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L’editoriale

Siamo un’associazione
“sana”!

C

arissimi,
oggi è toccato a me
di scrivere l’editoriale della nostra nuova “Ristorazione & Ospitalità” in
formato digitale che puntualmente vi inviamo ogni
mese. In qualità di tesoriere
nazionale vi parlo dei miei
compiti che svolgo per la
nostra Amira. Ci siamo proposti di applicare alcune
soluzioni per essere al passo con i tempi come l’informatizzazione del sistema.
Ci stiamo adoperando per
rendere più semplici e lineari le modalità d’iscrizione
alla nostra associazione.
Grazie al nuovo sito web,
già oggi, è possibile controllare le iscrizioni e i rinnovi associativi delle quote
annuali. È importante effettuarli entro il 31 marzo di
ogni anno. Bisogna rispettare questo termine per poter programmare la progettazione dell’Associazione
per l’anno in corso. Cosa interessante è che le iscrizioni
si faranno solo online. Ogni
fiduciario ha accesso al nostro portale e può verificare l’esattezza dell’anagrafica di ogni socio della sua
sezione.
Sfortunatamente
non tutti i fiduciari si impegnano ad aggiornare le
informazioni inerenti alla

propria sezione. A tutt’oggi, purtroppo, mancano gli
indirizzi email di 342 soci
e non abbiamo le foto da
poter inserire sulle tessere di 512 maîtres. Questo
nonostante i nostri numerosi solleciti. Negli ultimi
anni, il ruolo di tesoriere è
completamente mutato, ma
grazie alle indicazioni della nostra commercialista, la
Dott.ssa D’Ignoti, siamo in
regola con tutto e tutti. Per
quanto riguarda i bilanci
delle sezioni, arrivano abbastanza puntuali e non bisogna sollecitare i fiduciari
più di tanto. Chiudo con
l’argomento più importan-

te: la situazione economica
dell’Amira è florida e non
abbiamo nessuna pendenza. Sperando, con queste
poche righe, di aver fatto
cosa gradita, vi saluto e insieme al Presidente e agli
altri membri di giunta, vi
aspetto numerosi ad Assisi
dal 4 all’8 novembre per il
nostro Congresso Annuale.
Cesare Lo Verde
Tesoriere Nazionale

Il Presidente Valerio Beltrami con la Giunta Esecutiva vi aspettano ad Assisi
dal 4 all’8 novembre per il
63° Congresso/Assemblea
Nazionale dell’Amira.
Per adesioni contattare
il Cerimoniere
Giovannangelo Pappagallo
Tel. 335 8147480
Email: papgaljon@libero.it
Assisi - Piazza del Comune
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In primo piano

L’Amira protagonista a
Porto Venere, Verona e Firenze
per il “Celebrity Fight Night”
di Diodato Buonora

P

er il secondo anno consecutivo, “Il Palato Italiano”
ha chiesto la collaborazione dell’Amira per il “Celebrity
Fight Night”, la maratona benefica internazionale che coinvolge in prima persona Andrea
Bocelli e la sua fondazione. Oltre
duecento donatori statunitensi e
tante celebrità del mondo artistico e imprenditoriale sono ap-
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prodate in Italia per partecipare
all’evento.
Tra i personaggi famosi citiamo:
Antonella Clerici, Barry Rudin,
Bo Derek, Boateng e Melissa
Satta, Brian McKnight, Caroline
Campbell, Catherine Deneuve,
Catrinel Maion, David Foster,
Filippo Magnini, Gianmarco Tognazzi, Gina Lollobrigida, Javier
Zanetti, Katharin McPhee, Kri-

In primo piano

Il presidente Amira Valerio Beltrami con gli chef
stin Chenoweth, Luisa Ranieri,
Maria Grazia Cucinotta, John
Corbett, Michele Placido, Morgan Freeman, Reba McEntire,
Renato Zero, Richard Gere e Valeria Golino.
La Celebrity Fight Night in Italy
è la variante italiana della versione originale statunitense,
che da oltre vent’anni raccoglie
fondi per il Parkinson Center di
Phoenix intitolato a Muhammad
Alì, amico di Andrea Bocelli.

Il Palato Italiano è uno tra i main
sponsor e donor dell’evento. Filippo Sinisgalli, l’executive chef
de Il Palato Italiano, prima delle serate di gala ha dichiarato:
“Siamo orgogliosi di poter offrire, per il secondo anno, il nostro
contributo a un evento di tale
importanza e di forte richiamo
internazionale. La mission di
Palato Italiano è far conoscere al
mondo e valorizzare le materie
prime di eccellenza, frutto del

Palazzo Pitti a Firenze

lavoro dei piccoli produttori di
nicchia, nel nome dell’alta cucina che non può prescindere da
ingredienti genuini e, sempre di
più, sostenibili. Sono perciò convinto che, attraverso il sostegno
alla Celebrity Fight Night Italy,
Il Palato Italiano possa cogliere
l’occasione per portare avanti
anche un messaggio sulla qualità del cibo e del tempo dedicato
all’alimentazione, per una vita
più sana e corretta.”

Palazzo della Gran Guardia a Verona

Ottobre 2018 | R & O | 7

Porto Venere
La prima tappa del Celebrity
Fight Night Italy si è tenuta il 6
settembre a Porto Venere, il più
piccolo comune della provincia
della Spezia. La cena di gala si
è svolta ai piedi della chiesa di
San Pietro. Sembra che il costo
del tavolo andava dai 1500 ai
10000 euro.
La serata è stata aperta dalla banda della Marina Militare e successivamente il tenore Questo il menu della serata:
Andrea Bocelli è stato accompagnato dall’Orchestra ExcelBrindisi di Benvenuto
lence, diretta da Gianluca MarFranciacorta Cuvée Prestige magnum,
cianò.
I maîtres Amira che hanno collaborato a Porto Venere:

MAÎTRES

SEZIONE

Beltrami
Valerio

Piemonte
Orientale

Bona
Giorgio

Piemonte
Orientale

Lo Verde
Cesare

Firenze

Sorrentino
Sebastiano

Toscana
Mare

Lagaxio
Fabrizio

Toscana
Mare

Teglia
Giorgio

Toscana
Mare

Busciantella Toscana
Ivano
Mare
Passarello
Salvatore
Parizzi
Attilio

Toscana
Mare
Genova
Tigullio

Noli
Manuel

Genova
Tigullio
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Ca’ del Bosco
Cold Caciucco Fish Stew
Caciucco Freddo
Franciacorta Vintage Collection Brut 2013,
Ca’ del Bosco
Rascatielli with Light Pesto,
Stracciatella Cheese and Red Prawn
Rascatielli al Pesto Leggero,
Stracciatella e Gambero Rosso
Franciacorta Annamaria Clementi 2008,
Ca’ del Bosco
Tomato Amberjack
Ricciola al Pomodoro
Chardonnay magnum 2013, Ca’ del Bosco
Curtefranca Rosso 2015, Ca’ del Bosco
White Night …
Notte Bianca …

In primo piano
I maîtres a Porto Venere
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Verona
L’8 settembre si è tenuta la seconda serata di gala del Celebrity Fight Night Italy, per circa 500 persone, al Palazzo della
Gran Guardia di Verona. Situato vicino all’Arena, la Gran
Guardia è un palazzo situato
nel centro storico di Verona. La
sua costruzione è iniziata nel
XVII secolo e si conclusa solo
nel 1843. L’atto di nascita formale del palazzo venne siglato il 26 settembre 1609 con una
richiesta ufficiale del Capitano
Mocenigo al Doge di Venezia
Donà.
La serata è terminata con il concerto di Andrea Bocelli all’Arena.
I maîtres Amira che hanno collaborato a Verona:

MAÎTRES

SEZIONE

Lo Verde
Cesare

Firenze

Locatelli
Mauro

Bergamo

Baldassare
Bono
Domenico
Tonidantel
Sergio

Bergamo

Bernad
Nadia

Trentino

Cassanelli
Gianni

Trentino

Insogna
Angelo

Verona

Del Zotto
Luigi

Verona

Pullara
Lillo

Verona

Sapienza
Carmelo

Sicilia
Orientale

Parrinello
Sicilia
Ferdinando Occidentale

Scarpinato
Antonino

Sicilia
Occidentale

Questo il menu della serata:

Brindisi di Benvenuto
Franciacorta Cuvée Prestige magnum,
Ca’ del Bosco
Sermide Melon, Adriatic Sea Scampi
and “Tranquillo” Mortadella
Melone di Sermide, Scampo dell’Adriatico
e Mortadella “Tranquillo”
Curtefranca Bianco 2013 magnum,
Ca’ del Bosco
Cappello di Prete Meat,
Maurizio Zanella 2013,

Trentino
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Crunchy Polenta and Shallot confit
Cappello del Prete,
Maurizio Zanella 2013,
Polenta Croccante e Scalogno Confit
Maurizio Zanella 2013, Ca’ del Bosco
Bellini… in the Arena
Bellini… in Arena

In primo piano

Palazzo della Gran Guardia a Verona

La sala

I maîtres a Verona

Breafing con lo chef Filippo Sinisgalli
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Firenze
La serata conclusiva di questo
evento straordinario, considerato uno dei più importanti
eventi benefici al mondo, si è
tenuta il 9 settembre al Palazzo
Pitti di Firenze, dopo aver consumato un cocktail a Palazzo
Pucci. Questa serata è iniziata
con la musica di David Foster,
ma resta indimenticabile per
la prestigiosa asta benefica che
ha permesso ai partecipanti di
aggiudicarsi una serie di cimeli
unici al mondo. Grazie ai lotti
d’eccezione, in questa magica
notte fiorentina sono stati raccolti fondi a favore del Muhammad Ali Parkinson Center e
della Andrea Bocelli Foundation per un totale di oltre un
milione di euro.
I maîtres Amira che hanno collaborato a Firenze:

MAÎTRES

SEZIONE

Beltrami
Valerio

Piemonte
Orientale

Lo Verde
Cesare

Firenze

Prota
Firenze
Alessandro
Pasquini
Roberto

Montecatini

Innocenti
Roberto

Montecatini

Mencarini
Marcello

Arezzo

Zurli
Luciano

Arezzo

Calbucci
Leonardo

Romagna

I maîtres a Firenze

Bianconcini Romagna
Giulio
Pagano
Massimo

Romagna

Questo il menu della serata al
Palazzo Pitti di Firenze:

Crispy “Selva” Egg with Red Cows
Parmiggiano Reggiano Fondue
Special Reserve and Glattfelder St. Moritz Caviar
Uovo di Selva croccante con Fonduta di Parmiggiano
Reggiano Vacche Rosse
Riserva Speciale e Caviale Glattfelder St.Moritz
Risotto creamed with Pecorino Cheese,
Candied Lemon in Salt from Cervia and Mint
Risotto all’Acqua di Pecorino, Limone candito
al Sale di Cervia e Menta
Italian Wagyu with mixed
Garden Vegetables
Filetto di Wagyu Italiano con
Giardinetto di Verdure
Babà Savarin with Sorrento Lemons Chiboust
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and Wild Strawberries from Lauria
Savarin di Babà con crema Chiboust
ai limoni di Sorrento e Fragoline di Lauria

In primo piano
Wines:
- BLANC DE BLANCS,
Perrier- Jouët - Champagne
- CONTE DELLA VIPERA,
Marchesi Antinori –
Umbria I.G.T. 2015
- BADIA A PASSIGANO,
Marchesi Antinori –
Chianti Classico D.O.C.G. 2015

Alessandro Prota, Andrea Boccelli
e Valerio Beltrami

- MUFFATO DELLA SALA,
Marchesi Antinori Umbria I.G.T. 2014
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In primo piano

Al Salone del
Gusto firmato il
protocollo
d’intesa fra
AMIRA e Slow
Food Sicilia
Il Presidente Amira Valerio Beltrami

Presenti il Presidente
Valerio Beltrami e il Fiduciario
Amira Torino Leonardo Muto

S

iglato al salone del Gusto di Torino il protocollo
d’intesa fra Amira e Slow
Food Sicilia.
Il progetto di collaborazione
parte da un incontro avvenuto
in Sicilia fra il presidente nazionale di AMIRA, Valerio Beltrami ed il portavoce di Slow
Food Sicilia Rosario Gugliotta.
Una delle peculiarità delle due
associazioni è quella di valorizzare i prodotti e quindi il cibo
di qualità. Lo stimolo alla collaborazione nasce da alcune
peculiarità specifiche della Sicilia, che ha la più alta concentrazione di Presìdi Slow Food
del mondo. I Presìdi Slow Food
rappresentano la ricchezza della biodiversità di un territorio e
nel contempo sono il mezzo più
immediato per il racconto della
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storia e dei saperi di un popolo e per la conoscenza vera ed
approfondita della sua identità
territoriale. Uno dei principali
obiettivi di Slow Food è quello
di trasmettere questi saperi e
quindi fare in modo di coinvolgere la ristorazione siciliana in
un processo di conoscenza dei
migliori prodotti, a partire proprio dai presìdi Slow Food.
Fra gli obiettivi di AMIRA, c’è
senz’altro quello di saper proporre il territorio attraverso il
cibo o comunque di poter raccontare la pietanza proposta,
non solo dal punto di vista
tecnico, ma a partire dai suoi
contenuti. Se i prodotti con
cui è stato preparato un piatto
esprimono un legame con la
storia, la cultura e la tradizione
di un territorio, allora sarà più

importante narrare i contenuti
del piatto, piuttosto i suoi tratti
estetici.
Su questi presupposti comuni
della narrazione del territorio
attraverso il cibo è nata la collaborazione fra Amira e Slow
Food Sicilia. Nel dettaglio il
progetto prevede dei corsi di
formazione, per gli associati AMIRA, che avranno come
argomenti i Presìdi Slow Food
della Sicilia. Saranno approfondite le conoscenze di vari
prodotti, le qualità organolettiche, i rapporti con il territorio,
la loro storia e la tradizione gastronomica ad essi legati. Oltre
a esperti Slow Food qualificati
si potrà prevedere la presenza,
in alcune situazioni, direttamente dei produttori, che potranno ancora meglio racconta-

In primo piano

I rappresentanti dell’Amira e di Slow Food Sicilia
re i loro prodotti.
Al Salone del Gusto di Torino
sono intervenuti alcuni importanti rappresentanti nazionali e
regionali di AMIRA, che nello
spazio gestito da Slow Food Sicilia, hanno realizzato insieme

Rosario Gugliotta (Portavoce Slow Food Sicilia)
e Leonardo Muto (Fiduciario Amira Torino)

a esperti di Slow Food Sicilia,
un Laboratorio del Gusto sul
taglio e sulla conservazione di
alcuni formaggi DOP siciliani.
Da una parte sono state spiegate le peculiarità di tre formaggi, un Ragusano DOP, un

Pecorino Siciliano DOP ed una
Vastedda della valle del Belice DOP e dall’altra i maestri
dell’Amira, hanno tagliato in
diretta le tre forme e spiegato
anche i metodi di conservazione degli stessi formaggi.

SETTEANIME SRL SOCIETÀ AGRICOLA - NEGRISIA DI PONTE DI PIAVE (TV) - +39 0422 854607 - www.setteanime.com
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Amira Torino

I formaggi
siciliani
apprezzati
dall’Amira
Torino
di Leonardo Muto

D

al 20 al 24 settembre, in occasione
del Salone del Gusto di Torino, l’appuntamento più
famoso e più apprezzato
dagli amanti della buona
cucina e del buon cibo. Una
delegazione della sezione
AMIRA Torino, insieme al
nostro presidente nazionale Valerio Beltrami, ha
avuto il piacere di incontrare il responsabile Slow
food della regione Sicilia,
il Dott. Rosario Gugliotta
e alcuni suoi collaboratori
esperti di vini e di formaggi. Per l’occasione abbiamo
collaborato nella presentazione di tre formaggi importanti tutelati dal presidio Slow food in Sicilia.
Il Ragusano DOP è uno
dei formaggi più antichi
prodotti in Sicilia. È da
considerarsi il cacio cavallo più grande del mondo.
Si trovano testimonianze
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Michele Pascali, Franco Garrone, Leonardo Muto,
Valerio Beltrami e Rosario Gugliotta

della presenza del Ragusano nella storia siciliana
a partire già dal 1500. Di
sapore aromatico e leggermente piccante, il Ragusano DOP ha un sapore molto gradevole, aromatico e
dolce quando il formaggio
è giovane, che diviene via
via più piccante al prolungamento del periodo della
stagionatura.
Il Pecorino Siciliano DOP
ha origini antichissime che
risalgono al 600 a.C., periodo in cui si ha l’arrivo
dei greci in Sicilia. La prima testimonianza scritta è
da attestarsi a Plinio il Vecchio, tra il 23 e il 79 a.C.,
che lo include tra i formaggi nazionali nella sua “Naturalis Historia”. Di sapore
piccante e deciso, il sapore del Pecorino Siciliano
DOP è il risultato di delicati equilibri, che dipendono dalla quantità di grasso
presente nel latte utilizzato, ha comunque un gusto

molto deciso, piacevolmente piccante e salato che
aumenta di intensità con
l’invecchiamento.
Vastedda della Valle del
Belìce: un capolavoro nato
per caso. La leggenda più
credibile sulla nascita della Vastedda della Valle del
Belìce racconta di un anziano casaro della zona che
realizzò questo formaggio
per puro caso. Di sapore
fresco e aromatico, l’unico formaggio a pasta filata fatto con latte di pecora.
Il suo sapore unico è dato
dalla particolare composizione dei pascoli in cui si
nutrono le pecore, è fresco,
abbastanza dolce, estremamente gradevole.
Abbiamo avuto anche il
piacere di degustare un
giovane vino rosso dell’Etna che accompagnava
perfettamente i formaggi
sopraccitati.

