito “metodo
solera”), dove rimane sempre
una
parte del vino
degli anni
precedenti.
Dà vita a un
vino tipicamente ossidato sullo
stile sherry,
chiamato “Vin du
Glacier”.
Nell’alto
Vallese di
lingua tedesca
ci
sono
dei
vecchi ceppi indigeni
chiamati
Gwäss,
Himbertscha e Lafnetscha.
I vitigni a
bacca rossa
sono il PiFendant
not Nero,
Les Murettes
il Gamay,
della cantina
l’Humagne
Gillard a Sion
Rouge,
il

A piedi tra i vigneti verso Sion, la capitale del Vallese
Cornalin, il Syrah, il Diolinoir
e la Durize.
La cultura dell’appassimento.
“Mi-flétris, flétris o Grain Noble”, il Vallese possiede una
lunga tradizione nell’appassimento naturale. Gran parte
delle aziende producono vini
dolci secondo il grado di appassimento e dell’andamento
delle annate. Ad inizio autunno i grappoli cominciano il
loro lento appassimento nel vigneto; nel tardo autunno si sviluppa all’interno degli acini, in
percentuale diversa a seconda
della varietà, la muffa nobile
chiamata Botrytis Cinerea.
Il fungo, favorito dall’umidità, permette l’evaporazione
dell’acqua consentendo la concentrazione degli aromi e degli
zuccheri.
I vini chiamati Grain Noble
rappresentano la punta di
diamante di questa tipologia: sono di grande struttura,
piacevolmente dolci, untuosi,
complessi e di lunga persistenza gustativa; evidenziano note
di confetture, miele, scorza
d’arancia e albicocca secca.

La maggior parte dei piccoli proprietari coltivano la vite
come attività accessoria vendendo le uve poi alle cooperative oppure ai negozianti di
vino; il restante è suddiviso fra
circa 700 vinicoltori. L’OPAV è
l’ufficio che s’incarica alla promozione dei prodotti agricoli
vallesani.
Da visitare il primo weekend
di settembre di ogni anno la
VINEA a Sierre (nel suo castello vi é anche il consorzio di
promozione dei vini vallesani);
nelle vie del paese si possono
degustare tutti i vini della nuova annata in commercio di più
di cento produttori diversi, e di
assaggiare nei vari ristoranti i
prodotti locali ma soprattutto i
formaggi dei vari alpeggi.
Il fondovalle è coltivato con alberi da frutta (soprattutto peri
varietà Williams e albicocche di
varietà Luizet), che poi permettono di ottenere Williamine e
Apricotine AOP. A questi, vanno aggiunto altri sei prodotti
regionali con lo stesso marchio:
la carne secca, il prosciutto e la
pancetta, la Raclette, il Pane di
Segale e lo zafferano di Mund.
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SEZIONE TICINO
“Il cameriere perfetto”
Via Montalbano 5, 6900 Lugano
Claudio Recchia, Gabriele Speziale e
Agostino Piana
vi aspettano.... A.M.I.R.A.volmente!

Giacomo Nalli
Maître d’Hotel Diplomato
Disponibile per consulenze, aperture locali
e gestioni aziendali.

Autore Giuseppe Lupi
Consulente della
Ristorazione e
Albergheria

Un tascabile utilissimo!
Guida per l’operatore
della ristorazione e non
solo.
Per informazioni e ordinazioni:
Giuseppe Lupi, via Longoi 23
CH-6653 Verscio
Tel. +41 792313536

Via Buonamano 24
CH-6612 Ascona
Tel. +41 796203223

Ray WiNe
impoRtatoRe e DistRibutoRe
Via alla Roda 4
CH-6808 Torricella
info@raywine.ch
Tel. +41 919308080

Hotel liDo seeGaRteeN
Viale Castagnola 22 Lugano

Marco Gilardoni
1° Maître d’Hotel & Sommelier
Ivan Mancini
Sommelier

Anche i professionisti si affidano a noi
per i loro acquisti!
Via Cantonale 21, CH-6814 LAMONE

www.lospaccio.ch

Alimentazione e nutrizione

Finocchi e broccoli:
la salute vien mangiando

Rubrica a cura del dott. Giovanni Favuzzi*

G

ià nei numeri precedenti si è parlato di quanto è
importante per il nostro
organismo mangiare rispettando la stagionalità degli alimenti. Questo aspetto assume un
ruolo ancor più importante se
consideriamo che ogni stagione
ci permette di mangiare degli
alimenti ricchi di nutraceutici e
cioè tutte quelle sostanze, contenute in alcuni alimenti, che
hanno effetti benefici sulla salute.

Quali sono le caratteristiche generali del finocchio?

niera spontanea e viene usato
come pianta aromatica e per i
suoi semi. Quello dolce coltivato, invece, ha una parte edibile,
il cosiddetto “grumolo”, che
Si tratta di una pianta erba- è costituita dalla parte basale
cea probabilmente originaria delle foglie e caratterizzata da
dell’Asia Minore, ma diffusa un sapore decisamente meno
praticamente da sempre in tut- pungente rispetto a quello del
ta l’area che affaccia sul Medi- finocchio selvatico.
terraneo. Il suo sapore particolare, molto simile all’anice, è Quali sono le caratteridovuto alla presenza piuttosto
consistente di anetolo (circa stiche nutrizionali del
l’80%), un’essenza con la quale finocchio?
si fanno la sambuca, il pastis,
l’anisette francese o l’anis in Il finocchio è composto per
Spagna.
la sua quasi totalità da acqua
Delle due varietà di finocchio, (90% circa), per cui può consiquello selvatico cresce in ma- derarsi un eccellente diuretico

e digestivo. Tra i minerali troviamo potassio, calcio, fosforo,
sodio, magnesio, ferro, zinco,
manganese e selenio, mentre le
vitamine sono per lo più la vitamina A, alcune appartenenti al
gruppo B e la vitamina C. Molto preziose sono le vitamine A
e C, “importanti antiossidanti”
che dunque aiutano l’organismo a contrastare i radicali liberi e a rallentare l’invecchiamento cellulare.

