
Ristorazione 
& Ospitalità

Organo ufficiale dell’AMIRA       Anno 42 - Numero 6
Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi    Settembre 2018

L’Amira Paestum 
protagonista alla 

“Cena dell’Anno” 
con Bottura

All’interno 
la scheda 

per aderire al 
Congresso 
di Assisi







Ristorazione
& Ospitalità

Anno 42 n° 6
Settembre 2018

Rivista di alimentazione,
gastronomia, enologia e turismo

EDITORE AMIRA
Associazione Maîtres Italiani

Ristoranti e Alberghi

DIRETTORE RESPONSABILE
Diodato Buonora

DIRETTORE EDITORIALE
Valerio Beltrami

GRAFICA E IMPAGINAZIONE
Veronica Gatta

CONTRIBUTI EDITORIALI
Antonio Di Ciano, Diodato Buonora, 
Erminia Casadei, Rodolfo Introzzi, 

Michele Policelli, Vincenzo D’Antonio, 
Giovanni Favuzzi, Alfonso Del Forno, 

Carmine Lamorte, don Beppe De Ruvo, 
Claudio Recchia, Gianfranco Tavanti, 

Antonino Reginella

FOTO IN COPERTINA
di Diodato Buonora

SITO UFFICIALE
www.amira.it

FILO DIRETTO CON AMIRA
Tel. 02 49458768

dalle 9 alle 12
dal lunedì al venerdì

info@amira.it
sedelegale@amira.it

REGISTRAZIONE TRIBUNALE
n. 16754 del 26 marzo 1977

ASSOCIATO USPI

Sommario

L’EDITORIALE
 Mid Term A.M.I.R.A... Un’occasione di confronto
 Antonio Di Ciano
IN PRIMO PIANO
 L’Amira protagonista alla cena con lo chef  
 MassimoBottura - Diodato Buonora
ATTUALITÀ
 L’albergo del nostro congresso: il Cenacolo di  
 Assisi - Erminia Casadei
VINI
 Alla scoperta dei vini dell’Umbria
 Rodolfo Introzzi
VINO
 Il vero successo del vino? La vendemmia
 Michele Policelli
DALLE AZIENDE
 Palzola, una realtà che guarda al futuro
 Da 70 anni, il gorgonzola di qualità
ATTUALITÀ
 Il wine cost o wine price
 Vincenzo D’Antonio
ATTUALITÀ
 Fipe propone #usalazuccheriera
 Campagna contro le bustine di zucchero
ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE
 Le caratteristiche del pesce azzurro
 Giovanni Favuzzi
BIRRA IN TAVOLA
 Le famiglie birrarie
 Alfonso Del Forno
L’AMICO BARMAN
 L’importanza dell’accoglienza aiuta l’Up Selling
 Carmine Lamorte
“COME COLUI CHE SERVE” (LC 22, 27)
	 Riflessione	spiriturale	
 di don Beppe De Ruvo
IL MAESTRO
 Il Gran Maestro Antonio Ruggiero si racconta...
 Claudio Recchia
RUBRICA
 Spigolature
 Antonio Di Ciano
SEZIONE PIEMONTE ORIENTALE
 Un successo il primo evento della Macugnaga
 Monte Rosa School sul tema Menu e Montagne
SEZIONE SANREMO
 Nozze da mille e una notte
 Gianfranco Tavanti
SEZIONE SICILIA OCCIDENTALE
	 Gabriele	Di	Cara	conquista	le	semifinali	del	
 concorso “Maître dell’anno” - Antonino Reginella

5
6
11
14
18
21
25
27
30
32

4 | R & O | Settembre 2018

34
38
39
40
41
43
45



L’editoriale

MID TERM A.M.I.R.A… 
UN’OCCASIONE DI CONFRONTO

Visto da tanti come una sorta 
di “Forche Caudine”, il MID 
TERM americano è consi-

derato molto importante, in quan-
to funge da giudizio dell’operato 
del Presidente a metà mandato. Ma 
senza scomodare l’esempio a stel-
le e strisce, è mio desiderio parlarvi 
dell’esperienza di Giunta quale Se-
gretario Nazionale, per farvi parte 
delle novità e tracciare un bilancio di 
metà incarico.
In primis, devo riconoscere la grani-
tica coesione di tutta la Giunta; come 
in tutte le migliori famiglie, certo, 
posizioni discordanti e punti di vista 
dissimili sono apparsi in varie discus-
sioni... tuttavia si è sempre giunti ad 
un’intesa univoca e devo riconosce-
re che, focalizzare cosa è cambiato 
in seno alla nostra Associazione in 
questo breve lasso di tempo, non è 
semplice. Diverse riflessioni e senti-
menti si accavallano nella mia men-
te… penso allo spirito propositivo, 
alla voglia di intraprendere vie nuo-
ve, alla ricerca continua di snellire al 
massimo i tempi del fare, all’ambire 
di vivere il mondo di oggi sfruttan-
do nuove tecniche di informazione. 
Ci sono state tante iniziative, alcune 
decisamente eclatanti dal mio punto 
di vista e che avranno un buon fee-
dback sui media e riscontri positivi 
per la nostra cara famiglia A.M.I.R.A. 
Ho il piacere di illustrarvele: 
Redazione di un Protocollo d’intesa 
tra MIUR e A.M.I.R.A., atto a raffor-
zare il rapporto tra scuola e lavoro. 
Il MIUR si propone il rafforzamen-
to tra scuola e mondo del lavoro, in 
modo da implementare opportunità 
formative di alto profilo professiona-

le. In questo contesto A.M.I.R.A. met-
te a disposizione la professionalità 
della propria struttura, la competen-
za dei propri dirigenti, al fine di fa-
vorire un ottimo rapporto tra scuola 
e lavoro. un do ut des senza ombra 
di dubbio vincente. Questo in sinte-
si il protocollo firmato dalla Dott.ssa 
Maria Assunta Palermo e dal nostro 
Presidente Valerio Beltrami.
Altra performance da annoverare tra 
i risultati positivi della nuova Giunta, 
è il protocollo firmato con l’Ente di 
formazione IAL– Innovazione Ap-
prendimento Lavoro – della Regione 
Emilia Romagna; anche in questo 
caso, a Bologna, è stato sottoscritto un 
accordo tra il Dott. Francesco Falcone 
e il nostro Presidente Valerio Beltra-
mi.
Qualche altro risultato: 
L’ A.M.I.R.A. protagonista alla B.I.T. 
Fiera Milano, la manifestazione inter-
nazionale promossa da Fieramilano 
dal 1980 e tesa a radunare operatori 
turistici, agenti di viaggio, aziende 
e ditte di promozione turistica o co-
munque legate all’indotto di settore. 
In tale contesto la nostra Associazio-
ne ha sviluppato il tema “Costruire 
un percorso di successo basato sulle 
professionalità” e devo dire che le 
giornate alla B.I.T. sono state proficue 
e ricche di incontri, sia col mondo del-
la scuola che con quello del lavoro.
Organizzazione di un corso 
A.M.I.R.A. con tema “il Maitre - Som-
melier”, corso volto a formare questa 
nuova figura, in grado di gestire la 
sala a 360° e di far fronte ad ogni ne-
cessità nell’ambito dell’Hotellerie… 
in poche parole una figura completa 
per ogni evenienza.

Per ogni Congresso è prevista l’im-
plementazione di un Master Profes-
sionale, che consenta di concentrarsi 
sugli aspetti pratici in campo inter-
disciplinare, un’opzione perfetta per 
chi ha portato a termine (o si appresta 
a completare) il percorso di studi in 
ambito alberghiero e di food mana-
gement. Ad esempio, nel Congres-
so di Ischia, si è parlato di celiachia, 
allergie e intolleranze a tavola. Nel 
prossimo Congresso di novembre ad 
Assisi, il tema riguarderà i distillati.
Ci saranno molte altre sorprese 
quest’anno a Grado, in occasione 
della gara delle “Donne nell’arte del 
Flambè” e posso anticiparvi che in 
questa tornata, la gara sarà a livello 
internazionale. Il Vice Presidente Vi-
cario, Giacomo Rubini, è stato abba-
stanza abbottonato, ma come Segre-
tario mi piace farmi sfuggire le belle 
notizie.
Si potrebbero elencare ancora tanti e 
tanti episodi di cui l’A.M.I.R.A. è sta-
ta protagonista e tante occasioni nel-
le quali è stata citata, sia in interviste 
televisive che su carta stampata, ma 
preferisco conservare e svelare qual-
che aneddoto per il prossimo reda-
zionale e stimolare la vostra curiosi-
tà... in fondo se impariamo a coltivare 
una mentalità aperta e investigativa 
come quella dei bambini ampliamo il 
nostro universo e ci muoviamo all’in-
terno di esso con maggior flessibilità.  
Intanto ringrazio il Presidente per 
l’opportunità e lo spazio che mi ha 
riservato... e tutti voi per la pazienza 
che avete dimostrato nei miei con-
fronti.

Antonio Di Ciano
Segretario Nazionale
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In primo piano

Il Parco Archeologico di Pae-
stum è stato lo scenario della 
cena che, dalla stampa spe-

cializzata, è stata considerata la 
“Cena dell’Anno”. È stato un 
evento unico e irripetibile. 3 chef 
pluristellati e il miglior pizzaiolo 
d’Italia si sono alternati ai fornelli, 
all’ombra del Tempio di Nettuno, 
per una cena alla quale l’intero 
ricavato (32.000 euro) è stato de-
stinato a nuovi scavi stratigrafici 
nel Parco Archeologico di Pae-
stum, considerata la più bella città 
della Magna Grecia. 60 gli ospiti 
(tra paganti e sponsor) che hanno 
potuto godere di questo evento 
straordinario, ai quali è stato chie-
sto un contributo minimo di 800 

euro. A curare il servizio, nei mi-
nimi particolari, è stata coinvolta 
l’Amira Paestum con in prima 
fila il fiduciario Raffaele Longo e 
il vice presidente nazionale An-
tonio Rotondaro. Nonostante il 
giorno, 30 luglio, data alla quale 
tutti gli alberghi della provincia 
registravano il pienone, gli amiri-
ni di Paestum, con grande impe-
gno e professionalità, sono stati 
presenti con ben 16 soci. Tutti 
elegantemente in smoking e con 
in bella vista il farfallino che con-
traddistingue i soci dell’Amira, 
sicuramente la più importante as-
sociazione di categoria per quan-
to riguarda il servizio di sala. Tor-
nando agli chef, la figura più nota 

è stata, senza dubbio, Massimo 
Bottura, chef e patron dell’Osteria 
Francescana di Modena, da anni 
3 stelle Michelin. Addirittura, lo 
chef Bottura è stato consacrato 
(già da qualche anno) come lo 
chef numero uno al mondo dalla 
“The World’s 50 Best Restauran-
ts”. Massimo Bottura, in diverse 
interviste, ha sottolineato l’im-
portanza del servizio in una sala 
ristorante. Segnale importante sul 
pensiero e la visione che si deve 
avere in un locale di successo. Solo 
poco tempo fa ho letto un artico-
lo con questa sua affermazione: 
“Per far crescere la sala bisogna 
trasmettere la propria passione, 
coinvolgerla, anche farla lavora-

L’Amira protagonista alla cena 
con lo chef Massimo Bottura 
nel Parco Archeologico di Paestum

di Diodato Buonora

I Maîtres di Paestum con lo chef Massimo Bottura
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Bottura all’ombra del Tempio di Nettuno
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re in cucina, creare un team af-
fiatato. Una grande sala salva un 
piatto modesto, una cattiva sala 
rovina anche un grande piatto”. 
Nello stesso articolo mi ha colpito 
anche una frase di Matteo Lunel-
li, presidente delle Cantine Ferra-
ri, che afferma: “In un ristorante, 
l’eccellenza è il risultato di tanti 
dettagli che vanno oltre il piatto 
e la cucina. L’arte dell’ospitalità 
è quella magica alchimia che ri-
esce a combinare, in un perfetto 
equilibrio, servizio, accoglienza 
e convivialità e fa diventare l’e-

sperienza di un ristorante o di un 
hotel davvero memorabile”. Tra 
gli altri chef, c’è stato Heinz Rei-
tbauer, chef del ristorante Steire-
reck di Vienna, 2 stelle Michelin e 
al decimo posto della The World’s 
50 Best Restaurants e poi Sven El-
verfeld del Aqua at The Ritz-Car-
lton di Wolfsburg (Germania), 3 
stelle Michelin e tra i migliori chef 
al mondo sempre per la 50 Best. 
A completare la squadra Franco 
Pepe della pizzeria Pepe in Grani, 
pizzaiolo dalla fama globale, che 
si è recentemente confermato al 

primo posto della classifica della 
guida 50 Top Pizza. Proprio con 
il Maestro Pepe è iniziata la sera-
ta con assaggi di pizze e una ricca 
selezione di Prosecco. Tra le piz-
ze più gradite: “Le sorelle mar-
gherite” che sono la “Margherita 
sbagliata” (mozzarella di bufala 
campana dop, pomodoro riccio 
dell’800, riduzione di basilico e 
olio evo) e “La margherita” (fior 
di latte di Agerola, pomodori san 
marzano “solania”, olio evo e ba-
silico). Poi, gli chef si sono alter-
nati con due portate ognuno. Ad 
iniziare è stato Heinz Reitbauer 
con “Zucchine con uva, fiori di 
calendula e santolina”. A segui-
re Sven Elverfeld ha preparato 
“Trota, vinaigrette al cetriolo con 
caviale di trota, senape e spuma 
di patate”. Poi, è stata la volta del 
nostro Massimo Bottura con “La 
parte croccante della lasagna”. Il 
“Guanciale di maialino brasato, 
insalata di finocchi, pinoli, pomo-
doro marinato,vellutata di finoc-
chio” è stata la seconda portata 
dello chef Elverfeld, mentre la 
seconda proposta dell’austriaco 
Reitbauer è stata “Fiore di na-
sturzio con zigolo, sambuco e 

