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L’editoriale

Stiamo crescendo...

C

ari soci e amici,
la primavera è iniziata
da qualche giorno. È
una stagione attesa, lasciamo
alle spalle il freddo del lungo
inverno.
La natura si risveglia, tornano a colorarsi i prati, le piante
germogliano, spuntano i primi fiori e il sole torna a farsi
vedere e rendere le giornate
più luminose e lunghe. Il tutto
ci mette di buon umore. Possiamo dire che in questa stagione abbiamo voglia di cose
nuove e di avventure.
È proprio con questo pensiero
che oggi sono qua a scrivere
questo mio editoriale. Questo
è dovuto in parte anche al fatto che in questi mesi, anzi direi
da lungo tempo per cause della mia salute, ho dovuto stare
lontano dall’AMIRA. Non ho
potuto neanche essere presen-

te a Grado, alla manifestazione dedicata alle donne. Sicuramente, però, ero lontano con il
corpo ma non di sicuro con la
mente e con il cuore.
Ecco, vorrei e lo desidero, che
questo risveglio di primavera sia di stimolo per tutti noi,
perché è vero che stiamo crescendo. Nel mondo della ristorazione, e non solo, conoscono
l’AMIRA, ma come in tutte le
famiglie affiatate c’è bisogno
di tutti.
Abbiamo terminato da pochi
giorni l’aggiornamento per i
relatori che dovranno seguire
i corsi per i maître sommelier,
un master di aggiornamento per il personale di sala di
un’importante catena alberghiera e stiamo organizzando
il congresso 2019. Queste sono
le prime cose che stiamo facendo, sono solo piccoli passi

ma ci porteranno ad una crescita.
Come vedete, anche la nostra
rivista on line (anche se all’inizio molti erano titubanti) sta
crescendo con argomenti interessanti e inerenti al nostro
mestiere. Pensate che ad oggi,
va spedita e inoltrata a più di
8500 persone tra soci, ristoratori e addetti ai lavori. Per
questo vi stimolo a renderla
ancora più appetitosa con articoli e, perché no, con nuove
pubblicità.
Vi lascio augurandovi una
buona lettura, un buon lavoro
e sempre viva l’A.M.I.R.A.
Valerio Beltrami
Presidente Nazionale AMIRA

La bianca colomba
pasquale voli nel
Vostro cuore
colmandolo
di felicità e pace.
Auguri di Buona
Pasqua dal Presidente,
dalla Giunta
Nazionale e dal
Direttore della rivista.
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Trionfano le squadre di
Chianciano Terme e di Bari

Ecco tutte le squadre premiate:

Chianciano Terme - 1ª Classificata Categoria Professionisti
Silvana Franci: alla
lampada / Fiorella
Chimenti: sommelier / Silvia D’Ilario:
composizione
centrotavola
Piatto: Pere Abate in
salsa Saba
Vino: Elba Aleatico
Passito DOCG «Silosò» - Cantina Arrighi - Isola d’Elba
- Anno 2017
La squadra di Chianciano con Giacomo Rubini, Claudia e Raffaello Speri
(Foto Andrea Scarpa)
Trentino Alto Adige - 2ª Classificata Categoria Professionisti
Gianni Cassanelli:
fiduciario / Beatrice
Dallapé: alla lampada / Nadia Bernard:
sommelier /
Luciana
Holler:
composizione centrotavola (mise en
place e servizio)
Piatto: Peccato di
frutta al moscato
rosa (con crema di
ricotta e crumble di
nocciole)
La squadra del Trentino Alto Adige premiata dalla Senatrice Raffaella Marin
(Foto Stefano Sola)

Vino: Moscato Rosa
- Alto Adige - Franz
Haas 2016
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La squadra di Bari tra il fiduciario Giuseppe D’Elia e il docente Fabio Pisani
(Foto Andrea Scarpa)
Bari Puglia - 1ª Classificata - Vincitori Trofeo Maria Luisa Speri - Categoria Istituti / Scuole Alberghiere
Giuseppe D’Elia: fiduciario / Nicolò Fabio Pisani: docente / Luana Marzocca: alla lampada /
Angela Suriano: sommelier / Cristina Tota: composizione centrotavola
Piatto: Pere farcite con mousse di fichi
Vini: Passito della Cantina Vetrere - 100% Malvasia

La squadra di Pordenone (Foto Stefano Sola)

Pordenone - 2ª Classificata - Categoria Istituti / Scuole Alberghiere
Fabio Pezzella e Sonia Facca: docenti / Francesca Cartelli: alla lampada / Jessica Sacilotto: sommelier / Alice Bressan: composizione centrotavola
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La squadra dell’Ungheria
(Foto Andrea Scarpa)
Ungheria: 3ª Classificata - Categoria Istituti / Scuole Alberghiere
Imre Nagy: direttore / Gabriella Huszti: interprete / Aniko Szök: alla lampada / Zsuzsanna Vas-Guld:
sommelier / Both Fazekasné: composizione centrotavola
Piatto: Mela cotogna, mela principessa, pera, uva rossa, mirtillo e noci
Vino: Royal Cuvée - 2016 - (3 vitigni autoctoni) Furmint - Harslevelü e Moscato giallo
Composizione Centrotavola: Spiedini di frutta secca e rose