Perché i finocchi fanno
bene?
Le proprietà nutrizionali dei
finocchi suggeriscono il fatto
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che si tratta di un ortaggio che
non può mancare nella dieta, soprattutto durante i mesi
invernali. Il finocchio ha proprietà diuretiche e carminative, ovvero è capace di ridurre
l’aria presente nello stomaco e
nell’intestino attenuando così
alcune condizioni di meteorismo, flatulenza e colite. Infine,
il contenuto di antiossidanti
rende il finocchio uno degli alleati migliori del nostro organismo: in particolare, contribuisce ad un’efficace prevenzione
di tumori e altre patologie. Il
finocchio è anche suggerito in
caso di inappetenza, perché in
grado di stimolare l’appetito
e la secrezione gastrica attraverso l’azione dei suoi principi aromatici. Ricapitolando, le
proprietà del finocchio sono:
• depurative
• digestive
• diuretiche
• carminative
• antinfiammatorie
• migliora la funzione epatica
ed è amico dell’apparato gastrointestinale
• allevia gli spasmi muscolari

I broccoli: alcune curiosità
Alcune testimonianze riferisco-

no che sia i cavoli che i broccoli erano ben noti fin dai tempi
antichi; il cavolo in particolare,
era sacro per i Greci ed i Romani che ne facevano uso per
curare diverse malattie e addirittura lo consumavano crudo
prima dei banchetti per consentire all’organismo di assorbire
meglio l’alcool. Con il passare
del tempo, i cavoli e i broccoli
si sono diffusi sempre di più e
la loro presenza sulle mense è
notevolmente aumentata proprio grazie alle loro innumerevoli qualità e per tantissimi
anni sono stati considerati un
cibo ideale nei periodi difficili.
Forse l’unico elemento negativo insito in questi ortaggi è lo
sgradevole odore emanato durante la cottura: ciò e dovuto
allo zolfo in essi contenuto in
discreta quantità.

Proprietà nutritive dei
broccoli
I broccoli sono ortaggi ricchi
di sali minerali (calcio, ferro,
fosforo, potassio), vitamina C,
B1 e B2; fibra alimentare; tiossazolidoni, sostanze che si sono
dimostrate particolarmente efficaci nella cura della tiroide.
Inoltre, contengono sulforafano, una sostanza che non solo

previene la crescita di cellule
cancerogene ma impedisce anche il processo di divisione cellulare con conseguente apoptosi
(morte cellulare). Il sulforafano,
insieme agli isotiocianati, esplica azione protettiva soprattutto contro i tumori intestinali,
polmonari e del seno. Hanno
anche un potere antianemico,
emolliente, diuretico, cicatrizzante, depurativo, vermifugo.
Sono indicati nei casi di stitichezza cronica per l’enorme
ricchezza di fibre vegetali. Inoltre, gli specialisti consigliano il
loro consumo per l’alto potere
antiossidante in essi contenuto
che aiuta a rafforzare le difese immunitarie e spesso viene
suggerito per combattere l’Helicobacter pylori, un batterio
molto resistente che colonizza
la mucosa gastrica generando
fastidiose gastriti ed ulcere. I
broccoli, come tutti i vegetali,
combattono la ritenzione idrica poiché aiutano l’organismo
a disintossicarsi e ad eliminare
prodotti chimici nocivi pericolosi. Infine, riducono il rischio
di cataratta e proteggono dall’ictus. Per il loro potere saziante
e poco calorico, come già accennato, sono molto indicati nelle diete dimagranti. Sebbene i
broccoli vengano considerati
ortaggi ipocalorici, sono molto
efficaci nelle situazioni di estremo affaticamento e di carenze
vitaminiche e utili nelle situazioni di estremo nervosismo ed
eccessiva irritabilità.
*Biologo Nutrizionista
Specialista in Patologia Clinica
Dottorato di Ricerca in:
“Innovazione e
Management degli alimenti
ad elevato impatto salutistico”
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Olio
extra vergine
di oliva biologico
Un tesoro
in Liguria

Cooperativa Olivicola di Arnasco
soc. cooperativa agricola
Albo Soc. Coop. n. A140495
Piazza IV Novembre n. 8
17032 ARNASCO (SV)

Tel. 0182.76.11.78
Fax 0182.76.19.07-08
Email: info[at]coopolivicolarnasco.it

Birra in tavola

Le birre di alta
fermentazione tedesche
Rubrica a cura di Alfonso Del Forno
www.alfonsodelforno.it

N

ell’ultimo articolo
abbiamo fatto una
panoramica
sulle
birre più conosciute del ricco panorama brassicolo tedesco, elencando le diverse
birre prodotte utilizzando
lieviti da bassa fermentazione. In modo analogo,
faremo ora un viaggio alla
scoperta delle birre di alta
fermentazione prodotte in
Germania, scoprendo tipologie di birra che rappresentano la cultura di zone
ben precise della nazione
centrale dell’Europa continentale.
Partiamo dalle birre più
note, perché presenti sia
nei locali che nella grande
distribuzione: le Weizen (o
Weisse). Queste birre sono

caratterizzate dalla presenza, nella miscela dei malti, del frumento, in misura
uguale a quella dell’orzo. Il
malto di frumento, ricco di
proteine, conferisce la tipica opalescenza. Altra caratteristica prevalente di queste birre sono i sentori di
banana matura e di chiodi
di garofano, dati dai lieviti
utilizzati. Le Weizen sono
famose anche per la leggera acidità data dal frumento
stesso. Possiamo avere diverse varianti: la Hefeweizen è quella più diffusa, non
filtrata ed opalescente, grazie alla presenza dei lieviti
in sospensione, la Kristallweizen che risulta essere
limpida per effetto della filtrazione, pur mantenendo

Kölsch la birra di Colonia
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le caratteristiche olfattive
e gustative della versione
“integrale” e la Weizenbock, ambrata e più alcolica delle altre, caratterizzata
dai sentori di caramello e
dal calore dato dall’alcool.
Il tipico bicchiere da Weizen è alto con l’estremità
superiore più ampia per
una gestione ottimale della
schiuma, sempre molto abbondante e fine in questa tipologia di birra.
Restando nel panorama
delle birre realizzate con
frumento, troviamo le interessanti Berliner Weisse,
a bassa gradazione alcolica, dalle note acidule molto
intense, al punto da essere
spesso servite con l’aggiunta di sciroppo di lamponi
o asperula, che conferiscono alla birra il tipico colore rosso o verde e attenuano notevolmente l’acidità.
Sono servite a temperature
prossime ai 10 gradi in bicchieri bassi e larghi.
Spostandoci a Colonia, troviamo la Kölsch, una birra chiara che raggiunge al
massimo i 5 gradi alcolici,
che nella sua semplicità di
bevuta e limpidezza, risulta essere decisamente complessa, con sentori fruttati
al naso che la rendono mol-

Birra in tavola
to interessante. Bevuta nei
pub di Colonia, è servita nei
tipici bicchieri cilindrici da
20 cl che vengono sostituiti
continuamente dai camerieri che girano tra i tavoli,
segnando di volta in volta
una tacchetta sul sottobicchiere. L’unico modo per
smettere di farsi servire è
chiedere di pagare il conto!
Le birre che si trovano nei
pub sono estremamente
fresche in termini di produzione e sono spillate “a
caduta” direttamente dalle
piccole botti in legno, caricate di volta in volta sugli
scaffali con delle carrucole
a catena, manovrate a mano
dai gestori del pub.
Questa tipologia di birra è
tutelata dal marchio territoriale IGP che impone la
produzione solo nella zona
di Colonia, nel rispetto di
un disciplinare concordato
tra i birrifici.
Grande rivale della Kölsch
è l’Altbier di Düsseldorf.