Gli chef consegnano l’assegno di 32.000 € al 
direttore del Parco Archeologico di Paestum

Il Tempio di NettunoRaffaele Longo (Fiduciario Amira Paestum), 
lo chef Massimo Bottura e Antonio Rotondaro 

(Vice Presidente Nazionale Amira)
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I piatti della serata

La “Oops! Mi è caduta la crostatina di limone” 
di Massimo Bottura (foto Andrea Moretti)

La “Trota, vinaigrette al cetriolo con 
caviale di trota, senape e spuma di patate” 

di Sven Elverfeld
Le “Zucchine con uva, fiori di calendula e santolina” 

di Heinz Reitbauer

La parte croccante della lasagna 
di Massimo Bottura

Il “Guanciale di maialino brasato, insalata di finocchi, 
pinoli, pomodoro marinato,vellutata di finocchio” 

di Sven Elveefeld

Il “Fiore di nasturzio con zigolo, sambuco 
e acetosella” di Heinz Reitbauer
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acetosella”. Per concludere è sta-
ta servita “Oops! Mi è caduta la 
crostatina al limone” di Massimo 
Bottura. I vini che hanno accom-
pagnato questa indimenticabile 
cena sono stati il Fiano Paestum 
Igp Pian di Stio 2017 e l’Aglianico 
Paestum Igp Gillo, entrambi pro-
dotti dalla San Savatore 1988.
A fine serata è stato consegnato, a 
Gabriel Zuchtriegel (direttore del 
Parco Archeologico di Paestum), 
l’assegno di 32,000 euro che, ri-
cordiamo, hanno l’obiettivo di 
finanziare importanti nuovi sca-
vi stratigrafici rivolti essenzial-
mente allo studio della cosiddetta 
Casa dei Sacerdoti, un edificio in 
qualche modo enigmatico e mi-
sterioso che, in un prossimo futu-
ro, potrebbe diventare un’ulterio-
re attrazione per il già importante 
Parco archeologico di Paestum.

Il direttore Zuchtriegel ha ringra-
ziato di cuore gli organizzatori, i 
3 chef, il maestro Pepe e l’Amira 
Paestum per aver contribuito e 

arricchito una serata che, chi è sta-
to presente, come ospite o come 
collaboratore, la conserverà per 
sempre tra i suoi ricordi più belli.
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L’ALBERGO 
DEL NOSTRO 
CONGRESSO: 

IL CENACOLO 
DI ASSISI

Sin dal primo mo-
mento, l’atmosfera 
che si respira, var-

cando la soglia del Ce-
nacolo Francescano, oggi 
Hotel Cenacolo Assisi, 
è di un mondo a parte, 
fatto di cose semplici e 
preziose, dove l’ospita-
lità alberghiera incontra 
la tradizione francescana, 
nella meravigliosa Assisi.
È questa la filosofia con 
cui la Famiglia Delporto 
di Parma ha curato la ri-
strutturazione di questa 
location particolarmen-

te evocativa, una casa di 
accoglienza per pellegri-
ni costruita negli anni 
cinquanta dai Frati fran-
cescani, oggi splendida 
struttura ricettiva 4 stelle.
Gli elementi architettoni-
ci e i materiali utilizzati, 
come la pietra “rosa” di 
Assisi, insieme al legno, 
l’acciaio e al vetro, rap-
presentano un magistra-
le connubio tra antico e 
moderno, dove un sa-
piente restauro, curato 
dall’Arch. Pietro Delpor-
to con l’Azienda di Fa-

miglia Edel 
Costruzioni 
Srl, ha per-
messo di 
m a n t e n e r e 
i n a l t e r a t a 
la struttura 
or ig inar ia , 
rispettando 
le sugge-
stioni e le 
connotazio-
ni conven-
tuali.

Passeggiando nello splen-
dido “chiostro”, sembra 
ancora di sentire i passi 
lenti dei Frati francesca-
ni echeggiare. Con i suoi 
meravigliosi giardini di 
ulivi e magnolie, rose e 
gelsomini, è il cuore pul-
sante di questa struttura, 
dove armonia, quiete e 
bellezza creano una cor-
nice di magica sospensio-
ne. Emozioni da vivere 
anche al Bar panoramico, 
sorseggiando una tisana 
ed ammirando la magia 
dei colori della campagna 
umbra.
“L’Hotellerie è, dopo-
tutto, l’arte di far vivere 
emozioni a chi viaggia.”, 
afferma Paolo Delporto, 
che dirige Living Hotels, 
gruppo alberghiero del-
la Famiglia Delporto e 
che ha scelto come pay 
off “living emotion”. Tre 
bellissime strutture col-
locate in località italia-
ne indimenticabili come 
l’Umbria, l’Emilia e la 
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Sicilia, un brand alber-
ghiero 100% italiano, per 
il quale la sfida diventa 
quella di farsi veicolo di 
un nuovo modo di vivere 
e sperimentare l’autenti-
cità dei luoghi e paesag-
gi, regalando un viaggio 
“senza filtro” nei colori, 
nei sapori e nei profumi 
dell’Italia.
Un viaggio nel tempo, 
che è un legame con il 
territorio, che diventa 
il contenuto dell’espe-
rienza, esaltato anche da 
una cucina molto curata 
a marchio Assapora, con 
una selezione di piatti e 
vini locali dal forte valore 
evocativo, attraverso una 
continua ricerca ristorati-
va che punta a valorizza-
re le eccellenze locali, che 
contribuiscono in modo 
decisivo a far vivere del-
le autentiche emozioni 
“made in Italy”. Assapora 
nasce da un’idea di Paolo 
Delporto a dal suo modo 
di intendere il cibo, come 
momento di convivialità 
e occasione di incontro, 
dove tradizione e inter-

pretazione siano capaci 
di comunicare la vera ani-
ma di un territorio, dove 
si possa respirare quella 
speciale e inconfondibile 
aria di casa, dove chiude-
re gli occhi per assapora-
re e portare con sé un’e-
sperienza da ricordare.
L’Hotel Cenacolo, con le 
sue 111 camere, è tra i più 
grandi complessi alber-
ghieri di Assisi. Ospita-
lità e professionalità, ma 
anche cornice per eventi 
speciali. L’Hotel Cenaco-
lo Assisi è tutto questo e 
molto di più, grazie al va-
lore aggiunto dato dalla 
capacità di dare spazio a 
idee e soluzioni innova-
tive. Molteplici i vantag-
gi di una location con un 
moderno centro congres-
si, uno dei più importan-
ti della città, in grado di 
ospitare meeting, incen-
tive, seminari, convegni, 
sfilate di moda, presen-
tazioni di prodotto, team 
building, corsi di forma-
zione sino a 300 Ospiti 
con 4 sale meeting, foyer 
e ampi spazi espositivi 

intorno al Chiostro, luo-
go ideale per banchetti 
nuziali.
Semplice ma molto acco-
gliente la cappella consa-
crata, secondo la tradizio-
ne francescana.
“Far vivere l’emozione 
sin dal primo momento e 
accoglierli con un sorriso 
per farli sentire come a 
casa propria e non in una 
struttura anonima che 
non li conosce”, ci rac-
conta Erminia Casadei, 
direttore della struttura, 
che sottolinea l’impor-
tanza del “fattore uma-
no”. “Formiamo il nostro 
staff affinché si prenda 
cura degli Ospiti e possa 
offrire loro ciò che desi-
derano, regalandogli la 
sorpresa di scoprire un 
servizio attento e l’emo-
zione di sentirsi come in 
una grande famiglia”.

Erminia Casadei
General Manager 

Hotel Cenacolo Assisi



63° CONGRESSO INTERNAZIONALE A.M.I.R.A. 

ASSISI – 4 / 8 NOVEMBRE 2018 
SCHEDA DI ADESIONE 

Da inviare compilata al Cerimoniere A.M.I.R.A. Giovannangelo Pappagallo 

Tel. 335 8147480 – Email: papgaljon@libero.it – Tramite spedizione: Via Macina, 39 – 70056 Molfetta (BA) 

Le prenotazioni devono pervenire entro e non oltre il 01/10/2018 

Il Sottoscritto Socio _________________________________________________________________________________ 

Tessera n° ________________________________________ Sezione _________________________________________ 

Email ____________________________________________ Telefono ________________________________________ 

Parteciperò al 63° Congresso A.M.I.R.A. di Assisi dal 4 al 8 Novembre 2018, all’Hotel Cenacolo 

Quota associativa aggiuntiva: 

in camera doppia o matrimoniale 

n° _____ Soci ______________________________________________ 380,00 € ____________ Tot. ___________ € 

n° _____ Supplemento singola al giorno __________________________ 20,00 € ____________ Tot. ___________ € 

Check in dalle ore 14.00 in poi. Chi arriva prima può usufruire del lunch dell’Hotel al prezzo di 25,00 € comunicandolo 
anticipatamente a Giovannangelo Pappagallo. 

Pagamento di ______________________ € tramite: 

• Assegno non trasferibile n° _________________________________________ intestato a A.M.I.R.A.
da inviare a Giovannangelo Pappagallo Via Macina, 39 – 70056 Molfetta (BA)

• Bonifico bancario intestato a A.M.I.R.A. su UNICREDIT – Corso Paolo Ferraris 21 – 28845 Domodossola (VB)
IBAN: IT 67 U 02008 45360 000102342346

• Per pagamento con bollettino postale il c/c di riferimento è 80824394

Data____________________________________________  Firma___________________________________________ 

PRIVACY: il partecipante esprime il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, ai sensi del Dlgs n° 
196/2003. L’A.M.I.R.A. dichiara che tutti i dati dei partecipanti saranno usati esclusivamente ai fini dello svolgimento del 
CONGRESSO. L’inoltro di dati a terzi o altre imprese avverrà soltanto se ed in quanto necessario al predetto scopo. 

Data____________________________________________  Firma___________________________________________ 

Ci sarà un master di aggiornamento sui distillati. 

I DOCENTI DELLE SCUOLE ALBERGHIERE POTRANNO RICHIEDERE CON L’ISCRIZIONE IL CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE CHE POTRÀ 
ESSERE PRESENTATO ALLA SCUOLA COME CORSO DI AGGIORNAMENTO 
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Vini

L’Umbria, fra le più sug-
gestive e affascinanti re-
gioni d’Italia, è da molti 

apprezzata per la sua ricchezza 
storica, culturale e artistica ol-
treché per i suoi incantevoli pa-
esaggi, ricchi di verde, in cui do-
minano incontrastati l’olivo e la 
vite. Da sempre terra di santi e di 
eroi, il cuore verde d’Italia è an-
che indiscussa patria di storici e 
celebrati vini, in un forte legame 
che ha sempre accompagnato la 
genuina e prelibata cucina della 
regione nel corso della sua sto-
ria. L’enologia affonda qui le sue 
radici nell’antichità dei tempi, 
come testimoniato dai moltepli-
ci ritrovamenti di epoca etrusca 
e romana. In epoche successive, 
la notorietà dei vini umbri visse 

momenti di alterna fortuna e pre-
gio. Verso la fine del ‘400, la loro 
qualità era molto apprezzata e 
ricercata, in particolare la produ-
zione di Orvieto, tanto da essere 
richiesta da celebri pittori come 
il Pinturicchio e il grande Pietro 
Vannucci detto il Perugino, come 
parte del compenso per i loro la-
vori svolti. Il rilancio dell’enolo-
gia e della viticoltura in Umbria 
riprende, tuttavia, all’inizio degli 
anni sessanta dello scorso secolo, 
culminando, nel 1968, col primo 
e grande traguardo di prestigio 
con il conferimento della prima 
DOC umbra, grazie alla capaci-
tà e alla tenacia di uno dei più 
grandi personaggi dello scenario 
enologico italiano, Giorgio Lun-
garotti, i cui vini sono oggi cono-

sciuti in tutto il mondo. Ricordo 
ancora con grande piacere quan-
do da giovane Sommelier non 
ancora diplomato, grazie all’al-
lora Presidente dell’ASSP Piero 
Tenca, feci una delle mie prime 
visite enogastronomiche proprio 
a Torgiano (e, successivamente, 
al “Museo del Vino”): era il 1994 
e, nel frattempo, era arrivata an-
che la DOCG al Torgiano Rosso 
Riserva. 
Con l’arrivo degli Antinori, che 
acquisirono il Castello della Sala 
a Ficulle, e la capacità enologi-
ca di Renzo Cotarella (fratello 
di Riccardo), anche ad Orvieto, 
già famosa in antichità per i suoi 
vini bianchi, si assistette al rinno-
vamento dei vini locali, con l’in-
troduzione di uve come lo Char-

Alla scoperta dei vini dell’Umbria

di Rodolfo Introzzi
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donnay che, in unione al locale 
Grechetto, diede vita ad uno dei 
vini italiani bianchi più rinoma-
ti, il Cervaro della Sala. E, forse 
per continuare la tradizione dei 
vini botritizzati del Muffato del-
la Sala, negli anni si aggiunsero 
prestigiosi vini da uve alloctone 
come il Sauvignon e Pinot Nero. 
Intanto, a pochi chilometri da 
Torgiano, Arnaldo Caprai inizia 
il suo cammino nel mondo del 
vino acquistando, nei primi anni 
settanta, alcuni vigneti a Mon-
tefalco. Da subito, convinto del-
le sue potenzialità, concentra la 
propria attenzione nel sogno di 
rivalutare la locale uva rossa Sa-
grantino, da molti dimenticata e 
poco apprezzata.

