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“Cafè à la carte …”

All’interno:



MISSION
Radicati saldamente  nella tradizione,

VISION
Guardare al futuro
con passione e concretezza, perseguendo i 
valori che da sempre contraddistinguono la 
nostra realtà aziendale, attiva nell’offrire 
nuove soluzioni e nuove proposte per il 
settore Ho.Re.Ca. Il nostro carattere concreto 
e dinamico rappresenta la giusta risposta alle 
esigenze del mondo del Food Service.

ci proiettiamo verso nuove sfide con il solo 
scopo ed obiettivo di garantire a tutta la 
nostra clientela un servizio sicuro, puntuale, 
di qualità ed una consulenza affidabile e 
competente.

FILIALI PREGIS S.p.A.

TRANSIT POINT

6 
nel Centro-Nord Italia

operativi in

3 stati
• ITALIA
• FRANCIA
• CROAZIA

• RIVA DEL GARDA (TN)
• SAN BONIFACIO (VR)
• GALLIATE (NO)

• CESENA (FC)
• CHIESINA UZZANESE (PT)
• SAN VITO AL TORRE (UD)

DAL 1960 AL SERVIZIO
 DELLA RISTORAZIO

NE

 Distribuzione organizzata
HO.RE.CA.

Ampio assortimento per tutte le 
categorie merceologiche

Consegna entro le 24 ore 
dall’ordine

Qualità certificata
e garantita

Rete vendita ramificata 
sull territorio

Servizio sicuro, puntuale
e capillare
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L’editoriale

Il benvenuto del 
Presidente al recente 
congresso di Assisi

Buongiorno, benvenuti 
al 63° congresso inter-
nazionale AMIRA e 

buona giornata a tutti.
Come ricorderete, due anni 
fa mi è stato detto “hai volu-
to la bicicletta adesso peda-
la”. Vi posso garantire che 
da allora ho iniziato a maci-
nare km e dopo 730 giorni 
sono ancora qua a pedalare 
per raggiungere i vari tra-
guardi volanti e quello fina-
le, cioè tutti quegli obiettivi 
che con la giunta (e vi ga-
rantisco che sono degli otti-
mi gregari) ci siamo prefis-
sati di ottenere.
Oltre al nuovo statuto che 
oggi, in questa sede, andre-
mo a discutere e a firmare 
davanti al notaio, abbiamo 
numerose novità e obiettivi 
che, grazie al lavoro di tutti, 
potremo portare a compi-
mento. La manifestazione 
“Le donne nell’arte del flam-
bè” di Grado è consolidata 
e, grazie al vice presidente 
vicario Rubini oltre al suc-
cesso locale, abbiamo avuto 
una notevole visibilità con 
Facebook, Instagram e altri 
social; abbiamo sottoscritto 
un protocollo di intesa con 
il MIUR sul tema alternanza 
scuola lavoro e siamo stati 
inseriti nella commissione 
paritetica e di questo devo 
ringraziare il vice presi-

dente Mario Di Cristina e il 
socio Alvaro Fantini che ci 
rappresentano al ministero 
e che seguono i lavori; sia-
mo riusciti a vendere la sede 
di Milano che, come tutti 
sapete, era fonte di spese e 
ubicata in una zona ultima-
mente non molto rinomata e 
per questo devo ringraziare 
per l’interessamento il se-
gretario Antonio Di Ciano, 
il revisore dei conti Mar-
cellino Monte e l’avvocato 
Giuseppe Vaccaro che ci è 
sempre vicino ogni qualvol-
ta  abbiamo bisogno; grazie 
al fiduciario della Romagna, 
Leonardo Calbucci, abbia-
mo firmato un protocollo di 
collaborazione con tutti gli 
IAL dell’Emilia Romagna e 
un accordo di collaborazio-
ne con Slow Food Sicilia che 
ci ha visto, con la sezione di 
Torino, ospiti al salone del 
gusto e presto ci saranno 
la possibilità e i presuppo-
sti per ottenere il riconosci-
mento a livello nazionale; 
abbiano continuato e raffor-
zato la collaborazione con 
il palato italiano di Bolza-
no, collaborazione che ci ha 
permesso di gestire il servi-
zio durante le tre serate del 
Celebry fight night di Bocel-
li  a Portovenere, all’Arena 
di Verona e al Palazzo Pitti 
di Firenze (qua voglio chia-

rire che ho ricevuto qual-
che rimostranza da parte 
di alcuni fiduciari per non 
averli contattati, ma, come 
un buon padre di famiglia, 
devo accontentare tutti e vi 
garantisco che ci saranno si-
curamente altre occasioni); 
proprio pochi giorni fa, con 
trenta maîtres abbiamo par-
tecipato  a una tre giorni a 
Reggio Calabria in occasio-
ne di un incontro con tutti 
i tour operator tedeschi per 
conto della compagnia ae-
rea Lufthansa.
Con il vice presidente Lo-
renzo Demarco abbiamo 
iniziato una serie di incontri 
con Renaia che rappresenta i 
dirigenti scolastici degli isti-
tuti alberghieri italiani; non 
dobbiamo poi dimenticare 
il successo che sta avendo 
la rivista on line, e per que-
sto devo complimentarmi e 
ringraziare il socio Diodato 
Buonora che gratuitamente 
esegue l’assemblaggio e la 
correzione degli articoli.
Attualmente sono più di 
4000 persone tra maîtres e 
ristoratori e supporter che ci 
seguono, leggendo la nostra 
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rivista e vi lascio immaginare quale visibi-
lità e successo stiamo ottenendo.
Non posso non ringraziare il tesoriere 
Cesare Lo Verde che insieme alla nostra 
commercialista tiene una contabilità per-
fetta  e un bilancio come vedrete positivo, 
il cancelliere dei GM Claudio Recchia per 
il rinnovamento che ha portato al concor-
so “maître dell’anno”, il vice presidente 
Giovannangelo Pappagallo per la sua di-
sponibilità non solo per l’organizzazione 
del congresso ma per l’aiuto costante e i 
due vice presidenti Alessandro Prota e 
Antonio Rotondaro che insieme al socio 
Pensa curano il sito e la pagina cerco/of-
fro lavoro, il vice presidente Silvio Panna-
ce per il suo rapporto a volte non facile 
con voi fiduciari, i due past president Car-
lo Hassan e Raffaello Speri che mi sono 
sempre vicini per consigli e suggerimenti 
e mi consolano e rassicurano nei momenti 
di sconforto, infine, ultimi ma certamente 
non meno importanti,  tutti voi fiduciari 
perché senza di voi e il vostro lavoro che 
spesso con fatica portate avanti nelle se-
zioni, non avremmo e non saremmo riu-
sciti ad ottenere questi risultati. Inoltre, a 
fine novembre, inizieranno i corsi per for-
mare i relatori per i corsi di Maître Som-
melier.
Sicuramente avrò dimenticato e sbagliato 
qualcosa ma, credetemi, essere presidente 
di questa grande e meravigliosa famiglia 
non è semplice, bisogna dedicare molto 
tempo spesso sottraendolo anche alla vita 
privata. Perdonatemi gli errori che incon-
sciamente ho fatto, avendo sempre come 
pensiero preminente il bene dell’associa-
zione.
Come mi ero congedato l’anno scorso 
al congresso di Ischia, vi ripeto la stessa 
metafora “siamo delle barbatele che dan-
no origine all’uva, stiamo crescendo, ma 
come loro abbiamo bisogno di tempo e 
cure per fruttificare”.
Sono molti gli aspetti che si possono mi-
gliorare, ma sono certo che chi “semina 
raccoglierà”.
Vi ringrazio per l’attenzione, per il sup-

porto che tutti fornite e fornirete all’ AMI-
RA e vi auguro buon lavoro.

Valerio Beltrami
Presidente Nazionale Amira
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Che i consumatori si-
ano sempre più alla 
ricerca di emozioni ed 

esperienze, e sempre meno 
di prodotti in grado sempli-
cemente di soddisfare i pro-
pri bisogni, non è certo una 
novità. Ciò che è in conti-
nua evoluzione sono i modi 
con cui le aziende possono 
fare leva sui cinque sensi 
dei clienti, sia potenziali che 
effettivi, per intervenire a 
proprio favore stimolando la 
propensione all’acquisto.
Questo viene fatto attraverso 
il marketing sensoriale, defi-
nito da Marc Filser (2003):
“L’insieme delle variabili d’a-
zioni controllate dal produttore 
e/o dal distributore per creare, 
attorno ad un prodotto o un 
servizio, un’atmosfera multi-
sensoriale specifica, o tramite 

le caratteristiche del prodotto 
se stesso, o tramite la comuni-
cazione in suo favore, o tramite 
l’ambiente del prodotto presso 
il punto di vendita”.
Il marketing sensoriale con-
siste in una serie di tecniche 
che hanno l’obiettivo di se-
durre il consumatore, usan-
do i suoi sensi, per influen-
zare di conseguenza le sue 
emozioni e il suo comporta-
mento. 

L’analisi sensoriale 
L’analisi sensoriale è lo 
strumento che usiamo abi-
tualmente per fare le nostre 
scelte, poiché tutti noi siamo 
dotati di sensi e attraverso 
questi analizziamo tutto ciò 
che ci circonda.  È una   di-
sciplina scientifica di tecni-
che e metodi, impiegata per 

misurare, analizzare, valu-
tare ed interpretare le   sen-
sazioni delle caratteristiche 
di un prodotto (di qualsiasi 
natura esso sia) attraverso 
gli organi di senso, percepite   
dall’uomo   mediante i suoi 
recettori   sensoriali, quindi 
può essere utilizzata in am-
biti eterogenei: dal mondo 
dei cosmetici ai tessuti, dai 
mobili al settore auto etc. 
È importante mettere in evi-
denza che il termine “sen-
soriale” non sia stato scelto 
casualmente, infatti sono i 
recettori che percepiscono gli 
stimoli e trasmettono queste 
informazioni al cervello. I 
recettori sensoriali non sono 
organi (come cuore, fegato 
etc.), ma sensori, da qui il 
termine “sensoriale”. 
L’etimologia del termine, 

di Francesco Saverio Petrone, 
Maître Sommelier, Sez. Capitanata-Foggia

In primo piano

Il Marketing Sensoriale
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ovvero la sua derivazione 
storica, deriva dal latino sen-
sorium, da senso, sensazio-
ne, ed indica propriamente 
lo ‘strumento del senso’. Ov-
viamente ciascun individuo 
è diverso per caratteristiche 
fisiche e abitudini di vita, 
quindi, molte delle nostre 
percezioni sono soggettive e 
basate sul background per-
sonale. 

Analisi sensoriale o 
sensometria
Il concetto di analisi senso-
riale o sensometria degli ali-
menti si afferma negli anni 
cinquanta, quando un grup-
po di ricercatori dell’eserci-
to degli Stati Uniti inizia a 
studiare le motivazioni per 
cui le razioni militari, ben-
ché nutrizionalmente equili-
brate, fossero ben accette ad 
alcuni soldati e sgradite ad 
altri.
La qualità, secondo la Nor-
ma 8402 degli Enti di Nor-
mazione Nazionale (UNI) ed 
Internazionale (ISO), viene 
definita come l’insieme del-
le proprietà e caratteristiche 
come la sicurezza, l’aspet-
to nutrizionale e sensoriale, 
sulla base di fattori indivi-
duali e socio-economici di 

un prodotto che permette di 
soddisfare i bisogni espressi 
o impliciti dell’utente. 