Le due birre sono molto simili strutturalmente, ma le
Alt (termine sintetico con
il quale sono chiamate le
Altbier) sono ambrate, con
note al sorso più morbide
ed equilibrate, sentori fruttati e maltati ed una leggera
gasatura leggermente più
elevata rispetto alle Kölsch. Il bicchiere di servizio,

Tipico Bicchiere da Altbier

Una Weizenbock

Le birre Weizen
sempre cilindrico da 20 cl,
è leggermente più basso e
largo rispetto alle birre di
Colonia.
L’ultima tappa del percorso
di avvicinamento alle birre
di alta fermentazione tedesche è a Lipsia. Nella città centro-orientale tedesca
viene prodotta una delle
birre più complesse esistenti sul mercato, la Gose. Questa è caratterizzata dall’utilizzo di materie prime che
la rendono unica nel panorama brassicolo: coriandolo, lattobacilli e sale! La
miscela di questi ingredienti, accompagnati dal malto d’orzo e dal frumento,
danno vita a una birra complessa, dove le note acide e
salate sono ben presenti, in
un mix intrigante di sentori
in cui si può cogliere il fascino di una birra che negli
ultimi anni è stata fonte d’ispirazione di tanti birrifici
moderni.

Dicembre 2018 | R & O | 47

L’amico Barman

Parliamo di gin …
tra storia e…
gin italiano
Rubrica a cura di Carmine Lamorte
(Consigliere Nazionale A.B.I. Professional)

I

l gin nella moderna storia dei consumi al bar, mai
come adesso, sta avendo un
enorme successo. Questo grazie alla nascita di innumerevoli
nuovi marchi che, per qualità
ed eccellenza, sono in gara tra
di loro. Dopo aver già parlato,
qualche numero fa, del “Gin
and Tonic” e della sua storia, ne
approfondiamo la conoscenza
con alcuni tratti storici e di marchi di gin prodotti in Italia.
Dopo l’invenzione, alla fine del
1600, del professor Franz De La
Boe, docente all’università di
Leiden, il cui intento era quello di trovare un rimedio medicamentoso per alcune malattie
dell’epoca, per secoli il Regno
Unito è stata la patria dei gin. Fu
grazie ad un’idea degli esperti
di un marchio storico che, 15
anni fa, nacque un gin diverso
dai soliti Botanicals e Bacche di
Ginepro. Parlo di Tanqueray
Ten che per produrlo furono
utilizzati agrumi freschi (pompelmi, lime, limoni e arance) di-
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stillandoli in un piccolo distillatore chiamato Number Ten, a
cui seguì poi il nome. In Italia vi
fu un grande lancio diretto da
Franco Gasparri, notissimo master ambassador di famosi marchi di Gin. Da quel giorno nulla
fu più come prima: aumento
della qualità e del prezzo.
Oggi, in tutto il mondo, si producono gin con ricette ed ingre-

dienti particolari, bottiglie dalle
forme più stravaganti, abbinamenti e drink eccezionali. I migliori barman del mondo fanno a gara su come miscelarli e
proporli in un classico Gin and
Tonic in cui dovrà primeggiare
una nota di distinzione.
Naturalmente, anche in Italia
molte aziende e distillerie si
sono prodigate nell’invenzione

Dai ghiacciai valdostani, il VerGin

L’amico Barman
di nuove ricette ed alcune, grazie a corretti metodi di marketing, sono riuscite ad affermarsi
anche all’estero. Vedi l’esempio
del Veneto Gin Roby Marton,
uno dei primi a vedere la luce.
Molti penseranno che, probabilmente, il mercato del gin si
starà avviando verso una saturazione, ma non credo sia ancora arrivato il momento per questo capitolo. Vi è ancora molto
spazio nel nostro paese, soprattutto per le nuove idee e le giuste strategie di marketing che
non devono obbligatoriamente
essere quelle dei grandi gruppi
affermati. Proprio con questa filosofia, nel 2016, hanno visto la
luce due nuove etichette di Gin
Italiano, entrambe legate al loro
territorio ed alle materie prime
locali. Vere eccellenze per ogni
bar.
Da un’idea di Massimiliano Bernardini, distillatore a Châtillon
(AO), della distelleria Vertosan
(che rilevò nel 2007) nasce, tra
le Alpi Valdostane, un gin con
fiori di genepy e di sambuco
che assieme al ginepro danno
un gusto caratteristico al prodotto. L’obiettivo è stato quello

di valorizzare le erbe del territorio alpino Valdostano. Questo gin ha 43° ed è imbottigliato
con l’acqua dei ghiacciai locali.
Il profumo rispecchia quello
dei fiori e delle erbe officinali
montane dove emerge, con una
nota delicata, il profumo del ginepro ingentilito da questi ingredienti. All’assaggio emerge
la sua secchezza e forza abbinata ad una nota di freschezza. La
scelta di una bottiglia trasparente rispecchia la purezza del
prodotto che nasce tra le fresche e gelide vallate della Vallè.
Miscelato per il Gin and Tonic
trova il giusto abbinamento con
qualsiasi tonica, ma particolarmente con toniche molto gassate. Il tocco del barman poi lo
completerà con agrumi o erbe
aromatiche. Nella miscelazione
sarà un alleato formidabile per
tutti i barman ed al riguardo
ecco una ricetta originale:
Kristall (ricetta originale)
5 cl. VerGin
2 cl. Vermouth Bianco
5 gocce di Ciardon (liquore al
Cardo Mariano)
Miscelare nel mixing glass e

Esempio di Gin Tonic

versare in coppetta a cocktail
Spruzzata di olio essenziale di
buccia d’arancio
Ciliegina rossa al maraschino
www.vertosan.com
Il Major Gin nasce sulle rive del
Lago Maggiore, tra Piemonte e
Lombardia. L’idea è di Mattia
Desidera di Castelletto Ticino
(No). Il tutto nasce dalla passione per questo distillato. Così
si cercano erbe e bacche tipiche
della zona che possono costituire quello che diventerà una
ricetta straordinaria ed irresistibile. Oltre un anno di lavoro,
con oltre 34 ricette diverse provate, fino ad arrivare a quella
definitiva costituita da cumino
italiano, ginepro dell’area delle
Alpi e l’ingrediente aromatico:
la ciliegia piemontese raccolta
nei dintorni dell’area di produzione. È imbottigliato a 47°.
Volutamente non vi sono spezie esotiche, per non togliere le
caratteristiche degli ingredienti
locali. Non essendo un distillatore, Mattia chiese la collaborazione ad un distillatore
locale tra i più esperti in Italia:
Arturo Rossi della distilleria