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
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Le tradizioni umbre
a Tavola, ovvero:
“Cosa mangiava
San Francesco”
di Rodolfo Introzzi

M

angiare in compagnia
come metafora del vivere insieme, del partecipare a interessi comuni. Questo
è il senso che suggerisce la parola
“convivio”, lo stesso che spingeva San Francesco – la cui austerità nella conduzione della propria vita quotidiana è ben nota
anche oggi – a voler celebrare la
Natività in maniera adeguata. Si
racconta che, in uno dei primi
anni di fraternità, il Natale cadde di venerdì e i confratelli non
sapevano decidersi se l’obbligo
dell’astinenza dovesse prevalere
sulla festa. Così, Frate Morico si
rivolse direttamente a Francesco,
che rispose: «Tu pecchi, fratello,
a chiamare venerdì il giorno in
cui è nato per noi il Bambino». La
festa, in altre parole, viene prima

di tutto e pensarla in altro modo
è peccato. Difatti, Francesco voleva che il giorno di Natale i poveri
e i mendicanti fossero saziati dai
ricchi, e che persino gli animali ricevessero doppia razione di
cibo e fieno. Addirittura, avrebbe
voluto chiedere all’imperatore la
proclamazione di un editto che
imponesse ai ricchi di spargere, a
Natale, frumento e granaglie per
le vie, «affinché in un giorno di
tanta solennità gli uccellini e particolarmente le sorelle allodole
ne abbiano in abbondanza». L’idea di un piatto individuale, che
oggi ci appare normale, era a quel
tempo inconcepibile, poiché si
amava enfatizzare la dimensione
collettiva dell’evento: un “mangiare insieme” che rappresentava e celebrava l’appartenenza

Gli Umbricelli al rancetto
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San Francesco d’Assisi, modello di amore
eucaristico per i sacerdoti e per i fedeli
al gruppo. Tra i cibi francescani,
allora, ecco pane, focacce, cereali, erbe selvatiche, verdure, uova,
formaggi, pesce, carni bianche e
dolci (i mostaccioli di mandorle).
D’altra parte, basta affacciarsi
dalle mura di Assisi per rendersi
conto dell’incanto del paesaggio
che la circonda, in cui ogni angolo sembra una tela dei tanti pittori che ne hanno affrescato le chiese e i palazzi. Col cambiare delle
stagioni i colori variano, grazie
all’effetto prodotto dalle diverse
colture agricole.
A giudicare dal silenzio che vi regna, sembrerebbe che sia rimasta
invariata, quasi intatta, l’atmosfera francescana basata sull’umiltà
– un paragone forse inopportuno
ma che, in realtà, spiega in maniera semplice, estremamente

Il Piccione alla Ghiotta

In primo piano

La ciaramicola
sostanziale e dimessa la cucina
locale, basata sulla squisita qualità dell’olio e del vino locale, ma
anche delle carni pregiate dei
celebri buoi e dei maiali neri qui
allevati; nel periodo della caccia,
poi, abbondano i tordi, le beccacce, o pernici cotti allo spiedo
come la porchetta (che potrebbe
essere definita il piatto locale per
eccellenza); non mancano, ancora, i palombacci selvatici cotti in
casseruole con l’aceto.
La cucina di Assisi – basata principalmente sulla pasta e sulla
carne – non può certo lasciare
delusi gli amanti della buona tavola. In tutta la regione umbra,
d’altro canto, è possibile gustare
piatti prelibati e tradizionali e la
città natia di San Francesco non è
da meno.
La “Torta al Testo” rappresenta una buona alternativa per un
pranzo veloce ma gustosissimo. È
una sorta di focaccia bianca preparata con acqua, farina e sale. Il
testo è una pietra che, posta sul
camino o sulla brace, viene fatta
riscaldare per cuocere la torta.
Il tipico antipasto umbro prevede, invece, formaggi pecorini o
caprini con fette di salame, prosciutto, capocollo, lonza o salsiccia secca. Spesso l’antipasto è
servito con foglie di rucola, car-

La Torta al Testo
ciofini e olive.
Non possono mancare le Bruschette: fette di pane scaldate sopra il fuoco, passate a mano con
uno spicchio di aglio e condite
con dell’olio.
Sebbene siano presenti le minestre di verdura, il primo piatto
per eccellenza è tuttavia rappresentato dalla pasta fatta in casa.
Due le preparazioni più tipiche:
Umbricelli al rancetto (una sorta
di spaghetti di grandi dimensioni fatti con acqua e farina, conditi
con un sugo preparato con pomodoro, pancetta, aglio, cipolla,
maggiorana e formaggio pecorino grattugiato) e gli Stringozzi
che sono una pasta irregolare,
lunga e abbastanza sottile, preparata con acqua e farina (simili
alle fettuccine), conditi solitamente con il tartufo nero o con
sugo di pomodoro arricchito da
aglio, basilico, sale, olio, pepe.
Fra i secondi piatti, il Piccione
nelle due versioni (entrambe gustosissime): cotto sotto la cenere
– dopo essere stato marinato con
alloro, chiodi di garofano, salvia,
rosmarino, maggiorana e bacche
di ginepro – o alla ghiotta, una
salsa a base di olio, sale, pepe,
salvia, aceto, vino bianco e rosso,
in questo caso arrostito allo spiedo e farcito di interiora. Molto

buono anche l’Agnello allo scottadito.
Da non dimenticare il tartufo della zona di Norcia e quello bianco,
tipico della zona di Val Tiberina.
Tra le verdure spicca la cipolla
di Cannara, prodotto tipico di
una località che si trova a circa
10 km da Assisi, dall’originale
sapore dovuto al terreno in cui è
coltivata, misto di argilla e sabbia, particolarmente drenante, e
della quale esistono tre varietà:
la “rossa” (bianca e polposa, tuttavia, all’interno), la “dorata” e la
“borettana”.
Capitolo dolci: la Pagnotta Francescana che somiglia al noto
cantuccio toscano ma rispetto
a questo meno duro, preparata
con uva sultanina e mandorle; il
Brustengolo, fatto con la farina
di granturco; la Ciaramicola, una
ciambella di glassa bianca e confetti multicolori tipica del periodo di Pasqua; le Fave dei morti,
preparati con la pasta di mandorle per il 2 novembre; i biscotti Mostaccioli, fatti con il mosto
d’uva; l’Attorta con le mele.
Parlando del cibo, San Francesco
diceva: «Se preso senza ingordigia, contribuisce a lodare il Creatore nel creato. E a rafforzare la
fraternità tra gli uomini».
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Vino

Alla scoperta dei vini italiani
regione per regione
L’Abruzzo

di Michele Policelli

Vini DOP:

• Vini a Denominazione d’Origine Controllata e Garantita
- Montepulciano d’Abruzzo
Colline Teramane DOCG
• Vini a Denominazione d’Origine Controllata
- Abruzzo
- Cerasuolo d’Abruzzo
- Controguerra
- Montepulciano d’Abruzzo
- Ortona
- Terre Tollesi (o Tullum)
- Trebbiano d’Abruzzo
- Villamagna

Vini IGP:

- Colli Aprutini
- Colli del Sangro
- Colline Frentane
- Colline Pescaresi
- Colline Teatine
- Del Vastese (o Histonium)
- Terre Aquilane
- Terre di Chieti

I

l territorio dell’Abruzzo è collocato tra il mare Adriatico e i
massicci del Gran Sasso d’Italia e, come molte altre regioni del
centro/sud, è prevalentemente
montuoso e collinare.
Questo determina la compresenza di diverse tradizioni alimentari
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e gastronomiche, quella pastorale
delle aree montane, quella agricola delle zone collinari e quella marinara delle coste. Anche il clima
è diverso a seconda della località,
con estati fresche sui rilievi montuosi, estati calde e inverni freschi
in collina e infine estati calde e

secche, inverni miti e piovosi sulle zone pianeggianti e costiere.
Tra le uve da tavola più coltivate
troviamo: Regina bianca e Cardinal.
Per la produzione del vino i vitigni che troviamo sono: Chardonnay, Coccociola, Montepulciano,

Vino
Il Montepulciano è una varietà
rossa autoctona, utilizzata in ottimi DOC anche di altre regioni,
caratterizzato per la presenza di
sostanze antiossidanti che lo rendono tra i più longevi tra i vini
rosati d’Italia.
A causa della sua maturazione

Trebbiano d’Abruzzo
Il Trebbiano è l’uva a bacca bianca
più coltivata nella nostra penisola,
presente in più di 80 disciplinari,
coltivato per le sue altissime rese,
ma ritenuto un ottimo vitigno da
taglio con uve ben più nobili.

Montepulciano d’Abruzzo
Pecorino, Sangiovese e Trebbiano
d’Abbruzzo.
Vitigni autoctoni
Montepulciano d’Abruzzo: vitigno a bacca rossa

Nel parlare di questa piccola e interessante regione non si può non
parlare del Cerasuolo d’Abruzzo,
vino rosato, apprezzato per il suo
colore, prodotto esclusivamente
utilizzando il vitigno Montepulciano.

Vitigno autoctono Montonico

tardiva non è possibile coltivarla
in territori più a nord e, quindi,
trova spazio al centro sud dove
fornisce ottime rese qualitative e
vini di gran qualità.
Trebbiano d’Abruzzo
Lo troviamo anche in Francia
per produrre il mosto base della
distillazione del Cognac sotto il
nome di Ugni Blanc.

Vitigno Autoctono Cococciola

Cococciola: vitigno a bacca bianca
Malvasia: lo si trova anche in altre
Regioni italiane, questo territorio
gli trasmette delle peculiarità
Montonico: vitigno a bacca bianca
Passerina: appartenente alla famiglia dei trebbiani
Pecorino: vitigno a bacca bianca
I vitigni più rappresentativi:
Montepulciano d’Abruzzo

Vitigno autoctono Passerina
Il Montepulciano viene spesso vinificato in purezza, fornisce ottimi profumi di frutti rossi maturi,
spezie dolci, ma soprattutto piccanti e nelle sue espressioni più
importanti anche di sottobosco e
aromi terziari molto profondi.

Vitigno autoctono Pecorino
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Attualità

Troppi
ristoranti non
curano la
toilette.
Sporcizia e
poche
attenzioni,
che errore!