Marketing
Il marketing è la disciplina 
che, all’interno di un’orga-
nizzazione, s’incarica della 
sua gestione e dell’identifi-
cazione delle attese dei con-
sumatori, ma tale disciplina 
non si limita a questo. Infatti, 
oggigiorno il marketing non 
deve essere racchiusa esclu-
sivamente nell’ambito della 
vendita e della comunicazio-
ne, ma piuttosto come:
il complesso delle tecniche in-
tese a porre merci e servizi a 
disposizione del consumatore 
e dell’utente in un dato merca-
to nel tempo, luogo e modo più 
adatti, ai costi più bassi per il 
consumatore e nello stesso tem-
po remunerativi per l’impresa.
Oggi il mercato vuole che i 
prodotti di successo siano 
caratterizzati da un’imma-
gine, che evoca determinati 
simboli e valori. Il consuma-
tore compra il prodotto per 
arrivare a possedere questi 
elementi intangibili tra cui si 
annoverano le esperienze, le 
sensazioni e le emozioni.
Anche la comunicazione 
tradizionale non é più suffi-
ciente per stimolare il consu-
matore: occorre coinvolgerlo 
attivamente.
La comunicazione polisen-
soriale mira a emozionare 
il pubblico, stimolandone i 
sensi, dato che la pulsione 
d’acquisto arriva per il 70% 
dall’emotività e dagli stimoli 
sensoriali. Se in alcuni centri 
commerciali ci sentiamo par-
ticolarmente attratti dall’ac-

quisto potrebbe essere ‘a 
causa’ della musica diffusa.
Il meccanismo scatenato 
all’interno del nostro cervel-
lo inizia con la ricezione di 
uno stimolo, i sensi coinvolti 
trasmettono al cervello del-
le percezioni che, elaborate, 
determinano emozioni.
Lo studio e la comprensio-
ne di queste ultime sono 
designati per dominare la 
quota di mercato, aumenta-
re la redditività e assicurare 
dapprima un iniziale acqui-
sto e, successivamente, ri-
petuti acquisti da parte del 
consumatore. L’esposizio-
ne sensoriale serve a creare 
un’atmosfera che incoraggia 
il consumatore ad acquista-
re il prodotto facendo leva 
sulla vista, l’olfatto, il tatto, 
il gusto e l’udito. Il compor-
tamento del consumatore 
contemporaneo è solo in mi-
nima parte razionale, per il 
resto è guidato da sensazio-
ni ed emozioni. Se proviamo 
a chiedere ad un venditore 
esperto qual è il vero motore 
delle vendite, ci dirà senza 
pensarci che è l’emozione.
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Come stimolare i 5 
sensi con il marke-
ting sensoriale
Udito - L’udito è stimolato 
dall’atmosfera sonora che 
prevale nel locale. Una del-
le prime ragioni per le quali 
sempre più punti di vendita 
utilizzano la musica è per 
paura del silenzio. In effetti, 
nelle società occidentali, il 
silenzio appare come un fat-
tore di angoscia ed è sinoni-
mo di solitudine.
Lo scopo della musica d’am-
biente è di procurare un 
piacere al cliente e di ren-
derlo felice. Inoltre, se la 
musica corrisponde ai gusti 
dei clienti, essi saranno più 
propensi a realizzare degli 
acquisti impulsivi e a spen-
dere di più.
Lo stile di musica ha un forte 
impatto sulla percezione del 
marchio, perché esso può 
modificare o confermare il 
posizionamento del mar-
chio.
La musica ha altresì un’in-
fluenza sulla selezione dei 
prodotti. Così, una musica 
classica può spingere i con-
sumatori a comprare dei pro-
dotti che percepiscono come 
gamma alta, paragonandolo 
a prodotti classici. Jazz: ro-
mantico, Retro: sognante,
Barocco: gioviale, Vivace: re-
ale, Rock - tecno: inquietan-
te, misterioso, energico, ecc.
Vista	- All’interno di un pun-
to di vendita, più la luce sarà 
forte e piacevole più il tem-
po trascorso nel negozio au-
menterà. Per di più, una luce 
forte aumenterà il numero 
d’articoli esaminati dato che 
questi ultimi saranno messi 

in evidenza. Ciò avrà perfi-
no un’influenza sul numero 
di prodotti comprati. Infine, 
una zona con delle tonalità 
calde (rosso) attrarrà più il 
cliente di quanto non lo farà 
una zona con delle tonalità 
fredde (blu), e aumenterà le 
sue intenzioni d’acquisto (i 
colori caldi aumentano l’ac-
quisto impulsivo).
Olfatto - Gli odori han-
no numerose influenze sul 
comportamento del consu-
matore. Innanzitutto, in pre-
senza di un odore gradevo-
le, il cliente avrà voglia di 
aumentare il tempo trascor-
so nel punto vendita. Gli 
odori permettono anche un 
miglior apprezzamento dei 
prodotti. Così, se viene dif-
fuso un buon odore di pelle 
in un punto vendita, le borse 
o le giacche potranno esse-
re percepite come di buona 
qualità. Inoltre, la ripetizio-
ne di uno stesso odore è un 
fattore di memorizzazione e 
spinge alcuni marchi ad ave-
re una firma olfattiva.
Tatto - Il tatto è parte inte-
grante delle nostre vite, e 
contrariamente alle altre va-
riabili molto soggettive, esso 

è l’unico senso che fornisce 
una certezza della realtà.
Il tatto è associato a una di-
mensione edonista poiché 
può costituire un fattore 
d’attrazione nel punto ven-
dita e procurare piacere al 
cliente. Per esempio, è mol-
to piacevole poter sedersi su 
delle buone poltrone il cui 
materiale e forma siano gra-
devoli e comodi, o entrare in 
un punto vendita ove fa cal-
do durante il periodo inver-
nale.
Il tatto influenza il tempo 
trascorso nel negozio parti-
colarmente grazie alla sen-
sibilità termica.  In effetti, il 
tatto gradevole dei prodotti 
ha un’influenza sull’acquisto 
impulsivo perché il semplice 
fatto di toccare procura delle 
informazioni sul prodotto e 
accresce i sentimenti di pos-
sesso e d’appropriazione.
Gusto - Il gusto è molto lega-
to all’odorato grazie all’as-
sociazione tra odori e sapori. 
È stata osservata la moltipli-
cazione di marchi specializ-
zati nell’agroalimentare che 
propongono seminari legati 
alla degustazione o alla cu-
cina. Al contempo, altri mar-
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chi si sono lanciati nella ri-
storazione in complemento 
alla loro attività principale 
di vendita.
Quando si tratta di degusta-
zione, il consumatore potrà 
avere una migliore cono-
scenza dei prodotti, il che in-
fluenzerà il numero di pro-
dotti comprati e le intenzioni 
d’acquisto.
Lo stimolo tramite il gusto 
ha come obiettivo quello di 
procurare piacere al cliente 
e di renderlo felice grazie ad 
un’esperienza gustativa in-
dimenticabile.

Eccesso
Non bisogna utilizzare que-
ste variabili in modo ecces-
sivo altrimenti si rischia di 
creare effetti perversi (se 
la temperatura del negozio 
crea uno sconforto, una mu-
sica o un odore troppo for-
te, ecc.). Se il consumatore 
si accorge della presenza di 
variabili sensoriali, egli può 
avere l’impressione di sen-
tirsi intrappolato e, in conse-
guenza, adotterà un compor-
tamento inverso a quello che 
il marchio ricercava.
Questo vale anche per i Pub-
blici Esercizi. Nella scelta di 
una struttura, le persone de-
cidono solo in parte, ma per 
il resto le emozioni e le sen-
sazioni sovrastano lo stimo-
lo razionale e guidano la fase 
decisionale della scelta.
Con queste premesse è faci-
le comprendere perché un 
ristoratore che voglia attira-
re, coinvolgere e fidelizzare 
quanti più ospiti possibile, 
dovrebbe lavorare sul cosid-
detto marketing emozionale 

e sensoriale e non più solo 
sul marketing razionale.
L’accoglienza è il punto fo-
cale su cui si gioca il succes-
so di una struttura ricettiva 
e anche la sua reputazione. 

Come stimolare i 5 
sensi nella ristora-
zione
Vista - I clienti assoceran-
no la qualità del servizio e 
del ristorante alla qualità 
dei tuoi ingredienti di mar-
keting e, in particolare, dei 
contenuti visivi.
Secondo un recente studio, 
delle immagini in depliant o 
brochure, vecchie e obsole-
te, danno l’impressione che 
il locale sia dèmodè, anche 
senza averlo mai visitato 
di persona. Ecco perché un 
sito web dal design moder-
no e accattivante, insieme a 
video e foto di qualità sono 
così importanti per aumen-
tare i tuoi profitti. Per cre-
are un forte impatto emo-
tivo, è necessario mostrare 
stimolanti immagini:
Mise en place, eleganza, 

sala di attesa accogliente, 
cantina ordinata, sala cola-
zioni e aree limitrofe, de-
vono essere fotografati in 
modo professionale, perché 
attraverso quei contenuti 
multimediali, si evince la 
professionalità del servizio 
offerto.
Attenzione però, il senso 
della vista di un possibile 
cliente non è influenzato 
solo dalla fotografia. A sti-
molare questo senso con-
corrono anche altri elementi 
come i colori che si decide 
di utilizzare e il design in 
generale del tuo sito web.
Olfatto - Fra tutti i sensi 
l’olfatto è il più primitivo, 
quello che ha radici più pro-
fonde. Per questo motivo 
contribuisce, subito dopo la 
vista, a creare una forte con-
nessione emotiva tra sala 
ristorante e clienti. Odori 
e profumi, se utilizzati in 
modo attento, possono di-
ventare la base di una vera 
e propria strategia di mar-
keting e fidelizzazione, uti-
lizzata oggi da un numero 
sempre più rilevante di ri-
storanti e catene alberghie-