Major Gin, il niuovo gin artigianale italiano
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L’amico Barman
Rossi di Angera, famiglia di
distillatori dal 1847. Arturo ha
seguito Mattia passo dopo passo, prova dopo prova, fino al
risultato finale. Come simbolo
per questo gin è stato scelto il
battello a Vapore Regina Madre che iniziò a solcare le acque
del lago nel lontano 1904. Periodo legato alla Belle Epoque
e alla nascita del Grand Tour
Italiano. Particolare cura è stata data alla realizzazione della
bottiglia rotonda ed accattivante di un colore che rispecchia
quello delle tranquille acque
del Lago Maggiore. Sicuramente lo stesso Ernest Hemingway
ne avrebbe apprezzato il gusto e l’aroma, lui che, in quegli
anni, frequentò il lago Maggio-

re presso il Grand Hotel des Iles
Borromées a Stresa. L’aroma ed
il profumo sono dolci ed avvolgenti dove emergono il cumino e il ginepro. All’assaggio,
si nota subito la sua secchezza
ed aromaticità distintiva data
dalle note di ciliegia fresca che
lasciano una forte intensità nel
palato. Miscelato per il Gin and
Tonic, si sposa perfettamente
con toniche poco aromatizzate
e ben gassate che esaltano l’aromaticità della ciliegia e del
ginepro e la freschezza del cumino a cui abbineremo nella
stagione invernale una fettina
di lime e nella stagione estiva
una ciliegia fresca. Nell’ottobre
del 2018 è nato un nuovo prodotto sempre dalla passione

di Mattia: Major Dry Gin. Una
nuova ricetta composta principalmente da foglie di tè verdi
prodotte localmente, agrumi di
Cannero Riviera, Ginepro Piemontese etc.
Nei cocktail sicuramente si potranno realizzare ricette di altissima qualità. Ecco un esempio:
Hernest (ricetta originale)
4,5 cl. Major gin
1,5 cl. Lillet Blanc
1,0 cl. Sciroppo d’agave
Preparato nello shaker
Servito in coppa a cocktail Vintage style
Spruzzo di buccia di limone
Guarnito con una ciliegina al
maraschino
www.majorcompany.com
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50 | R & O | Dicembre 2018

Dalle aziende

Cantina Albinea Canali,
un volo sui colli
del Lambrusco
La storia
La storia della cantina è
iniziata nel 1934 quando
Lorenzo Motti e Riziero
Camellini decisero di aggregare inizialmente sette ed in seguito dodici vignaioli del Lambrusco e
dell’Ancellotta per creare
un nuovo modello di produzione in un territorio
dalla forte vocazione agricola come quello collinare che si estende a sud di
Reggio Emilia. Intorno a
questa idea si unirono progressivamente molti produttori, che, nel 1936 diedero ufficialmente vita alla
Cantina Albinea Canali.
Il successo fu tale che nei
decenni successivi si arrivarono a contare centosettanta conferenti. Per
anni rinomata per l’elevata
qualità dei vini sfusi, oggi

vace, caratteristiche che lo
rendono inconfondibile, si
abbina a tutti i prodotti e i
piatti saporiti della cucina
del territorio emiliano-padano, ma anche alla nuova cucina internazionale
in abbinamenti creativi. È
inoltre il compagno ideale,
per la sua versatilità e leggerezza, dei momenti d’incontro e degli aperitivi in
compagnia.
Cantina Albinea Canali è
diventata interprete del
gusto e del carattere distintivo del lambrusco,
raccogliendo le uve in un
Il Lambrusco
ristretto bacino, in una
Il Lambrusco è uno dei delle aree più pregiate sotpiù antichi vitigni autoc- to il profilo dei suoli e del
toni italiani, già cantato clima dell’intera provincia
da Virgilio e presente in reggiana, trasformandolo
epoca antica tra Mantova in un vino che conquista
e l’Emilia, tra il Po e l’Ap- anche i palati più curiosi
pennino. Vino dalla natura ed esigenti.
frizzante, armonica e viCantina Albinea Canali si
ripropone con una gamma
di prodotti di pregio destinati alla ristorazione.
La struttura della cantina,
nata già nella mente dei
fondatori come un progetto all’avanguardia, è stata
sottoposta ad un intervento di restauro conservativo,
in cui si sono fusi elementi
d’epoca con soluzioni moderne che hanno permesso
di integrare impianti tecnologici tra i più avanzati.
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Albinea Canali
fa parte del mondo
di Riunite & Civ
Mission

specializzata
nella produzione di vini frizzanti
Raggiungere i migliori risulta- territoriali, quali Lambrusco, Piti con le uve conferite dai no- gnoletto e Prosecco, con mercato
stri soci, trasferendo i valori e il domestico e internazionale.
know-how della viticultura alle Il modello aziendale di Cantine
nuove generazioni e preservando Riunite & Civ è fondato su una
le caratteristiche naturali e am- solida base sociale composta da
circa 1.700 soci viticoltori che
bientali nell’area di produzione.
lavorano 4.000 ettari di vigneti.
Vanta un sistema di produzione
Il gruppo
integrato che garantisce la qualità
Cantine Riunite & Civ è la secon- e la tracciabilità del prodotto con
da azienda vitivinicola di Italia, ben otto centri di vinificazione e

Castello degli Dei - Risotrante & Lounge Bar
Via Papa Giovanni Paolo II
89017 San Giorgio Morgeto (RC)
Tel. 0966 948249 - 393 5222283
email: info@castellodeglidei.it
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tre centri di produzione.
La sede amministrativa è a Campegine dove si trova anche uno
degli stabilimenti produttivi; le
aree di vinificazione, nonché le
cantine conferitrici e gli stabilimenti produttivi sono collocati
nelle zone DOCG, DOC e IGT
delle province di Reggio Emilia,
Modena e Treviso.
L’azienda detiene marchi come
Riunite e Albinea Canali, Cantine
Maschio e Maschio dei Cavalieri,
Righi e Gaetano Righi.