T

roppo spesso i ristoranti curano tutto tranne la toilette.
Il cliente tuttavia, molto
scrupoloso e critico, nota
questi che per qualcuno
possono essere dei dettagli ma che, al contrario,
non lo devono essere
È stata una mia battaglia
iniziata almeno 30 anni fa
quella che auspicava una
maggiore attenzione da
parte dei pubblici esercenti - di qualunque livello
essi siano - alla pulizia e
gestione dei servizi igienici. Eppure, ancora oggi
mi succede di entrare in
bagni angusti, sporchi e
deludenti. Eppure, almeno
il 70% dei clienti usa il bagno, quindi giudicherà il
locale anche da come sono
tenuti i servizi igienici.

Pazienza se il locale adibito
a bagno è piuttosto piccolo, angusto, perché ricavato in edifici storici, protetti
dalle Belle Arti. L’ampliamento non è materialmente possibile. Però tutto il
resto deve funzionare.
Prima di tutto la chiave. Vi
è mai successo di entrare
in un bagno dove è impossibile chiudersi dentro? A
me sì. La scelta della chiave è sbagliata, perché prima o poi sparisce, per negligenza o per teppismo.
Ci sono ottimi chiavistelli,
basta una piccola spinta,
durano una vita ed è difficile manometterli.
Poi il sapone e la carta.
Succede di trovarli esauriti, cosa che non dovrebbe
avvenire in nessun locale, perché prima di ogni
apertura al pubblico i ba-

di Roberto Vitali

gni vanno controllati, reintegrati il sapone, la carta
igienica, le salviettine di
carta o di cotone. Infine la
pulizia. Particolare che è
inutile sottolineare perché
è evidente la sua importanza. Eppure non sempre
tutto è perfetto. Magari
sono sporchi i vetri, magari la tazza stessa. Controllare sempre.
Non è cattiva idea far trovare in bagno anche dei fiori
o una pianta ornamentale
o anche qualche profumo.
Così come sarebbe meglio in certi casi - automatizzare l’accensione della illuminazione elettrica, senza
far vagare il cliente al buio
alla ricerca dei pulsanti.
Da: www.italiaatavola.net
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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

Alimentazione e nutrizione

La stagionalità
degli alimenti
Rubrica a cura del dott. Giovanni Favuzzi*

C

osa si intende per sta- del supermercato tutto l’anno
gionalità degli alimenti? gli stessi prodotti. Ha iniziato
a sembrarci normale trovare a
Ogni alimento, soprattutto quel- gennaio come a giugno le fragoli ortofrutticoli, ha una propria le, trovare i mandarini a magstagionalità. Potremmo defini- gio.
re, quindi, la stagionalità come
il periodo di vita dell’ortaggio,
o del frutto in cui è per noi più
buono da mangiare. Quindi, è
il momento in cui il frutto, o la
verdura, cresce e viene raccolto
dalla terra, in cui i suoi principi nutritivi sono al massimo, in
cui il sapore è qualitativamente
migliore. Oggi invece vengono
spesso raccolte frutta e verdura troppo presto, per essere poi
trasportati e finire la loro maturazione durante il trasporto
da una parte all’altra del paese È importante per il nostro oro degli stati. Il concetto di sta- ganismo rispettare la stagionagionalità si è un po’ perso, da lità degli alimenti?
quando non si ha più la conoscenza dei cicli della terra legata Assolutamente si perché il noalle stagioni e quindi ai relativi stro metabolismo e le esigenze
climi, quella conoscenza che era nel nostro corpo cambiano a sedei contadini, che i nostri nonni conda del clima. In estate, quanavevano ben presente.
do la temperatura esterna è
molto elevata il nostro metaboOggi esiste la stagionalità de- lismo si abbassa perché servono
gli alimenti?
meno calorie per mantenere la
temperatura corporea a 37 graPurtroppo no. Smettere di com- di; in questo periodo, attraverso
prare frutta e verdura dai con- la sudorazione, perdiamo acqua
tadini ha determinato per forza e sali minerali. L’alimentazione
di cose smettere di avere a che estiva più adeguata sarà quinfare, con chi con la terra e i suoi di a basso contenuto di calotempi aveva un contatto quo- rie, elevato contenuto di acqua
tidiano. La conseguenza più e sali minerali. È esattamente
importante è stata che abbia- quello che ci offre la natura atmo iniziato a vedere sui banchi traverso una grande varietà di

frutti succosi, insalate e ortaggi
ricchi d’acqua come pomodori,
melanzane e zucchine. La frutta e la verdura estive sono anche molto colorate e le sostanze
coloranti presenti in questi alimenti sono proprio quelle che
ci aiutano a contrastare l’effetto
dannoso dei raggi solari. Durante l’inverno invece la temperatura è bassa e il nostro corpo
brucia molte calorie per mantenersi a 37 gradi, il brivido è il
movimento muscolare che consuma più calorie! Sudiamo poco
e siamo poco esposti ai raggi solari, mentre siamo molto esposti
alle malattie delle alte vie respiratorie come raffreddore, tosse,
mal di gola, bronchite. Anche
in questa stagione la natura ci
viene incontro mettendoci a disposizione frutta e verdura adeguata alle nostre esigenze. Ad
esempio, le verdure invernali
sono accomunate da una stessa
caratteristica ovvero puzzano!
Cavoli, broccoli, cavoli cappucci, verze e porri dopo la cottura emanano un forte odore di
zolfo… e proprio lo zolfo è l’elemento cardine che in questa
stagione, grazie al suo potere
disinfettante, aiuta il nostro corpo a tenere alla larga virus e batteri. Durante l’inverno troviamo
anche un’altra fedele alleata: la
zucca. Un ortaggio molto ricco
di vitamina A, che rinforza le
mucose delle alte vie respiratorie e aiuta a fluidificare il catarro
aiutandoci così ad espellere vi-
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Alimentazione e nutrizione
rus e batteri.
La stagionalità degli alimenti
delle stagioni intermedie (primavera e autunno) che ruolo
hanno?
Gli alimenti che crescono durante la primavera e l’autunno
sono molto importanti per il
nostro organismo perché lo prepara ad affrontare i climi un po’
più estremo quale quello dell’estate e dell’inverno. L’autunno ad esempio è il momento in
cui dovremmo fare una piccola
scorta di grasso per affrontare al
meglio i rigori invernali. Ci vengono allora in soccorso alimenti
buonissimi, ricchi di zuccheri e
calorie come l’uva, i cachi e le
castagne.
Durante la primavera invece
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dobbiamo smaltire il grasso
accumulato durante l’inverno,
ossigenare e fare le pulizie primaverili anche nel nostro corpo
per prepararci ad affrontare più
leggeri la calura estiva. In questo periodo ci vengono in soccorso tutte le piante spontanee
depurative dall’ortica alle rosole, dal tarassaco ai germogli di

pungitopo. Un ulteriore aiuto
possono essere anche brevi digiuni o riposi alimentari.
*Biologo Nutrizionista
Specialista in
Patologia Clinica
Dottorato di Ricerca in:
“Innovazione e
Management degli alimenti
ad elevato impatto salutistico”

Birra in tavola

Degustare la birra
Rubrica a cura di Alfonso Del Forno
www.alfonsodelforno.it

C

onoscere le caratteristiche della birra è uno
degli aspetti che deve
curare con attenzione il ristoratore che vuole gestire una
carta delle birre artigianali. La
formazione è fondamentale per
offrire ai propri clienti prodotti come le birre di qualità, vista
la crescente richiesta di queste
bevande, presenti in numero
sempre maggiore sul mercato.
Conoscenza
Conoscere ciò che si propone al
cliente non vuol dire ricordare
il nome e il grado alcolico della birra, così come non basta
conoscere lo stile. È fondamentale conoscere le caratteristiche
organolettiche del prodotto,
soprattutto per capire quale
può soddisfare le richieste del
cliente o quale abbinamento è
possibile realizzare con i piatti
proposti nel menù. Per essere
pronti a dare consigli sulla scel-

ta, o per raccontare il prodotto
stesso, bisogna aver assaggiato
le birre che si propongono e conoscerne le caratteristiche. La
descrizione di queste caratteristiche deve avvenire attraverso
l’utilizzo di termini condivisi.
Per fare ciò in maniera corretta, bisogna dunque adottare un
metodo d’identificazione delle
proprietà della birra. Ispirandoci all’esame organolettico effettuato dai degustatori di birra
di Unionbirrai, l’Associazione
di categoria dei piccoli birrifici
indipendenti italiani, vediamo
come possiamo descrivere le
caratteristiche di una birra.
Innanzitutto, si devono eseguire tre diversi tipi di esami: visivo, olfattivo e gustativo.
Nell’esame visivo andiamo
prima di tutto a controllare la
schiuma, verificando la presenza nel bicchiere, che può essere assente, scarsa, presente o

abbondante. La presenza della
schiuma è diversa secondo lo
stile birrario, quindi se in una
weisse ci aspettiamo di trovare una schiuma abbondante, lo
stesso non accade per un lambic. Altro parametro da valutare è il colore della schiuma:
bianco, avorio, beige, marrone
o rosato. Per finire verifichiamo la grana e la persistenza
nel bicchiere: mentre la prima
la definiamo fine, media, mista
o grossolana, in funzione delle
dimensioni delle bolle, la persistenza (breve, media o lunga) la
valutiamo considerando il tempo di permanenza dello strato
di schiuma a copertura della
birra sottostante.
Definiti i parametri della schiuma, andiamo a verificare le
caratteristiche della birra, partendo dal colore. I malti caratterizzanti e l’eventuale presenza
di frutta, determinano il colore