11Novembre 2018 | R & O |

re. Una fragranza esclusiva 
si trasforma nella firma ol-
fattiva, unica e riconosci-
bile, tanto quanto un logo 
o un’immagine attraente. 
Anzi, ancora più efficace 
perché gli odori agiscono 
su un canale sensoriale de-
finito non ancora saturo, a 
differenza di vista e udito.
Anche in questo campo, 
però, bisogna porre partico-
lare attenzione.
Si tratta di sfumature di sen-
so: passare da una fragran-
za piacevole ad una troppo 
intensa e invadente che di-
venta quasi sgradevole.
Udito - Stavo ascoltando un 
concerto di musica classica 
sorseggiando un bicchie-
re di vino bianco fresco al 
punto giusto. A un certo 
punto è entrato il mio com-
pagno e mi ha chiesto cosa 
pensavo del vino, perché 
a lui sembrava abbastanza 
piatto, senza un carattere 
particolare. La mia risposta 
fu molto naturale:
“Con questa musica, qual-
siasi vino diventa un elisir 
pregiato!”
Nel mondo del cibo e del 
vino, il marketing multisen-
soriale si fonde con il mar-
keting esperienziale (cioè 
basato sulle esperienze del 

consumatore in prima per-
sona) e insieme prendono il 
volo. La musica ambient di 
un ristorante o di un qual-
siasi esercizio pubblico può 
diventare la principale leva 
di gestione delle presenze 
nel locale. La musica è un 
mezzo di persuasione parti-
colarmente potente. Potre-
sti usarla per cercare di in-
fluenzare la scelta dei piatti 
da parte del cliente. La mu-
sica classica per esempio 
sembra regalare una corni-
ce ideale per chi vuole as-

saggiare piatti raffinati.
Inutile dirlo, quante vol-
te capita di avere un brano 
musicale in testa e cantarlo 
per giorni? I motivi musicali 
pubblicitari più accattivanti 
rimangono nella mente del-
le persone anche per decen-
ni. Questo è il loro obietti-
vo: catturare l’ascoltatore e 
influenzare il suo processo 
decisionale.
Il suono ha un enorme po-
tere emotivo e persuasivo. 
I grandi ristoranti orga-
nizzati su questa tipologia 
di marketing, chiedono 
agli ospiti di compilare un 
questionario della loro fre-
quenza nella struttura, per 

scoprire quali sono le loro 
tendenze in generale e an-
che su band e canzoni pre-
ferite. Nel momento in cui 
entrano nel locale, la loro 
musica preferita viene ri-
prodotta nella sala acco-
glienza, suscitando in loro 
sensazioni positive. 
Tatto - Questo è un senso 
che necessita la stimolazio-
ne del linguaggio che si uti-
lizza per raccontare e pro-
muovere il tuo ristorante. 
Le tovaglie, le sedie, i mén-
age, le posate, i piatti, i bic-
chieri e tutti i materiali che 
distinguono la tua struttu-
ra, devono comparire nel 
linguaggio del marketing. I 
ristoranti hanno un’oppor-
tunità unica per trasmettere 
la sensazione di lusso o di 
comfort sontuoso in modo 
coinvolgente attraverso il 
senso del tatto delle perso-
ne. In questo modo è pos-
sibile conquistare il cliente, 
rendendolo ancor più lega-
to al tuo brand.
Gusto - Spesso si dice che 
un modo per conquistare il 
cuore di qualcuno è pren-
derlo per la gola. C’è un 

In primo piano
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In primo piano
cibo che rappresenta il luo-
go in cui si trova il tuo loca-
le? Potresti offrirne alcuni 
assaggi ma nella tua versio-
ne. Oppure proporre vino e 
stuzzichini gratuiti durante 
l’happy hour. O ancora, of-
frire un bicchiere di bollici-
ne all’arrivo.
Questa attenzione per il 
cliente ha trasmesso calore 
e cura, un’esperienza sem-
pre deliziosa, indipenden-
temente dalla struttura che 
un ospite sta visitando.

Chiunque lavori nel setto-
re sa bene che, al di là del 
fascino dell’hotel o della 
bellezza dei luoghi, ciò che 
induce l’ospite a valutare 
positivamente l’esperien-
za, a ricordarsela positi-

vamente e a desiderare di 
ritornare sono proprio le 
emozioni che ha provato 
durante la sua permanen-
za.
Non riuscire a creare que-

sta connessione emotiva 
vuol dire concorrere solo 
sul campo dei prezzi e que-
sta è una dura battaglia.

SETTEANIME SRL SOCIETÀ AGRICOLA  -  NEGRISIA DI PONTE DI PIAVE (TV)  -  +39 0422 854607 - www.setteanime.com
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L’Amira infiamma 
la “Valdôtaine”, 

distilleria con profumi alpini

La Valdôtaine, storica 
azienda di distillati di 
Saint-Marcel, ha cele-

brato, lo scorso 7 ottobre, 
l’edizione di “Grapperie 
Aperte”, proponendo in-
novazione e tradizione con 
le svariate combinazioni di 
caffè guidate da Gabriele 
Peterlin, delegato A.N.A.G. 
(Associazione di assaggia-
tori grappe e acquaviti). 
Tutti hanno potuto degu-
stare dal semplice caffè alla 
“Coppa dell’amicizia”, poi, 
la tradizionale “Grolla” 
con il caffè alla Valdostana, 
il caffè fatto con la caffettie-
ra in legno Lunika Moka, 
il panettone artigianale al 
caffè e il bleu di chèvre al 

caffè selezionato da “la bot-
tega degli antichi sapori”. 
Il clou della kermesse sono 
state “le chicche di pasta al 
caffè flambate alla grappa 
Blanc de Morgex” ricetta 
inedita, proposta da Va-
lerio Beltrami, Presidente 
Nazionale A.M.I.R.A., coa-
diuvato da Leonardo Mut-
to (fiduciario sezione Tori-
no) e Luca Pupolin (maître 
sezione Torino). Una ricetta 
che ha colpito i presenti per 
la scenografia e per la bon-
tà. Per la cronaca si tratta-
va di: gnocchetti di pasta 
secca aromatizzata al caffè, 
con porri, prosciutto cru-
do di Saint Marcel, flam-
bato con la grappa Blanc 

de Morgex, “Fiocca Valdo-
stana” (panna fresca pro-
dotta nella Valle d’Aosta) 
e serviti con una spolvera-
ta di polvere di caffe. Una 
delizia. Durante l’evento, 
il Direttore Generale di La 
Valdôtaine, Paolo Covi, ha 
intrattenuto gli ospiti rac-
contando svariati aneddo-
ti sulle differenti ricette di 
“caffe alla Valdostana” e 
l’affascinante mondo della 
distillazione. Tutti hanno 
avuto modo di degustare 
tutti i prodotti, frutto de-
gli alambicchi aziendali, 
che con il loro respiro di-
scontinuo, a singole cotte, 
distillano piccole quantità 
di spiriti unici, resi inimi-

Leonardo Muto, il Presidente Beltrami 
e Luca Pupolin
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tabili dalle acque ricche di 
minerali, talvolta dal colore 
stupefacente, che dai monti 
precipitano a valle, fino alla 
distilleria. È stato possibile 
vedere da vicino il processo 
di distillazione, scoprirne 
i segreti e le curiosità, per 
capire l’amore e la passione 
che animano una bottiglia 
di Grappa Valdôtaine. I vi-
sitatori hanno effettuato vi-
site guidate agli impianti di 
distillazione e degustato le 
varietà di Distillati e Grap-
pe nello stesso luogo in cui 
vengono prodotti.

I maîtres preparano le “Chicche di pasta al caffè 
flambate alla grappa Blanc de Morgex”

L’azienda

Fondata nel 1947 a Verrés, in bassa Valle d’Aosta, la distilleria La Valdôtaine ha iniziato, con vecchi alambicchi 
in puro rame e con il tradizionale sistema della distillazione a vapore, a produrre grappa e poi genepy e amari.
I successivi trent’anni hanno consentito all’azienda di affinare le tecniche consolidando la sua presenza sul 
mercato.
Il primo ampliamento avviene nel 1978 trasferendo l’attività a Saint Marcel, ove attualmente l’azienda si tro-
va, dove iniziano altre produzioni: nuovi tipi di grappe, liquori a base di grappa, distillati di frutta, confetture, 
marrons glacés e prosciutti. Se ci soffermiamo sulle grappe, sfogliando il catalogo della Valdôtaine, ritroviamo le 
grappe classiche, quelle aromatiche, digestive, toniche, corroboranti e le prestigiose grappe di vitigni valdostani: 
la Grappa di Torrette, di Picotendro e Muscat de Chambave affinate.
Le Grappe giovani più volte premiate in concorsi nazionali ed internazionali derivate dai “vitigni guerrieri” dei 

vigneti di montagna che riescono, grazie alla ma-
gistrale esperienza del “mastro distillatore”, ad 
esprimere il sapore ed il cuore di questo territorio 
aspro ed affascinante.
I liquori della tradizione, Genepy, Ratafià ed il 
Gin delle Alpi sono uno degli esempi di come una 
piccola realtà riesca a portare il proprio nome nel 
mondo grazie all’interpretazione della tradizione 
locale ed alla divulgazione delle arcaiche cono-
scenze legate al territorio ed alla sapienza erbo-
ristica di cui le Grappe di Papà Marcel (offerta 
in oltre dieci diverse qualità), che prendono il 
nome da una famosa omonima osteria collocata 
nel centro di Aosta, ne sono un gustoso esempio. 
“Dal 1947 all’ombra del Monte Bianco solo 
con vapore, goccia a goccia, lentamente …” Distilleria La Valdôtaine
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Si è tenuta questo anno 
in Italia nella regione 
Calabria, Reggio Ca-

labria 10-14 ottobre 2018, la 
sessantottesima edizione del 
meeting annuale della Deu-
tscher Reise Verband (Drv- 
Federazione del turismo te-
desco).
Un appuntamento interna-
zionale di assoluto prestigio 

che rappresenta un impor-
tante veicolo per la promo-
zione turistica, con oltre 700 
presenze tedesche tra rap-
presentanti di agenzie viag-
gio, tour operator e compa-
gnie aeree.
Bellezze naturalistiche, beni 
storici e percorsi enogastro-
nomici hanno caratterizzato 
i giorni della presenza te-

desca in Calabria, per cono-
scere una terra straordinaria 
piena di eccellenze.
Nell’ambito del Meeting al-
cuni servizi di ristorazione 
sono stati affidati a PEC-
CO- Piazza Etica Calabria 
Contadina (Gruppo Risto-
rart Toscana Srl) vetrina del 
made in Calabria, attiva da 
alcuni mesi all’interno del-

L’Amira protagonista al 
“Deutscher	Reise	Verband”

Si è svolto a Reggio Calabria, 10-14 ottobre 2018, 
il meeting della dvr – federazione del turismo tedesco

L’evento ha visto la collaborazione tra 
pecco-  Piazza Etica Calabria contadina 
(Gruppo Ristorart Toscana srl) e l’Amira

Il luogo dell’evento visto dall’alto
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la Cittadella Regionale, casa 
dell’agroalimentare, dell’e-
nogastronomia e della buo-
na cucina calabresi.
E proprio a Pecco è stato 

chiesto, riproponendo il for-
mato di qualità e l’impronta 
dell’offerta che quotidiana-
mente propone ai calabre-
si nei locali della Cittadella 

Regionale a Catanzaro, l’ef-
fettuazione di una cena di 
benvenuto, di lunch e di co-
lazioni internazionali da de-
stinare ai 700 operatori tede-
schi; servizi ristorativi svolti 
tutti all’aperto nella cornice 
di Piazza Italia nel cuore del 
centro storico della città del-
lo Stretto.
Piatti tradizionali ed ospita-
lità italiana che hanno colpi-
to ed entusiasmato grazie, 
anche, alla collaborazione 
avviata tra Pecco e l’Amira 
(Associazione Maîtres Ita-
liani Ristoranti ed Alberghi) 
con 15 Maîtres, suoi iscritti, 
che hanno insieme coordina-
to il servizio in sala dei circa 
100 commis di sala coinvol-
ti nelle giornate dell’evento. 
Una collaborazione positi-
va attivata da Pecco che ha 
coinvolto le sezioni Amira 
della Calabria, della Puglia 

I Maître Amira con Mario Oliverio, Presidente della Regione Calabria

Briefing per l’organizzazione del servizio
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e della Sicilia realizzando 
una rete dell’ospitalità, che 
ha rappresentato l’Italia, da 
ripetere in futuro.
Tutto apprezzato dai buyer 
tedeschi: dagli arredi rigo-
rosamente made in Calabria 
con sedie e tavoli di Serra-
stretta, i tavoli ornati con 
le ceramiche di Seminara, 
le stoviglie in ceramica di 
Squillace, il pane servito nei 
cestini di San Giorgio Mor-
geto ed il cibo, vero prota-
gonista ed elemento centrale 
nella promozione della Cala-
bria all’estero, con una pro-
posta regionale stagionale, 
tipica e di qualità. Materie 
prime eccellenti, selezionate 
con esperienza ed attenzio-
ne, utilizzate nella prepara-
zione di piatti tradizionali, 
anche rivisitando ricette ti-
piche.