Blue Bay RESORT
Loc. Capo Vaticano - Viale G.Berto - Farò
89866 Ricadi (VV)
0963 665218
Info@bluebaycapovaticano.it

I ristoranti del Cravattino d’Oro

RISTORANTE ALBERGO LA MASSERIA
0872 897659
VIA NAZIONALE, 69
66040 PIAZZANO DI ATESSA CH
www.lamasseria.info
info@lamasseria.eu

RISTORANTE LA PIAZZA
0377 93504700
9 RUE DU PORTIER
98000 PRINCIPATO DI MONACO
www.lapiazza-monaco.com

RISTORANTE PUNTA MARE
0184 43510
VIA LUNGOMARE , 1
18011 ARMA DI TAGGIA IM
www.puntamare.it
agiulianetti@virgilio.it

ANTICA TRATTORIA DUE SPADE
0444 659948
VIA ROMA , 5
36066 SANDRIGO VI
www.duespade.com
duespade@tiscalinet.it

RISTORANTE LA PRUA
0182 642557
PASSEGGIATA Francesco Baracca, 25
17021 ALASSIO SV
www.lapruadialassio.com
info@ristorantelaprua.it

RISTORANTE LA CAPANNINA
0044/01534/734602
ST HELIER
JE2 4WG JERSEY C.L. GRAN BRETAGNA
www.lacapanninajersey.com

RISTORANTE LA VECCHIA SILVI
085 930141
VIA CIRCONVALAZIONE BORCALE SNC
64028 SILVI TE
www.ristorantevecchiasilvi.com
info@ristorantevecchiasilvi.com

RISTORANTE HOTEL AL FIORE
045 7550113
LUNGOLAGO GARIBALDI, 9
37019 PESCHIERA DEL GARDA VR
www.hotelalfiore.it
info@hotelalfiore.it

I ristoranti del Cravattino d’Oro

RISTORANTE IL FLAMBE
091 342332
VIA VINCENZO BARBERA , 11
90124 PALERMO PA
www.flamberestaurant.it

HOTEL RISTORANTE MIRA
0185 459404
VIALE RIMEMBRANZA,15
16039 SESTRI LEVANTE GE
www.hotelmira.com

RISTORANTE BELVEDERE
0789 96501
LOCALITA FARINA, snc
7021 ARZACHENA SS
www.ristorantegastronomiabelvedere.com
gastronomiabelvedere1992@gmail.com

RISTORANTE BIFFI
02 8057961
GALLERIA VITTORIO EMANUELE II
20122 MILANO MI
www.biffigalleria.it

GRAND HOTEL ASTORIA
0431 83550
LARGO SAN GRISOGNO 3
34073 GRADO GO
www.hotelastoria.it

RISTORANTE SANT’AMPELIO
0184 264009
VIA VITTORIO EMANUELE, 6
18012 BORDIGHERA IM
www.ristorantesantampelio.it
bianchi.santampelio@gmail.com

RISTORANTE PIZZERIA GIORGIO
0547 86499
VIALE L.B. ALBERTI,30
47042 VALVERDE DI CESENATICO FC
www.ristorantegiorgio.net

FRANCO ROSSI RISTORANTE
051 238818
Via Goito n.3
40126 BOLOGNA FC
www.ristorantefrancorossi.it

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

C

ari amici,
chi meglio di voi conosce il gusto, il profumo, i sapori del Natale?
Nessuno. O almeno quelli
della buona tavola, del calore della festa, dello stare
insieme, dell’aiutare gli altri
a sentirsi famiglia. Siete imbattibili in questo. Voi sapete bene cos’è la condivisione.
Siete maestri in questo.
Ma sarà Natale anche per
voi, non solo per i vostri
clienti. Sarà Natale per le vostre famiglie. Sarà Natale nei
vostri cuori. È la gioia e la
pace dell’annuncio degli angeli appartiene anche a voi.
Perché ciascuno di voi cammina verso l’alto per aggregarsi alla schiera degli uomini di buona volontà.
È un cammino complicato
durante il quale le stanchezze e gli scoraggiamenti prevalgono spesso sulle buone
intenzioni e sulla voglia di
raggiungere l’obiettivo. È la
nostra fragilità congenita che
non ci permette di avere un
passo spedito verso la verità.
Bene, se ci pensate, il Natale
celebra proprio questo paradosso tipicamente divino:
la fragilità umana diviene la
condizione che Dio preferisce per salvarci. E lo fa nella
forma più scomoda e più mi-

sera che un uomo possa immaginare: la totale povertà.
Lui che è Dio e che si poteva
permettere i migliori confort
del mondo per nascere.
Per questo, tornando al vostro intuito professionale,
l’invito è quello di scoprire
i cinque sensi della fragilità
scelta da Dio e che non avete
nessuna difficoltà a percepire. Siete esperti.
La vista: la meraviglia di
vedere con i vostri occhi la
grandezza di Dio nascosto
nella dolcezza di un bambino appena nato, infreddolito
e carico di domande.
L’udito: l’ascolto del cuore
che si fa obbedienza al dono
della fede che ciascuno ha ricevuto il giorno del battesimo e che oggi è impegno di
vita.
Il gusto: non avete bisogno
di lezioni. Ma il gusto delle
cose celesti è un’altra cosa: è
la scelta di mettersi in cammino verso mete lontane
per raggiungere la felicità
che Dio ha pensato per ciascuno
Il tatto: della delicatezza di
Maria e Giuseppe, maestri
di generatività. Chi di voi ha
figli sa di cosa parlo. Silenzio e preghiera hanno fatto
crescere il piccolo Gesù
L’olfatto: il profumo della paglia e degli animali di

Betlemme: il legame forte
con una povertà reale e il bisogno di un calore genuino,
senza filtri.
“Coraggio - scriveva il servo
di Dio don Tonino Bello alla
vigilia di un Natale di un po’
di anni fa - verrà un giorno
in cui le tue nevi si scioglieranno, le tue bufere si placheranno, e una primavera
senza tramonto regnerà nel
tuo giardino, dove Dio, nel
pomeriggio, verrà a passeggiare con te.”
È il Natale che vi auguro.
Con tutto il cuore.
Vostro don Beppe
P.S. Colgo l’occasione per
ringraziarvi nuovamente per
il dono del calice.
Chi volesse può contattarmi
sulla mail donbeppe@libero.
it
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Il Maestro