Basilicata - Premio Miglior Sommelier -Michela La Luce (Foto Stefano Sola)
Basilicata: Premio Miglior Sommelier - Michela Laluce
I.I.S.G. Gasparrini di Melfi / Carla Messina: docente / Antonella Montanarella: vicepreside / Francesca
Urbano: alla lampada / Michela Laluce: sommelier / Natascha Galella: composizione centrotavola /
Noemi Mocogni
Piatto: Tagliata di sogni
Vino: L’Autentica 2016 - Cantine del Notaio
Composizione: Un sogno in cucina
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La squadra di Ragusa Barocca
(Foto Stefano Sola)
Ragusa Barocca: Premio Migliore Composizione Centrotavola
Vito Guzzardi: fiduciario / Maurizio Aescio: docente / Chiara Conti: alla lampada / Giada Occhino:
sommelier / Dajana Costa: centrotavola “Cestino di Venere”

La squadra di Milano (Foto Stefano Sola)

Milano Laghi: Premio dell’Eleganza
Claudio Colnaghi: docente / Ilaria Casiraghi: alla lampada / Alice Panzeri: sommelier / Rebecca Fossati: composizione centrotavola
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Trieste-Gorizia:
Premio Miglior
Gusto

La squadra di Trieste Gorizia
(Foto Stefano Sola)

Montecatini Terme:
Premio Migliori
Prodotti del Territorio

La squadra di Montecatini Terme (Foto Andrea Scarpa)

Genova:
Premio Miglior
Gradimento
del Pubblico

La squadra di Genova (Foto Andrea Scarpa)
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La giuria

Pierrette Rassati, Grande Maestra
della Ristorazione Amira, Presidente di giuria
(Foto Andrea Scarpa)

Anna Valli, Sommelier Professionista
(Foto Andrea Scarpa)

Bettina Carniato, Attrice e
presentatrice di programmi
enogastronomici
(Foto Andrea Scarpa)

Manuela Sain Colombo,
Giornalista scrittrice
(Foto Andrea Scarpa)

Mina Franchini,
Delegata nazionale amirine
(Foto Andrea Scarpa)
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La gara

L

a professionalità, l’eleganza, il sorriso… caratteristiche importanti
che hanno contrassegnato anche la quarta edizione de Le
Donne nell’Arte del Flambé,
una sorta di campionato italiano di cucina alla fiamma al
quale hanno partecipato complessivamente 17 squadre,
riservato alle donne maître
professioniste, alle aspiranti,
alle amirine e alle studentesse
dei vari istituti alberghieri.
Ecco il perché gli organizzatori hanno dovuto pensare a
due classifiche distinte.
Tra le squadre di scuole alberghiere ovvero la gran parte dei partecipanti, ha vinto la
sezione Bari-Puglia (Pera farcita con mousse di frutta) che
ha preceduto la squadra dello
Ial di Pordenone e la squadra
ungherese.
Tra le maître professioniste vittoria per la squadra di
Chianciano Terme (Pere abate la salsa Saba mosto d’uva

tirata con sangiovese) che ha
prevalso sulla squadra del
Trentino-Alto Adige.
Questa la classifica ma già
essere arrivate a partecipare
alla prestigiosa manifestazione gradese, riferimento per le
studentesse di scuole alberghiere che sono arrivate da
tutt’Italia, dalla Sicilia al Piemonte, è indubbiamente una
vittoria perché vuol dire che
hanno in ogni caso superato
prove interne o fra altre squadre della zona.
Certo in alcuni casi si è vista
la differenza di professionalità legata anche all’esperienza,
e fra le studentesse non sono
nemmeno mancate in un paio
di casi nemmeno le lacrimucce.
Per alcune di loro la strada
pare invece proprio diretta
verso l’alto avendo palesato
sin d’ora un grado di maturità che va al si sopra della media.
Una considerazione generale

L’ingresso del Grand Hotel Astoria di Grado (Foto Stefano Sola)

di Antonio Boemo

Giacomo Rubini,
Vice Presidente Vicario
Amira e principale ideatore
della manifestazione
(Foto Andrea Scarpa)
per quanto riguarda le studentesse è che a ogni buon
conto il livello è nel complesso elevato a dimostrazione
della validità dell’insegnamento che ricevono negli istituti alberghieri.
Un buon futuro lavorativo in
vista, dunque, che è naturalmente l’obiettivo di tutte.
A livello di cronaca c’è da dire
che una delle studentesse in
gara ha in ogni caso a quanto
pare anche una ulteriore strada aperta: durante il dinner
di gala, terminata l’attesa cerimonia di premiazione, una
componente della squadra
di Ferrara ha preso in mano
il microfono del dj ed ha cantato splendidamente alcune
canzoni. Applausi da parte di
tutti.
Le Donne nell’Arte del Flambé è un’iniziativa ideata quattro anni fa dal maître Giacomo
Rubini che è anche i vicepre-
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Silvia d’Ilario, Silvana Franci e Fiorella Chimenti della sezione Chianciano (Foto Stefano Sola)
sidente nazionale dell’Amira l’associazione
nazionale di categoria e dal giornalista Antonio Boemo con l’obiettivo di raggiungere due
scopi, quello di omaggiare le donne in occasione della Festa della donna dell’8 marzo e
mettere in evidenza la loro professionalità in
un mondo che fino a a pochi anni fa era tutto
al maschile.
Il maître è, infatti, la vera interfaccia con il
cliente e il suo stile di accoglienza e la sua
professionalità diventano un vero e proprio
marchio di qualità.
Tra i vari impegni dei maître c’è pure quello
del poter preparare alla “lampada”, sul tavolo
dinnanzi ai commensali in sala, delle speciali
preparazioni.
Come quelle che hanno eseguito le concorrenti durante la manifestazione che è considerata un vero e proprio campionato italiano di
cucina alla fiamma riservato esclusivamente
alle donne che vengono valutate da una qualificata giuria di professioniste, specializzate
nei vari settori.
Presieduta dalla grande maestra Pierrette Rassatti, la giuria era formata anche dalla
giornalista-scrittrice Manuela Sain Colombo;
dall’attrice Bettina Carniato (durante la cena
di gala si è esibita professionalmente in un
applaudito monologo) e presentatrice di programmi enogastronomici; dalla sommelier
professionista Anna Valli e dalla delegata na-
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zionale delle amirine Mina Franchini.Il concorso di quest’anno era incentrato sulla frutta.
Tra l’altro la maggior parte delle preparazioni
flambé hanno visto al centro dell’attenzione
la pera, anzi le numerose varietà di pera.
Per i centri tavola di frutta le concorrenti hanno spaziato invece in un gran assortimento.
Ebbene la somma dei punteggi conseguiti tra
preparazione alla fiamma del dessert, abbinamento del vino e confezionamento di un
centro tavola ha consentito di stilare l’attesa
classifica che è stata ufficializzata nel corso
del dinner di gala conclusivo.