Ottobre 2018 | R & O | 27
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della birra: giallo paglierino,
giallo dorato, ambrato, ramato,
marrone, marrone scuro, nero e
rosato. Al colore dobbiamo aggiungere la trasparenza, che ci
permette di definire la birra torbida, velata, limpida o brillante.
Dopo gli occhi, analizziamo la
birra col naso, passando all’esame olfattivo.
Il primo parametro che verifichiamo è l’intensità, definendo
la birra poco intensa, abbastanza intensa, intensa o molto intensa. Il passo successivo è la
descrizione di ciò che avvertiamo al naso, riconoscendo alcuni descrittori: maltato, erbaceo,
floreale, fruttato, speziato, lattico, acetico, affumicato, tostato,
legnoso ed altro ancora. Per finire, andiamo a individuare la
persistenza olfattiva, che possiamo definire come la capacità

dell’intensità di mantenersi costante nel tempo. La persistenza può essere breve, media o
lunga.
A questo punto passiamo all’esame gustativo. Partiamo anche
qui con l’intensità, definendo la
birra, come nell’esame olfattivo, poco intensa, abbastanza
intensa, intensa o molto intensa. Il passo successivo è quello
del riconoscimento delle caratteristiche gustative, utilizzando
i cinque descrittori che possiamo trovare nell’assaggio: dolce,
amaro, acido, salato e umami.
Definito il gusto, individuiamo

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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il corpo facendo scorrere la birra sulla lingua per determinare
se è acquoso, esile, medio, pieno o robusto. Successivamente si stabiliscono le sensazioni
boccali, che rappresentano l’esame tattile della birra, dove
determiniamo alcuni parametri
come la secchezza, la frizzantezza e il calore. Ultimo parametro da definire sono la persistenza del gusto e l’intensità in
retrogusto e retrolfatto.
A conclusione della degustazione, possiamo individuare
anche l’armonia della birra, paragonando i descrittori olfattivi
con quelli gustativi, per capire quanto di ciò che abbiamo
sentito con l’olfatto lo abbiamo
ritrovato anche al gusto, definendo la birra poco armonica,
abbastanza armonica o armonica.

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

L’amico Barman

Tutti i colori del bere miscelato
Rubrica a cura di Carmine Lamorte
(Consigliere Nazionale A.B.I. Professional)

N

on solo il gusto o la
presentazione: anche
il colore di un drink
può avere un peso sul giudizio complessivo del cliente.
Studiando le varie cromature, può essere interessante
proporre drink in base agli
stati d’animo. Dal rosso per
coppie affiatate o incontri
fortuiti all’arancione per feste
di compleanno e lauree fino
all’antistress del blu indaco.

forse l’aspetto e il colore non
saranno proprio così azzeccati, anche se il gusto si rivelerà
straordinario.
Il cliente beve un cocktail
“prima con gli occhi”: questo
dicevano i miei vecchi maestri, me lo ricordava sempre
Sandro Moscardi, un grande
barman residente sul lago di
Garda, a Salò (Bs), proprietario del Feeling Club Cocktail
Bar.

Il colore dei cocktail

I colori e il loro significato

Il colore dei cocktail è un Grazie al significato che ogni
aspetto di fondamentale im- colore ha potremo dare un
portanza, a cui molti barman
professionisti
dovrebbero
prestare maggiore attenzione: tanta quanta ne danno
all’aspetto, al gusto, al profumo e all’aroma.
Nel corso degli anni ho avuto
modo di verificare più volte
la reazione dei clienti davanti
ad un cocktail quando questo
viene presentato: il cliente
giudica l’aspetto, facendolo,
inevitabilmente considera anche il colore.
Se la reazione sarà un sorriso di gioia significa che si ha
colpito nel segno; se invece
la reazione sarà impassibile,
senza commenti positivi o
particolari reazioni di felicità,

senso ai nostri cocktail, potremo interpretarne la funzionalità, potremo offrirli ai nostri clienti fidelizzati in base
al loro stato d’animo. Ogni
cocktail-novità andrà quindi
studiato e scoperto anche sotto questo punto di vista.
Rosso : indica la gioia, la festa, l’eccitazione sessuale, il
calore. Un colore da servire
a coppie di amici, fidanzati
o persone che si sono appena
conosciute.
Giallo : ricorda il sole, è sinonimo di vivacità, stimola la
concentrazione. Un colore da
usare con persone che devo-
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no parlare d’affari, che stanno leggendo o semplicemente
osservando o ammirando un
bel panorama.
Arancione: stimola amore
e felicità, simboleggia il sole
nascente, è definito il colore della gioia. È da proporre
in occasione di feste, lauree,
compleanni, ecc.
Verde: ricorda la natura, è
rilassante in quanto è definito
un colore neutro, favorisce la
calma e la riflessione. Colore
da proporre durante una vacanza.
Blu: stimola la sensibilità,
induce alla calma, porta serenità, antistress. Un colore da
proporre a uomini d’affari al
termine di una discussione.
Blu indaco: questo colore
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induce ad una forte concentrazione mentale, aiuta a rilassare. Da servire a chi è particolarmente eccitato, magari
anche un po’ sotto stress.
Bianco: rappresenta la semplicità, la luce, aiuta a schiarire la mente. Colore da proporre la sera, in occasioni
particolari.
Nero : rappresenta l’oscurità, il vuoto. È un colore non
colore, contribuisce a creare
una barriera. Salvo eccezionali casi di ricette codificate,
internazionali e ben conosciute meglio evitare di avventurarsi nella preparazione
di cocktail con base questo
colore. Eccezion fatta nel caso
sia stata studiata una ricetta particolare e sia stata allo

stesso tempo
individuata
una
circostanza adatta
nel quale realizzarla.
Marrone:
sinonimo di
solidità,
si
associa a ciò
che è destinato a durare.
Da proporre
nel momento in cui abbiamo
una certa confidenza con il
nostro cliente.
Rosa : rappresenta l’amore e la gentilezza. Agisce in
maniera spiccata sul sistema
nervoso rilassandolo la vista.
Un colore adatto a molteplici
occasioni.

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,
scrive Papa Francesco
all’inizio
dell’enciclica
sulla cura della casa comune:
“Laudato sii, mi’ Signore, cantava san Francesco d’Assisi. In
questo bel cantico ci ricordava
che la nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e
come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia: Laudato
sii, mi’ Signore, per sora nostra
matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi
fructi con coloriti flori et herba”.
La vita del Poverello d’Assisi,
di cui il 4 ottobre celebriamo la
festa, è stato un inno continuo
alla vita. E se oggi, grazie al cielo, va via via estendendosi una
generalizzata cultura ecologica,
gran parte del merito dobbiamo
riconoscerlo proprio a lui e alla
sorprendente riscoperta del suo
messaggio straordinario. Dopo
secoli e secoli di sfruttamento del
creato e di ogni angolo del nostro pianeta, forse un po’ troppo
tardi, ci siamo accorti che “stiamo perdendo” la terra. E’ motivo di profonda tristezza pensare
che l’uomo che è l’ospite privilegiato e il protagonista principale
del pianeta sia diventato anche il

suo peggior nemico.
Papa Francesco ci chiede di
tornare a Francesco d’Assisi. “
Credo - continua il Santo Padre
nella Laudato sii - che Francesco sia l’esempio per eccellenza
della cura per ciò che è debole
e di una ecologia integrale, vissuta con gioia e autenticità. E’ il
santo patrono di tutti quelli che
studiano e lavorano nel campo
dell’ecologia, amato anche da
molti che non sono cristiani. Egli
manifestò un’attenzione particolare verso la creazione di Dio
e verso i più poveri e abbandonati. Amava ed era amato per la
sua gioia, la sua dedizione generosa, il suo cuore universale. Era
un mistico e un pellegrino che
viveva con semplicità e in una
meravigliosa armonia con Dio,
con gli altri, con la natura e con
se stesso. In lui si riscontra fino
a che punto sono inseparabili la
preoccupazione per la natura, la
giustizia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace interiore”.
Non posso concludere questi
pensieri senza evocare come
sempre la memoria del servo di
Dio don Tonino Bello e un aspetto fondamentale del suo “france-

Don Beppe De Ruvo

scanesimo”. Da terziario francescano si è più volte rifatto a San
Francesco come ad un modello
di vita cristiana. Il Poverello
d’Assisi era infatti per lui un modello di umanità e di libertà. San
Francesco per don Tonino era un
uomo libero. In un manoscritto
egli spiega i motivi di tale libertà. Voglio richiamarne uno solo:
la povertà. Francesco si toglie le
vesti e le restituisce al padre. In
tal modo, sfugge alla possibilità
di essere manovrato da chi gli ha
dato ciò che possiede. In questo,
è modello all’uomo contemporaneo, che corre il pericolo di essere manipolato dall’invadenza
dei mezzi di comunicazione e
dalla capillarità di controllo offerta dalla tecnologia. Tornare
a lodare Dio per la bellezza del
creato significa anche riconoscersi poveri davanti al Creatore
e pertanto in dovere di portare
rispetto alla vita, a tutto ciò che
è vita, partecipando ogni giorno
così al miracolo della creazione.
Un uomo libero e povero davanti a Dio e alla creazione: così don
Tonino descrive Francesco, perché così lo pensa. E così egli lo
riconsegna a noi. Ci vediamo al
congresso ad Assisi
Vostro don Beppe
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Il Maestro

Il Gran Maestro
Luigi Patrone
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 Luigi Patrone
della sezione Piemonte Orientale.
1. Ci puoi raccontare in breve la tua carriera?
Ho incominciato la mia carriera nel lontano novembre
1959 facendo la gavetta da
apprendista, commis di sala,
commis di bar, demichef,
chef de rang, chef ai piani ed
infine come maître di sala.
Ho lavorato per 3 imbarchi
su navi da crociera come
sommelier, ho lavorato in
Svizzera e in Inghilterra.
Ultimamente ho insegnato
presso l’Istituto Professionale Alberghiero “De Filippi” di Arona per 25 anni.
2. Da quanti anni fai parte
dell’A.M.I.R.A.?
Nel 1998 assieme a Valerio
Beltrami abbiamo fondato
la sezione AMIRA Verbano
Cusio Ossola ora Piemonte Orientale e nel 2000 sono
stato nominato Grande Maestro della Ristorazione.
3. Cosa significa appartenere all’A.M.I.R.A.?