Una conferma per Pecco- 
Piazza Etica Calabria Con-
tadina (Gruppo Ristorart 
Toscana Srl) di essere un ri-

levante motore di promozio-
ne reale del tessuto produtti-
vo calabrese e della Calabria 
sana.

I Maîtres Amira a Reggio Calabria

La bellissima scenografia dell’evento
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Vini	DOP:

• Vini	 a	Denominazione	d’Origine	Controllata	 e	
Garantita 
- Aglianico del Vulture Superiore DOCG

• Vini	a	Denominazione	d’Origine	Controllata	
- Aglianico del Vulture DOC 
- Grottino di Roccanova DOC 
- Matera DOC 
- Terre dell’Alta Val d’Agri DOC

Vini	IGP:
- Basilicata IGT

Alla scoperta dei vini italiani 
regione per regione

Basilicata di Michele Policelli

Il territorio della Basilicata è 
spesso definito un territorio 
montano, ma, guardando la 

sua collocazione geografica, si 
nota la pianura di Metaponto 
e non passa inosservata la par-
ticolarità di questa piccola re-
gione, bagnata dai due mari: lo 
Ionio e il Tirreno.
Nonostante la sua storia viti-
vinicola sia antichissima, solo 
negli ultimi anni ci si è dedicati 
alle eccellenze, sfruttando, non 
solo per l’agricoltura e l’alleva-
mento, i tantissimi bacini sparsi 
sul territorio.
Tra i vitigni coltivati nella re-

gione troviamo fra le uve a bac-
ca bianca: il Bombino bianco, 
La Malvasia bianca di Basilica-

ta, l’Asprinio, anche se più co-
nosciuto come L’Aprinio d’A-
versa, e il Trebbiano toscano.
Tra le uve a bacca nera non si 
può non lavorare l’Aglianico, 
utilizzato per la produzione 
dell’unica DOCG, il Bombino 
nero, il Sangiovese, il Monte-
pulciano e il Primitivo. 

Aglianico	 del	 Vulture	 Supe-
riore DOCG
L’Aglianico del Vulture supe-
riore DOCG è ottenuto dal vi-
tigno a bacca nera Aglianico, 
il più diffuso e conosciuto tra 
le varietà autoctone, coltivato 

Aglianico della Basilicata
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sul vulcano inattivo Vulture. 
Vino di colore rosso granato, 
che con l’affinamento assume 
riflessi marcati tendenti all’a-
rancio, l’aglianico del Vulture 
superiore ha profumo intenso e 
fruttato che, sempre con l’affi-
namento, si arricchisce di note 
floreali e speziate. Tannico al 
palato, è ottimo in abbinamen-

to ai primi piatti dal gusto de-
ciso e, nel caso, piccante, con 
una predilezione per i sughi di 
selvaggina e di carne; si abbina 
egregiamente anche alle carni 
di selvaggina ed ai formaggi 
stagionati.

Matera DOC
Dal suo disciplinare si evin-

ce che la sua denominazione 
rappresenta tutti i metodi di 
vinificazione: bianco, rosato e 
rosso. In realtà è molto cono-
sciuto come Matera Spumante 
e Matera spumante Rosé, pro-
dotto utilizzando il metodo di 
spumantizzazione tradizionale 
(rifermentazione in bottiglia).

Guarnaccio nero della Basilicata

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

Blue Bay RESORT
Loc. Capo Vaticano - Viale G.Berto - Farò

89866 Ricadi (VV)
0963 665218

Info@bluebaycapovaticano.it

Aglianico Pugnolo Gentile 
(Sangiovese Grosso)
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Vini dal mondo

Svizzera: un piccolo grande 
tesoro enologico

Rubrica a cura di Rodolfo Introzzi

STORIA. Come per tutta 
l’Europa, la storia del-
la viticoltura svizzera è 

legata all’invasione romanica 
e all’attività dei monaci, in se-
guito alla fillossera e l’oidio. 
Durante alcuni scavi archeolo-
gici a Saint-Blaise, nel Cantone 
Neuchâtel, sono stati portati 
alla luce vinaccioli di uva risa-
lenti a 2000 anni prima di Cri-
sto. Ciò potrebbe significare che 
anche prima della venuta dei 
Romani vi potesse essere una 
coltura della vigna, anche se, 
tuttavia, potrebbe trattarsi sem-
plicemente di uva selvatica. Di 
certo, però, si sa che le legioni 
di Giulio Cesare, nel primo se-
colo avanti Cristo, occupando 
il territorio, ne cominciarono 
l’impianto di vigne. Quando si 

verificarono le invasioni bar-
bariche, furono poi i Monaci a 
salvaguardare la produzione 

viticola, dal momento che ave-
vano bisogno del vino per por-
tare avanti la Messa. I Frati Ci-
stercensi, in particolare, diedero 
virgulto all’enologia creando 
numerosi nuovi appezzamen-
ti viticoli, come il meraviglioso 
mosaico di muretti e terreni del 
Dézaley. Certo non si trattava 
di vini molto simili a quelli dei 
giorni nostri perché, consultan-
do un documento zurighese del 
1579, si consigliava l’aggiun-
ta di acqua salata mischiata ad 
avena o farina cotta nel burro 
per rendere più dolci e beverini 
i vini di normale consumo che 
dovevano essere quindi molto 
secchi, acidi e talvolta veramen-
te imbevibili. Nel XVII sec., con 

Vigneti Svizzeri innevati

Grappolo di Chasselas, 
il vitigno bianco più 
coltivato in Svizzera
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l’inizio dei commerci e le impor-
tazioni da paesi più a sud, tra-
mite le vallate alpine e la Valle 
del Rodano furono commercia-
lizzati vini migliori che fecero 
scomparire colture poco adatte. 
Nella seconda metà del XIX sec., 
poi, la comparsa della fillossera 
portò, come in tutta l’Europa, la 
quasi totale distruzione del par-
co viticolo. Da quel momento, 
gli ettari si ridussero drastica-
mente fino ai 15000 odierni. Ne-
gli ultimi anni, i vini svizzeri, 
sempre più attenti alle richieste 
dei consumatori, sono divenuti 
prodotti spesso eccellenti, an-
che se ancora oggi soffrono del-
la differenza di prezzo rispetto 
a produzioni estere con un mi-
gliore rapporto qualità-prezzo. 

CLIMA. La vigna prospera 
nell’Emisfero Boreale, nella fa-
scia di latitudine che corre fra il 
40° e 50° parallelo. La Svizzera, 
quindi, può godere del diritto 
di appartenere ai paesi consi-
derati viticoli, anche se la sua 

conformazione morfologica, di 
posizione centro-europea, con 
al centro la catena alpina, deve 
sfruttare l’aiuto delle acque dei 
fiumi, il riverbero degli specchi 
lacustri e di particolari fenome-
ni come il foehn (un vento cal-
do) per assicurarsi condizioni 
favorevoli. 

I	VITIGNI.	La Svizzera ne di-
spone di più di sessanta, alcuni 
conosciuti internazionalmente, 
altri molto meno. Per quanto 
riguarda i bianchi, lo Chasse-
las regna sovrano nella Svizze-
ra Romanda (quella di lingua 
francese): è un vitigno molto 
sensibile all’influenza del suolo 
su cui nasce, tanto da produrre 
vini spesso molto diversi tra di 
loro a seconda dell’origine; il 
Sylvaner, di origine danubiana 
coltivato nel Vallese, il Riesling 
x Sylvaner è, invece, il princi-
pale vitigno della Svizzera te-
desca. Quanto ai rossi, il Pinot 
Nero domina in tutta la Svizze-
ra al nord delle Alpi; il Gamay 
vive nelle regioni ad ovest e il 
Merlot a sud. Le varietà autoc-
tone rappresentano in Svizzera 
un meraviglioso tesoro di spe-
cialità, alle quali si aggiungono 
le nuove varietà prodotte da 
incroci ottenuti negli istituti di 
ricerca svizzeri come il Doral, il 
Freisamer o lo Charmont per i 
bianchi, il Gamaret, il Garanoir, 
il Carminoir e il Diolinoir per i 
rossi. 

Vigneti nei pressi di Sion (Vallese)

Vigneti nel Canton di Vaud



SEZIONE  TICINO

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.

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

“Il cameriere perfetto”
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

Hotel liDo seeGaRteeN
Viale Castagnola 22 Lugano

Marco Gilardoni
1° Maître d’Hotel & Sommelier

Ivan Mancini
Sommelier

Via Cantonale 21,  CH-6814  LAMONE www.lospaccio.ch

Anche i professionisti si affidano a noi
per i loro acquisti!
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Attualità

Negli ultimi anni si sta 
delineando un approc-
cio più concreto, tan-

gibile, quasi empirico, per la 
scelta e dunque per l’acquisto 
di un olio extravergine di alta 
qualità, soprattutto grazie alle 
tecnologie. 

Il consumatore oramai non solo 
è connesso con qualsiasi ogget-
to o bene fruibile grazie a smar-
tphone, applicazioni, Qr code 
che lo istruiscono e lo portano 
alla scelta consapevole, ma si 
trova di fronte a verie propri 
giudizi di merito sul prodotto 
che sta per scegliere.

Basta una foto sull’etichetta 
e l’app dirà in pochi secon-
di il ranking di quel vino, o 
di quell’altro prodotto, quan-
ti punti ha ricevuto nelle va-
rie guide e addirittura, quanto 
dovrebbe costare al pubblico. 
Per quanto concerne l’olio ex-
travergine di estrema qualità, 
manca ancora un passaggio 
fondamentale: l’assaggio che 
il consumatore deve fare per 
comprendere che quell’olio così 
salubre deve essere acquistato 
anche a un costo diverso dai 

soliti oli extravergine “civetta” 
che costano pochi euro al litro. 

Questo difficile compito si è 
riusciti in poco meno di dieci 
anni a farlo capire con la birra. 
Il primo pioniere fu Teo Musso 
con il suo sogno Baladin nella 
piccola cittadina di Piozzo nelle 
Langhe, in provincia di Cuneo. 
Oggi, contaminazione dopo 
contaminazione, si contano 
solo in Italia oltre mille micro 
birrifici artigianali, pronti con 
un po’ di luppolo, acqua, mal-
to, orzo, agrumi e spezie varie a 
immettere sul mercato una bir-
ra da mezzo litro a 14 euro che 
termina nel giro di una pizzata 
e nessuno ha da recriminare. 

Se proviamo a vendere lo stes-
so quantitativo di olio allo 
stesso prezzo e magari anche 
a qualche euro in più, si grida 
allo scandalo. Ecco perché ci 
deve venire incontro l’assaggio 
consapevole dell’olio di estre-
ma qualità. Perché il consuma-
tore è suo malgrado ignaro del-
la differenza che corre (a volte 
abissale) tra un olio da 5 euro 
al litro e un olio da 15 euro per 
mezzo litro. Tra un assaggio e 

una degustazione, tra una com-
parazione e l’altra, l’acquirente 
o anche il curioso che passa nel-
la località turistica di turno, e 
viva iddio abbiamo in qualsiasi 
territorio del nostro Paese re-
gioni olivicole di incomparabi-
le bellezza, può comprendere la 
differenza e quindi è disposto a 
spendere volentieri certe cifre, 
per avere un prodotto di gran-
de valore nutraceutico e poi un 
esaltatore dei piatti e degli in-
gredienti della propria tavola. 