Attualmente, la situazione eno-
logica dell’Umbria registra un 
notevole fermento. Unica regio-
ne dell’Italia peninsulare a non 
essere bagnata dal mare, dal 
territorio prevalentemente colli-
nare, le sue caratteristiche mor-
fologiche consentono un’ottima 
coltivazione della vite e dell’oli-
vo. Fra le uve a bacca bianca, è 
certamente il Grechetto a rico-
prire il ruolo primario, ma ap-
prezzabilissime sono anche la 

Malvasia Bianca, 
il Trebbiano To-
scano, il Verdello, 
il Canaiolo Bian-
co e il Procanico. 
L’uva rossa più 
importante, inve-
ce, è il Sagranti-
no, coltivata quasi 
esc lus ivamente 
a Montefalco; vi 
sono poi il Sangio-
vese, il Ciliegiolo, 
il Canaiolo Nero, il 
Montepulciano e il 
Gamay, introdotto 
nell’area del Lago Trasimeno da 
oltre un secolo e con il quale si 
producono interessanti vini. In 
Umbria non mancano nemmeno 
le uve cosiddette “internaziona-
li” come lo Chardonnay, il Sau-
vignon Blanc, il Pinot Bianco e il 
Riesling, per quelle a bacca bian-
ca; il Merlot, il Cabernet Sauvi-
gnon, il Pinot Nero e il Cabernet 
Franc, per le uve rosse. Partico-
lare anche la produzione di vini 
dolci prodotti con uve lasciate 
appassire su graticci, di cui i mi-
gliori rappresentanti rimangono 
il Vin Santo e il Sagrantino di 
Montefalco Passito.
Due, come detto, le D.O.C.G.: 

Torgiano Rosso 
Riserva da uve 
Sangiovese mi-
nimo al 70% con 
aggiunta di Ca-
bernet Sauvignon, 
Merlot e Canaiolo 
Nero con affina-
mento minimo di 
36 mesi. Da non 
confondere con il 
Torgiano D.O.C., 
sia bianco che 
rosso (anche nelle 
versioni spumante 

e dolce), che prevede l’utilizzo 
di vitigni internazionali, oltre al 
Sangiovese e al Trebbiano.
E il Sagrantino Montefalco da 
uve Sagrantino in purezza, sia 
nella versione secca che nel pas-
sito, deve presentare un mini-
mo di 33 mesi di affinamento 
prima della commercializzazio-
ne. A differenza del Montefalco 
D.O.C., che permette l’utilizzo in 
prevalenza di Sangiovese unito 
al Sagrantino nella versione ros-
sa, e nel bianco in maggioranza 
di Trebbiano Spoletino. 
Undici le D.O.C. fra cui:
l’Orvieto: ricordo ancora che, 
all’inizio della mia carriera, era 
fra i tre o quattro vini bianchi 
italiani presenti nelle carte degli 
hotel di lusso nella versione sec-
ca o abboccata, prodotto con uve 
Procanico, Verdello, Grechetto, 
Drupeggio e Malvasia Toscana. 
Di notevole e assoluto rilievo è 
la produzione di alcuni vini dol-
ci prodotti con uve attaccate dal-
la Botrytis Cinerea – la celebre 
muffa nobile – un fenomeno che 
nella zona di Orvieto è frequen-
te, e quindi di tradizione cente-
naria. 

Colli del Trasimeno: Una delle 

Grappolo di Grechetto di Todi

Grappolo di Sagrantino
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zone che recentemente sta ri-
scuotendo un crescente inte-
resse, che si estende intorno ai 
comuni limitrofi al Lago Tra-
simeno. Qui la produzione di 
vino si avvale di una quantità 
piuttosto elevata di varietà di 
uve, sia bianche come Grechet-
to, Trebbiano Toscano, Malva-
sia, Verdello e Verdicchio, sia 
rosse come Sangiovese, Gamay, 
Ciliegiolo, Cabernet Sauvignon 
e Merlot.
I Colli Amerini, fra le aree più 
interessanti della regione per i 
vini rossi che si producono con 
Sangiovese, Montepulciano, 
Ciliegiolo, Canaiolo Nero, Bar-
bera e Merlot.
Fra le aree DOC più recenti va 
ricordata Assisi – ricordo i vini 
dell’azienda Sportoletti con 
cui ho avuto modo di lavora-
re, con l’Assisi bianco e rosso 
ma anche con il buonissimo 
Villa Fidelia Rosso un taglio 
bordolese di grande finezza.  
Notevole anche la produzione 
dei Colli Martani, specialmen-
te con il Grechetto di Todi, un 
vino prodotto in quantità piut-
tosto limitate. Il lago di Corba-
ra, nelle vicinanze di Orvieto, 
caratteristico per l’utilizzo di 
Merlot, Sangiovese, Cabernet 
Sauvignon e Pinot Nero, vinifi-
cati anche in purezza.
Per quanto riguarda l’olio 

D.O.P. Umbria bi-
sogna citare le cin-
que sottozone con 
caratteristiche di-
verse fra loro: Colli 
Assisi-Spoleto, Colli 
Martani, Colli Ame-
rini, Colli del Trasi-
meno, Colli Orvieta-
ni. Le varietà d’olivo 
più coltivate sono il 
Moraiolo, Leccino e 
Frantoio.
Recentemente, ho 
avuto modo di visitare il Ca-
stello della Sala e l’azienda 
Falesco dei Fratelli Cotarella, 
al confine fra Lazio e Umbria. 
Lo scorso febbraio, in occasio-
ne della presentazione della 
nuova annata di Sagrantino, 
con un piccolo ma selezionato 
gruppo di Amirini Ticinesi e 
Pestani abbiamo trascorso due 
giorni a Montefalco, dove ab-
biamo avuto modo di assaggia-
re i vini di diversi produttori, 
visitare diverse aziende stori-
che come Scacciadiavoli (qui, 
abbiamo avuto modo di fare 
una verticale dal 2002 al 2006 di 
Sagrantino DOCG); Antonelli 
con un fantastico pranzo dove 
abbiamo avuto modo di assag-
giare una tre litri di Sagrantino 
2001; Omero Moretti che ci ha 
fatto assaggiare il suo nuovo 
spumante da uve Spoletino al 

100%;  ma anche di 
cenare con i vini di 
un giovane produtto-
re umbro-piemontese 
come Alessandro Le-
oni della Feudi Spa-
da, che ci ha deliziati 
con vini da uve Gre-
chetto e Sangiovese 
ma anche Riesling 
renano, Grenache, 

Syrah e Alicante. Infine, prima 
della partenza, presso l’Azien-
da Colle Coccio ci è stata ser-
vita una colazione alle nove di 
mattina con bruschette all’olio e 
Sagrantino di Montefalco. 
È stata un’esperienza veramen-
te interessante, un concentrato 
del fermento enologico tipico 
della regione, in un percorso 
che ha toccato le produzioni di 
stile classico – con l’esaltazione 
della tradizione fatta di lunghe 
fermentazioni, utilizzo di bot-
ti grandi e vini da aspettare in 
eternità – ma anche di stile mo-
derno, che prevede l’uso di ba-
tonnage, barrique e tutto ciò di 
cui la moderna enologia dispo-
ne per arrivare a vini di facile 
e pronta beva. Non mancava, 
allo stesso tempo, una volontà 
di scrollarsi di dosso il passa-
to utilizzando vitigni alloctoni 
che, però, spesso si uniscono a 
vitigni locali in un mix fra tra-
dizione e voglia di sperimenta-
zione.
Una regione molto interessan-
te che ci accoglierà durante il 
prossimo Congresso Naziona-
le, ad Assisi, dove avremo sicu-
ramente il piacere e il modo di 
coglierne le varie sfaccettature, 
godendo della sua cucina e de-
gli ottimi vini.Vigneti ad Assisi

Vigneti a Orvieto
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Fino a qualche anno fa, ce-
lebrata con sagre e rituali 
perché definita il traguar-

do di un anno di lavoro, molti 
contadini non vedevano l’ora di 
portare di portare il raccolto in 
cantina e il loro traguardo era 
raggiunto.
Ora ….
Siamo obbligati a creare o meglio 
imbottigliare delle eccellenze, e 
il nostro brand, il territorio, la 
tradizione ci chiedono di rispet-
tare degli aspetti che per molte-
plici ragioni, si racchiudono in 
una sola espressione “beviamoci 
un bicchiere di vino”.
Per garantirne la qualità non 
bisogna dimenticare i quattro 
elementi naturali (calore, ac-
qua, terra, luce). Spesso ci di-
mentichiamo del vignaiolo, che 
accompagna la pianta e il suo 
frutto verso la maturazione e la 
sua raccolta, il legane con la ter-
ra, con la riscoperta di cultivar e 
tecniche vitivinicole hanno spo-
stato l’attenzione alla qualità, 
ora più che mai riconoscibile in 
un calice.
Dopo un anno di lavoro “pota-
tura, spollatura, la legatura dei 

germogli, diradamento delle fo-
glie” giunge la vendemmia, una 
domanda è obbligo: quando si 
inizia?
Per saperne di più, ho visita-
to l’azienda Paglione di Lucera 
(FG).
Paglione è un’azienda agricola 
e familiare attiva dal 1994 nella 
produzione di conserve, olio ex-
tra vergine di oliva e vino nell’al-
ta Puglia, in quel territorio, tra il 
Gargano e il Tavoliere delle Pu-
glie, conosciuto come Capitanata 
in agro di Lucera (Fg). 
La passione per il vino, però, ini-
zia molti decenni prima quando 
Nonno Nicola, subito dopo la 
Seconda guerra mondiale inizia 
a lavorare nelle grandi masserie 
lucerine e apprende dal padre 
il mestiere del viticultore. Nel 
corso del tempo Nonno Nicola 
diventa egli stesso “Caporale”, 
titolo ben lontano dall’accezio-
ne negativa che ha assunto oggi 
e con cui invece si indicavano i 
capi squadra, il cui ruolo prin-
cipale era di insegnare, forgian-
do generazioni e generazioni di 
giovani viticoltori e olivicoltori. 
Nonno Nicola inizia verso la fine 

degli anni Cinquanta a produr-
re le prime bottiglie di vino, un 
vino contadino certo, prodotto 
con metodi di vinificazione poco 
complessi ma che rispecchiano la 
vocazione e lo spirito del territo-
rio di Lucera a quel vino veloce e 
dal colore brillante che tutti chia-
mano “Cacc’eMmitte”.  Un nome 
inconsueto che rimanda all’uso 
di vinificare nella stessa giorna-
ta e in vasche di pietra, chiamate 
palmenti, le uve vendemmiate, 
a bacca rossa o bianca tutte in-
sieme. Un lavoro veloce, poiché 
i palmenti venivano utilizzati 
da più viticultori. Da qui, quello 
che doveva essere il ritornello di 
quelle giornate: “Cacc’eMmitte”, 
– togli e metti, in italiano – di-
venta il nome del vino e poi della 
Doc, riconosciuta nel 1975. Con 
la nascita dell’azienda Paglione 
tutto il knowhow, l’esperienza 
e i segreti del mestiere di Nonno 
Nicola trovano una nuova collo-
cazione, un posto d’onore. Gra-
zie al lavoro del figlio Beniamino 
che insieme alla moglie Maria 
Costanza fondano l’azienda e 
del nipote Nicola, terza genera-
zione, gli insegnamenti del non-

Il vero successo 
del vino? 

La vendemmia.
Ecco come la fanno da 
Paglione a Lucera (FG)

di Michele Policelli
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no definiscono le linee guida del 
“Metodo Paglione”, imperniato 
su valori per lui insradicabili: il 
rispetto viscerale per la terra e 
per i suoi frutti nella loro ciclicità 
e l’amore per il proprio mestie-
re. Il “Metodo Paglione” viene 
adottato in tutta l’azienda agri-
cola, dai campi, agli uliveti fino 
alle vigne che vengono anch’esse 
condotte in biologico.
Nicola Faccilongo, titolare oggi 
di Paglione, segue fin da bam-
bino la nascita dell’azienda ed 
è lui a rappresentare il trait d’u-
nion di un’ideale linea tempora-
le che attraverso quattro genera-
zioni unisce passato e presente, 
conciliando elementi e pratiche 
differenti. È lui infatti a racco-
gliere il testimone dei saperi di 
un mestiere con radici profonde 
e nobili, fondendole e rinnovan-
dole oggi con spirito innovativo 
grazie a strumenti attinti dalla 
“bioeconomy” e dalla “informa-
tion technology”. 
“Nei cinque ettari di vigna, tutti 
di proprietà della mia famiglia,” 
racconta “troviamo le varietà 
degli uvaggi del Cacc’e Mmit-
te: Sangiovese, Montepulciano, 
Nero di Troia, Bombino bianco e 
Malvasia bianca. Le vigne, tutte 
a spalliera, sono condotte rigoro-
samente in regime biologico, uti-
lizzando esclusivamente prodot-

ti di contatto 
a bassissime 
dosi. Duran-
te il periodo 
invernale, tra 
fine gennaio 
e inizi di feb-
braio, proce-
diamo con la 
potatura secca 
che prevede 
l’eliminazione 
della porzio-
ne di legno in eccesso al fine di 
valutare il carico di gemme per 
pianta che indirizza la produzio-
ne dell’anno in corso. Verso giu-
gno, a germogliamento iniziato e 
sulla base della potatura secca, si 
esegue l’operazione di scacchia-
tura che prevede l’eliminazione 
dei getti produttivi in eccesso in 
maniera tale da garantire il giu-
sto equilibrio vegeto-produttivo 
ad ogni singola vite nel corso del 
suo sviluppo. Sulla base dell’an-
damento climatico decidiamo 
se effettuare o no una leggera 
defogliazione; nel caso in cui 
si verifichi un’annata piovosa 
defogliamo in maniera tale da 
garantire un maggiore arieggia-
mento in prossimità dei grappoli 
e permettere al rame e allo zol-
fo di aderire perfettamente per 
garantire una migliore protezio-
ne. Al contrario, la defogliazio-