34 | R & O | Ottobre 2018

Il Maestro Luigi Patrone
Essere iscritto all’AMIRA significa, per me, partecipare
agli annuali congressi. Così
ho avuto modo di
conoscere colleghi che prima non
conoscevo.
4. Cosa distingue un Maître
AMIRA?
Per un Maitre professionista, a mio parere, l’importante è sempre il sorriso,
sapere parlare e consigliare
l’ospite, parlare almeno due
o tre lingue straniere, conoscere la merceologia dei
prodotti e soprattutto trattare con il personale.

5. Potresti raccontare un
aneddoto nella tua carriera?
Di aneddoti nella mia carriera ne avrei tanti da raccontare ma quello che mi
è rimasto in mente di più
è quello avvenuto a Saint
Moritz, all’Hotel Caspar Badrutt dove tutte le settimane
veniva a mangiare lo Scià di
Persia con la famiglia, Costantino Re di Grecia, Vittorio Emanuele di Savoia e la
famiglia Augusta.
6. Che consiglio daresti ad
un giovane cameriere che
ha deciso di intraprendere
la nostra professione?
Ai giovani che vogliono intraprendere la nostra professione consiglierei prima di
tutto la voglia di imparare,
di girare il mondo, imparare
le lingue e tanta, tanta umiltà, anche se qualche volta
lo stipendio è basso, ma ne
vale la pena. Come dice il
Presidente Valerio Beltrami, è tutta esperienza che va
messa “in valigia” per il futuro. Ora si trova sempre chi
insegna. Ai nostri tempi il
mestiere lo dovevi “rubare”
perché i vecchi Maître erano
gelosi e non sempre inclini
ad insegnarti.

Rubrica

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 consiglia di non ricongelare il cibo?
’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.
Per sono
ovviare
all’inconveniente,
volta i tappi si legavano al collo
motivi
almeno
due. Anzitutto iluna
congelamento
non corda
uccidedi
tutti
i batteri
presenti
su- non era efficace, perché i tappi
lla bottiglia
con una
canapa.
Ma
il sistema
gli alimenti
(soprattutto
sciavano passare
parte
del vino esuilverdura
gas. e carne).
Alcuni di questi, con il freddo, entrano in una
Brevettate.
Nel 1844, Adolphe Jacquesson, un produttore di champagne di
fase di quiescenza che permette loro di sopravhalons-sur-Marne
brevettò vari
di capsule in lamierino, fissate sulla
vivere anche(Francia),
a bassa temperatura.
Così,tipi
quando
rte superiore
del un
tappo
e poi questi
assicurate
al riprendocollo della bottiglia con vari sistemi.
si scongela
alimento,
batteri
opo unno
breve
periodo
messa aapunto
nacqueSe
la ilgabbietta come quella ancora
la loro
attivitàdie iniziano
moltiplicarsi.
ciboNon
viene
consumato
subito(quelle
il fenomeno
ata oggi.
solo:
le “capsule”
soprarimaal tappo di sughero) sono diventate
ne
limitato;
ma
se
viene
ricongelato
e
scongelato
mpre più ricercate, riportando simboli e immagini legati al produttore dello
ogni passaggio la moltiplicazione dei
umantepiù
(ovolte,
delloa champagne)
contenuto.

I

batteri parte da un numero sempre maggiore.
Aumenta così il rischio di un’intossicazione soprattutto se il cibo viene consumato crudo.

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

L’acqua piovana è potabile?

carapace (cioè il guscio che protegge tutto il corpo o una parte dell’animale)
molti crostacei, tra cui gamberi, granchi, aragoste, granseole, astici e scampi,
consumo prolungato può
ntiene un pigmento rosso chiamato astaxantina, presente i,inanche
naturaseeun
molto
portare alla demineralizzazione dell’orffuso nel mondo marino, che negli animali vivi è avvolto ganismo.
da una proteina
che
L’acqua piovana contiene infatti
i conferisce una sfumatura grigiastra, cioè il colore naturale
deisali
crostacei
crudi.
pochissimi
minerali,
diversamente dall’acosso bollente. Durante la cottura, le catene proteichequa
chedicircondano
l’astaxantina
sorgente, che li raccoglie scorrendo e filtrandovengono
attraverso le rocce. Per lo stesso motivo
dissociano per via del calore, e le molecole del pigmento
si puòsfumature
bere la neve sciolta, ma non con regolarisì portate in superficie conferendo al crostaceo le tipiche
tà. Quando agli agenti inquinanti, l’acqua piosso-arancioni. Da tener presente che i crostacei sono un alimento con apporto
vana di un luogo lontano da città e concentralorico ridotto, per cui sono adatti ai regimi dietetici. zioni industriali è generalmente più pulita di

S

quella che scorre dalle sorgenti, perché la composizione della pioggia riflette quella dell’atmosfera in cui cade.
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L’opinione

“L’uomo è
ciò che mangia”
di Antonino Reginella

P

iù di centosessanta anni
fa il filosofo tedesco
Ludwig Feuerbach coniò l’aforisma “L’uomo è ciò
che mangia”, volendo ipotizzare con questo l’influenza dell’alimentazione sulla
natura dell’uomo e delle sue
istituzioni. Secondo il filosofo infatti l’unità dell’essere
umano sta proprio nell’alimentazione; occorre perciò
una giusta distribuzione del
cibo e la giusta salubrità perché la mente e il corpo possano produrre al meglio. (Praticamente la mente dipende
dalla pancia).
Questo in sintesi il pensiero
di Feuerbach, espresso più di
un secolo e mezzo fa. Il filosofo, purtroppo per lui, viene
ricordato più per questo che
per le sue poderose opere.
Ai nostri giorni, il modo di vivere è diverso, però, effettivamente vale sempre l’aforisma
“L’uomo è ciò che mangia”.
Secondo la mia esperienza di
maître (e non solo la mia), ed
anche in considerazione che
“il signore si vede a tavola”,
ho estrapolato due diverse
tipologie di uomo: il finto signore e il vero signore.
- Il finto signore è quello che
entra in un locale alla maniera “levatevi che passo io”,
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bollicine. La contestazione
sul conto poi è d’obbligo.

Ludwig Andreas Feuerbach
(1804-1872)
Cartier al polso, magari finto, brillante sul mignolino,
telefonino dell’ultima generazione, il tutto rigorosamente messo in mostra; a tavola
chiama il cameriere gridando
o schioccando le dita ed ordina il cibo più costoso anche
se non è di suo gradimento,
per il piacere di ostentare,
soprattutto se accompagnato
da una signora, e ordina da
bere fingendosi intenditore. Se poi la signora non è la
moglie, allora lo champagne
è d’obbligo. Poi magari, per
darsi tono, esce dal taschino
uno sgasatore d’argento o
d’oro e rovina anni di lavoro
e di passione impiegati per
creare le preziose e allegre

- Il vero signore, non necessariamente ricco, anzi spesso
non lo è proprio, già si vede
dal procedere, dalla postura
e di come si mette a tavola;
chiama il cameriere con un
cenno del capo ed ordina con
cognizione quello che gli piace. Se non conosce un piatto
chiede con gentilezza e si fa
consigliare dal maître; ordina il vino con competenza o
chiede con cortesia i consigli
del sommelier o del maître.
Se è in compagnia di una signora, la fa sedere scrupolosamente alla sua destra e si
comporta da cavalier servente. Quando va via, saluta e
ringrazia il maître e chi lo ha
servito.
Certo che stiamo vivendo il
nostro tempo; gli operatori
della ristorazione e non solo,
sarebbero felici giovarsi di
una clientela della seconda
tipologia di uomo; purtroppo pare che questa tipologia
sia leggermente in estinzione. Ma non è facile abituarsi
all’idea. Possiamo e dobbiamo sperare in una rivoluzione culturale pacifica e fidare
soprattutto sulla scuola, sperando che l’aggiusti veramente. E che Dio ci aiuti!

Sezione Piemonte Orientale

Filippo Sem verso le semifinali del
concorso “Maître dell’Anno”

S

embra sempre una frase di rito “mai come
quest’anno la scelta della
giuria è stata sofferta e difficile”, ma quando hai di fronte
dei professionisti che si sfidano in una gara alla lampada,
questa è la realtà.
Mercoledì 19 settembre 2018,
nella splendida cornice del
lago Maggiore presso il ristorante “Il Glicine al Lago”, ospitati dal nostro associato Angelo Bernardelli, si sono sfidati,
per aggiudicarsi la possibilità
di andare alla finale nazionale, Silvia D’Ilario, maître insegnante, con la ricetta ” Non
far sapere al contadino quanto è buono il formaggio con
le pere” – Filippo Sem, maître
presso l’Hotel Majestic di Verbania, con la ricetta “Aspettando l’autunno” – Diego Rango,
maître gestore del Ristorante

Giorgio Bona, Diego Rango,
Silvia D’Ilario, Filippo Sem
L’Armonica di Tradate, con la
ricetta “Pere cotte a bassa temperatura con gelato al gorgonzola piccante su biscotto salato
alla salvia”. Il tema era chiaramente “La frutta” e i concorrenti hanno dimostrato la
loro capacità nell’esecuzione
al Flambé, proponendo delle
ricette interessanti e innovative. Ottima la scelta anche degli
abbinamenti con vino e liquori.