L’esortazione è quella di non 
far sentire solo un olio di qua-
lità o solo il proprio olio. Se i 
produttori al dettaglio e i riven-
ditori cominciassero a far de-
gustare, olio alla mano, anzi in 
questo caso olio sotto il naso, le 
differenze tra l’extravergine ba-
sico, comunitario, italico o quel 
che sia e poi far sentire un vero 
evo fatto da gente seria, dove 
si possa vedere una filiera, una 
tracciabilità del prodotto, allora 
la vendita dell’olio di qualità 
non farebbe più tutta questa fa-
tica e l’economia dell’olio gire-
rebbe a pieno ritmo.

Da Italiaatavola.net

Non tutti gli 
extravergine 
sono uguali. 

Maggior cultura 
per distinguere 

le qualità di Fausto Borella
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Cooperativa Olivicola di Arnasco
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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



Alimentazione e nutrizione

Facendo seguito all’artico-
lo dello scorso numero, 
in cui si evidenziava l’im-

portanza della stagionalità de-
gli alimenti, oggi parlerò di due 
alimenti tipici di questo perio-
do.
Le castagne sono il frutto 
dell’albero selvatico Castanea 
sativa. Hanno forma, dimen-
sione, sapore molto variabili 
anche se prodotte dallo stesso 
albero. Per marroni, invece, si 
intendono i prodotti dall’albero 
coltivato, che hanno caratteri-
stiche più standardizzate, son 
più pregiati, buoni, costosi.
Novembre: è tempo di casta-
gne. Un frutto che è anche un 
alimento completo. Ricche di 
fibre e minerali, energetiche e 
sazianti. Sono consigliate alle 
donne in dolce attesa per l’ele-
vato contenuto di acido folico, 
importantissimo per lo svilup-
po del feto. Molto indicate an-
che nelle persone che soffrono 
di anemia, le castagne hanno 
un valore nutritivo paragonabi-
le a quello dei cereali e sono in 
grado di sostituire la parte glu-
cidica del pasto (circa 200 calo-
rie in 100 grammi). Il suo buon 
valore energetico non è dovuto 
a un elevato contenuto di gras-

si che sono presenti in piccola 
quantità, ma di carboidrati, in 
particolare amidi che costitui-
scono circa il 50% del prodotto 
secco e rendono inoltre questo 
frutto particolarmente digeribi-
le.
Certo questo valore energetico 
è elevato se si pensa alla frutta 
fresca ma è comunque inferiore 
rispetto alle calorie apportate 
da 100 g di noci, nocciole, man-
dorle o altra frutta secca. Inol-
tre, sempre a differenza della 
frutta secca, le castagne forni-
scono energia di pronto utiliz-
zo: l’elevato tenore di carboi-
drati complessi li rende, infatti, 
più simili al frumento e al riso. 
Sono perciò oggi definiti “il ce-

reale che cresce sugli alberi”. 
Le castagne contengono inoltre 
potassio (antisettico, rinforza 
muscoli e ghiandole), fosforo 
(calcificante, collabora alla for-
mazione della cellula nervosa), 
zolfo (antisettico, disinfettante, 
contribuisce all’ossificazione), 
sodio (utile alla digestione e 
all’assimilazione), magnesio 
(coadiuva alla formazione del-
lo scheletro e agisce come rige-
neratore dei nervi), calcio (ossa, 
sangue, nervi), cloro (ossa, den-
ti e tendini). 
Il patrimonio nutritivo può va-
riare sensibilmente in seguito 
al processo produttivo: nelle 
castagne bollite si ha un incre-
mento di umidità seguito da 

In tema di stagionalità 
degli alimenti: 

caratteristiche nutrizionali 
delle castagne e dei funghi

Rubrica a cura del dott. Giovanni Favuzzi*
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Alimentazione e nutrizione

una diminuzione di circa il 25% 
del valore energetico, il conte-
nuto di amido diminuisce e si 
hanno perdite di potassio e ma-
gnesio, mentre proteine, lipidi 
e saccarosio si modificano di 
poco. Nelle caldarroste l’umi-
dità si abbassa del 20% e il con-
tenuto di zuccheri disponibili e 
il valore energetico aumentano 
del 25% (200 Kcal), con l’essic-
camento cresce il contenuto 
proteico e di carboidrati dispo-
nibili che raggiungono valori di 
60 g/100g di parte edibile.

Se non volete arricchire troppo 
la quota calorica del pasto, non 
mangiatele alla fine, come si fa 
solitamente con la frutta; usa-
tele piuttosto come ingrediente 

per preparare un primo o un 
secondo piatto.

I funghi, altro alimento tipico 
di questo periodo, non conten-
gono grassi e sono poco calorici 
e dunque ottimi anche per chi 
voglia dimagrire e per chi deb-
ba seguire una dieta povera di 
grassi. Sono un’ottima fonte di 
minerali, in particolare fosforo, 
potassio, selenio e magnesio. 
La buona concentrazione di 
potassio, a dispetto della mi-
nima quantità di sodio, rende i 

funghi naturalmente diuretici. 
Purtroppo, sono alimenti poco 
digeribili, soprattutto perché 
contengono micosina: una pro-
teina che non è assimilabile dal 

nostro organismo.
I funghi contengono, inoltre, li-
sina e triptofano, vitamine del 
gruppo B e alcune sostanze an-
tiossidanti. Grazie alle loro ca-
ratteristiche aiutano il sistema 
cardiovascolare a mantenersi 
in forma.
Da secoli, poi, i funghi sono 
considerati un toccasana per il 
sistema immunitario e vengo-
no spesso consigliati nell’ali-
mentazione durante il cambio 
di stagione tra estate e autunno, 
per aiutare l’organismo a difen-
dersi meglio. Alcuni benefici 
dei funghi possono riguardare 
inoltre la capacità di abbassare 
il colesterolo cattivo e di tenere 
a bada i livelli di colesterolo nel 
sangue. Tra i principali benefi-
ci attribuiti a i funghi troviamo 
la loro capacità di contrastare e 
prevenire l’invecchiamento per 
via del loro contenuto di antios-
sidanti, la capacità di prevenire 
le malattie cardiovascolari e di 
arginare gli accumuli di cole-
sterolo nelle arterie.

*Biologo Nutrizionista
Specialista in

Patologia Clinica
Dottorato di Ricerca in:

“Innovazione e
Management 

degli alimenti
ad elevato impatto 

salutistico”
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Birra in tavola

Le lager sono le birre quan-
titativamente più presen-
ti nel mercato della birra 

internazionale. Quando si par-
la di questa famiglia birraria, il 
primo pensiero va alle classiche 
“bionde” presenti in gran parte 
dei ristoranti e pizzerie, soprat-
tutto tra le produzioni indu-
striali.
È interessante scoprire che le 
birre di “bassa” offrono una va-
rietà di scelta che, da un punto 
di vista cromatico, vanno dal 
giallo dorato scarico al nero. Le 
più conosciute tra queste sono 
sicuramente le Pilsner. Nate 
nel 1842 a Plzen in Repubblica 
Ceca, trovano grande successo 

soprattutto in Germania e in 
gran parte dei paesi dell’Euro-
pa continentale. Dal colore gial-
lo dorato, le Pilsner sono state 
le prime birre belle da vedere, 
al punto da aver introdotto l’u-
tilizzo del bicchiere in vetro nel 
servizio. Il gusto gioca sull’e-
quilibrio tra la dolcezza data 
dal malto d’orzo e l’amaro dei 
luppoli, presente soprattutto 
sul finale del sorso. Molto simili 
alle Pilsner, ma con una quanti-
tà di amaro decisamente meno 
presente, sono le Helles, in cui 
prevale una dolcezza sempre 
molto equilibrata, caratteristi-
ca che rende questa tipologia 
di birra molto apprezzata da 

gran parte dei consumatori che 
non amano le birre amare. Una 
via di mezzo tra queste due ti-
pologie, in termini di amaro, è 
la Dortmunder Export, carat-
terizzata da un grado alcolico 
leggermente più elevato (in-
torno ai 6°) perché pensate per 
l’esportazione. Le birre sopra 
citate sono tutte estremamente 
limpide per effetto di lunghe 
maturazioni a bassa temperatu-
ra che permettono la precipita-
zione delle sostanze presenti in 
sospensione nella birra. Questa 
caratteristica, invece, non ap-
partiene alle Keller, birre chia-
re non filtrate, un po’ velate e 
corpose. 

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

La spillatura di una Pilsner
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Birra in tavola
Rimanendo sotto i sei gradi al-
colici, possiamo trovare birre 
che cominciano ad avere colo-
razioni tendenti all’ambrato. 
Tra queste troviamo le Vienna 
e le Marzen. Queste ultime, 
quando ancora le produzioni 
non erano industriali e segui-
vano le stagioni, erano le bir-
re prodotte a marzo che, dopo 
una maturazione della durata 
di novanta giorni circa, erano 
pronte per essere bevute duran-
te tutta l’estate. Arrivati a fine 
settembre, a ridosso della ripre-
sa delle produzioni di ottobre, 
c’era la necessità di smaltire 
le scorte ancora presenti nelle 
cantine. Proprio per ovviare a 
questa necessità, nasce la festa 
più nota nel mondo della birra, 
l’Oktoberfest!
Le birre di bassa fermentazio-
ne sono anche scure, passan-
do dalle tradizionali Dunkel 
alle Schwarzbier, birre nere di 
bassa gradazione alcolica e dal-

le caratteristiche note tostate e 
morbide.
Salendo di gradazione alcolica 
(oltre i 6°), entriamo nel mon-
do delle Bock. Spesso ambrate, 
esistono anche versioni chia-
re, chiamate Maibock o Heller 
Bock. Queste birre sono deci-
samente più morbide al sorso, 
dove l’influenza del malto d’or-
zo è sicuramente prevalente ri-
spetto alla luppolatura, senza 
però essere stucchevoli. Si trat-
ta di birre complesse, avvolgen-
ti e dall’amaro finale ben bilan-
ciato. Le versioni più forti, sia 
in termini di grado alcolico che 
di ricchezza di aroma e gusto, 
sono le Doppelbock. Queste, ol-
tre ad essere più alcoliche delle 
classiche bock, hanno caratte-
ristici sentori di caramello e di 
morbide note tostate. L’amaro 
del luppolo è appena percetti-
bile, ma ben bilanciato nell’e-
quilibrio generale.
Scorrendo l’elenco degli stili 
birrari appartenenti alla fami-
glia della bassa fermentazione, 
si evince che l’offerta di birre è 
molto ampia e variegata, cosa 
che in parte contrasta con quel-
lo che abitualmente si è abituati 

a immaginare quando si pensa 
alle lager. Il fatto che un’intera 
famiglia birraria, contraddistin-
ta dalla bevuta semplice e puli-
ta, possa offrire una gamma di 
prodotti così diversi tra loro, 
in termini sia di aroma e gusto 
che di grado alcolico, lascia in-
tuire che il mondo della birra è 
decisamente più complesso di 
quello che ci si aspetti. Scoprir-
ne le sfumature è sicuramente 
uno dei percorsi più intriganti 
da intraprendere. Cheers.