Maddalena Brumat,
la presentatrice della manifestazione

Speciale “Le Donne nell’arte del flambé”

I premi speciali

Claudia e Raffaello Speri

O

Il Trofeo Maria Luisa Speri
(Foto Stefano Sola)

ltre ai premi destinati alle squadre vincitrici, sono stati assegnati anche alcuni premi speciali,
in particolar modo quelli per il miglior
sommelier, cioè quella donna che è riuscita a creare l’abbinamento migliore con
il dessert preparato dalle compagne di
squadra che è stato assegnato alla sommelier della Basilicata.
Per il miglior centro tavola la giuria ha
scelto invece la squadra di Ragusa Barocca.
Quello prestigioso e atteso per il gusto
del piatto è andato invece alla sezione Trieste-Gorizia che con una squadra
di ragazze dello IAL preparate da Luca
Patruno hanno prevalso su tutte le altre
presentando un dessert intitolato “La
Donna e le quattro stagioni”.
Premi speciali sono andati anche all’Ungheria per il maggior numero di “Like
Facebook”; per la valorizzazione dei prodotti del territorio a Montecatini Terme;
per l’eleganza a Milano-Laghi; infine premio speciale assegnato dal pubblico che
ha assistito all’esibizione delle 17 squadre alle donne della sezione di Genova.
An.Bo.
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La classica e tradizionale “Parata delle Lampade”
(Foto Andrea Scarpa)

La Parata delle Lampade

O

rmai è diventato un
classico.
A concludere la tre
giorni de “Le Donne nell’Arte del Flambè”, c’è stata la
“Parata delle Lampade”.
La spettacolare ventiduesima edizione organizzata
dalla sezione Trieste-Gorizia ha visto impegnate parte
delle donne in gara che hanno preparato in contemporanea delle speciali crepes
flambate con Quintessentia
Nonino.
Di questo passo, la manifestazione che si svolge a Grado si svilupperà ulteriormente.
Infatti, oltre alle professioniste e alle aspiranti che hanno
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categorie separate, ci potrebbe essere anche la classifica per le squadre straniere
dato che, oltre all’Ungheria che ha partecipato per
la prima volta quest’anno e
alla Svizzera che per motivi
tecnici dell’ultimo momento
a questa edizione non è stata presente, ce ne sono altre
che hanno già annunciato di
voler partecipare.
A illustrate il significato della manifestazione nel corso
del dinner di gala è stato il
vice presidente nazionale
dell’AMIRA Giacomo Rubini con a fianco tutta la giunta
esecutiva e con la presenza
dei due past presidenti Carlo Hassan e Raffaello Speri.

Quest’ultimo assieme alla
figlia ha assegnato i premi
alle migliori squadre poiché la manifestazione è valida per il Maria Luisa Speri
Challenge che ricorda la prima Grande Maestra italiana
scomparsa prematuramente.
Il presidente dell’AMIRA
Valerio Beltrami, costretto a
letto per un intervento chirurgico, ha inviato a tutti un
suo saluto via web.
A parlare del significato della Festa della Donna oltre
alla professionale presentatrice Maddalena Brumat, ci
ha pensato l’assessore alle
Pari Opportunità del Comune di Grado, Federica Lauto.

Speciale “Le Donne nell’arte del flambé”

Da sinistra, Alessandro Lovato (Presidente GIT e
A.D. Grand Hotel Astoria), Antonio Falso (Vice
Prefetto Gorizia) e Giacomo Rubini
(Foto Andrea Scarpa)
Un intervento è stato fatto
inoltre dalla senatrice Raffaella Marin che è stata anche
applaudita per essere la sua
presenza in aula al Senato al
primo posto fra tutti i sena-

Dott.ssa Federica Lauto, Assessora alle pari
opportunità del Comune di Grado
(Foto Andrea Scarpa)

tori con il 99,9 per cento di
partecipazione alle votazioni.
Alla serata di gala sono intervenuti fra gli altri il Vice
Prefetto Antonio Falso, il

comandante dei carabinieri
della Compagnia di Monfalcone Daniele Panighello e la
comandante di Circomare
Grado Francesca Godino.
An.Bo.