Giorgio Bona, Giuliano Ferlini, Luigi Patrone(giuria),
Renato Boglione (Giuria), Valerio Beltrami, Diego Rango,
Silvia D’Ilario, Filippo Sem, Francesco Rocca

Valerio Beltrami,
Filippo Sem (Vincitore),
Giorgio Bona (Fiduciario)
La giuria, presieduta dal Gran
Maestro Luigi Patrone, affiancato dal Gran Maestro esperto
di cucina Angelo Bernardelli e
dal Gran Maestro e sommelier
Renato Boglione, ha dovuto
scegliere chi rappresenterà la
sezione del Piemonte Orientale alla semifinale del concorso.
Una scelta difficile, vista la caratura dei concorrenti, ma alla
fine è risultato vincitore Filippo Sem, con “Aspettando l’autunno”. Al secondo posto ex
aequo gli altri due maître, ma
vi assicuro che lo scarto di voti
è stato minimo.
Ospite d’eccezione, nella sua
sezione di appartenenza, il
presidente Valerio Beltrami
che ha dato lustro alla manifestazione premiando il vincitore.
Il fiduciario
Giorgio Bona
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Sezione Sicilia Orientale

Raffaele Nicotra
conquista la finale per
il “Maître dell’Anno 2018”

V

iene da Giarre chi rappresenterà la Sicilia Orientale al concorso nazionale
“Maître dell’Anno 2018” organizzato dall’ “A.M.I.R.A.” (Associazione Maîtres Italiani Ristoranti ed
Alberghi). Infatti, il giarrese Raffaele Nicotra, maître del “Grand
Hotel San Pietro” di Taormina, si
è classificato primo alla selezione
indetta dalla sezione Amira “Sicilia Orientale” in vista dell’importante appuntamento di Assisi del
prossimo novembre.
La prova si è svolta nella frazione
taorminese di Trappitello presso
l’Istituto d’Istruzione Secondaria
Superiore “Salvatore Pugliatti”
per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera.
Cinque i maîtres professionisti in
gara (oltre al trionfatore Nicotra,
Biagio Bonina, Leonardo Grasso, Luciano Siligato e Giuseppe
Strano), chiamati a preparare, nel
tempo massimo di quindici minuti, un dolce al flambé.
A giudicare le leccornie (in base
ai parametri dell’estetica del piatto, del gusto e dell’abbinamento
ai vini) una qualificata giuria di
professionisti della ristorazione,
docenti e giornalisti presieduta
da Vito Guzzardi, vice cancelliere nazionale Amira per Sicilia e
Sardegna nonché fiduciario della
sezione Amira “Ragusa Barocca”.
Il trionfatore Nicotra ha proposto
delle originali, raffinate e gustose
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Organizzatori e partecipanti al concorso
“Ciambelle di Pesca di Mojo croccante al Cocco”, cui ha abbinato
del vino Malvasia. Come da regolamento, il maître Nicotra dovrà
competere alla finale nazionale
con lo stesso tipo di pietanza da
lui proposta a questa selezione
regionale.
Il maître di Giarre ha ben impressionato la giuria anche per la sua
padronanza della lingua inglese
mostrata durante la preparazione
del piatto.
Qualora, per sopravvenuti impegni di lavoro o per impedimenti
di altro tipo, il primo classificato
Nicotra non potesse partecipare
alla finalissima nazionale del concorso “Maître dell’Anno 2018”,
al suo posto gareggerà il maître
piazzatosi al secondo posto, ossia Leonardo Grasso (dell’Hotel “Metropole” di Taormina, il
quale ha anche lui presentato un
flambé a base di pesche).
A fare gli onori di casa Alfio Cantarella, fiduciario della sezione

Amira della Sicilia Orientale, affiancato dal tesoriere Leonardo
Nucifora.
Al termine della selezione, prima
di procedere alla premiazione ed
alla consegna dei riconoscimenti ai componenti della giuria, ha
preso la parola Luigi Napoli, dirigente scolastico dell’Istituto
“Pugliatti”, il quale si è detto ben
lieto di aprire le aule della struttura didattica da lui guidata ad
un’organizzazione come l’Amira, «che per i nostri studenti – ha
affermato Napoli – è certamente
una risorsa preziosa in quanto
consente a coloro che saranno i
professionisti della ristorazione
del domani di ricevere utilissimi
insegnamenti da coloro che, come
i cinque maîtres della gara odierna, professionisti affermati lo
sono già, creando così un virtuoso
collegamento tra scuola e mondo
del lavoro».
Rodolfo Amodeo

Sezione Ticino
Il gruppo ticinese a a Borghetto di Noceto

Visita a Ciaolatte, produttore di
Parmigiano Reggiano BioSuisse
di Rodolfo Introzzi

U

na giornata interessante,
una visita che si è rivelata decisamente formativa sulla produzione del latte e
del parmigiano Bio da parte di
un’azienda che da qualche anno
ha sposato una linea che riesce a
coniugare gli obiettivi imprenditoriali e il rispetto della salute e
della longevità delle vacche.
La nostra visita a Borghetto di
Noceto (Parma), per la cronaca,
risale allo scorso 23 settembre,
organizzata dal Fiduciario Marco
Gilardoni insieme al socio fondatore Sergio Dondoli – alla quale
hanno partecipato anche il Presidente Nazionale Valerio Beltrami
e il Gran Cancelliere Claudio Recchia – è stata resa possibile grazie
all’avvicinamento con la sezione

Amira Ticino di Jürg Dräyer, che
si vuole definire “Casaro”. In effetti è anche proprietario di un
alpeggio nell’Oberland Bernese,
nonché vicepresidente europeo
della “The Guilde Internationale
des Fromagers, Confrerie de Saint
Uguzon”.
Dräyer, titolare della “Cetra Alimentari” (azienda leader che dal
1977 si occupa dell’importazione
di formaggi italiani in Svizzera,
con 3000 tonnellate all’anno trattate da circa 130 tipologie casearie
diverse), profondamente legato
alla sua professione e sempre alla
ricerca di prodotti di qualità, un
giorno incontra la famiglia Peveri, proprietaria dell’”Azienda
Agricola Ciao Latte”, certificata
Biologica dal 1997. Il lavoro svol-

to dall’intera filiera di produzione è stato improntato, difatti, sui
precetti Bio europei: niente Ogm,
un’attenzione particolare al benessere degli animali, l’assenza
di sovralimentazione. È imposto
un uso limitato dei ‘concentrati’
(i mangimi derivati da sfarinati),
che non possono superare il 40%
dell’alimentazione delle vacche,
che, al contempo, dev’essere costituita nella parte restante da foraggio, dalla famosa erba medica
e dall’uso di antibiotici ridotto
ad un minimo di due trattamenti
all’anno. Con l’assunzione di queste linee guida, nel 1997 arriva la
certificazione Bio e, dopo l’incontro con il signor Dräyer, la famiglia Peveri impegna una parte del
proprio lavoro alla produzione di
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Sezione Ticino

Jürg Dräyer, Roberto e Filippo Peveri
Parmigiano Reggiano BioSuisse.
La parte di apprendimento della giornata comincia già durante
il viaggio, in autobus, grazie alle
profonde conoscenze della materia-formaggio da parte del signor
Dräyer. Dopo averci illuminato
sulla sua attività, ci illustra come
un TrentinGrana sia più vicino al
Parmigiano Reggiano rispetto al
Grana Padano. Il motivo risiede
nel fatto che esso è privo di “lisozima”, una proteina usata solo nella produzione del Grana Padano
che serve a controllare le fermen-
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tazioni indesiderate, inibendo
lo sviluppo dei clostridi a causa
dell’alimentazione delle mucche
previsto dal regolamento, con
foraggio insilato (principalmente
piante intere di mais trinciate ed
immesse in sili verticali dove, a
seguito di adeguata compressione ed isolamento dall’aria, si creano le condizioni per una naturale
acidificazione).
Inizia, poi, la nostra escursione.
La prima parte della visita dell’azienda ci ha permesso di conoscere Roberto Peveri e il figlio

Filippo, responsabile in stalla e
quindi direttamente a contatto con
le mucche; abbiamo avuto modo,
così, di comprendere le differenze
fra la produzione di latte da Parmigiano Reggiano in una stalla
che possiamo definire “classica”,
una che segue i canoni Bio europei e quella che si basa infine sui
dettami Bio Organic Suisse. Per
quest’ultima, la produzione giornaliera risulta sui 2/3 rispetto al
normale; al contempo, alle vacche
viene consentita una prospettiva
di vita – e, quindi, di produzione
– quasi del doppio, fino a 10-12
anni: «La certificazione Biosuisse
prevede che gli animali abbiano
libero accesso al pascolo nei mesi
caldi e ad un paddock all’aperto
nei mesi invernali», ci hanno spiegato i Peveri; «nell’alimentazione
può essere presente solo il 10% di
mangime sul totale della sostanza
secca e il foraggio impiegato deve
essere fresco, se disponibile; ogni
capo di bestiame deve inoltre avere dieci metri quadri di superficie
calpestabile». Ecco perché la prima fase del progetto ha previsto
una nuova stalla con tanto legno,
apertura sui due lati, pascoli a
destra e sinistra e mucche di razza Frisona che possono vivere in
ambienti più ampi, libere di poter
uscire (mai viste mucche brucare
nei campi nella Pianura Padana)
con un’alimentazione prevalentemente di erba verde, senza l’utilizzo di mangimi. In un mondo
dove spesso le nostre migliori
specialità agroalimentari vengono scopiazzate, creando spesso
dei prodotti che nulla hanno a che
fare con l’originale, qui al contrario si è voluto assolutamente
rispettare il regolamento del Consorzio dandosi però norme più
restrittive che vogliono, in primis,