L’ Oktoberfest, la festa della birra più nota al mondo

Una classica Helles Una Dortmunder Export



L’amico Barman
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Il servizio del caffè è forse 
uno dei momenti più im-
portanti della ristorazione 

stellata e non, è l’attimo in cui 
ci facciamo ricordare o dimen-
ticare…
Il caffè sta assumendo un ruolo 
sempre più importante in questi 
ultimi tempi nell’ambito della 
ristorazione e del bar, non che 
non lo fosse anche prima, basti 
pensare che il caffè è uno dei 
prodotti più quotati nelle borse 
internazionali con oscillazioni 
di prezzo in continua evoluzio-
ne.
Parlo di caffè espresso offerto 
nei bar, ma particolarmente nei 
ristoranti, dove a fine pasto un 
caffè deve essere perfetto, dal 
punto di vista del servizio, del 
gusto ed aroma e della sua qua-
lità. Alla fine di un’ottima prima 
colazione, pranzo o cena non si 
può cadere su questo prodotto 
che, se pur semplice nella sua 
esecuzione, molto spesso non 
viene curato e considerato nel 
giusto modo. Con un caffè ser-
vito male, di scarsa qualità, con 
un gusto ed aroma a volte imbe-
vibile, molti ristoranti rischiano 
di rovinare tutto ciò che si è fatto 
di buono in precedenza, lascian-
do nel cliente un brutto ricordo 
che si porterà dietro oltre che 
serbare nel suo inconscio psico-
logico quella brutta esperienza 

che a tempo debito riemergerà. 
Normalmente, al ristorante il 
caffè viene fatto pagare con un 
importo maggiore che non al 
bar, quindi non si capisce per-
ché si debba lesinare sulla quali-
tà della materia prima innanzi-
tutto, poi la scarsa attenzione e 
manutenzione che a volte è data 
alla macchina del caffè e al ma-
cinacaffè ed infine alla cura del 
servizio a partire dalla sbagliata 
scelta della tazzina che lo dovrà 
contenere.

I 3 più banali errori da evitare

1 - Macchina del caffè.
Pulire ogni fine servizio (brea-
kfast, lunch and dinner) filtri, 
porta filtri e doccette filtro con 
apposito spazzolino e prodotti 
(tipo Pulicaf o simili) togliendo 

incrostazioni e residui. Al risto-
rante va fatto perché, a differen-
za del bar dove la macchina è 
continuamente usata e quindi la 
pulizia va fatta tutte le sere, ri-
manendo ferma per diverse ore 
tra un servizio e l’altro il gusto, 
se non viene pulita, ne risente. 
A determinata scadenza le doc-
cette filtro andranno sostituite, 
inoltre accertarsi che la pres-
sione della macchina sia quella 
corretta più vicina possibile a 9 
bar circa, e la temperatura non 
scenda troppo sotto i 90 gradi.

2 - Macinadosatore o macina-
caffè
Il caffè va sempre macinato 
al momento, non va macinato 
con anticipo e lasciato nel con-
tenitore per ore, a volte giorni. 
Oggi esistono macinadosatori 

“Cafè à la carte …”
Rubrica a cura di Carmine Lamorte

(Consigliere Nazionale A.B.I. Professional)
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che macinano al momento gra-
zie ad un sensore che fa entrare 
in funzione le macine quando 
si appoggia il porta filtro come 
quello prodotto ad esempio da 
Ceado. Il caffè è vivo, si ossida, 
perde la sua freschezza, invec-
chia velocemente. Il caffè avan-
zato la sera, qualora ve ne fosse, 
ma sarebbe meglio evitare di 
macinare caffè a ridosso della 
chiusura, va tolto e messo in fri-
gorifero e riutilizzato il giorno 
dopo magari per i caffè del per-
sonale o per usi in cucina. Inol-
tre, periodicamente accertarsi 
che le macine siano efficienti e 
cambiarle non alla loro rottura 
ma dopo un periodo di uso de-
terminato che dipende dai kg di 
caffè macinati.

3 - La tazza del caffè
Di fondamentale importanza, 
l’espresso deve sempre e solo 
essere servito in una tazza stret-
ta e conica di porcellana spessa, 
solo cosi potremo far gustare al 
nostro cliente la vera estrazione 

del caffè espresso. Tutte quelle 
tazze di porcellana fine e pre-
giata, larghe con un fondo lar-
go non si adattano al servizio e 
alla degustazione dell’espresso. 
Sono adattissime quando ser-
viamo il caffè preparato nella 
caffettiera francese a pressione, 
o il caffè preparato dalla moka 
(alcuni ristoranti lo fanno) o a 
filtro all’americana o alla Turca.
Inoltre, la tazzina conica per-
mette la perfetta stratificazione 
della crema aumentando cosi le 
sensazioni olfattive e degustati-
ve. In una tazza bassa, larga e di 
porcellana fine ci perdiamo al-
meno il 30%-40% di gusto.

“Cafè à la carte”
Ormai le principali aziende 
di caffè si sono specializzate 
nell’assistenza ai bar, fornen-
do loro ogni sorta di strumento 
per migliorare tutti gli aspetti di 
preparazione di un buon caffè 
espresso. Forniscono attrezza-

ture e materiali di servizio, con-
sulenza dal punto di vista della 
formazione con continui corsi di 
specializzazione dal brewing, 
alla montatura del latte fino alla 
latte art; davvero una grande at-
tenzione va a questo settore che 
ha visto enorme sviluppo nei 
consumi al bar.

I ristoranti, invece, tale sviluppo 
di consumi in termine di tazzine 
di caffè espresso servite e ven-
dute non l’hanno avuto, quindi 
sono rimasti un po’ nel dimen-
ticatoio dal punto di vista di 
una corretta formazione adat-
ta a questa tipologie di esercizi 
commerciali. Forse questo è uno 
dei motivi perché nei ristoranti 
ancora siamo indietro dal pun-
to di vista della qualità del caf-
fè espresso e parlo di qualsiasi 
tipologia di ristorante dal più 
umile al più lussuoso. Tutti gli 
aspetti qualitativi non sono os-
servati, magari si ha una buona 
miscela ma la manutenzione 
alle macchine è scarsa, oppure 
la tazzina è sbagliata, in alcuni 
posti si bada invece all’aspetto 
estetico del servizio, delle taz-
zine che comunque non rispec-
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chiano la conformità standard 
della tazzina conica e fanno 
perdere punti dal punto di vista 
degustativo, oppure non si bada 
alla qualità del prodotto caffè 
inteso come materia prima, alla 
sua corretta conservazione etc.

Lavorando a contatto con il 
settore caffè da tantissimo tem-
po ho avuto modo di assistere 
all’evoluzione che è avvenuta 
in questo comparto negli ultimi 
30 anni. La crescita è stata im-
mensa, una miriade di piccole 
aziende si sono sviluppate ver-
so livelli di alta qualità, garan-
tendo localmente o in ambito di 
zone nazionali ma circoscritte 
forniture eccellenti cosi come la 
consulenza. Se invece vogliamo 
guardare alle grandi aziende 
Italiane in grado di coprire ca-
pillarmente il territorio nazio-
nale, 2 su tutte hanno svolto un 
grande lavoro di formazione e 
presenza nei principali eventi 
nazionali e internazionali, mar-
chi immediatamente riconosci-
bili e identificativi di qualità. 
Parlo di Lavazza e Illy benché 
ve ne siano anche altri, ma que-
ste due in modo particolare han-
no fatto investimenti massicci 
al riguardo, percorrendo varie 
strade con offerte davvero par-
ticolari e varie.
Ecco perché oggi siamo qui a 
parlare di caffè à la carte, la pos-
sibilità di avere la carta dei caf-
fè espressi e non, oltre a quella 
degli aperitivi e Gin Tonic à la 
carte, delle vivande à la carte, 
dei dolci à la carte, dell’acqua à 
la carte, dei vini à la gran carte, 

dei liquori e distillati à la carte. 
È venuto il momento di avere 
anche quella del caffè à la carte, 
offrendo ai nostri clienti la pos-
sibilità di scegliere la qualità a 
loro più congegnale in quel de-
terminato momento, che possa 
lasciare un grande ricordo nella 
memoria dei sensi psicologici al 
termine di un’esperienza culi-
naria di alto livello.
I ristoranti importanti e di lusso 
dovrebbero quindi forse prova-
re a dedicare una piccola per-
centuale della loro attenzione a 

questo comparto, elaborando la 
carta dei caffè, dove si potranno 
trovare diverse qualità e prove-
nienze di miscele per l’espresso, 
oppure di tipologie preparate, 
dalla Moka tradizionale al me-
todo francese o alla Turca a se-
conda del gusto, delle esigenze 
e a volte anche della nazionalità 
del nostro ospite.

Lo ha compreso una grande 
azienda internazionale che tan-
to sta investendo su questo tipo 
di servizio e prodotto per l’alta 
ristorazione che nulla ha a che 
vedere con i consumi casalin-

ghi di caffè in cialda o capsula. 
Parlo di Nespresso, un grande 
marchio che ha messo a punto 
un nuovo programma di caffè 
monorigine da proporre esclu-
sivamente nella ristorazione, 
fornendo una serie di servizi di 
primaria importanza, a partire 
da una macchina per caffè in-
novativa che permette di otte-
nere sempre lo stesso risultato 
di alta qualità, espresso dopo 
espresso, dove la manutenzione 
della macchina è automatica a 
scadenze determinate. La pol-
vere di caffè che non necessiterà 
più del macinadosatore sarà 
contenuta in ostie pressurizza-
te garantendo l’aroma e il gu-
sto, e per gli appassionati della 
montatura del latte vi è pure un 
sistema automatico d’avanguar-
dia che permette la realizzazio-
ne di schiume di latte cremose, 
perfette per i clienti stranieri che 
anche dopo un pasto a volte ri-
mangono affezionati al cappuc-
cino. Inoltre. si è badato anche 
all’aspetto del servizio con le 
tazze rigorosamente di ceramica 
spessa e conica e per chi vuole 
degustarlo appieno nel suo aro-
ma, è stato studiato e ideato un 
apposito bicchiere in vetro dove 
bere l’espresso come fosse un li-
quore.
Ma vediamo le diverse tipologie 
di caffè espressi che possiamo 
offrire nella “Carta dei caffè” ai 
nostri ospiti con la spiegazio-
ne di ogni tipologia, in modo 
da permettere all’ospite di sce-
gliere a seconda del suo umore 
e dalle sensazioni che prova in 
quel momento.
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L’amico Barman