SETTEANIME SRL SOCIETÀ AGRICOLA - NEGRISIA DI PONTE DI PIAVE (TV) - +39 0422 854607 - www.setteanime.com
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Giacomo Rubini consegna la Lampada Amira alla Senatrice Raffaella Marin (foto Stefano Sola)

Pubblicità e promozione

“L

La squadra del Piemonte Orientale (Foto Andrea Scarpa)
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e Donne nell’Arte
del Flambé” si riassumono oltre che
con la professionalità di tutte e
con la splendida sfida ad alto
livello alla lampada, anche nei
due concetti di pubblicità e
promozione sia del mondo dei
maître e sia dell’isola di Grado
che ospita l’iniziativa.
Ciò dimostra, tra l’altro, quanto l’idea nata, sorseggiando
un caffè, tra Giacomo Rubini
e Antonio Boemo, sia particolarmente apprezzata a tutti i

Speciale “Le Donne nell’arte del flambé”

Il Cancelliere Claudio Recchia con la giuria
(Foto Stefano Sola)
livelli.
L’esempio che può sintetizzare quanto detto
è anche un francobollo pubblicitario dedicato
dal Consorzio del Cioccolato di Modica alla
manifestazione di Grado “Le Donne nell’Arte
del Flambè”.
A margine della quarta edizione c’è da rilevare ancora una volta che a livello promozionale
l’iniziativa sta riscuotendo così davvero ampi
successi.
Non solamente per la partecipazione di un
sempre maggior numero di squadre ma anche perché dell’iniziativa di Grado se ne parla,
per le importanti finalità che ha (valorizzare la
professionalità della donna nel contesto della
festa dell’8 marzo) sia in Italia che in vari Paesi
europei.
Ed anche per il fatto che le varie province e
regioni italiane intendano cogliere l’occasione
della vetrina gradese per mettere in mostra i
loro prodotti.
Infatti, fermo restando il fatto che prima di tutto nell’arco dell’evento vengono messi in luce
i prodotti del Friuli Venezia Giulia che sono
fatti degustare a tutti (oltre alle visite al territorio che l’Amira puntualmente mette in calendario), ci sono province, regioni e consorzi
italiani che spontaneamente hanno deciso di
presentare i loro prodotti nel contesto dell’evento, come ha fatto, ad esempio, durante questa edizione della manifestazione Ragusa.
Il Consorzio delle Eccellenze Ragusane ha presentato i più svariati prodotti, dal salame all’olio, ai vini, alla speciale scamorza, ai formaggi,
ai dolci e anche proponendo le famose carote

di Ispica.
Ma c’è di più, per l’occasione il Consorzio del
Cioccolato di Modica ha stampato un suo francobollo pubblicitario con il manifesto simbolo
de “Le Donne nell’Arte del Flambé” di Grado.
Un francobollo che è stato incollato sulle scatole di cioccolato.
Esposti, e fatti assaggiare, sono stati anche i
prodotti della Basilicata.
Infatti, durante i brevi break tra una prova e
l’altra, molti hanno potuto degustare i salumi
e formaggi lucani. In questo caso abbinandoli alla perfezione con alcuni pregiati vini del
Friuli Venezia Giulia.
Il voler mettere in luce i prodotti della propria terra a margine delle gare dell’importante
evento gradese, sta, dunque, assumendo notevole rilevanza tanto che gli animatori dell’evento gradese ovvero l’Amira, l’Associazione
Nazionale dei maître in generale con in testa il
vicepresidente vicario nazionale, Giacomo Rubini, e i fiduciari delle sezioni Trieste-Gorizia,
Luca Patruno, e di Udine, Nunzio Buglione,
stanno valutando di ampliare questa opportunità.
E non dimentichiamo
ancora
che
i pasti che i
partecipanti all’evento
hanno consumato sono stati confezionati
con maestria
dal personale dell’Astoria dove si è
svolto l’evento utilizzando proprio i
prodotti del
Friuli Venezia
Giulia: i vini,
i formaggi, i
salumi ma anche la carne e
le verdure.
L’eleganza di una partecipante
An.Bo.
(Foto Stefano Sola)
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Nonino, sempre presente (Foto Stefano Sola)

Un tributo agli sponsors

È

davvero lungo l’elenco
di quelli che semplicemente vengono identificati come sponsor di un evento.
Innanzitutto, va sottolineato
che l’iniziativa dell’AMIRA ha
trovato come sempre l’importante e significativo sostegno
della Regione e Promoturismo
Fvg e soprattutto del Comune
di Grado. A fianco come sempre ci sono state la Banca di
Credito Cooperativo di Staran- La buona grappa Nonino (Foto Stefano Sola)
zano e Villesse e la Fondazione
Cassa di Risparmio di Gorizia.
A collaborare inoltre è stata la pianti Turistici (GIT), il Grand sor principali come le distillesocietà d’area della Grado Im- Hotel Astoria oltre a tre spon- rie Nonino di Percoto, l’Acqua
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La Squadra della Romagna (Foto AndreaScarpa)
Panna & San Pellegrino e la
Illy Caffè.
Per quanto concerne il montepremi, un particolare dovuto accenno va fatto anche alla
Sambonet Paderno Industrie
Spa e alla Alessi Spa.
Hanno contribuito inoltre con
i più svariati prodotti La Casa
della Divisa, Consorzio delle
Eccellenze Ragusane, Consorzio del Cioccolato di Modica,
Antica Dolceria Bonajuto di
Modica, Salumi del Ristorante
Maiore di Chiaramonte Gulfi, Caseificio Occhipinti San
Giacomo Ragusa, Pasticceria
Denaro Ragusa, Centro Dolce
Friuli, OAZA Italia, Az. agr.
Foss Marai di Valdobbiadene,
Az. agr. Butussi Corno di Rosazzo, Az. Agr. Luisa, Az. Agr.
Ruggeri di Valdobbiadene, Az.
Agr. Scubla di Premariacco,
Az. Agr. La Rajade Dolegna
del Collio, la Fondazione Villa
Russiz di Capriva del Friuli ed
ancora, Az. Agr. Mauro Drius,
Az. Agr. Sergio Gelisi, Az. Agr.
Medeano, Az. Agr. Sirk Valter,
Az. Tre Esse, Antica maccheroneria e Sale di Pirano.
Alla quarta edizione de “Le
Donne nell’Arte del Flambé”
– li citiamo per ultimi ma non
lo sono assolutamente, anzi