ne, si limita 
ad un legge-
ro passaggio 
evitando di 
esporre ec-
cessivamente 
i grappoli al 
sole in manie-
ra tale da non 
scottarli. Ver-
so fine agosto 
iniziamo a 

campionare le uve per ottenere 
le curve di maturazione che ci 
indicheranno la giusta epoca di 
vendemmia. La raccolta dell’uva 
è rigorosamente fatta a mano e il 
suo trasporto in cantina avviene 
per mezzo di cassette riempite 
a metà in maniera tale da evi-
tare una rottura precoce degli 
acini.” Un lavoro certosino, che 
risponde al principio che il vino 
si fa principalmente con l’uva 
ed è quindi dai lavori in vigna 
che si creano dei grandi vini e 
se ne forgia l’identità. “Essere 
una cantina medio piccola ha 
oneri e onori, ma sicuramente 
l’aspetto migliore sta nel poter 
offrire uno standard qualitativo 
sempre estremamente alto. Se le 
uve, per varie ragioni, durante 
la vendemmia e poi successiva-
mente durante la vinificazione 
non rendono come vorremmo, 
il vino prodotto lo scartiamo o 
al contrario, prima di lanciare 
sul mercato una nuova etichetta 
facciamo mille prove. Fortunata-
mente, in questa nostra ricerca 
della perfezione abbiamo trova-
to grande complicità e collabora-
zione con il nostro enologo: Cri-
stiano Chiloiro”. 
Cristiano è un pugliese di ritor-
no, nato a Taranto si è trasferito 
poi in Romagna con la famiglia e 
dopo la laurea in Enologia all’U-
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niversità di Bologna è ripartito 
verso la sua terra d’origine, ma 
fermandosi un po’ più a nord, 
in provincia di Foggia: “Durante 
il periodo di vendemmia,” spie-
ga “l’uva dopo la fase di dira-
spa-pigiatura, viene lasciata in 
cisterna in attesa che si avvii il 
processo di fermentazione alco-
lica che, per filosofia aziendale, 
avviene senza l’ausilio di lieviti 
selezionati. Il processo di vini-
ficazione, sia per le uve rosse 
che per quelle bianche, prevede 
la macerazione delle bucce per 
tutto il tempo della vinificazione 
in maniera tale da estrarre il po-
tenziale massimo che la terra ha 
“regalato”. Dopo la fermentazio-
ne alcolica si aspetta, come dice-
vano erroneamente i vecchi con-
tadini, la seconda fermentazione 
che è rappresentata da quella 
che viene chiamata malo-latti-
ca. Questo processo biochimico 
trasforma l’acido malico in aci-
do lattico sottraendo definitiva-
mente tutte le matrici, attaccabili 
dai microrganismi, che rendono 
il vino instabile. La stabilità mi-
crobiologica dei nostri vini è una 
condizione essenziale in quanto 
il prodotto finale, nella fase di 

imbottigliamento, non viene sot-
toposto ad alcuna filtrazione in 
maniera tale da mantenere vivo 
tutto quello che c’era nell’uva.”  
Ad agosto di quest’anno, l’azien-
da ha subito un grave danno ad 
una delle sue vigne e interi filari 
sono stati distrutti dalla mano 
di un folle non identificato, di-
struggendo molte viti che non 
saranno mai più recuperabili. 
“Il rapporto tra la vite e l’azien-
da per noi è viscerale,” ripren-
de nuovamente Nicola “ricordo 
esattamente il perché, il come e 
il quando si è deciso di piantare 
quelle viti in quel punto, in quel 
giorno, in quell’anno.  È un ge-

sto vigliacco e criminale, ma che 
deve far riflettere. L’agricoltura, 
la buona agricoltura, consente di 
mantenere vivi i nostri terreni, 
di preservare tradizioni e varietà 
altrimenti in pericolo. Come 
si potrebbe infatti parlare di 
“Cacc’e mmitte”, farlo conoscere 
in Italia e all’estero, senza il lavo-
ro svolto nelle vigne? Le viti che 
sono state recise non saranno più 
recuperabili, alcune di esse forse 
potranno essere reinnestate, ma 
in ogni caso non prima di due 
anni potremo avere nuovamen-
te dell’uva. Io, insieme alla mia 
squadra e alla mia famiglia con-
tinueremo sempre a lavorare se-
condo principi etici e nel rispetto 
della legalità, è dura ma occorre 
dimostrare che una realtà diver-
sa, migliore, è possibile”. 
Paglione produce circa venti 
mila bottiglie l’anno e propone 
due versioni della Doc di Lu-
cera “Cacc’eMmitte”: Capora-
le, in onore del nonno Nicola, e 
Perazzelle; un orange wine da 
uve Malvasia e Bombino “L’e-
clettico”; un barricato “Com-
ponimento n.2” annata 2014 e 
l’ultimo nato “Mania”, un rosato 
con gli stessi uvaggi del Cacc’e 
Mmitte.



Dalle aziende

Non si può descrivere la 
passione, la si può solo 
vivere. Da 70 anni a 

questa parte, la Palzola ha mes-
so in pratica questo aforisma di 
un grande personaggio della 
realtà artigianale italiana. Con 
salde radici nel passato, la Pal-
zola si appresta a celebrare un 
traguardo importante: 70 anni. 

Nata nel 1948, con lo spirito del-
la rinascita sociale in un paese 
devasto dal secondo conflitto 
bellico, per volontà della fami-
glia Paltrinieri, da subito è una 

realtà che guarda al futuro con 
entusiasmo anche se i mezzi a 
disposizione per la produzione 
dell’erborinato, dalla raccolta 
del latte alla sua trasformazio-
ne, sono artigianali. C’è il gran-
de impegno, la forza di volontà 
per imporsi a un mercato che 
sta muovendo i primi passi. Vo-
lontà e sacrificio certamente non 
mancano e sono il sale di ogni 
azione quotidiana del fondatore 
Renato Paltrinieri. 
Così da Prato Sesia, la produ-
zione si sposta a Cavallirio, in 
una piccola realtà strutturale nel 

centro del paese per poi confi-
gurarsi in quella sede che, anco-
ra oggi, vede il quartier generale 
della Palzola. 

I passi verso la costruzione di 
una solida azienda sono stati 
molteplici: nel 1988 l’azienda 
fondata da Renato Paltrinieri 
viene venduta ad una nuova so-
cietà amministrata allora come 
oggi da Sergio Poletti. E gli inve-
stimenti non sono mancati. Nel 
1999 un primo imponente inve-
stimento porta ad ampliare lo 
stabilimento di Cavallirio con la 

Palzola, una realtà che guarda al futuro 
Da 70 anni, il gorgonzola di qualità

Lo stabilimento
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costruzione di due nuovi reparti 
che hanno affiancato il caseificio 
esistente: il reparto confeziona-
mento e il reparto stagionatura, 
le cui celle di raffreddamento 
garantiscono la maturazione di 
oltre 50.000 forme di Gorgonzo-
la. 
Nel 2011 un secondo importan-
te investimento porta alla co-
struzione di un nuovo reparto 
di produzione dei fermenti lat-
tici utilizzati come ingrediente 
del Gorgonzola e al rinnova-
mento totale degli impianti di 
lavorazione del latte. Impianti 
dove il ricevimento del latte, 
la pastorizzazione e il lavaggio 
delle linee produttive è comple-
tamente automatizzato. 
Infine l’ultimo passo. Nel 2018 
sono iniziati i lavori per un nuo-
vo ampiamento di 3.600 mq de-
stinati in buona parte a poten-
ziare i reparti di stagionatura e 
confezionamento e che sarà pie-
namente operativo entro la fine 
di settembre 2018. 

Ma questi grandi investimenti 
in tecnologia non hanno fatto 
perdere il senso antico dell’arte 
e della tradizione casearia; il ter-

ritorio ad esempio, è unito alla 
Palzola da un legame indissolu-
bile e vive in simbiosi con essa. 
Le radici di cui si parlava all’ini-
zio: la qualità del bestiame e del 
latte conferito sono alla base del 
Gorgonzola. Grazie alla buona 
terra, nasce la materia prima. E 
poi l’esperienza e la grande ma-
nualità. Capire come e quando 
trasformare il latte, come affina-
re il Gorgonzola nei lunghi mesi 
di stagionatura, quando regala-
re al mercato il prodotto finito, 
fanno del casaro, dello stagio-
natore e dell’affinatore i diret-

tori d’orchestra perfetti per una 
sinfonia di gusto meravigliosa. 

Risultato di questa preziosa 
opera sono i meravigliosi pro-
dotti che ogni giorno Palzola 
porta sulle tavole di tanti con-
sumatori. Il Gorgonzola dolce, 
che può superare anche i 3 mesi 
di stagionatura e che raggiun-
ge così l’eccellenza del gusto e 
della cremosità. Il Gorgonzola 
piccante, autentico gioiello che 
con i suoi 5 mesi e oltre di sta-
gionatura raggiunge confini dal 
gusto inimmaginabili. Senza di-
menticare il Palfuoco, le gusto-
se tome, i tomini aromatizzati 
tutti disponibili anche presso lo 
spaccio Palzola interno al casei-
ficio. Ultimi arrivati i gustosissi-
mi Palciok, cioccolatini ripieni 
di Gorgonzola dolce, Gorgonzo-
la piccante e Palfuoco, autentici 
piaceri per il palato.

L’abilità della Palzola sta pro-
prio nel riuscire a mixare sa-
pientemente la tecnologia più 
evoluta e raffinata con le tec-
niche e i segreti caseari più an-
tichi. E così, da una parte, gra-
zie alle moderne tecnologie è 

Lo spaccio

Celle di stagionatura
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possibile garantire la sicurezza 
alimentare del prodotto, intesa 
nel senso di tracciabilità della 
filiera, di rispetto della denomi-
nazione di origine, di genuinità 
delle materie prime e soprattut-
to di igiene di lavorazione. Ma 
dall’altra parte troviamo ancora 
molta artigianalità, che in Pal-
zola ha sempre avuto un signi-
ficato particolare perché molto 
è fatto ancora in gran parte a 
mano come un tempo e dove 
manualità e tradizione vengono 
ancora oggi tramandati da una 
generazione di casari all’altra.
A testimonianza di questo, oggi 
in Palzola lavorano quasi cin-
quanta dipendenti, nessuno dei 
quali assunto a tempo determi-
nato, o con contratti di forma-
zione o interinali. La media di 
anzianità per ogni dipendente 
supera i quindici anni. 

A garanzia di tutto questo, nel 
novembre 2011 sono state con-
seguite tre importanti certifica-
zioni internazionali di Qualità e 
Sicurezza Alimentare: 

• la ISO 9001:2008, lo standard 

di riferimento, riconosciuto a 
livello mondiale per la gestione 
della qualità;
• la ISO 22000:2005, lo standard 
per la certificazione di sistemi di 
gestione della sicurezza in cam-
po alimentare;
• la ISO 22005:2008, il documen-
to di riferimento internazionale 
per la certificazione di sistemi di 
rintracciabilità agroalimentari.

La Palzola, negli ultimi anni, 
ha avuto una grande evoluzio-
ne nel rispetto dell’ambiente. 
Dal 2008 gran parte dell’ener-
gia necessaria alle diverse fasi 
di lavorazione è prodotta grazie 
ad un impianto fotovoltaico da 
110 kilowatt ad impatto visivo 
e ambientale zero situato sulla 
sommità dello stabilimento. 
Dal 2012 è entrato in funzione un 
nuovo impianto fognario: quat-
tro chilometri di nuove linee 
fognarie e due stazioni di pom-
paggio al servizio di una vasta 
area che dalla frazione Enea del 
Comune di Cureggio prosegue 
nei Comuni di Boca e Cavallirio, 
comprendendo anche le aree 
commerciali e produttive del 

Comune di Romagnano Sesia, 
insistenti sulla strada regionale 
142 Biella-Arona. 

Quasi un milione di euro, inte-
ramente a carico di Palzola; una 
infrastruttura ceduta al servizio 
della Comunità, quindi del ter-
ritorio, sotto la gestione di Ac-
que Novara VCO spa. 
Nel 2017 è stata completata la 
sostituzione di tutti gli apparec-
chi illuminanti dell’azienda con 
le più moderne ed efficienti luci 
a led che consentono un signifi-
cativo risparmio energetico.
Nel corso del 2018 si comple-
teranno i lavori di installazio-
ne di un moderno impianto di 
cogenerazione da 250 kW che 
permetterà di produrre energia 
elettrica ed acqua calda con una 
riduzione dei consumi di ener-
gia intorno al 25%.

Palzola, in questi ultimi anni ha 
ricevuto riconoscimenti impor-
tanti. Il premio Blu Novara per 
il miglior Gorgonzola piccante; 
per due edizioni consecutive la 
Grolla d’Oro a Saint Vincent per 
il miglior Gorgonzola dolce; il 
diploma di eccellenza assegnato 

Il nostro Presidente (il primo a destra), Valerio Beltrami, 
in visita alla Palzola

Palfuoco
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al Gorgonzola dop piccante dai 
maestri assaggiatori dell’Onaf 
nel contesto del sesto concor-
so caseario nazionale “Infiniti 
Blu”. 
Infine, recentissima soddisfa-
zione, il premio Cheese for Pe-
ople – Awards 2018 assegnato il 
10 Maggio 2018 a Palazzo Giu-
reconsulti a Milano al miglior 
Gorgonzola in concorso.

La Palzola oggi, promuove una 
serie di iniziative dedicate alla 
didattica, con lo scopo di far ap-
prezzare anche alle nuove gene-
razioni il Gorgonzola. Riservati 
alle scuole primarie e seconda-
rie i concorsi “Disegna e rac-
conta il Gorgonzola” e “Nino il 
vitellino” diventato la mascotte 
della Palzola, hanno riscosso 
particolare successo così come 
il giornalino il “Gorgonzola a 
Fumetti” e le visite delle scola-
resche allo stabilimento di pro-
duzione di Cavallirio. 
Ma non solo gli studenti fanno 
visita allo stabilimento Palzo-
la: giornalisti da tutto il mon-
do, Associazioni, Confraternite 
enogastronomiche e tanti altri 
ricercatori della qualità e del 
gusto, apprezzano ogni giorno 
la qualità Palzola. 