- EsprEsso ristrEtto (INTENSO Audace miscela di Robusta pro-

veniente dall‘America Centrale e Meridionale e di Arabica, Ristretto In-

tenso è un caffè corposo dall‘eccezionale intensità, con note pepate e una 

consistenza cremosa)     €___

- EsprEsso ristrEtto (CORPOSO E PERSISTENTE Due Ara-

bica puri dell‘America Centrale e Meridionale dalla tostatura scu-

ra rendono Ristretto un caffè dal corpo denso e dalle spiccate note 

di cacao)      €___

- EsprEsso lEggEro (LEGGERO E RINFRESCANTE Deli-

ziosa miscela di Arabica e Robusta dell’America Meridionale, 

Espresso Leggero abbina delicate note di cacao e cereali ad un 

corpo equilibrato)     €___

- EsprEsso lungo lEggEro (FRESCO E FLOREALE Delicata mi-

scela di Arabica leggermente torrefatti dell‘Africa Orientale e dell‘Ame-

rica Centrale e Meridionale, Lungo Leggero è un caffè aromatico con note 

discrete di gelsomino)     €___

- EsprEsso lungo fortE (ELEGANTE E TORREFATTO Mi-

scela esclusiva di Arabica dell‘America Centrale e Meridionale, 

Lungo Forte è caratterizzato da intense note torrefatte con lievi 

sentori fruttati)      €___

- EsprEsso lungo dEcaffEinato (EQUILIBRATO E COMPLES-

SO Lungo Decaffeinato è un caffè decaffeinato equilibrato, nato da una 

sofisticata miscela di diverse qualità di Arabica dell‘America del Sud e 

dell‘Africa orientale tostate separatamente e caratterizzate da note dolci 

e di cereali tostati combinate con i delicati sentori floreali degli Arabica 

dell‘Africa orientale)     €___

- EsprEsso originE guatEmala (DECISO E VELLU-

TATO Origine Guatemala, un eccezionale connubio tra Arabica 

e prezioso Robusta lavato, è una miscela delicata ed armoniosa 

caratterizzata da intense note di cereali maltate e secche che ne 

sottolineano il carattere deciso)    €___

- EsprEsso originE BrasilE (DOLCE E VELLUTATO Espresso 

Origin Brazil, puro caffè Arabica, è una delicata miscela dalla consistenza 

vellutata e un sapore dolce e deliziosamente leggero, arricchita da una 

nota di cereali leggermente tostati)    €___

- EsprEsso originE india (INTENSO E SPEZIATO Ristretto Ori-

gine India nasce dall‘unione degli Arabica più raffinati con un tocco di 

Robusta proveniente dall‘India Meridionale. Un caffè corposo, dal carat-

tere forte e dalle note speziate)    €___

- EsprEsso vaniglia (CAFFÈ AROMATIZZATO ALLA VANIGLIA 

Espresso Vanilla è un caffè aromatizzato realizzato con Espresso Forte, 

una miscela complessa e dalla torrefazione intensa di Arabica dell’Ame-

rica Centrale e Meridionale. Un caffè aromatizzato vellutato, con un aro-

ma di vaniglia pieno e leggermente caramellato che si fonde con il profilo 

complesso di Espresso Forte).     €___

- EsprEsso caramEl (CAFFÈ AROMATIZZATO AL CARAMELLO 

Espresso Caramel è un caffè aromatizzato realizzato con Espresso Forte, una 

miscela complessa e dalla torrefazione intensa di Arabica dell’America Centrale 

e Meridionale. Il dolce aroma di caramello ammorbidisce le note tostate dando 

vita a un caffè delizioso che ricorda lo zucchero caramellato)  €___

- caffè amEricano (CAFFÈ LEGGERO. Pregiata miscela di caffè 

arabica e robusta red Mountain, preparato con il metodo tradizionale 

Kona coffee a filtro)      €___

- caffè alla francEsE con mEtodo mElior a stantuffo 

(CAFFÈ LEGGERO E DELICATO Pregiata miscela di arabica e robusta 

macinata grossolanamente)     €___

- caffè alla napolEtana (CAFFÈ FORTE Miscela di caffè 

robusta e arabica caffè con il tradizionale metodo della caffettiera 

Napoletana)      €___

- caffè alla turca (CAFFE’ FORTE Tradizionale caffè forte preparato se-

condo la tradizione orientale e servito con Turkish Delight)  €___ 

la carta dEi caffè 



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

 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 

I ristoranti del Cravattino d’Oro



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

 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

I ristoranti del Cravattino d’Oro
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Carissimi, siamo proietta-
ti verso il tempo di Av-
vento, il cammino che 

ci condurrà verso il Natale. Ci 
aiuterà a non smarrire il senso 
della storia e soprattutto ci ac-
compagnerà attraverso l’espe-
rienza di alcuni testimoni che 
hanno preceduto la scelta di 
Dio di farsi uomo, a riscoprire 
e forse a cogliere una volta per 
tutte il miracolo più grande che 
ha sconvolto i tempi dell’uomo: 
l’incarnazione. 

Ma è ancora un po’ presto per 
parlare del Natale. Non vorrei 
rischiare di anticipare i tempi 
come impongono il mercato e 
le mode. Come ci consigliano 
le vetrine dei negozi provando 
a distogliere il nostro sguardo e 
il nostro cuore dal vero centro, 
obbligandoli a concentrarsi su 
aspetti marginali che poco han-
no a che spartire con il vero sen-
so della fede.

Anche per voi che lavorate nel-
la ristorazione e nell’hotelle-
rie, l’avvicinarsi al Natale può 
“ridursi” alla preparazione dei 
piatti, dei dolci, delle cose buo-
ne da offrire in occasione della 
festa più popolare. È cosa buona 
e giusta. Ma non è tutto il vo-
stro lavoro. L’Avvento vissuto 
da voi maître è solo una parte 
dell’impegno che da cristiani 
siete chiamati a vivere.

Non a caso in Avvento alcuni 
testimoni ci prenderanno per 
mano e ci faranno vivere il sen-
so dell’attesa. Che non è un met-
tersi in un angolo o dietro una 
finestra e aspettare che qualcu-
no arrivi. L’attesa, così come ce 
la indica la Parola di Dio, è un 
movimento verso Dio. È un vero 
e proprio cammino di santità, 
L’Avvento può diventare un 
cammino di santità se ci met-
tiamo sui passi di chi ha fatto 
meglio di noi e prima di noi a 
predisporre la propria vita a d 
accogliere non un intruso ma 
l’Ospite che dovrà guidare i no-
stri passi che certamente non si 
fermeranno davanti alla grotta 
di Betlemme ma ci porteranno 
con lui fin davanti al sepolcro 
vuoto. Da una grotta all’altra.

Scrive Papa Francesco nella 
Gaudete et Exultate: “ La santi-
tà è vivere in unione con Lui i 
misteri della sua vita. Consiste 
nell’unirsi alla morte e risurre-
zione del Signore in modo unico 
e personale, nel morire e risor-
gere continuamente con Lui. Ma 
può anche implicare di ripro-
durre nella propria esistenza 
diversi aspetti della vita terrena 
di Gesù: la vita nascosta, la vita 
comunitaria, la vicinanza agli 
ultimi, la povertà e altre mani-
festazioni del suo donarsi per 
amore. La contemplazione di 
questi misteri, come proponeva 
sant’Ignazio di Loyola, ci orien-

ta a renderli carne nelle nostre 
scelte e nei nostri atteggiamenti. 
Perché «tutto nella vita di Gesù 
è segno del suo mistero», «tut-
ta la vita di Cristo è Rivelazione 
del Padre», «tutta la vita di Cri-
sto è mistero di Redenzione», 
«tutta la vita di Cristo è mistero 
di ricapitolazione», e «tutto ciò 
che Cristo ha vissuto fa sì che 
noi possiamo viverlo in Lui e 
che Egli lo viva in noi»”.

Attendiamolo camminando. 
Senza fermarci mai. Nemmeno 
quando la strada si farà in salita 
e il Calvario sembrerà sempre 
più vicino. Nemmeno quando la 
nostra fede verrà messa alla pro-
va dalla necessità di farsi prossi-
mo. Sarà allora che avremo po-
sto un altro mattone sul nostro 
cammino di santità. Ho letto da 
qualche parte: non vedete più 
attorno a voi la presenza di Dio, 
perché vi sembra che il mondo 
stia andando allo sfascio? Guar-
date meglio, ci sono espressioni 
di fede in tutte le situazioni del-
la vita, e persone speciali a ogni 
angolo. Non riuscite a trovarle? 
Cercate tra coloro che si danno 
da fare per gli altri e stanno sem-
pre un po’ defilati. Lì troverete 
di sicuro una fede incarnata.
Un abbraccio a tutti

Vostro don Beppe

P.S. Se qualcuno vuole scriver-
mi può farlo a questa mail: don-
beppe67@libero.it 

“Come colui che serve”
(Lc 22,27)

Riflessione spirituale
di don Beppe de Ruvo



Il Maestro

Continua la rubrica del 
Cancelliere Claudio 
Recchia con i maestri 

che vogliono “raccontarsi”. 
L’appuntamento di questo 
numero è con Adamo Guidi 
della sezione Romagna.

1 - Ci puoi raccontare in 
breve la tua carriera?

Sono nato durante la se-
conda guerra mondiale in 
una famiglia numerosissi-
ma, eravamo in 24. Fami-
glia umile, ma con molta 
“allegria”. A 18 anni sono 
andato in Svizzera e mi 
sono avvicinato al settore 
della Ristorazione, inizian-
do come apprendista came-
riere in un Bar Ristorante 
a Wohlen. Lavorando, mi 
sono reso conto di aver bi-
sogno di un attestato di 
qualifica. Mi sono iscritto 
all’Enalc (Ente Nazionale 
per l’Addestramento dei 
Lavoratori del Commer-
cio) e sono stato assegnato 
alla città di Salò (BS). Alla 
fine dell’anno, superato 
gli esami, condotti da una 
Commissione Nazionale e 
Internazionale, sono uscito 
con la medaglia d’oro come 
1° allievo nazionale. Come 

premio mi sono stati offerti 
3 contratti, uno per la Ger-
mania, uno per La Francia 
e uno per la Svizzera, e ho 
scelto Stoccarda, nell’Ho-
tel Am Schlossgarten, dove 
ci sono stato per un lungo 
periodo. Poi, sono tornato 
in Svizzera all’Hotel Bel-
vedere di Interlaken come 
maître. Con le stesse man-
sioni sono andato all’Hotel 
Kaiserhof a Goslar (Ger-
mania) e in seguito, nel 
1970, ho avuto la fortuna 
di andare al mitico Savoy 

Hotel di Londra. Dopo tre 
anni, sono tornato in Italia 
al Grand Hotel di Rimini e 
al Grand Hotel di Riccione. 
Poi, sono stato 1° maître 
all’Hotel Punta Nord di 
Rimini e all’Hotel Edith di 
Madonna di Campiglio. La 
mia carriera è continua-
ta come direttore all’Hotel 
Berlin di Sindelfingen (Ger-
mania) e (nel 1975) come 
Restaurant Manager a Lon-
dra, al Park Tower Hotel 
Knightsbridge al Rist. Le 
Trianon. Dal 1993 ad oggi, 
con la mia famiglia, gesti-
sco l’Hotel Imperiale di Ce-
senatico e il Bagno Da chi 
Burdell (che significa “da 
quei ragazzi”).

2 - Da quanti anni fai parte 
dell’A.M.I.R.A.?

Dal 1975, numero tessera 
1329.

3 - Cosa significa per te ap-
partenere all’A.M.I.R.A.?

Significa incontrarsi alme-
no una volta all’anno con 
colleghi che hanno lavorato 
in tutte le parti del mondo, 
con delle brigate numero-
sissime. Scambiarsi opinio-

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

Grandi Maestri della Ristorazione

Il Gran Maestro
Adamo Guidi
si racconta…
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Il Maestro Adamo Guidi
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ni e raccomandare ragazzi 
che desiderano fare carrie-
ra. Dal 1988 al 1995 sono 
stato istruttore della scuola 
Alberghiera per Sala e Bar. 
Anche questa un’esperien-
za molto significativa.