La Squadra di Udine (Foto AndreaScarpa)

– hanno collaborato inoltre
i Centri Alberghieri IAL del
Friuli Venezia Giulia, Marco
Polo Geie, l’Immaginarea Grado, i Graisani de Palù e la G.B.
Video di Grado.
I Graisani de Palù hanno curato in particolare la gita in
motoscafo in laguna mentre la
G.B. Video si è occupata professionalmente della trasmissione streaming di tutte le gare
e anche della serata finale conclusa con la Parata delle Lampade.
Una trasmissione in streaming

via Facebook che ha fatto registrare complessivamente ben
32.500 visualizzazioni. Altre
significative visualizzazioni –
circa 23.000 - sono quelle che
sono state pubblicate su Twitter (le foto di tutte le squadra
in gara con il piatto e il centro
tavola preparati per l’occasione).
Numeri indubbiamente significativi anche perché hanno
raggiunto pure diversi Paesi
stranieri, in particolar modo
europei.
An.Bo.

Nunzio Buglione (Fiduciario Amira Udine),
Giacomo Rubini (Vice Presidente Nazionale Vicario)
e Luca Patruno (Amira Trieste-Gorizia)
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Foto di Gruppo di Dirigenti Amira (Foto Andrea Scarpa)

Da “Italia a Tavola”: Successo per
“Le Donne nell’arte del flambé”
di Lina Pison

L

a squadra Bari-Puglia
si è aggiudicata il primo premio junior del
concorso “Le donne nell’arte del flambé”, mentre la
squadra Chianciano Terme
ha conquistato il primo posto senior. Il campionato di
cucina alla fiamma, giunto
alla 4ª edizione, si è svolto
al Grand Hotel Astoria di
Grado (Go) venerdì 8 marzo, giorno della festa della donna. Di grande effetto
scenico, per le centinaia di
persone presenti alla serata,
la 22ª edizione della Parata
delle lampade, uno speciale
fornello per flambare le pietanze davanti ai commensali.
«È stato un successo - ha
spiegato Giacomo Rubini,
vicario del presidente nazionale di Amira, Associazione maîtres italiani ristoranti
alberghi - quest’anno siamo
arrivati a 18 squadre provenienti da tutto il territorio
nazionale, ma anche dall’estero. Abbiamo avuto con-
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correnti dall’Ungheria e non
è un caso che, già dal prossimo anno, ci saranno delle
selezioni proprio in questo
Paese per accedere all’evento di Grado».
Soddisfatte le vincitrici del
concorso: «Con molte squadre partecipanti siamo riuscite, con tanto sudore,
ad ottenere il primo posto»
hanno commentato Luana
Marzocca, Angela Suriano e
Cristina Tota della squadra

Bari-Puglia che con il piatto
“Pere farcite con mousse di
fichi” sono salite sul gradino
più alto del podio nella categoria junior.
«Il piatto che abbiamo presentato, “Pera in salsa saba”,
- ha spiegato Silvana Franci
della squadra Chianciano
Terme, primo posto nella categoria senior - rappresenta
la storia di tre elementi, il
biancomangiare alle mandorle, la pera Abate Fétel

La squadra di Roma Lazio (Foto Andrea Scarpa)
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Antonio Rotondaro, L’Ass. Federica Lauto, Carlo Hassan,
Giacomo Rubini, la Senatrice Raffaella Marin e Claudia Speri
che è stata scoperta dall’abate Fétel nell’800 in Francia,
e la salsa saba. A Caterina
de’ Medici, quando veniva
a Firenze, infatti, le piaceva
mangiare il biancomangiare
irrorato con la salsa saba».
«Quest’anno - ha continuato Rubini - il tema è stato la
frutta. Le partecipanti hanno
presentato prima il vino, poi
si sono esibite in una lavorazione flambé per passare
quindi a un centro tavola di

frutta con 25 minuti di tempo per ogni squadra».
Servire è un’arte e la figura
del maître in sala ha assunto
negli anni un ruolo sempre
più rilevante. «Il maître - ha
aggiunto Rubini - non ha
solo il compito di accogliere il cliente, ma deve anche
avere una vasta conoscenza
di tutti i prodotti enogastronomici nazionali ed esteri e
delle abitudini alimentari di
tutti i Paesi. A tutto ciò si ag-

Il fiduciario di Bari, Giuseppe D’Elia, con le sue “campionesse”
(Foto Stefano Sola)

giunge un’arte che è quella
del flambé. Una tecnica che
è sempre stata appannaggio degli uomini, da quattro
anni l’abbiamo trasformata
declinandola al femminile».
«La nostra associazione - ha
concluso Rubini - è sparsa su
tutto il territorio nazionale
ed è presente anche all’estero. Conta ben 45 sezioni tra
cui anche Shanghai, Ungheria e Canada».
Da: italiaatavola.net

Un’ allieva in gara
(Foto Andrea Scarpa)
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La giuria e il pubblico(Foto Stefano Sola)