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

C

ontinua la rubrica del
Cancelliere
Claudio
Recchia con i maestri
che vogliono “raccontarsi”.
L’appuntamento di questo
numero è con Sebastiano Sorrentino della sezione Toscana
Mare.
1 - Ci puoi raccontare in
breve la tua carriera?
Dopo aver frequentato
l’istituto alberghiero di
Genova ho lavorato nei
migliori alberghi 5 stelle
Luxury della Liguria. Per
completare e accrescere
il percorso di formazione
professionale mi sono trasferito nel Regno Unito per
imparare la lingua inglese.
Dopo gli studi, vantando
un ottimo curriculum, sono
stato, prima come capo servizio e poi come direttore,
in diversi alberghi di lusso. In seguito, sono ritornato a Genova, nuovamente presso il Grand Hotel
Colombia Excelsior, luogo
di incontri di intellettuali
e soggiorni di illustri personaggi. Qui, fui incaricato dalla Prefettura a curare
personalmente il servizio
dei vari Presidenti della
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Il Maestro Sorrentino riceve dall’allora Presidente Carlo Hassan
il Premio Capo dello Stato. Foto Andrea Scarpa
Repubblica quali Segni,
Gronchi ed i ministri Leone e Aldo Moro. Poi, attratto dal profumo del mare,
decisi di provare nuove
esperienze: m’imbarcai su
transatlantici della società
Italia: Michelangelo, Raffaello, Cristoforo Colombo e Queen Elizabeth della
Home Line ed infine come
ufficiale sulla Shalom della
Zim Line. Dopo varie esperienze sulle navi, sono stato economo presso i villag-

gi Valtur a Pila e Marileva.
2 - Da quanti anni fai parte di questa grande famiglia chiamata A.M.I.R.A.?
Sono esattamente 43 anni…
Evviva!!
3 - Che cosa ha significato per te appartenere
all’A.M.I.R.A?
Appartenere all’A.M.I.R.A.
è estremamente fondamen-

Il Maestro
tale. Ma per chiarirlo è necessario al contempo scindere due aspetti:
a)
Sotto il profilo professionale appartenere ad un’associazione di categoria,
per tutte le professioni, è motivo di crescita. Importanti sono lo scambio di idee,
i confronti e ascoltare pareri.
b)
Sotto il profilo sociale, invece, è
come stare in una grande famiglia. Soprattutto ai congressi, con il tempo si
trovano tantissimi amici, alcuni dei quali
sono stati colleghi. Insieme si ricordano
con piacere le esperienze vissute. Annualmente non vedo l’ora di rincontrarli.

rienze all’estero che sono utili per creare
rapporti interpersonali e professionali.
Molto importante è imparare le lingue
straniere.

4 - Che cosa distingue un Maître professionista?
Sicuramente l’umiltà. Non bisogna avere mai presunzione e superbia. Sempre
modi gentili, garbati e signorili. Bisogna
trasmettere serenità ed esperienza ai collaboratori.
5 - Ci potresti raccontare un aneddoto
che hai vissuto nella tua brillante carriera?
Sono tanti. Su tutti spicca, con grande orgoglio, l’essere stato insignito per meriti
inerenti al turismo con il titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana. Convocato
al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini e dal Primo Ministro
Bettino Craxi mi venne confermato che
risultavo tra i più giovani Cavalieri della Repubblica Italiana. Successivamente
mi venne conferita l’onorificenza a Grado Superiore di Cavaliere Ufficiale della
Repubblica Italiana. Titolo onorifico che
mi venne rilasciato dal Presidente Carlo
Azeglio Ciampi e dal Primo Ministro Silvio Berlusconi.
6 - Che consiglio daresti ad un giovane
cameriere che ha deciso di intraprendere
la nostra carriera?
Avere un grande spirito di sacrificio,
umiltà e voglia di apprendere. Fare espe-
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SPIGOLATURE
ERUTALOGIPS

Rubrica a cura di Antonio Di Ciano
Rubrica a cura di Antonio Di Ciano

Perché spumanti e champagne hanno il tappo “a gabbietta” ?

Da quando è stata messa a punto la tecnica per rendere frizzante il vino (attribuita
Perché si dice mangiare a quattro palmenti?
’abate benedettino Dom Perignon, alla fine del XVII secolo), i produttori di
umanti si sono trovati a combattere contro la forte pressione che tende a “sparare”
ori il tappo. isogna
Per ovviare
una voltamente
i tappi“mascella”
si legavano
collo degli elementi di
partireall’inconveniente,
dall’etimo di “palmento”.
poi al
ciascuno
dal latino
paumentum,
deri- non
una morsa
o di una
tenaglia
che, accostandosi,
lla bottigliaForse
con una
cordavolgare
di canapa.
Ma il sistema
era efficace,
perché
i tappi
vato da
pavimentum:
indicava prima possono bloccare e tenere fermo un oggetto.
sciavano passare
parte
del vino eche
il gas.
un’aia di terra battuta e poi sia la vasca per la
Brevettate.
Nel 1844, Adolphe Jacquesson, un produttore di champagne di
pigiatura del mosto, sia ciascuna delle due mahalons-sur-Marne
(Francia),
brevettò
vari
tipi “paldi capsule in lamierino, fissate sulla
cine di un mulino
ad acqua.
A quel
punto
rte superiore
e poi assicurate aalsignificare
collo della bottiglia con vari sistemi.
mento” del
si è tappo
esteso metaforicamente
opo un“mascella”,
breve periodo
di messa “bocca”,
a punto cioè
nacque
la gabbietta come quella ancora
“mandibola”,
qualcosa in
grado
masticare,
“sbriciolaata oggi.
Non
solo:dilemacinare,
“capsule”
(quelle sopra
al tappo di sughero) sono diventate
re”.
Ne
è
derivata
la
nostra
espressione
(anche
mpre più ricercate, riportando simboli e immagini legati al produttore dello
masticare a due tre palmenti) che vuol dire
umantebere,
(o dello
champagne) contenuto.

B

“mangiare molto”, “con gusto”, “in modo ingordo”, e che trova il suo perfetto corrispondente
nel “mangiare a quattro ganasce”.
La parola di origine greca gnàthos (“ganascia”),
ha seguito il percorso inverso: prima semplice-

Perché i crostacei sono grigi da crudi e rossi da cotti?