4 - Cosa distingue un 
Maître AMIRA?

Bisogna saper gestire una 
brigata, organizzare ban-
chetti, quantificare un co-
sto pasto. Insomma, saper 
gestire la ristorazione in 
un’azienda Alberghiera. 

5 - Potresti raccontare un 
aneddoto nella tua carrie-
ra?

Sono tanti: ad esempio i Be-

atles non potevano entrare 
al Private Room e al “Main 
Restaurant” del Savoy Ho-
tel, finché non hanno avuto 
l’onore di essere stati nomi-
nati Baronetti dalla Regina 
Elizabeth 2ª d’Inghilterra. 
Un altro è quello dell’Ar-
matore Greco Aristotele 
Onassis: quando veniva al 
Savoy Hotel a Londra desi-
derava essere servito sem-
pre dai soliti Maître, uno 
era greco, l’altro si chia-
mava Adamo Guidi. Terzo 
aneddoto: Charlie Chaplin, 
sempre al Savoy, quando 
entrava al “Private Room 
Pinafore” veniva a cercar-
mi. Aveva una debolezza 
e nessuno doveva saperlo 
(soprattutto la moglie Oona 
O’Neill): gli veniva servito 

la sua “bibita tonica” pre-
ferita ed era un segreto tra 
me e lui.

6 - Che consiglio daresti ad 
un giovane cameriere che 
ha deciso di intraprendere 
la nostra professione?

Dopo la scuola fare un’e-
sperienza di 5 o 6 anni all’e-
stero nei migliori alberghi 
o ristoranti. Durante il ser-
vizio non portare orologi, 
anelli e cellulari. Le soddi-
sfazioni verranno da sole. 
Personalmente, ho iniziato 
nel 1960 e ancora oggi sono 
contento di svolgere questo 
lavoro. Fatelo con passione 
e i risultati arriveranno di 
sicuro. 

Il Maestro

TUTTI	I	VINI	CAMPANI
(o quasi)

Vuoi inserire vini campani particola-

ri 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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Rubrica

Rubrica a cura di Antonio Di Ciano

SPIGOLATURE 
ERUTALOGIPS 

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 
all’abate benedettino Dom Perignon, alla fine del XVII secolo), i produttori di 
spumanti si sono trovati a combattere contro la forte pressione che tende a “sparare” 
fuori il tappo. Per ovviare all’inconveniente, una volta i tappi si legavano al collo 
della bottiglia con una corda di canapa. Ma il sistema non era efficace, perché i tappi 
lasciavano passare parte del vino e il gas. 
  Brevettate. Nel 1844, Adolphe Jacquesson, un produttore di champagne di 
Chalons-sur-Marne (Francia), brevettò vari tipi di capsule in lamierino, fissate sulla 
parte superiore del tappo e poi assicurate al collo della bottiglia con vari sistemi. 
Dopo un breve periodo di messa a punto nacque la gabbietta come quella ancora 
usata oggi. Non solo: le “capsule” (quelle sopra al tappo di sughero) sono diventate 
sempre più ricercate, riportando simboli e immagini legati al produttore dello 
spumante (o dello champagne) contenuto. 
 
 
 

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

 
Il carapace (cioè il guscio che protegge tutto il corpo o una parte dell’animale) 
di molti crostacei, tra cui gamberi, granchi, aragoste, granseole, astici e scampi, 
contiene un pigmento rosso chiamato astaxantina, presente in natura e molto 
diffuso nel mondo marino, che negli animali vivi è avvolto da una proteina che 
gli conferisce una sfumatura grigiastra, cioè il colore naturale dei crostacei crudi. 
Rosso bollente. Durante la cottura, le catene proteiche che circondano l’astaxantina 
si dissociano per via del calore, e le molecole del pigmento vengono 
così portate in superficie conferendo al crostaceo le tipiche sfumature  
rosso-arancioni. Da tener presente che i crostacei sono un alimento con apporto  
calorico ridotto, per cui sono adatti ai regimi dietetici.  
 
              
 

    

Il celebre panino imbottito deve il pro-
prio nome a John Montagu, IV conte 
di Sandwich. L’uomo, nobile e politi-

co britannico, era un incallito giocatore di 
carte, al punto che durante le partite non 
si alzava mai dal tavolo di gioco, nep-
pure per mangiare. Nel 1762, un cuoco, 
mosso da pietà, gli servì un filetto di bue 
tra due metà di panino; era nato il san-
dwich, che divenne in breve tempo una 
moda aristocratica. Solo in tempi succes-
sivi il sandwich prese piede anche tra le 
classi popolari, tanto che oggi si associa a 
pasti veloci ed economici.

A chi si deve il nome del sandwich?

Questa celebre salsa non è stata inventata dagli americani, 
come tutto farebbe credere. La gustosa salsa agrodolce 
tanto apprezzata nei fast food di tutto il mondo ha infat-

ti antenati cinesi; nel ‘600 in Cina esisteva un condimento molto 
popolare dal gusto di pesce chiamato Ke Tsiap o Kecap. Era una 
salsa piccante, troppo forte per i palati europei, così quando i na-
vigatori inglesi la portarono in patria, i cuochi personalizzarono 
la formula inserendo nel preparato anche funghi e noci. Nel ‘700 
gli americani ribaltarono la sua composizione utilizzando come 
ingrediente principale il pomodoro. La ricetta di oggi in uso è do-
vuta al Sig. Henry J. Heinz, titolare dell’omonima azienda ameri-
cana che, nel 1876, aumentò la percentuale di aceto e zucchero e 
aggiunse cipolla e spezie.

Qual è l’origine del ketchup?



L’opinione

“Il cibo conosce tutte 
le lingue”.
È appunto con il 

cibo che trasferiamo a con-
sumatori/ospiti, turisti e 
no, un po’ della nostra di 
storia, delle nostre tradi-
zioni e della nostra cultura.
 
Ora, premesso che la som-
ministrazione anche di un 
solo piatto di spaghetti 
preveda comunque l’ac-
quisto della materia prima, 
la manipolazione e la ven-
dita, quindi la collabora-
zione di più reparti soprat-
tutto della cucina e della 
sala. Premesso tutto ciò e 
a prescindere, fare ristora-
zione non può e non deve 
essere interpretato come 
un freddo e mero gesto di 
dare da mangiare e da bere 
solo per il conseguimen-
to di un guadagno, senza 
compenetrarsi nei bisogni 
del cliente ospite, o senza 
averne per lui il giusto ri-
spetto. 
Nello stesso tempo non è 
da trascurare che il cliente, 
da parte sua, oltre le atte-
se cortesie, si aspetta an-
che la manifestazione della 
compartecipazione alla sua 
scelta giusta.

Questo ci porta a conside-
rare quella che può essere 
giusto definita la funzione 
sociale del maître e degli 
addetti alla ristorazione.  
Funzione che ha appunto 
per oggetto quello di mette-
re il cliente a proprio agio, 
senza ipocrisia e senza in-
vadenza, con spontaneità, 
rispetto e discrezionalità 
per tutto il periodo della 
sua permanenza; trasfor-
mando così una cena o un 
pranzo in un avvenimento 
da ricordare, sia per il buon 
cibo che per le attenzioni 
ricevute. D’altro canto, ap-
pare chiaro che non ci può 
essere un bel ricordo di 
una serata con il personale 
di sala “maleducato o non 
professionale”, anche se il 
cibo è stato di qualità ecce-
zionale, o viceversa. Que-
sto a dimostrazione della 
Tesi della Interdipendenza 
e del collegamento neces-
sari fra Cucina e Sala per 
una Buona Ristorazione e 
per il suo Divenire, rinfor-
zata dal fatto che il maître 
o chi per lui, all’occasione, 
prova ad “aggiungere sale 
all’eventuale cibo insipi-
do”. 

Ultimamente abbiamo re-

gistrato che, per soddisfare 
l’enorme domanda di risto-
razione, è venuta fuori una 
pluralità di offerta ristora-
tiva tanta diversificata per 
soddisfare i tanti gusti e le 
diverse “tasche” dei consu-
matori. 
Ora, se è vero che la pro-
pensione ad uscire tutti, 
per il weekend o per una 
vacanza, è stata una gran-
de conquista sociale, e pure 
vero che molti in vista di 
illusori guadagni, si sono 
improvvisati ristoratori, 
portando un po’ di scom-
piglio nel settore, sovver-
tendo le regole rigide della 
buona educazione, del bon 
ton e della professione.

Regole istintive queste 
dettate dall’educazione e 
dall’appartenenza alla pro-
fessione maître che senza 
nessuna deroga in sintesi 
prevedono:
 
a)  una gentile e cordiale 
accoglienza del cliente da 
parte del maître, possibil-
mente con un aperitivo, 
prima di accompagnarlo al 
tavolo; seguita dalla pre-
sentazione del cameriere 
addetto al “tavolo” e dalla 
“presa della comanda” con 

di Antonino Reginella

La funzione sociale 
del Maître e del personale 
addetto alla ristorazione
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modi eleganti e la maestria 
da fare scegliere quello che 
lui, il maître, ha previsto di 
vendere, senza forzature, 
interpretando e coordinan-
dolo con i desiderati del 
cliente.

b)   la presa della coman-
da del vino da parte del 
sommelier che prova con 
garbo, senza invadenza, di 
suggerire il vino da abbi-
nare alle pietanze ordinate.

c)  il servizio accorto del ca-
meriere per tutta la durata 
del pranzo con l’attenzione 
al gradimento del clien-
te per il cibo e le bevande 
servite ed alle sue eventua-
li esigenze, possibilmente 
anticipandone la richiesta.

d)   l’intervento del maître, 
fra una portata e l’altra, che 
si avvicina con discrezione 
al cliente per chiedergli se 
ha gradito e se tutto proce-
de secondo le sue aspetta-
tive; anche se, dalla postu-
ra e dall’atteggiamento del 
cliente, sa già se ha gradito 
o no. Intanto fa notare il 
suo interessamento e crea 
pubbliche relazioni per 
conquistarne la fiducia e il 
suo ritorno.

e)    il commiato: il came-
riere, dopo averlo aiutato 
ad alzarsi, tirando a sé la 
sedia (soprattutto per le 
signore), saluta e accompa-
gna il cliente verso l’uscita 
dove il maître, fra i saluti, 
gli manifesta il piacere di 
averlo servito e la speran-
za di rivederlo.  

Detto tutto questo, siamo 
consapevoli, come maîtres 
e come appartenenti ad 
un’Associa-
zione di Ca-
tegoria, che 
più che mai 
c’è la ne-
cessità e il 
bisogno di 
tutelare que-
ste regole 
per la difesa 
del Bon Ton, 
della pro-
fessionalità 
e dello stes-
so “divenire 
della Buona 
r i s t o r a z i o -
ne”, attual-
mente messa 
in pericolo 
da certi im-
p r e n d i t o r i 
improvvisa-
ti e per certi 
versi senza 

scrupoli, e non soltanto.    
Ora, da un lato ci stiamo la-
vorando come Associazio-
ne, dall’altro fidiamo molto 
sul nostro vivaio “coltiva-
to” dagli ottimi Istituti Al-
berghieri, per recuperare 
Bon Ton ed educazione, da 
un po’ di tempo conside-
rati “démodé” da un certo 
numero e tipo di persone.  
E che Dio ci aiuti! 

L’opinione
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