La Sicilia a Grado
di Antonino Reginella

I

n onore della Donna, e
per dare un ulteriore significato all’ 8 marzo, si
è svolta nella splendida isola di Grado, presso l’importante Hotel Astoria, la IVª
edizione della manifestazione enogastronomica “Le
Donne nell’arte del Flambè” / Premio “Maria Luisa
Speri”. Il tema di quest’anno è stato la frutta. Le partecipanti dovevano preparare
un centrotavola composto
da frutta, elaborare un dessert alla lampada, sempre a
base di frutta e vi dovevano
abbinare un vino.
La manifestazione organiz-
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zata dall’ A.M.I.R.A.
su
idea del vice presidente vicario Giacomo Rubini, con
il supporto del Comune di
Grado, della Regione Friuli
Venezia Giulia, della fondazione Carigo, della Git
e della Distilleria Nonino,
ha visto la partecipazione di 17 squadre, ciascuna
composta da tre elementi
obbligatoriamente donne,
provenienti dalle Sezioni di
tutta Italia, dalla Sicilia al
Piemonte.
La Sicilia è stata magnificamente rappresentata dalle
Sezioni di:
- Sicilia Centrale con Gior-

Il Francobollo
“LE DONNE DEL FLAMBÉ”
del cioccolato di Modica
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La squadra della Sicilia Centrale
(Foto Andrea Scarpa)

gia Santoro, Antonella Pinzino e Federica Narvone accompagnate dal Fiduciario
Giuseppe Pinzino che hanno preparato
“Beddu Cannuolu”;
- Ragusa Barocca con Daiana Costa, Chiara Conti e Giada Orsini accompagnate dal
prof. Maurizio Alescio e dal Fiduciario
G.M. Vito Guzzardo, Vice Cancelliere nazionale, che hanno preparato “Cestino di
Venere” con in abbinamento il Moscato di
Pantelleria Kabir Donnafugata;
- Cefalù Madonie con Zorda Serena, Stefania Mammano e Alessia Paterniti accompagnate dal fiduciario prof. Garbo, che
hanno preparato “Profumi di Sicilia” e ci
hanno abbinato la Malvasia Vigna Moresca.
Per l’interessante numero di partecipanti,
secondo un sorteggio preventivo, la Manifestazione è stata divisa in due giorni.
Il primo giorno è toccato alle squadre di
Piemonte orientale, Roma-Lazio, Cefalù,
Romagna, Ragusa Barocca, Sicilia centrale, Montecatini Terme, Genova, Basilicata
e Milano Laghi. Mentre il secondo giorno,
l’8 marzo, hanno gareggiato le altre 7 squadre: Udine, Trieste Gorizia, Bari, Pordenone, Trentino, Chianciano Terme e l’Ungheria.
Presenti alla manifestazione il Gotha
dell’A.M.I.R.A., mancava solo il Presidente Beltrami (convalescente) che è stato ben
rappresentato dal Cancelliere Claudio Rec-

La squadra di Cefalù Madonie
(Foto Andrea Scarpa)

La squadra dell’Ungheria
(Foto Stefano Sola)

chia, dalla Giunta esecutiva, dai past president, Raffaello Speri e Carlo Hassan, e da
un folto numero di maîtres e Gran Maestri
della ristorazione.
La serata di gala ha goduto anche della
partecipazione di importanti personaggi
del mondo della politica, del lavoro e della
scuola fra cui l’Assessore alle pari opportunità, il vice prefetto e la senatrice Raffaella Marin.
La Giuria, composta obbligatoriamente
da donne, presieduta dalla Gran Maestra
della ristorazione Pierrette Rassatti con a
latere la scrittrice Manuela Seim Colombo,
la giornalista Bettina Scarniato, la sommelier Anna Valli e la delegata delle amirine
Mina Franchini.
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Un tesoro
in Liguria

Cooperativa Olivicola di Arnasco
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17032 ARNASCO (SV)
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Attualità
Gli studenti al Master

La Glamour Hotel chiama
l’AMIRA per
il 1° Master per
l’eccellenza del servizio di sala
di Claudio Recchia

S

i è svolto a Cortona, in
provincia di Arezzo, presso il Monastero di Cortona, il primo master A.M.I.R.A.
per l’eccellenza nel servizio di
sala.
Il Dott. Franco Caruso, direttore
generale del gruppo Glamour
Hotel, responsabile di quattro
strutture: La Villa del Re sulla
Costa Rei in Sardegna (5 stelle –
Charming Hotel), il Monastero
di Cortona (4 stelle), La Villa di
Piazzano a Cortona (4 stelle) e il
Grand Hotel Barocco in Piazza
Barberini a Roma (4 stelle), ha
chiamato l’AMIRA per tenere
un primo corso enogastronomico per l’eccellenza del servizio

di sala.
La Glamour Hotel è interessata ad organizzare, con l’Amira,
corsi periodici mirati alla formazione ed all’aggiornamento
delle risorse umane del servizio
di sala. Questo per colmare alcune lacune dovute alla scarsa
formazione negli attuali istituti
e scuole del settore.
Questi i partecipanti al master
Amira: Bruno Pretalli, Alessia
Parola, Radoslow Nahajewski,
Davide Di Francesco, Michela
Canfora, Ivan Strina, Andrea
Pistis, Manuel Tronu, Salvatore Apruzzese e Anne Maricarr
Morata. Tutti professionisti abituati a lavorare in strutture ita-