La politica aziendale ha gran-

de attenzione per la comunica-
zione: dal 2008 la celebre com-
pagnia dei Legnanesi, prima 
compagnia dialettale in Italia, è 
testimonial di Palzola. Nel 2014 
e 2018 sono stati girati due dvd, 
autentiche e spassosissime sit 
commedy, dove protagonisti 
sono la Teresa, il Giùan e la Ma-
bilia oltre alla simpatica mascot-
te Nino il vitellino. 
Senza dimenticare però anche 
uno sguardo verso i moderni 
social media. Il sito e la pagina 
Facebook sono state recente-
mente rinnovate con una nuova 
veste grafica e con importanti e 
sempre aggiornati contenuti. 
Infine sono da poco disponibili 
per smartphone sulle piattafor-
me App Store e Google Play sia 
l’App di Palzola, sia due App 
super coinvolgenti di realtà 
aumentata dove protagonisti 
virtuali dei vostri video e delle 
vostre foto saranno i Legnanesi 
e Nino il vitellino.

Eventi sportivi e manifestazio-
ni: la Palzola è presente per far 
gustare il proprio prodotto in 
tanti prestigiosi appuntamen-
ti sportivi: dal Giro d’Italia in 
Rosa alla Coppa Bernocchi di 
ciclismo professionistico, per 
arrivare alla Pallavolo di cate-
goria; dalla Mountain Bike e al 

Ciclocross, all’Atletica podistica 
come la 5 Mulini, passando per 
la solidarietà sportiva.  

Non mancano le partecipazioni 
a manifestazioni e fiere di ca-
rattere internazionale: a Mila-
no per il Tuttofood con i grandi 
protagonisti della cucina italia-
na; a Parma con Cibus, ma an-
che grandi collaborazioni con 
l’Associazione Italiana Somme-
lier nei prestigiosi appuntamen-
ti del Ba&Ba di Torino o della 
presentazione della guida Vitae 
a Milano. 

Oggi la Palzola è una realtà con-
solidata nel panorama azien-
dale italiano sempre perenne-
mente, come deve essere, in 
espansione. Grazie al lavoro dei 
vertici della struttura, il futuro 
non sembra essere una sfida, ma 
una naturale prosecuzione di 
un impegno che accomuna tutti 
coloro che operano nella realtà 
di viale Europa a Cavallirio, per 
onorare la storia di un grande 
formaggio.

Palzola s.r.l.
Via Europa 21
28010 Cavallinio (NO)
Tel. 0163.80940 – Fax 016380515
www.palzola.it info@palzola.it 

Gorgonzola dolce Gorgonzola e mascarpone

Gorgonzola piccante
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Attualità

Un mutamento paradig-
matico nella propo-
sta dei vini. Un nuovo 

modo di calcolare il prezzo in 
carta ed il nuovo orizzonte del 
take away. Questi sono alcuni 
degli aspetti che caratterizzano 
il Wine Cost. Del food cost si è 
detto. E del wine cost o, per me-
glio dire, del wine price? Cosa 
c’è all’orizzonte?
Perché non se ne parla o se ne 
parla poco? Forse perché il co-
mune sentire eleva il food cost 
a prodotto di computazione 
complessa, quale in effetti è tra 
ingredienti, pesi, capacità, e svi-
lisce il wine cost all’applicazio-
ne semplificata di un algoritmo 
banale. Talmente banale che 
alla fin fine questo sedicente al-
goritmo si risolve in quella fon-
damentale operazione aritmeti-
ca chiamata moltiplicazione. 
Ho un costo (moltiplicando) 
evidenziato in rigo di fattura 
di acquisto. Individuo il fatto-
re moltiplicatore e mi perviene 
quel prodotto (inteso come ri-
sultato della moltiplicazione) 
che faccio diventare prezzo in 
carta. Ed ecco il distinguo so-
stanziale rispetto al food cost. 
Se è corretto parlare di food 
cost, non è altrettanto corretto 
parlare di wine cost. Difatti, lo 

abbiamo appena affermato, il 
wine cost è apodittico con il suo 
rigo di fattura. E allora d’ora 
innanzi diciamo wine price: il 
prezzo della bottiglia di vino (o 
di calice) espresso in carta.

Approntare come esito finale la 
carta dei vini da presentare al ta-
volo, comporta complesso lavo-
ro a monte: contattare i fornitori 
(meglio se costoro coincidono 
con i produttori, ovviamente), 
procedere all’acquisto e poi, in 
tutte le fasi successive, proce-
dere agli approvvigionamenti. 
Predisporre adeguatamente il 
locale cantina. Acquisire i con-
grui calici ed altri strumenti che 
sovente, a torto, vengono ado-
perati ai soli fini coreografici. E 
prima, sì prima, si tratta di for-
mare il personale. 

Non frettolosamente e non una 
tantum durante i primi giorni di 
servizio in sala, sorta di training 
on the field, bensì professional-
mente con dedicate sessioni 
d’aula e periodicamente anche 
medianti incontri con i produt-
tori e visite alle loro cantine.

Quindi, diamo atto che ci vuole 
un ben fatto lavoro a monte ed 
un accorto lavoro quotidiano, 

reso facilitato dal sapiente uti-
lizzo del dashboard, onde poter 
erogare quel servizio che ha il 
suo esito nel luminoso vino pre-
sente nei calici a tavola.
Servizio che ha tante sfumature. 

Volendo dare per acclarato, 
vivaddio, che non esiste più 
il vino “della casa” portato al 
tavolo in caraffa, passiamo al 
sommelier che sa davvero con-
sigliare il vino atto a divenire 
il migliore abbinamento con le 
pietanze prescelte ed arrivia-
mo, caso adesso abbastanza 
frequente, ad un ben svolto ser-
vizio al calice, la cui fruizione il 
cliente comincia ad apprezzare, 
a volere e ad aspettarsi.

E torniamo allora al wine price. 
Frutto di una moltiplicazione, 
si è detto. Atteso che il molti-
plicando è il wine cost, sulla 
base di quale criterio il ristora-
tore individua il moltiplicatore? 
Diciamo che di certo non può 
essere 1 e né tantomeno <1; si-
gnificherebbe vendere sottoco-
sto e quindi erogare servizio in 
perdita. 

Quindi è per definizione >1. Ma 
nel senso che è un numero de-
cimale >1 e <2 ? No ? È uguale 

Il Wine cost o wine price 
Nuove frontiere 
nel mondo del vino

di Vincenzo D’Antonio

25Settembre 2018 | R & O |



Attualità

o addirittura >2? Insomma il 
costo lo si raddoppia affinché 
divenga prezzo? Hai visto mai, 
può accadere e di fatto accade, 
che il moltiplicatore è addirittu-
ra uguale o >3 (soprattutto per 
vini di bassa fascia di costo).

Insomma il wine price è una 
giungla. Una giungla che ha 
l’unica legge dell’ineluttabilità 
dell’esistenza del moltiplicato-
re.
Quanti ristoratori sono soddi-
sfatti dei risultati, sia tangibili 
che intangibili, che scaturiscono 
dalla carta dei vini? Credono di 
aver individuato la shortcut per 
incrementare cash flow e profit-
to?

Quali vini vendono? In pre-
valenza, lo si presume age-
volmente e lo si constata nella 
prassi, quelli di fascia bassa di 
prezzo. 

Quanto può incidere sulla sod-
disfazione del cliente e quindi 
sulla sua propensione al ritorno 
ed al parlare bene del locale nel-
la community always on, il fat-
to che il prezzo della bottiglia 
sia percepito come elevato/ec-
cessivo?

Quanto incide l’approssimazio-
ne dell’abbinamento a fronte di 

una sontuosa pietanza alla qua-
le, per doverosa attenzione al 
portafoglio, più o meno scien-
temente non è stata accostata la 
giusta bottiglia?

Quante volte, pur sentendone il 
desiderio, non si ordina un’ul-
teriore bottiglia? Quanto incide 
la scarsa propensione, sempre a 
causa del prezzo, ad accompa-
gnare uno squisito dessert con 
un eccellente passito?

Quante volte, 
magari non 
ci si fa caso 
(soprattutto 
in maldestra 
assenza di 
dashboard) il 
cash flow di-
venta negati-
vo nel senso 
che giunge il 
momento del 
pagamento di 
fattura a for-
nitore ancor 
prima che le 
bottiglie, o al-
meno l’80% 
di esse, siano 
state vendu-
te? E come si 
potrebbe ov-
viare a tutto 
ciò? Esiste una 

soluzione?
Non siamo certi di avere la 
soluzione, ma siamo ragione-
volmente certi di avere una 
proposta che può diventare 
percorribile se e solo se impo-
stiamo la nostra mindset nel 
chiederci il perché no delle 
cose, esplorando quindi nuovi 
territori, piuttosto che impigrir-
ci con l’aduso perché.

Da: italiaatavola.net
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Sensibilizzare gli esercenti 
e i consumatori contro lo 
spreco di zucchero dovu-

to all’uso delle bustine: è questo 
l’obiettivo della campagna #usa-
lazuccheriera appena lanciata 
dalla Federazione italiana pub-
blici esercizi. Fipe è impegnata 
da sempre per la diffusione di 
una cultura del rispetto del cibo 
che passi anche per la promozio-
ne di azioni concrete. Secondo i 
dati dell’ufficio studi della Fipe 
l’uso dello zucchero in bustina 
genera 14 milioni di chilogram-
mi di rifiuti aggiuntivi e 64 mi-
lioni di euro di maggiori costi a 
carico di consumatori e pubblici 
esercizi.
La Campagna #usalazuccheriera 
nasce da un’indagine condotta 
dalla federazione, che ha com-
parato i consumi di zucchero in 
bustina con quelli in zuccheriera. 
Un confronto che non lascia mol-
ti dubbi: 46,3 milioni di kg contro 
32,4 milioni di kg, pari ad un co-
sto di 92,6 milioni di euro delle 
bustine contro i 29,2 milioni di 
euro delle zuccheriere.

Volgendo lo sguardo alla soste-
nibilità economica e ambientale 
è chiaro che la zuccheriera ri-
sulta l’opzione preferibile, dato 
che l’uso di zucchero in bustina 
nei pubblici esercizi determi-
na uno spreco di prodotto pari 
al +42,9%, a cui va aggiunto lo 
spreco di carta delle mono-con-
fezioni, e una maggiorazione di 
costi del 63,5%. 
La disparità tra prodotto consu-
mato, o meglio sprecato, e costi 
si deve soprattutto al fatto che i 
clienti al bar spesso non usano 
tutto lo zucchero contenuto nel-
le bustine. Non bastassero i dati, 
un esperimento basato sulla te-
oria della “spinta gentile” di Ri-
chard Thaler, premio Nobel per 
l’economia 2017, ha dimostrato 
che l’unità di misura per l’utiliz-
zo dello zucchero in bustina non 
è la quantità di prodotto ma la 
bustina stessa. Questo si traduce 
molto spesso nell’utilizzo parzia-
le dello zucchero contenuto in 
una bustina mentre l’eccedenza 
diventa rifiuto. Ma non manca-
no i casi in cui la bustina porta a 
consumare più zucchero del ne-
cessario.
«Così come fatto con l’attività 
relativa alla doggy bag - ha di-
chiarato Maurizio Tasca, consi-
gliere nazionale Fipe - anche con 
questa campagna la federazione 
ribadisce la propria volontà di 

sensibilizzare esercenti e consu-
matori contro lo spreco alimen-
tare e con un occhio di riguardo 
anche alla salute dei consumato-
ri. Del resto, a distanza di oltre 
quattordici anni siamo ancora in 
attesa delle evidenze di carattere 
igienico-sanitario che portarono 
a mettere fuorilegge le tradizio-
nali zuccheriere in favore dell’u-
so dello zucchero in bustina. 
Questo è solo uno dei tanti para-
dossi che colpisce il mondo dei 
pubblici esercizi in Italia».
L’utilizzo dello zucchero in bu-
stina al bar è stato introdotto da 
un decreto legislativo del 2004, 
in attuazione di una Direttiva 
Europea del 2001 secondo cui «lo 
zucchero di fabbrica e lo zucche-
ro bianco possono essere posti in 
vendita o somministrati solo se 
preconfezionati».
La violazione di tale regola com-
portava una sanzione di natura 
amministrativa di diverse mi-
gliaia di euro. Soltanto una de-
roga dell’allora ministero delle 
Attività produttive su iniziativa 
di Fipe permise di poter reinseri-
re l’uso dei dosatori con beccuc-
cio al posto delle zuccheriere con 
coperchio, anche se il timore di 
sanzioni e la consuetudine delle 
bustine aveva reso superflua la 
loro presenza su tavoli e banconi 
di bar e ristoranti.