Perché
si chiama
così
loilyogurt?
carapace
(cioè il guscio
che protegge
tutto
corpo o una parte dell’animale)
molti crostacei, tra cui gamberi, granchi, aragoste, granseole, astici e scampi,
ntiene un pigmento rosso chiamato astaxantina, presente
in natura e molto
l nome deriva dal turco yogurt o yogourt, cioè
ffuso nel mondo marino, che negli animali vivi è avvolto
da una denso
proteina
che
latte cagliato,
e cremoso,
che a sua volta
i conferisce una sfumatura grigiastra, cioè il colore naturale
crostacei
deriva daldei
verbo
yogur,crudi.
cioè impastare. Da noi
la voce
sarebbe diffusa
dopo la Prima Guerra
osso bollente. Durante la cottura, le catene proteiche
chesicircondano
l’astaxantina
Mondiale,
attraverso
il
vocabolo
tedesco Joghurt.
dissociano per via del calore, e le molecole del pigmento vengono
dal 1919 si cominciò in Spagna a produrlo su scasì portate in superficie conferendo al crostaceo leE tipiche
sfumature
la industriale.
sso-arancioni. Da tener presente che i crostacei sono
un alimento
con apporto
Si tratta
di un alimento
usato da tempo immemoralorico ridotto, per cui sono adatti ai regimi dietetici.
bile dai popoli dediti alla pastorizia e specialmente

I

da turchi, romani e bulgari. È fatto con latte coagulato per l’azione di bacilli o fermenti lattici, appartenenti a due principali ceppi batterici: lo Sreptococcus thermophilus e il Lactobacillus bulgaricus.
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Sezione Trentino Alto Adige
I maîtres trentini pronti a flambare

L’Amira al Caffè Serafini per
“Drink and more”
di Costanza Paolazzi

“D

rink and more”: questo il nome dell’evento che ha avuto
luogo lo scorso 16 novembre
nella splendida cornice del Caffè
Gelateria Serafini in via Cembra,
27 a Lavis (TN) e che ha visto i
maître Amira tra i suoi protagonisti.
Questo storico locale è da sempre
un punto di riferimento in provincia di Trento e non solo per
gli amanti del gelato e dell’eccellenza.
In questa elegante location, addobbata a tema per ogni ricorrenza, da sempre la qualità, la
continua innovazione, la selezione delle migliori materie prime e
l’utilizzo di latte biologico trentino incontrano l’esperienza maturata dal fondatore Rocco Sera-

fini in oltre 47 anni di attività nel
campo della gelateria artigianale
e rendono questo “ristorante del
gelato a 5 stelle” capace di accontentare anche i palati più esigenti.
Non solo gelato però... Serafini,
il cui motto potrebbe essere riassunto in “accoglienza e qualità
senza compromessi”, è altresì la
destinazione perfetta per originali e raffinati colazioni, pranzi
all’insegna del benessere e dei
prodotti locali e per un drink
preparato a regola d’arte da
gustare in compagnia… è proprio quest’ultimo il “momento
Serafini” che ha ispirato Drink
and More: in occasione di questo evento Serafini ha proposto
la propria esclusiva selezione di
gelato drink e cocktail in abbinamento con un accattivante gelato

salato ai gusti di trentingrana e
trota salmonata trentina e con i
sublimi gamberoni flambati con
grappa morbida dai maître Amira della sezione di Trento con la
maestria e professionalità che li
contraddistinguono e la partecipazione di alcuni studenti della
scuola alberghiera di Tione (TN).
La fantasia delle coppe gelato
create anno dopo anno come
vere opere d’arte e la vastità degli ulteriori prodotti offerti nonché l’incredibile accoglienza e
calore che pervadono qualsiasi
cliente varchi la sua soglia rendono Caffè Gelateria Serafini il
locale adatto a tutte le occasioni
e momenti della giornata e una
tappa imperdibile per gli amanti
del gourmet che attraversino lo
splendido territorio Trentino.

Dicembre 2018 | R & O | 59

Sezione Udine
I maîtres Nunzio Buglione e Maurizio Dall’Osto
con l’Ambasciatore Italiano in Giordania, il dott. Fabio Cassese

Settimana della cucina italiana
ad Amman in Giordania,
un successo la partecipazione
dei Maîtres Nunzio Buglione
e Maurizio Dall’Osto
di Enzo Dall’Osto

I

Maîtres Nunzio Buglione
e
Maurizio
Dall’Osto, rispettivamente Fiduciario e Vice
Fiduciario della sezione
di Udine dell’A.M.I.R.A.,
hanno
partecipato
ad
Amman, in Giordania,
alla “Settimana della Cucina Italiana” organizzata, nel mese di novembre,
dall’Ambasciata italiana
ad Amman, in collaborazione con Agenzia Ice di
Amman, “Jordan Hotel
Association”,
“Ammon
Applied University College of Hospitality and Tou-
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rism Education” (Aauc) e
“Royal Academy of Culinary Arts”.
Tra gli appuntamenti Buglione e Dall’Osto sono
stati impegnati in due seminari sulla formazione
del “Responsabile di Sala
Food & Beverage”, nella
preparazione di alcune
ricette tipiche della tradizione italiana e nella dimostrazione della tecnica
del flambé.
I due maîtres, davanti ad
una platea di studenti attenti ed interessati, si sono
avvicendati nella spiega-

zione dei procedimenti
di “mise en place” e di
preparazione della frutta
e nell’arte dell’apertura
di una bottiglia di vino
giordano, messo a disposizione dalla scuola ospitante.
Successivamente,
in una sala attrezzata per
lo show cooking, il collega Nunzio Buglione,
dell’Hotel Laguna Palace
di Bibione (VE), ha preparato un piatto di spaghetti italiani con aglio, olio
e peperoncino locali, che
è stato molto gradito dal
pubblico presente. Alla

Sezione Udine
presenza delle telecamere
delle maggiori rete televisive giordane è seguita
una dimostrazione di cucina flambè, durante la
quale sono stati preparati
due piatti: fragole al pepe
su cestini di pasta sfoglia
e banana con guarnizioni
al cioccolato.
Sempre in diretta televisiva Maurizio Dall’Osto,
della Tavernetta al Castello a Capriva del Friuli (GO), già insignito del
premio di “Miglior maître
del Triveneto” nel 2016,
ha preparato alcuni piatti
tipici friulani, come il toc
in braide, utilizzando la
“blave di Mortean”, il frico con formaggio latteria
di Fagagna e l’orzotto di
verdure decorato con la
Rosa di Gorizia. Durante
la sua esibizione il Maître
Dall’Osto ha avuto modo
di presentare le peculiarità gastronomiche del Collio e dell’area isontina,
mentre il collega Nunzio
Buglione ha divulgato e
promosso l’edizione 2019

della manifestazione “Le
donne nell’arte del flambè” che si terrà a Grado
nella prossima primavera.
Considerato che l’Ambasciata d’Italia ad Amman
ha aderito alla campagna di solidarietà “Pasta
al Pesto Day”, promossa
dalla Regione Liguria e
dal Comune di Genova,
attraverso una giornata
dedicata alla famosa salsa
ligure, il Maître Nunzio
Buglione, ha eseguito, assieme ai ragazzi iracheni
del progetto di ristorazione “Mar Yousef” di Amman, la preparazione del
pesto e del sugo all’amatriciana. Maurizio Dall’Osto, davanti ad una decina di aspiranti camerieri
ospitati dalla comunità
cattolica della Parrocchia
The Sacred Heart of Jesus, ha tenuto una lezione
sulle regole di servizio al
tavolo e sul rapporto con
il cliente.
La permanenza ad Amman ha dato modo ai