Sezione Ticino
dare agli animali migliori condizioni di vita, salute e quindi longevità.
Il latte, poi, viene portato poco
distante in azienda e lavorato dal
figlio Dario, sotto il controllo, a
livello fitosanitario, della sorella
Serena con i canoni della tradizione locale; subito dopo la salamoia
dei primi 12 giorni circa, le forme
BioSuisse presentano già una colorazione tendente al giallognolo,
fattore, questo, dovuto all’erba
fresca ampiamente consumata:
«È il carotene contenuto nel foraggio che modifica il colore», spiega Roberto Peveri, «sicuramente
un’alimentazione composta quasi esclusivamente di erba verde
comporta una maggiore qualità».
In seguito, visitiamo il locale di
affinamento delle forme che arrivano a maturare dai 12 (il minimo
permesso dal regolamento) ai 24
mesi; qui, si nota il grande equilibrio dei sapori fino ai 36 mesi
dove si ottiene un prodotto di
grande piacevolezza gustativa.
Giunti a mezzogiorno, la parte ludica della visita ha previsto
l’ottimo pranzo servito nell’agriturismo aziendale dove abbiamo
avuto modo di conoscere Mamma
Afra. Dopo aver gustato un ricco
aperitivo sotto il portico a base di
salumi locali, verdure in pastella
e gli immancabili gnocchi fritti,
in sala da pranzo abbiamo assaggiato cappelletti in brodo e risotto
mantecato con i formaggi dell’azienda, goduto di una grigliata
mista e poi del buffet di dessert
preparati in casa.
Come ben detto dal Gran Cancelliere Recchia, abbiamo ricevuto
un’ospitalità, da parte della famiglia Peveri, che tutti noi dell’Amira dovremmo possedere nel nostro DNA.

Vilma Broggi, Jürg Dräyer, Marco Gilardoni,
Valerio Beltami e Sergio Dondoli
Dunque, se passate in zona, magari in visita come noi nel pomeriggio all’Outlet Fidenza, vi consiglio di fare una sosta in questa
azienda famigliare dove la filiera
risulta veramente molto corta e il
controllo della qualità prodotta
passa direttamente dalle mani di
tutti i componenti della famiglia
Peveri.
Una giornata che ci rimarrà a lungo nel cuore, che ci ha permesso
di scoprire un prodotto unico

(con sole circa 4 forme giornaliere), e comprenderne del perché
della forte richiesta in Svizzera
che nasce dall’amore di una famiglia dedita al proprio lavoro e
a proseguire una tradizione famigliare che nasce diverse generazioni prima, unitasi alla capacità
imprenditoriale di un uomo che
vive per il formaggio (come raccontano i suoi dipendenti) qual’è
Jürg Dräyer.
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Montagnana (PD) - Presentazione
impianto di videocomunicazione

V

enerdì 25.05.2018 è stato
inaugurato l’impianto di
videocomunicazione realizzato presso l’Istituto “Jacopo
da Montagnana”, nella sede di
via Adua dell’indirizzo alberghiero.
Hanno presenziato alla cerimonia di inaugurazione il sindaco di
Montagnana Loredana Borghesan, il fiduciario veneto dell’AMIRA, Associazione Maitres Italiani Ristoranti e Alberghi, dott.
Lorenzo Demarco, il sig. Boscolo
Mezzopan dell’ABI, Associazione Barman Italiani, i rappresentanti della delegazione Basso Padovano dell’Accademia Italiana
della Cucina, dott. Fracanzani e
dott. Massagrande, il sig. Giorgio
Scuratti della ditta Dick coltelli,
il sig. Mario Giuliatti, presidente
dell’Associazione Veneto Macellai, il sig. Francesco Cremon, formatore dell’Associazione Planet
One, vari Dirigenti di Istituti Scolastici del territorio.
Il progetto “Cook time for students” è stato realizzato dallo
“Jacopo da Montagnana” grazie
a un finanziamento PON - Fondi
Strutturali Europei nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Esso ha permesso di
dotare i laboratori di indirizzo,
cioè quelli di cucina, pasticceria
sala bar e il front office di accoglienza, di un impianto televisivo
a circuito chiuso con diversi pun-
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La prof.ssa Luisa Zanettin con
il Fiduciario Amira Veneto Lorenzo De Marco
ti di ripresa tramite telecamere,
programmabili con controllo diretto da telecomando e con possibilità di “zoomare” diverse aree
di lavoro realizzando inquadrature memorizzabili (es. inquadratura “panoramica”, inquadratura
“dettaglio bancone” …) facilmente richiamabili dal telecomando.
La visione di quanto ripreso/
inquadrato è data in tempo reale da grandi schermi TV presenti
nei laboratori, che permettono al
docente di controllare l’attività
di tutti gli studenti e agli studenti di non perdere nemmeno un
gesto dell’insegnante. Tale struttura diventa ancora più preziosa
quando intervengono esperti del
settore enogastronomico che realizzano azioni connesse con la
propria attività, lezioni che gli
studenti possono poi rivedere e
studiare.
I vantaggi didattici derivanti
dall’utilizzo del sistema di videocomunicazione sono evidenti: da

un lato un più efficace apprendimento delle diverse tecniche e fasi
di lavorazione e un elevato livello
di interattività tra i laboratori di
indirizzo grazie alla possibilità
di uno scambio continuo tra loro
di materiali e proposte, dall’altro
tutte le riprese possono essere utilizzate per migliorare la didattica
“in aula” (dove possono essere
riprodotti tramite la condivisione
in rete LAN nelle Lavagne Interattive Multimediali di cui tutte
le classi dell’Istituto sono dotate),
o essere usufruiti anche in modalità remota da casa.
I laboratori diventano così spazi
aperti e luoghi di confronto sia
per la formazione specifica di indirizzo, sia per l’attività di formazione ed aggiornamento professionale di settore.
Un progetto davvero innovativo
che pone lo “Jacopo da Montagnana” all’avanguardia.
prof.ssa Luisa Zanettin
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Palermo - L’Istituto Alberghiero compie
60 anni - Il 26 ottobre a palazzo Jung un
evento fra passato, presente e futuro

Palazzo Jung, edificio del ‘700,
sede storica dell’Ipas

L’

Istituto Alberghiero di
Palermo, il primo in Sicilia, compie 60 anni. Vide
la luce nel 1958 sotto la denominazione di Ipas (Istituto Professionale Alberghiero di Stato) e la
sua prima sede era a Palazzo Jung
in via Lincoln, già di proprietà
dell’Ente provinciale per il turismo, poi passato alla Provincia,
oggi Città Metropolitana. In occasione di questo anniversario, il
prossimo 26 ottobre a Palermo un
comitato formato da ex Docenti
ed Alunni organizza una giornata dal tema “Istruzione e formazione alberghiera, professionalità,
realtà e prospettive future” che si
propone di ripercorrere questi 60
anni, attraverso testimonianze e ricordi, per riaffermare il ruolo e la
vitalità dell’istruzione alberghiera
ai giorni nostri e guardare al suo

futuro. L’evento si svolgerà presso lo storico Palazzo Jung in via
Lincoln 73, prima sede del glorioso Ipas, con inizio alle 9,00. Una
istituzione, l’Istituto Alberghiero
di Palermo, che in questi decenni
ha rappresentato un punto di riferimento importante nel panorama
socio-economico non solo Siciliano e ha fatto da apripista alla nascita in Sicilia di tanti Istituti Professionali Alberghieri. A Palermo,
oltre all’Alberghiero Paolo Borsellino di Piazza Bellissima, sono
presenti l’Alberghiero Cascino e
l’Alberghiero Pietro Piazza. Gli
organizzatori
dell’evento del
26 ottobre sono
i Professori Luciano Burriesci,
Antonio Collesano, Giovanni
Garofalo, Saverio Avvento e
Mario Puccio.
“I nostri Istituti –sottolineano
gli organizzatori hanno formato migliaia di
ragazzi, appartenenti a tutti i
ceti sociali, che
si sono affermati nel mondo del
lavoro, anche
ad alti livelli,
distinguendosi per capacità
professionali e

rispetto di regole e modelli comportamentali. La scelta di intitolare nel 1994 il primo Istituto Alberghiero Siciliano alla memoria del
Giudice Paolo Borsellino, ha voluto così suggellare quel binomio
di Professionalità e legalità, che ha
costituito in questi 60 anni un Caposaldo dell’Istituto Alberghiero e
rappresenta la base per un futuro
sempre migliore”.
All’evento del 26 ottobre 2018,
parteciperanno Dirigenti, Docenti,
Ex Docenti ed Ex Allievi e Allievi
dell’Istituto, oltre che le principali
Autorità Civili e Militari Cittadine.
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