Da: www.italiaatavola.net 

Fipe promuove
“#usalazuccheriera” 
Campagna contro le 
bustine di zucchero

Maurizio Tasca
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 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



Alimentazione e Nutrizione

Perché si chiama pesce azzurro?
Vengono generalmente definite pesci azzurri 
alcune specie di pesci caratterizzati da colo-

razione dorsale tendente spesso al blu, in qualche 
caso verde e da colorazione ventrale argentea. Tutti 
i pesci azzurri hanno un corpo affusolato, musco-
loso ed evoluto per nuotare ininterrottamente e 
velocemente e la maggior parte del pesce azzurro 
è di piccola o media taglia. Tra i più comini pesce 
azzurri ricordiamo lo sgombro, l’acciuga, la sarda 
tutti caratterizzati dall’avere un costo abbastanza 
contenuto. 
Quali sono gli aspetti nutrizionali del pesce azzur-
ro?
Non si tratta di specie considerate pregiate e questo 
è un bene, soprattutto dal punto di vista economico, 
mentre lo sono dal punto di vista nutrizionale, per-
ché le varietà di pesci appartenenti a questa catego-
ria sono i più ricchi di acidi grassi “buoni”: omega 
3 (acido linolenico)

Il pesce azzurro, quindi, è importante per la nostra 
salute perché ricco di acidi grassi buoni, gli Omega 
3, oltre ai sali minerali tra cui calcio, zinco, selenio, 
potassio, iodio e fosforo, e alle vitamine, in partico-
lare vitamina A, vitamine del gruppo B e vitamina 
D. È povero invece di grassi saturi, nocivi per la no-
stra salute e che troviamo in alimenti come insaccati 
e carne.

Quali sono gli effetti benefici sulla nostra salute?
Il pesce azzurro aiuta il sistema cardiovascolare e 
riduce il colesterolo cattivo: gli Omega 3 sono in-
dispensabili per la salute del cuore, delle arterie e 
per il sistema circolatorio in generale. Ciò perché, a 
differenza dei grassi saturi, gli acidi grassi di cui è 
composto il pesce azzurro non ostruiscono le arte-
rie contrastando così il colesterolo cattivo (LDL) e i 
trigliceridi, evitando il rischio di trombi e coaguli e 
mantenendo il sangue fluido. Il pesce azzurro aiu-
ta quindi anche a prevenire l’aterosclerosi, un’in-
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fiammazione cronica delle arterie 
causata da un alto livello di cole-
sterolo nel sangue, evitando così 
danni vascolari.
Il pesce azzurro è un alimento 
dietetico. I grassi buoni del pe-
sce azzurro lo rendono anche un 
alimento poco calorico: contiene 
infatti non più di 120 calorie per 
100 gr, tranne lo sgombro che ne 
contiene 170, inoltre questi acidi 
grassi non si trasformano in adi-
pe, aiutando così a mantenere la 
linea. Il pesce azzurro è anche un 
ottimo sostituto di carne e legumi 
in quanto molto ricco di proteine.
Il pesce azzurro può essere un 
nutraceutico?
Prima di rispondere a questa do-
manda chiariamo il concetto di 
nutraceutico. Per nutraceutico si 
intende quella sostanza contenu-
ta in un alimento capace di ap-
portare effetti benefici alla salute 
dell’organismo umano. Quindi, 
viste le caratteristiche nutriziona-
li del pesce azzurro lo si può con-
siderare un alimento contenente 
sostanze nutraceutiche. Infatti, è 
ottimo per chi soffre di diabete 
perché deve evitare gli zuccheri 
semplici e limitare molto il con-
sumo di grassi saturi. Consumare 
regolarmente pesce azzurro for-
nisce all’organismo il giusto ap-
porto di proteine e grassi buoni 
senza rischi per la salute del sog-

getto diabetico.
Utile contro l’osteoporosi perché 
contiene calcio e ne potenzia l’as-
sorbimento grazie alla vitamina 
D. Per questo aiuta a prevenire 
l’osteoporosi, soprattutto in pre 
e post menopausa. Un alimento 
da assumere in modo costante e 
prolungato per usufruire di tutti 
i suoi benefici e avere ossa più 
forti.
Per tutti questi aspetti, consiglie-
rei l’assunzione di 3-4 porzioni 
settimanali di pesce azzurro, pre-
parate con ingredienti sani, qua-
li l’olio extra vergine d’oliva, e 
senza eccessi di grassi e fritti. Se 
cotto in maniera sana, al vapore o 
alla griglia, questo tipo di alimen-
to può essere consumato anche 
nell’ambito di una dieta ipocalo-
rica.
È importante sapere che l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sani-
tà ha stabilito che il quantitativo 
minimo di omega 3 da assumere 
nell’arco della settimana si aggi-
ra intorno ai 500 mg, valore che 
si può raggiungere mangiando 
pesce un paio di volte nei sette 
giorni totali
Il pesce azzurro ha delle con-
troindicazioni?
Occorre fare attenzione quando 
si prepara questo tipo di pesce, 
in quanto se è vero che è ricco 
di acidi grassi polinsaturi, è an-

che vero che è sconsigliato man-
giarlo crudo a meno che non sia 
stato mantenuto in abbattitore, a 
-25°, per 24 – 48 ore. Questo per 
scongiurare il pericolo di paras-
siti come il famoso Anisakis, un 
verme nematode che vive come 
ospite all’interno di alcuni pesci 
molto comuni come salmone, ac-
ciughe, merluzzo o sgombro. Si 
è cominciato a parlarne con una 
certa frequenza con la diffusione 
e il successo sempre maggiore 
dei ristoranti giapponesi che pro-
pongono nei loro menù il sushi, 
a base di pesce crudo. L‘infezione 
da Anisakis, che nelle forme gra-
vi porta a ulcere o reazioni aller-
giche, raramente diventa perico-
losa per la vita ma è senza dubbio 
estremamente fastidiosa, perché 
può portare nausea, dolori allo 
stomaco, diarrea e febbre alta. Di 
conseguenza, è opportuno fare 
molta attenzione e cercare di evi-
tare di mangiare pesce crudo se 
non si conosce bene la provenien-
za e le procedure di manipolazio-
ne.
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Birra in tavola

Quando si approfondisce 
la conoscenza delle birre 
presenti sul mercato, la 

prima domanda che ci si pone è 
quella riguardante le varie tipo-
logie esistenti e alla possibilità 
di poterle raccogliere in diver-
se categorie, così come accade 
nel vino con i rossi, i bianchi e 
i rosati. Un criterio utile per di-
stinguere le diverse tipologie di 
birre è quello che fa riferimento 
alla fermentazione, distinguen-
dola in bassa, alta e spontanea. 
Le birre di “bassa fermentazio-
ne” sono caratterizzate dall’u-
tilizzo di lieviti Saccharomyces 
Pastorianus (ex Carlsbergensis). 
Questi lieviti sono definiti di 
“bassa” perché a fine fermenta-
zione, in generale, si depositano 
sul fondo del fermentatore, la-
vorando a temperature compre-
se tra i 6 e i 15 gradi centigra-
di. Le birre che appartengono 
a questa famiglia sono definite 
Lager, nome derivante dal fatto 

che tradizionalmente avevano 
una maturazione lunga in de-
positi (lager) utilizzati solo per 
questo scopo. Una caratteristi-
ca che contraddistingue queste 
birre è l’utilizzo di acqua dolce, 
poco dura, con gradi francesi 
molto bassi, quindi poco resi-
duo fisso e limitato contenuto 
di carbonati, solfati, cloruri e ni-
trati di calcio e magnesio. Que-
ste caratteristiche dell’acqua 
permettono, insieme alla lunga 
maturazione a basse tempera-
ture, di avere birre molto pulite 
e semplici da bere.
Le lager sono birre notoriamen-
te associate alle produzioni te-
desche, ma trovano terreno fer-
tile in tutti i paesi dell’Europa 
centro-orientale.
Le birre di “alta fermentazione” 
sono definite così per il caratte-
ristico affioramento dei lieviti 
nella parte alta dei fermentato-
ri alla fine della fermentazione 
primaria. I lieviti di questa fa-

miglia, i Saccharomyces Cerevi-
siae, hanno una fascia di tempe-
ratura di lavoro più alta rispetto 
ai lieviti di bassa, partendo da 
15°C per arrivare fino ai 27°C 
e, in alcuni casi, anche oltre i 
30°C. Poiché la fermentazio-
ne primaria avviene a tempe-
rature più alte, molti di questi 
lieviti sviluppano degli aromi, 
chiamati esteri, che caratteriz-
zano il prodotto finito. Questa 
proprietà dei lieviti è presente 
in alcuni stili birrari, dove ri-
usciamo a trovare un filo con-
duttore comune nelle produ-
zioni di birrifici anche diversi 
tra loro. Le birre di “alta” sono 
comunemente identificate con 
l’appellativo di Ale, nelle varie 
declinazioni che spesso identifi-
cano la nazione in cui sono pro-
dotte o le caratteristiche che le 
contraddistinguono. Tra queste 
abbiamo le English Pale Ale e le 
Belgian Strong Ale che identi-
ficano sicuramente il territorio 

LE FAMIGLIE BIRRARIE
di Alfonso Del Forno
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(Inghilterra e Belgio) e poi al-
cune caratteristiche della birra: 
nel primo caso si evidenzia il 
colore più chiaro (pale), mentre 
nel secondo caso si esalta l’alto 
grado alcolico (strong). I paesi 
dove storicamente sono prodot-
te queste birre sono Regno Uni-
to e Belgio, con alcune eccezioni 
nelle produzioni tedesche.
Le birre a fermentazione spon-
tanee sono definite così perché 
non viene inoculato nessun lie-
vito nel mosto, ma gli zuccheri 
presenti in esso vengono dige-
riti da lieviti selvaggi presen-
ti nel birrificio o nei dintorni 
dello stesso. Oggi si produce 
questa tipologia di birra in una 
zona ben precisa del Belgio, il 
Pajottenland, una piccola area 
a sud-ovest di Bruxelles in cui 
sono presenti birrifici che pro-

ducono il Lambic, 
la più rappresen-
tativa tra le birre 
a fermentazione 
spontanea. Sono 
diverse decine le 
famiglie di lieviti 
selvaggi che fanno 
partire la fermen-
tazione spontanea 
di un mosto e la 
combinazione di 
queste determina 
l’aroma e il gu-
sto di queste bir-
re, definite anche 
“acide”.
Il viaggio tra le 
famiglie di birre, 
distinte per le diverse fermenta-
zioni, e la possibilità di scoprir-
ne anche le sovrapposizioni, ci 
permetterà ci conoscere da vi-

cino le caratteriste delle singole 
birre, apprezzandone aroma, 
gusto e abbinamento al cibo.
Non ci resta che assaggiarle.  
Cheers!

Alfonso Del Forno
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Quella dell’accoglien-
za all’ingresso di una 
sala, e per sala inten-

do qualsiasi tipo di sala che 
sia adibita ad ospitare per un 
aperitivo o snack in un bar o 
per un pranzo o una cena al 
ristorante, da molte aziende 
dell’ospitalità è stato risolto 
con la figura professionale di 
uno steward o di una hostess, 
forse nella mente comune le 
vediamo più come figure di 
servizio a bordo di aereo mo-
bili, ma in realtà già da mol-
ti anni in molte strutture al-
berghiere e della ristorazione 
prima all’estero ma ora anche 
in Italia questa figura è pre-
sente all’ingresso delle sale. 
Agli occhi di chi non ha lun-
gimiranza può essere vista 
come un costo, in realtà è un 
investimento molto produtti-
vo che renderà per dieci vol-
te.
Normalmente l’accoglien-
za dei clienti è fatta in modo 
sommario, se siamo nel lusso 
si potrà trovare il direttore o 
i proprietari o il Maitre della 
sala a dare il benvenuto tra le 
varie faccende che queste fi-

gure devono sbrigare duran-
te le ore di servizio e quindi 
sarà sempre demandato alla 
buona volontà del singolo o 
di chi si trova li in quel mo-
mento.
Invece se alla porta abbiamo 
una figura piacevole ad ac-
coglierci, attrezzato con un 
proprio desk sorridente e 
gentile che immediatamente 
verificherà la  prenotazione  
e farà sentire a proprio agio 
i nostri ospiti mostrando loro 
la sala, facendoli accomodare 
nel salottino o nel bar oppure 
accompagnandoli  al tavolo 
porgendo loro i menu se ne-
cessario e ne avrà l’opportu-
nità, questo creerà immedia-
tamente tra ospite e locale un 
magnifico feeling di calore, 
informandoli che il Maitre o 
chi per esso indicandone il 
nome sarà immediatamen-
te da loro e se nel frattempo 
gradiscono un aperitivo (al-
cuni locali di lusso offrono 
già  una flute di Champagne 
o Spumante Brut con due 
stuzzichini di benvenuto) 
ma per gli altri questa opera-
zione di Up Selling potrebbe 

contribuire ad aumentare gli 
incassi del nostro locale, e se 
il cliente è posto nella giu-
sta atmosfera e situazione di 
benvenuto una volta su due 
accetterà volentieri i consigli 
su un aperitivo.
Un bravo Steward o brava  
Hostess con l’appropriato 
training che dovrebbe riceve-
re si occuperà di ricevere le 
prenotazioni telefoniche o via 
mail e rispondere, accompa-
gnerà i clienti nella loro per-
manenza dall’arrivo al com-
miato finale, potrà proporre 
un aperitivo ed in alcuni casi 
addirittura preparalo se si 
tratta di flute di Champagne 
o Spumante Brut o prepa-
razioni semplici come quel-
le che dopo vedremo, potrà  
preparare i conti e occuparsi 
degli incassi, creerà immagi-
ne e atmosfera e lascerà nel 
cliente un ottimo ricordo. 
Logicamente queste figure 
devono avere conoscenze lin-
guistiche, avere modi gentili, 
classe stile, saper parlare con 
i giusti modi ed utilizzare un 
appropriato body language a 
partire dal dress code.

Rubrica a cura di Carmine Lamorte (Consigliere Nazionale A.B.I. Professional)

L’importanza 
dell’accoglienza 
aiuta l’Up Selling…

Quando Champagne e Spumante possono 
diventare aperitivo al ristorante
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Il Carrello dell’aperitivo per Sparkling 
e Cocktail Champagne al Ristorante

Attrezzare un carrello per 
l’aperitivo al ristorante 
non è difficile è solo que-

stione di buona volontà, di com-
petenza professionale e savoir 
faire nel proporlo.
Il carrello di cui voglio illustrare 
i vantaggi in questa occasione è 
quello dedicato all’aperitivo a 
base di Champagne o Spumante.
Il carrello dovrà essere vestito in 
modo adeguato meglio se con 
due ripiani, in quello sotto tenere 
appoggiati flute e coppe rotonde 
a spumante.