Il Cancelliere
Claudio Recchia
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Il Maître Sommelier Amira Simone Bartoli
liane e internazionali. Quindi
lo possiamo definire un corso
“advanced”.
In quest’occasione, i relatori/
formatori sono stati Valerio
Beltrami (Presidente Nazionale AMIRA), Claudio Recchia
(Cancelliere dell’Ordine dei
Grandi Maestri della Ristorazione), Cesare Lo Verde (Tesoriere Nazionale AMIRA) e
Simone Bartoli (Maître Sommelier Relatore AMIRA) coadiuvati dai capi servizio delle
strutture della Glamour Hotel.
Insieme, hanno fatto in modo

che queste cinque giornate non
siano state solo di aggiornamenti, studi e spiegazioni tecnico-professionali, ma anche
di confronto con i partecipanti,
i quali hanno mantenuto alta
l’attenzione a tutti gli argomenti trattati.
Su tutto, il flambé e l’enologia
sono stati gli argomenti che
hanno suscitato più interesse.
L’ultimo giorno, venerdì 29
marzo, alla presenza del Dott.
Franco Caruso, sono stati consegnati i diplomi. I corsisti e i
relatori sono rimasti molto sod-

L’esterno del Monastero di Cortona Hotel
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Il Presidente Beltrami, il Direttore della Glamour
Hotel, dott. Franco Caruso, e il Tesoriere Lo Verde
disfatti per aver raggiunto l’obiettivo desiderato.
L’AMIRA continua a crescere
nel segno dei giovani e delle
loro aspettative. Ha ragione il
Presidente Beltrami quando
dice che ognuno di noi, facendo esperienze, mette qualcosa
nella propria valigia, da tirare
fuori al momento opportuno
sul posto di lavoro. In quest’occasione, stanchi ma soddisfatti, anche noi relatori abbiamo
messo qualcosa di positivo nella nostra valigia.

La bella fiamma fa intuire
che il Master è riuscito

Vini dal mondo

Francia: l’Alsace,
cantine
e borghi incantati

L’

Alsazia, trovandosi a
circa 500 chilometri a
est di Parigi (al confine
con la Germania, lungo il corso del fiume Reno) è fra le regioni vinicole più settentrionali
della Francia. In questa striscia
di terra, celebre nel mondo per
i suoi vini bianchi, si coltivano
principalmente uve fra le più
aromatiche del mondo, come
Gewürztraminer,
Moscato
Bianco e Riesling. Nello scenario enologico francese, è senza
dubbio una regione particolare sotto molti aspetti; il nome
dell’uva è un elemento primario e identificativo del vino e,
quindi, dell’etichetta, a differenza delle altre in cui è assente
in favore della sola indicazione
del luogo di provenienza.
Protetta a ovest dai Vosgi, che

Rubrica a cura di Rodolfo Introzzi

la riparano dai gelidi venti, ha
un clima meno freddo, mediamente più secco con piogge
meno frequenti; l’umidità autunnale, però, favorisce lo sviluppo della Botrytis Cinerea.
Situati a un’altitudine compresa fra i 170 e i 420 metri, i
vigneti sono composti da una
moltitudine di sedimenti vari.
Nei suoli ricchi di argilla e marna, i vini tendono generalmente ad avere una struttura maggiore, mentre in quelli calcarei
e sabbiosi si ottengono vini più
delicati ed eleganti; ancora, in
quelli scistosi e ricchi di ardesia, i vini tendono ad avere un
carattere più minerale.
La denominazione d’origine
controllata “Alsace” o “Vin
d’Alsace” è accompagnata
sull’etichetta dal nome di uno

Eguisheim, particolare di una cantina al centro (foto db)

dei sette vitigni autorizzati:
Sylvaner, Pinot blanc, Riesling,
Tokay Pinot-Gris, Muscat d’Alsace, Gewürztraminer e Pinot
Noir.
Tuttavia, ci sono altre varietà di
uve bianche ad essere coltivate,
come Pinot Bianco, Chasselas,
Klevner, Auxerrois; lo Chardonnay, introdotto in tempi
recenti, è prevalentemente utilizzato per la produzione del
Crémant d’Alsace. Quando non
specificato, si tratta invece di
un uvaggio denominato “Edelzwicker”, o talvolta “Gentil”.
Conformemente alla normativa, i vini d’Alsazia (tranne il
Crémant) sono sempre commercializzati nella tipica bottiglia, chiamata flûte d’Alsace.
A.O.C. ALSAZIA GRAND
CRU: appena il 4% della produzione viene conferita solamente
ai vini che rispondono a norme
di qualità particolarmente severe. Questi vini devono provenire da zone strettamente
delimitate, oggi nel numero di
cinquantuno, secondo severi
criteri geologici e climatici che
conferiscono ai vini una forza
espressiva e un’autenticità particolare. La loro etichetta indica anche il nome della località,
l’annata e il vitigno, che potrà essere solamente Riesling,
Tokay Pinot-gris, Muscat oppure Gewürztraminer.
A.O.C. ALSAZIA: circa il 74%
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Vigneti in Alsazia (foto db)

della produzione proviene
al 100% dal vitigno riportato
sull’etichetta; possono inoltre
comparire indicazioni geografiche complementari riguardo
alla località o il comune.
A.O.C. CREMANT D’ALSACE: corona i vini alsaziani effervescenti, vivaci e delicati,
elaborati con una seconda fermentazione, a partire principalmente da Pinot Bianco, ma
anche Pinot Grigio, Pinot Nero,
Riesling o Chardonnay.
Ci sono poi “Vendange Tardive” & “Sélections grains
Nobles”, due menzioni rare e
prestigiose che possono completare le “appellations” Alsace
e Alsace Grand Cru nel corso di
annate eccezionali e seguendo
dei criteri restrittivi:
“Vendange tardive” provengono da uve raccolte stramature.
Danno vini che, alle qualità caratteristische del vitigno e alla
loro aromaticità, aggiungono
una notevole potenza dovuta
al fenomeno di concentrazione
dei succhi. Vanno degustati soli
o in accompagnamento con elementi come il foie gras.
“Sélection de grains nobles”
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sono ottenuti con uve colpite
da muffa nobile (Botrytis cinerea), i cui acini vengono scelti
mediante raccolta e selezioni successive; si tratta di vini
che hanno aromi intensi, dalla
struttura poderosa, il gusto abboccato e dal sapore che persiste a lungo in bocca: veri capolavori.
Pinot nero: in Alsazia, unica perla nera fra le bianche, si
esprime a meraviglia in terreni argillo-calcarei; produce un
vino leggero e fresco con aromi
di ciliegia, lampone e mora e