Un momento della lezione del maître Buglione

Nunzio Buglione,
Fiduciario Amira della
sezione di Udine
due Maîtres di venire in
contatto con le specialità
della ristorazione locale,
come Hummus (una crema di ceci cotti), Kibbeh
(polpette a base di carne
d’agnello), Falafel (polpette di legumi), Bouleh
(un’insalata di prezzemolo tritato con menta,
pomodori, cipolle), Fattoush (insalata di verdure
miste) nonché con la produzione nel settore vitivinicolo, tra cui si può citare lo Shiraz, vino bianco
asciutto, ed il Pinot nero.
Per la loro competenza e
la qualità dei risultati ottenuti nell’attività di formazione e ristorazione i
maîtres Dall’Osto e Buglione hanno ricevuto i
complimenti dell’Ambasciatore italiano ad Amman Fabio Cassese e del
responsabile
dell’organizzazione dell’evento, il
dott. Federico Vidic.
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Dal mondo della scuola

Gli Stati Generali
degli Alberghieri
ad Abano Terme

S

i sono riuniti proprio ad
Abano Terme partendo
dal Veneto, terra storica e
ricca di formazione e istruzione
del settore dell’enogastronomia
e ospitalità alberghiera, docenti
e dirigenti del comparto capitanati dalla loro rete nazionale, la
Re.Na.I.A.
Il lancio del progetto Tripla A
(Ambienti di Apprendimento
degli Alberghieri), sostenuto
dal Ministero dell’Istruzione
dopo il lancio in quel di Roma
presso il MIUR in data 13 settembre, ha avviato i primi passi
nelle giornate dedicate alla formazione e all’approfondimento
il 28 e 29 settembre.
Più di un centinaio di presenze per rilanciare il settore dal
punto di vista non mediatico
ma educativo e formativo oltre che professionalizzante, il
focus infatti è proprio quella
comunità di pratiche che trova nelle scuole, nei suoi laboratori, nelle strutture ricettive,
i luoghi di un’azione che vede
come protagonisti in primis
gli studenti, soggetti intorno a
cui ruota l’azione educativa e i
docenti come facilitatori e presenze autorevoli. Le nuove indicazioni derivanti dal riordino
dell’istruzione professionale,
di cui al Decreto legislativo n.
61/2017, possono realizzarsi
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La Dott.ssa Anna Maria Zilli (Presidente Naionale RE.NA.I.A.)
e Lorenzo Demarco (Vice Presidente A. Amira)
attraverso misure di accompagnamento che Re.Na.I.A è chiamata ad attuare.
Questo lo scopo di una “full immersion! per parlare delle scuole, progettare nuovi scenari,
riflettere sulle prassi al fine di
rivitalizzarle. Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi
di Udine, prof. Alberto Felice
De Toni, referente scientifico
del progetto, ha aperto e chiuso i lavori intensi e apprezzati
della sessione. Presenti altre
figure autorevoli come il prof.
Arduino Salatin, preside dello

IUSVE di Venezia, la dirigente
del Ministero dott.ssa Rossella
Mengucci, la dirigente scolastica del CPIA di Verona dott.
ssa Nicoletta Morbioli e l’esperto di politiche dell’Education
dott. Luca Dordit, che hanno
offerto contributi di spessore e
dialogato con i presenti, professionisti selezionati provenienti
dalle scuole di tutte le regioni
italiane, nei gruppi di lavoro.
Hanno completato le sollecitazioni il dirigente Angelo Capizzi dell’Istituto “Nino Bergese”
di Genova, delegato alla forma-

Dal mondo della scuola
zione della rete nazionale, che ha predisposto
quelle aule virtuali utili alla prosecuzione dei
lavori nelle sessioni di gruppo ed i tutor del
progetto tripla A: i professori Anna Traversa,
Alberto Tognoni, Anna Giordani e Francesco
Cioli.
Anima degli incontri la Presidente della Re.
Na.I.A., la dott.ssa Anna Maria Zilli che ha seguito tutte le fasi dell’organizzazione e favorito
tutte le sessioni di lavoro e confronto, la dirigente si è detta soddisfatta per essere riuscita
in tempi brevi a riunire questi “ stati generali”
degli alberghieri per fare il punto sullo stato
dell’arte e creare ulteriori circuiti informativi e
formativi. La ricchezza degli Alberghieri - sostiene la Presidente- è data dalla loro flessibilità
e diversità, non ha importanza se le scuole siano
grandi o piccole, storiche o neo - nate, elemento
decisivo è riconoscersi in valori e finalità comuni quale sfondo integratore e cornice di riferimento. La rete nazionale è aperta a tutti e anche
queste azioni sono rivolte a due o tre Istituti di
ogni regione proprio perché l’azione sia capillare e diffusa sull’intero territorio nazionale. La
Re.Na.I.A, storica e conosciuta, si mette al servizio di ogni comunità educativa del settore favorendo inserimenti, confronti, scambi di buone
pratiche, dibattiti propositivi e costruttivi come
patrimonio condiviso, azioni in cui crede e investe energie.
In tutte queste azioni, traspare l’intento, la volontà di far forza comune per poter rispondere in
modo coerente e innovativo ai fabbisogni emergenti del settore; la stessa revisione dei percorsi
professionali, infatti, nasce e si attua attraverso
uno stretto raccordo della scuola con il mondo
del lavoro (presenti al convegno anche rappresentanti professionisti di settore).
Le nuove competenze delle figure professionali
degli istituti, in fase di declinazione, nascono da
un lato per rispondere alle esigenze di professionalità più complesse, dall’altro alla necessità
di gestire il passaggio dell’industria dell’enogastronomia e dell’ospitalità ad un mondo sempre
più specializzato e innovativo, in continua evoluzione.
“Ognuno di noi ha un bagaglio di esperienze, che
è un mattoncino, un lego di colori e forme diverse, unirli insieme significa progettare e costruire quei ponti utili a superare ostacoli, favorire

incontri, creare comunità di pratiche centrate su
significati valoriali ed educativi” da detto in uno
dei suoi interventi. Era importante incontrarci
e conoscerci adesso la nostra azione prosegue a
distanza e ci ritroveremo a Montecatini Terme
nei giorni del 20 e 21 febbraio per proseguire il
cammino intrapreso”.
Re.Na.I.A ringrazia, infine, tutte le autorità presenti all’evento: la Vicepresidente della Provincia, il Vice sindaco e il Vice-presidente dell’AMIRA, Lorenzo De Marco, che ha fattivamente
collaborato per la riuscita dell’evento.
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