Nella parte sovrastante una ca-
piente bowl  con abbondante 
ghiaccio contenente dello Cham-
pagne e dello Spumante Brut.
Di fianco un’altra bowl contene-
te ghiaccio tritato in cui riporre 
delle piccole brocche o bottiglie 
trasparenti con dei succhi freschi 
o frullati di frutta freschi.
Oltre alla visibilità che il carrello 
dovrà avere, nella prima pagina 
del menu’ un piccolo elenco degli 
aperitivi che proponiamo nell’at-
tesa dell’arrivo delle pietanze, 
oppure un apposito menu a cen-

tro tavola indicante i 5/6 aperi-
tivi che si propongono come ve-
dremo nell’esempio successivo.
Il compito di mostrare il carrello 
al tavolo potrà essere demandato 
alla Hostess o allo Steward oppu-
re ad uno chef de rang o al Maitre 
stesso se ne avrà opportunità, ad 
ogni modo dovrà essere fornito 
adeguato training a tutti i com-
ponenti la brigata di sala inclusi 
i commis.
Ed ora un elenco di ricette da uti-
lizzare a rotazione e stagionalità.

APERITIVI SPARKLING  
CON SPUMANTE E 

CHAMPAGNE
Champagne e spumanti offrono 
molteplici opportunità di miscela-
zione.
Inoltre, seguendo la stagionalità 
della frutta potremo preparare 
drink sempre diversi
Gli Sparkling sono quei cocktail, in 
cui gli ingredienti sono composti 
da frutta fresca, naturale o lavorata 
con zuccheri o limone e Spumante 
secco, dolce o champagne. Si pos-
sono preparare in grandi quantità 
per rinfreschi
1 fettina di lime o limone

ALCUNE SEMPLICI 
REGOLE PER CALCOLARE IL 

DRINK COST
Il dosaggio può essere di 10 cl. con 
rapporto di 7 cl di spumante e 3 cl. 
di frutta, oppure di 15 cl. con un 
rapporto di 10 cl.  di spumante e 5 
cl.  di frutta, oppure 1/3 di frutta e 
2/3 di spumante. Sono considerati 
cocktail aperitivi (pre dinner) o da 

tutta giornata (Any time). Si pos-
sono preparare in grandi quantità 
per rinfreschi. 
I bicchieri da utilizzare possono 
essere le classiche Flute, o delle 
coppe da spumanti dolci o la clas-
sica coppa Pompadour.
Di seguito l’elaborazione di un ri-
cettario molto pratico e di sempli-
ce realizzazione.

LE PRINCIPALI RICETTE 
SPARKLING  

BELLINI (inventato da Giuseppe 
Cipriani)
Passato di pesca bianca o frullato
Prosecco o spumante
BEETHOVEN (Inventore Ignoto)   
Passato di frutti di bosco o frullato
Prosecco o spumante
BONAPARTE (Inventore Ignoto)
Succo di cranberry (mirtillo ame-
ricano)
Prosecco o spumante
ROSSINI (inventato al Bar Basso 
di Milano)
Passato di fragole o frullato
Prosecco o spumante

MIMOSA (inventato all’Hotel De 
la Poste a Cortina)
Spremuta di arancia bionda
Prosecco o spumante
PUCCINI (inventato all’Hotel De 
la Poste a Cortina)
Spremuta di mandarino
Prosecco o spumante
MELONCINO (Inventore Ignoto)
Passato di melone o frullato
Prosecco o spumante
TIZIANO (Inventato a Venezia) 
Succo di uva fragola fresca
Prosecco o spumante
TINTORETTO (Inventato a Vene-
zia)
Succo di melograno
Prosecco o spumante
AMADEUS (Inventato dal Bar-
man Lorenzo Bertaggia all’inizio 
del 2000 in Sardegna)
Passato o frullato di Pesca bianca 
e fragole
Prosecco o spumante
KIR ROYAL (Ricetta Iba, origine 
Francia)
Vedere ricettario nella dispensa
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COCKTAIL 
ALLO CHAMPAGNE 

O SPUMANTE
Sono dei cocktail simili agli 
sparkling, la differenza è 
che possono essere preparati 
con zucchero, liquori, frutta 
e allungati con spumanti o 
champagne. Sono considera-
ti cocktail aperitivi (pre din-
ner) o da tutta giornata (Any 
time) Si possono preparare 
in grandi quantità per rinfre-
schi.

COCKTAIL CHAMPAGNE 
(Ricetta Iba, origine Francia) 
In coppa a Spumante 
1 zolletta di zucchero con al-
cune gocce di Angostura
1 fettina di arancia
1 ciliegina rossa al maraschi-
no
1 cl. Cognac o Brandy
9 cl. Champagne o Spumante

APEROL SPRITZ (Ricetta in-
ventata a Padova)
Si prepara o in un Old Fa-
shioned o in bicchiere a calice 
con abbondante ghiaccio
3 cl. Aperol
6 cl. Prosecco
Spruzzo di seltz /Fettina di 
arancia
HUGO SPRITZ (Inventato in 
Alto Adige)
Si prepara o in un Old Fa-
shioned o in bicchiere a calice 
con abbondante ghiaccio
3-4 foglioline di menta
3 cl. Liquore al fiore di sam-
buco
7 cl. Prosecco
Spruzzo di seltz
FRENCH 75 (Ricetta inventa-
ta in Francia) 
3 cl. Gin
1,5 cl. Succo di limone fresco
1 cl. sciroppo di zucchero
Shakerare il tutto e versare in 

coppa o flute
6 cl. Champagne o Spumante
ASTI COCKTAIL (Inventato 
da Carmine Lamorte all’ini-
zio del 2000)
In una coppa ad Asti 1 fettina 
di arancia bionda con alcune 
gocce di angostura
1 ciliegina al maraschino ros-
sa
1 cl. Brandy nazionale
2 cl.Mandarinetto Isolabella
7 cl. Asti Spumante Gancia
MEDITERRANEO (Ricetta 
inventata da Carmine La-
morte nel 2017)
Alcune gocce di La Delizia 
alla Cannella Varnelli
3 cl. Mandarino Varnelli
7 cl. Spumante (Prosecco o 
brut)
Completare con Gassosa 
Guarnito con un twist di 
arancio
Servito in Coppa spagnola

Esempio di preparazione del Carrello aperitivi:

Il consiglio è quello di non 
avere più di 4/6 proposte 
alla volta:

1 Brocca con fragola frullata 
(se necessario aggiungere un 
po’ di sciroppo di fragola per 
il colore)
1 Brocca con Pesca frullata (ag-
giungere un po’ di limone per 
ovviare all’ossidazione ed un 
po’ di
 Zucchero)
1 Bottiglia di Creme de Cassis 
de Dijon originale 
1 Bottiglia di Brandy o Co-
gnac, delle zollette di zucche-
ro, dell’angostura
I drink:

ROSSINI-Preparato diretta-
mente nel bicchiere flute o 
coppa o in una brocca e poi 
versato
BELLINI-Preparato diretta-
mente nel bicchiere flute o 
coppa o in una brocca e poi 

versato
KIR ROYAL-Preparato diret-
tamente nella flute
COCKTAIL CHAMPA-
GNE-Preparato direttamente 
nella coppa ad Asti

Esempio di 
Bellini

Esempio di 
Kir Royal

Esempio di 
Rossini

Esempio di cocktail 
Champagne
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Cari amici,
forse, per tanti di voi, i 
mesi estivi sono stati un 

tempo di dura fatica. La vostra 
missione di far riposare e rilas-
sare il popolo dei vacanzieri in 
qualche modo rende ancor più 
pesante il vostro lavoro se si 
pensa che, per poter far riposare 
e rilassare gli altri, spesso siete 
costretti a stare lontani e a tra-
scurare i vostri affetti. Effettiva-
mente è una delle “spine” della 
vostra gratificante professione. 

Scrive Papa Francesco nell’E-
sortazione apostolica “Gaudete 
et exultate”: “Mi piace vedere 
la santità nel popolo di Dio pa-
ziente: nei genitori che crescono 
con tanto amore i loro figli, negli 
uomini e nelle donne che lavora-
no per portare il pane a casa, nei 
malati, nelle religiose anziane 
che continuano a sorridere. Que-
sta è tante volte la santità ‘della 

porta accanto’, di quelli che vi-
vono vicino a noi e sono un ri-
flesso della presenza di Dio, o, 
per usare un’altra espressione, 
‘la classe media della santità’”.

Non nascondo che quando leggo 
e rileggo queste parole del Papa 
penso e ripenso alla vostra vita 
di genitori e di professionisti. Di 
lavoratori che si impegnano con 
passione per “portare il pane a 
casa”. Mi piace pensare che il la-
voro di ciascuno di voi, se fatto 
bene (e non soltanto per il senso 
del dovere che dovrebbe essere 
solo il minimo sindacale di ogni 
attività professionale) e se vissu-
to come vocazione - cioè come 
il posto che Dio ha assegnato a 
ciascuno nel mondo e dentro il 
quale rincorrere la santità - dav-
vero “portare il pane a casa” 
può diventare la via per vivere 
coerentemente il Vangelo e pun-
tare alla beatitudine. Cioè alla 

felicità. Non alle gioie effimere, 
presto oscurate dal tempo e da-
gli eventi della vita. Ma a quel-
la serenità del cuore che non si 
affievolisce nemmeno davanti a 
difficoltà apparentemente insor-
montabili.

Se questa la definissi una sfida 
o una gara rischierei di provo-
care scoraggiamento anche se 
Papa Francesco definisce la vita 
cristiana “un combattimento 
permanente”. Preferisco imma-
ginarla come un’esperienza or-
dinaria. Perché nel quotidiano 
possiamo tutti aspirare alla san-
tità. Che non è l’aureola di do-
mani ma la felicità di oggi.

Maria, santa anche perché “don-
na della porta accanto”, vi ac-
compagni. 
Vi abbraccio 

Vostro don Beppe

“Come colui che serve”
(Lc 22,27)

Riflessione spirituale
di don Beppe De Ruvo

Don Beppe De Ruvo
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Il Maestro

C ontinua la rubrica del 
Cancelliere Claudio 
Recchia con i maestri 

che vogliono “raccontarsi”. 
Il 4° appuntamento è con An-
tonio Ruggiero della sezione 
Napoli.

Ci puoi raccontare in breve la 
tua carriera?
Nel marzo del 1962 mi tro-
vo a lavorare, per caso, come 
commis di sala al Royal Hotel 
di Positano con il più grande 
Maestro dell’epoca, Dome-
nico Catalano. Alla fine della 
stagione mi rendo conto che 
questa è la mia strada. L’ho 
percorsa con passione ed en-
tusiasmo per ben 43 anni, fino 
al 2005. Da allora iniziò il mio 
girovagare per alberghi (4 e 
5 stelle) in Italia e all’estero. 
Nel 1977 mi ritrovo 1° maître 
all’Hotel Grilli di Napoli. Poi, 
sempre come 1° maître all’Ho-
tel Le Sirenuse di Gallipolie 
all’Hotel President di Lecce. 
Poi, Direttore di sala all’Ho-
tel Ambassador (Napoli) e 
all’Hotel Lloyd’s Baia di Vie-
tri sul Mare. Nel 1988 vengo 
chiamato dall’Hotel Vesuvio 
di Napoli. Ho concluso la car-

riera nel 2005 all’Hotel Excel-
sior di Napoli della stessa pro-
prietà.

Da quanti anni fai parte 
dell’Amira?
Sono entrato a far parte dell’A-
mira nel 1978: ad oggi 40 anni! 
Tessera numero 1765. Ho rico-
perto il ruolo di Vice fiducia-
rio e Tesoriere della Sezione 
Napoli dal 1987 fino al 2014, 
per ben 27 anni.   

Cosa	significa	per	te	apparte-
nere all’Amira?
Significa appartenere a una 
Grande Famiglia. Poi, attra-
verso il dialogo con i colleghi 
di tutta Italia, incontrandosi 
in occasioni di congressi ed 
eventi vari, si ha la possibilità 
di confrontarsi e crescere.

Cosa distingue un Maître 
professionista?
Un maître professionista si 
distingue per la preparazione 
enogastronomica nazionale 
ed internazionale, per la capa-
cità di accogliere il cliente, di 
organizzare e gestire il lavoro 
ed il personale di sala.

Potresti raccontare un aned-
doto che hai vissuto nella tua 
brillante carriera?
Ce ne sono tantissimi, ognu-
no legato agli incontri avuti: 
ho avuto modo di conoscere 
personalità di fama interna-
zionale, sportivi come Diego 
Armando Maradona, artisti 
come Pino Daniele, uomini 
politici come Berlusconi, Mit-
terrand, il Presidente della Re-
pubblica Cossiga, il presiden-
te degli Stati Uniti Clinton che, 
in occasione del G7, mi scrisse 
una lettera di ringraziamento 
che ancora oggi, in cornice, è 
in bella mostra nel soggiorno 
di casa mia.

Che consiglio daresti a un 
giovane cameriere che ha de-
ciso di intraprendere la no-
stra professione?
Chi vuole intraprendere que-
sto lavoro deve essere consa-
pevole dei sacrifici che com-
porta. La prima domanda che 
faccio ai ragazzi alle prime 
armi: siete sicuri di voler lavo-
rare mentre gli altri si diverto-
no?  È la chiave di tutto il per-
corso. Se sei motivato avrai 
grandi soddisfazioni. 

Il Gran Maestro
Antonio Ruggiero

si racconta…

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

Grandi Maestri della Ristorazione



Rubrica

Colpa dei fenoli, sostanze chimiche natu-
rali contenuti nel tè, che sono responsa-
bili della sua colorazione. A contatto con 

l’aria si ossidano e si      trasformano in chinoni 
di colore bruno. Ebbene, il limone come tutti gli 
agrumi, contiene acido ascorbico (vitamina C), 
un forte antiossidante che trasforma i chinoni 
colorati in fenoli incolori. E così l’infuso diventa 
più chiaro. Del resto, il succo di limone si usa 
spesso per evitare a frutta e verdura di anneri-
re una volta tagliate (si pensi alle melanzane, ai 
carciofi, all’avocado, alla mela, alla banana), ma 
anche per smacchiare. E infatti è una soluzione 

perfette per eliminare da tazzine di caffè e teiere 
le macchie.

Perché il limone schiarisce il té?

L’apporto calorico che fornisce un gela-
to varia  in base al gusto che si sceglie 
e alla quantità che se ne mangia. Co-

munque, le calorie contenute in 100 grammi di 
prodotto oscillano da 100 a 300. I gelati si pos-
sono suddividere in due categorie: a base di 

latte e a base di frutta. I primi sono più calorici 
perché contengono più grassi e proteine; per 
esempio, un cono da 100 gr. di panna e ciocco-
lato fornisce 290 calorie. I secondi, invece, sono 
più leggeri, contenendo quasi esclusivamente 
polpa di frutta: in un sorbetto al limone sono 
presenti circa 130 calorie, fornite dagli zuccheri 
della frutta. Nonostante abbia un certo nume-
ro di calorie, il gelato non è da considerarsi un 
nemico della linea e della salute, purché non si 
eccede.
Il gelato è comunque uno sfizio che gli italiani 
si concedono senza indugi, visto che ne consu-
miamo 12 kg. a testa all’anno. Nulla in confron-
to agli americani, che ne mangiano in media 22 
kg. 

Quante calorie contiene il gelato?

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.  
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Sezione Piemonte Orientale

Si è tenuto domenica 
22 luglio 2018 il primo 
evento organizzato dal-

la nuova International School 
of Hospitality Management 
di Macugnaga, nell’ambito 
della tradizionale Fiera Eno-
gastronomica.
L’iniziativa, avente per og-
getto l’enogastronomia e la 
ristorazione di montagna, ha 
proposto una mostra di 500 
menu originali, appartenen-
ti alla collezione della scuo-
la e, nel tardo pomeriggio, 
una conferenza dal titolo “I 
menu e le montagne”. Rela-
tori personaggi d’eccezione, 
in primis la dott.ssa Elisabet-
ta Cocito, direttrice del Cen-
tro Studi Piemonte dell’Acca-
demia Italiana della Cucina, 

che ha introdotto il pubblico 
all’evoluzione dei menu nel-
la storia, dalla Rivoluzione 
francese ai giorni nostri, fo-
calizzandosi sulle liste delle 
vivande pubblicate nel libro 
Menu delle Montagne, cu-
rato dal direttore del Museo 
Nazionale della Montagna di 
Torino e in cui anche la Coci-
to ha contribuito con un suo 
saggio.
Si è poi susseguito l’interven-
to di Alessandra Cuoretti, 
nutrizionista professionista 
e docente di scienza e cultu-
ra dell’alimentazione, che ha 
parlato del valore dell’eno-
gastronomia delle terre alte, 
dalla cucina durante la Gran-
de Guerra sulle montagne ai 
principali prodotti tipici ca-

ratterizzanti i pasti delle gen-
ti di montagna, di un tempo 
e di oggi, soffermandosi in 
particolare sull’analisi di uno 
dei piatti più noti della ga-
stronomia macugnaghese: 
l’omonima pasta.
Valerio Beltrami, presidente 
nazionale dell’Associazio-
ne Maîtres Italiani Ristoran-
ti e Alberghi, ha affrontato 
in particolare gli importanti 
temi del servizio e dell’acco-
glienza nelle strutture ricetti-
ve e ristorative locali, ritenuti 
a volte sottovalutati e carenti, 
focalizzando il discorso infi-
ne sulle produzioni vinicole 
del territorio e di come sia vi-
tale e necessario che i menu 
proposti dai ristoranti deb-
bano concentrarsi maggior-

Un successo il primo evento 
della Macugnaga

Monte Rosa School sul tema 
Menu e Montagne

Elisabetta Cocito, Alessandra Cuoretti, Valerio Beltrami e Marco De Marco
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mente sui piatti e prodotti ti-
pici, sempre più ricercati dai 
clienti.
Ha concluso l’incontro il di-
rettore del Consiglio Acca-
demico della Macugnaga 
Monte Rosa School Marco De 
Marco, che ha lanciato il tema 
forte del food tourism, ana-
lizzando come globalmente 
si stia muovendo e stia cre-
scendo a livello numerico ed 
economico questo segmento 
di turismo, ritenuto strate-
gico per la nostra zona, ma 
ancora con ampi margini di 
sviluppo.
Il presidente della Scuola Da-
miano Oberoffer ha infine 
ricordato gli appuntamenti 
in programma per l’ultima 
settimana di agosto: nell’am-
bito del summer program di 

introduzione al management 
dell’ospitalità internaziona-
le, la nuova realtà formativa 
anzaschina organizzerà in 
angoli caratteristici della Per-

la del Rosa delle conferenze 
tematiche gratuite e aperte al 
pubblico.

www.macugnagamonterosa.school 

Elisabetta Cocito, Valerio Beltrami, Alessandra Cuoretti, 
Marco De Marco e Damiano Oberoffer
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Sezione Sanremo

Non è mia abitudine scri-
vere articoli su cene 
banchetti, ed altre ma-

nifestazioni per soddisfare i 
palati più esigenti. Lascio che 
questo compito lo affrontino 
persone più preparate.
Questa volta comunque farò 
una eccezione, in quanto l’e-
vento che mi appresto a narrare 
riveste caratteristiche del tutto 
particolari, al di fuori delle col-
laudate regole dell’alta ristora-
zione.
Teatro dell’operazione della 
serata, “pranzo nunziale”, un 
noto ristorante sul lungomare 
di Bordighera, a ridosso di una 
delle più esclusive spiagge del-
la città delle palme.

Attori principali; lui un ricco 
imprenditore libanese, da noi 
conosciuto solo come Remy, e 
la sposa dal nome Rasha. Qua-
ranta gli invitati VIP, gran par-
te di loro provenienti da Beirut, 
oltre come di consueto a i soliti 
politici ed amministratoti locali. 
Lo sposo a suo tempo, congiun-
tamente con il proprietario del 
locale, stilando il menu ha pen-
sato bene di inserire due piatti 
alla lampada, che con il collega 
Guarracino siamo stati ben lieti 
di accettare l’incarico. Cinque 
tavoli rotondi da otto coperti 
finemente decorati con trecce 
di felci intercalate da ciuffi di 
orchidee bianche e gialle, for-
mavano con l’anturium una 

sinfonia floreale al massimo 
dello splendore. Gli sposi al’in-
gresso ricevano tutti gli ospiti 
con strette di mano parole di 
circostanza. A seguire l’aperiti-
vo a base di caviale e foie gras 
accompagnati da uno champa-
gne di annata. Quindi tutti a ta-
vola. Antipasto a base di pesce 
crudo. Ogni tavolo al centro era 
provvisto di un buffet a forma 
piramidale con vari strati, “alla 
sua base svariate salse in agro 
dolce, tipiche della cucina li-
banese”, dal quale gli ospiti si 
potevano servire senza doversi 
alzare dal tavolo. A seguire la 
prima delle due elaborazioni 
alla lampada. Mezzemaniche 
flambate con gamberoni di 

NOZZE DA MILLE E UNA NOTTE

I Maestri Gianfranco Tavanti e Antonino Guarracino

di Gianfranco Tavanti



Sezione Sanremo

Sanremo, zucchine trombet-
te, insaporite leggermente con 
una pummarola di pomodori 
freschi. Una piccola pausa per i 
discorsi di rito in italiano ed in 
arabo. A questo punto il piatto 
forte. Adagiati sempre a centro 
tavola su di un vassoio di ar-
gento, sacchetti di carta assor-
bente, “con l’evidente scopo di 
trattenere l’unto”, contenente 
una delicata frittura mista di 
pesce, attorniato da salse, tarta-
ra, maionese, ed aurora. Infine, 
il dessert al calar del sole, per 
rendere le fiammate più sugge-
stive. Pesche ripiene con un im-
pasto di amaretti insaporite nel 
caramellato, flambate con co-
gnac, adagiate su di una ciam-
bella di meringa, e guarnite con 
una pallina di gelato, il tutto 
spolverato con una cascata di 
cacao. Come abbinamento vini, 
gli addetti hanno pensato bene 
di proseguire con l’Ambrosia 
degli Dei, creata dal monaco 
benedettino Don Perignon nel 
lontano 1668, nell’Abbazia di 
Hautevillers.
L’orchestra a questo punto en-
trava in scena con tutta una se-
rie di melodie arabesche, con 
l’intervento canoro di due ra-
gazze ospiti, alte abbronzate di 
una estrema bellezza.
Nel silenzio della serata, rotto 
soltanto dalla sciabordio del 

mare sulla battigia, l’atmosfera 
musicale ci dava l’impressio-
ne di rivivere momenti di altri 
tempi, forse scaturiti dai ro-
manzi di G.Orwell, durante le 
pittoresche soste carovaniere, 
nelle oasi del deserto del  Saha-
ra.
Quando ormai la luna dopo 
aver raggiunto il suo apogeo, 
terminata la 
sua parabo-
la notturna, 
s c o m p a r v e 
dietro i gratta-
cieli di Monte-
carlo. Ad est i 
primi raggi di 
sole facevano 
capolino sul 
promontorio 
Capo Nero di 
Sanremo; gli 
ospiti, prima 
le signore scal-
ze con i piedi 
doloranti per 
aver a lungo 
ballato, segui-
te dai cavalieri 
con le cravatte 
slacciate, e le 
giacche sulle 
spalle, stanchi 
ma paghi della 
straordinaria 
serata, faceva-
no mestamen-

te ritorno alle loro limousine 
nere.
Cari Remy e Rasha, unitamen-
te ai nostri auguri, grazie per la 
meravigliosa serata alla quale 
con le nostre lampade abbiamo 
avuto il piacere di partecipare. 
Sono sicuro che un giorno ci in-
contreremo ancora …

Mezzemaniche flambate con gamberoni di Sanremo Ostriche

Il gagliardetto dell’Amira Sanremo
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Sezione Sicilia Occidentale

La manifestazione “il 
Maître dell’anno” si 
è svolta meraviglio-

samente il 24 aprile 2018 a 
Palermo, presso l’Istituto 
Alberghiero P. Piazza, per 
graziosa disponibilità del 
Dirigente Scolastico prof. 
Diego Maggio, ed ha avu-
to come attori protagonisti 
sua eccellenza il “flambé” 
e quattro maîtres siciliani 
precedentemente seleziona-
ti dalla Sezione Sicilia occi-
dentale.
  
Pubblico interessante ed 
interessato, composto da 
professionisti del settore, 
rappresentanti delle conso-
relle fra cui il prof. Giaco-
mo Perna, Presidente Pro-
vinciale dell’Associazione 
Cuochi e Pasticcieri e il dott. 
Pino Amore con la signora 
Matilde Di Vincenzo del-
la “Chaîne des Rôtisseurs”, 
giornalisti della televisione 
(CTS e Siciliauno) e soprat-
tutto studenti del Piazza e di 
altri Istituti accorsi per l’in-
teressante occasione.

Lo stesso pubblico che ha 
apprezzato l’estro, la tecni-
ca e l’eleganza espressa dai 
concorrenti e il fascino del 
flambage, parte sentimenta-
le e fiore all’occhiello della 
professione maître. 

Così, in questo scenario 
“sentimentale”, quattro 
maîtres professionisti han-
no affascinato il pubblico 
sfidandosi nella preparazio-
ne di un dessert alla lampa-
da, da abbinare ad un Ra’is 
- Moscato di Noto Baglio di 
Pianetto. 
Questi i partecipanti:
-    Angelo Daino, maître 
gestore del Ristorante Caf-
fè Letterario di Cefalù, ha 
preparato “La crema di latte 
con mela e arancia profuma-
ta alla cannella”. 
- Gabriele Di Cara, maître 
del ristorante Mandarini di 
Palermo, ha preparato “Le 
crepes in sinfonia di ricotta”.
- Vincenzo Siragusa, maître 
insegnante, ha preparato “Il 
Peccato di gola”; 
- Salvatore Garbo, maître in-
segnante, ha preparato “La 

Sinfonia di sapori e colori ai 
profumi primaverili di cre-
pes con frutta”.

La giuria, presieduta dal Past 
Presidente Nazionale Carlo 
Hassan con a latere il grande 
maestro di cucina Giuseppe 
Giuliano, il giornalista della 
televisione Roberto Oddo e 
i maîtres Antonino Scarpi-
nato e Filippo Faldetta, do-
vendo scegliere un vincitore 
che rappresenterà a breve la 
sezione Sicilia Occidentale 
alle Semifinali del concorso, 
ha scelto il maître Gabriele 
Di Cara con le sue “Crepes 
in sinfonia di ricotta”, collo-
cando giustamente gli altri 
tre al secondo posto ex equo.

La manifestazione si è con-
clusa in bellezza con un 
eccezionale buffet offerto 
dall’Istituto a tutti i presenti. 
Alla fine, c’è stata la conse-
gna della coppa al vincitore 
e la consegna delle targhe 
agli altri partecipanti e all’I-
stituto Piazza per la prover-
biale accoglienza e l’eccezio-
nale disponibilità.

Gabriele Di Cara 
conquista le 

semifinali del 
concorso “Maître 

dell’anno”
di Antonino Reginella
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