con i tannini sfumati. Sempre
più spesso invecchiato in fusti
di rovere per produrre un vino
più profondo e strutturato, con
un colore sostenuto e aromi che
evocano i frutti maturi o il cuoio. Il Pinot Nero è adatto alle
zone temperate. I vini sono seducenti e molto apprezzati da
giovani, anche se alcuni possiedono un potenziale evolutivo
sorprendente.
La gastronomia alsaziana è
intrisa di tradizioni culinarie tedesche: da assaggiare la
Choucroute, piatto tipico a
base di cavolo, diversi tipi di
salsiccia, lardo affumicato e patate, perfettamente abbinata a
un bicchiere di Riesling. Il foie
gras, nato qui, accompagnato dal pain d’epices o le flammekueche con varie farciture;
il baeckoffe, un lesso spesso di
carne affumicata. Senza dimenticare, fra le specialità casearie,
il Munster fermier. Famose anche le birre artigianali locali, i
distillati di frutta o delle vinacce delle prestigiose uve alsaziane distillate in alambicchi di
rame.

Il nostro direttore, Diodato Buonora,
nella cantina alsaziana di Jean Luc Meyer

SEZIONE TICINO
“Il cameriere perfetto”
Via Montalbano 5, 6900 Lugano
Claudio Recchia, Gabriele Speziale e
Agostino Piana
vi aspettano.... A.M.I.R.A.volmente!

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

Autore Giuseppe Lupi
Consulente della
Ristorazione e
Albergheria

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

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

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

Hotel liDo seeGaRteeN
Viale Castagnola 22 Lugano

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

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

www.lospaccio.ch

Vini italiani

Alla scoperta dei vini italiani
regione per regione
Lazio

di Michele Policelli

Vini DOP:
• Vini a Denominazione d’Origine
Controllata e Garantita
- Cesanese del Piglio o Piglio
- Cannellino di Frascati
- Frascati Superiore
• Vini a Denominazione d’Origine Controllata
- Aleatico di Gradoli
- Aprilia
- Atina
- Bianco Capena
- Castelli Romani
- Cerveteri
- Cesanese di Affile o Affile
- Cesanese di Olevano Romano
- Circeo
- Colli Albani
- Colli della Sabina
- Colli Etruschi Viterbesi o Tuscia
- Colli Lanuvini
- Cori
- Est! Est!! Est!!! di Montefiascone
- Frascati
- Genazzano
- Marino
- Montecompatri Colonna o Colonna o Montecompatri
- Nettuno
- Orvieto
- Roma
- Tarquinia
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- Terracina o Moscato di Terracina
- Velletri
- Vignanello
- Zagarolo

Vini IGP:
- Anagni
- Civitella d’Agliano
- Colli Cimini
- Costa Etrusco Romana
- Frusinate/del Frusinate
- Lazio

Il territorio del Lazio,
come molte regioni della nostra penisola, è generalmente montuoso e
collinare, che grazie all’origine vulcanica si riscontra particolarmente produttivo. Non mancano le
coste, paludose in passato
e oggi molto fertili grazie
alle attività di bonifica
svolte. Il clima ovviamen-

te è condizionato e fa sì
che la produzione vitivinicola ne benefici.
Il Lazio è conosciuto prevalentemente per la produzione di vitigni a bacca bianca come le varie
tipologie di Malvasia e il
Trebbiano, mentre i vitigni a bacca nera coltivati
sono il Merlot, il Sangiovese, il Montepulciano e

il Casanese.
I vitigni più rappresentativi:
Tra i bianchi non si può
non parlare del Frascati,
vinificato sia Secco, Amabile, Dolce, Spumante e
anche Novello, la Doc
Castelli Romani prodotto
nella zona di Roma e Latina, sia Amabile che Frizzante, si abbina ai vari
piatti della tradizione locale.
Nella provincia di Viterbo
troviamo l’Est! Est!! Est!!!
di Montefiascone, vino di
media struttura fresco e
sapido. La sua storia è ormai nota; intorno all’anno 1100, il vescovo tedesco Defuk incaricò il suo
coppiere Martino di selezionare per lui i migliori
vini scrivendo la parola
Est. Proprio nel comune
di Montefiascone ritenendo di aver bevuto uno
dei migliori bianchi locali
scrisse “Est, Est, Est”.
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Estratti di alcuni disci- Caratteristiche gustative:
plinari
caratteristico, fruttato
GAM: 12,5%
I VINI DOCG
CESANESE DEL PIGLIO
CANNELLINO DI FRA- O PIGLIO
SCATI
Vitigno/i: Cesanese (90Vitigno/i: Malvasia Bian- 100%); altri vitigni autoca di Candia o del Lazio
rizzati (0-10%)
(70-100%); Bellone, Bom- Zona di produzione: Frobino Bianco, Greco Bian- sinone
co,
Affinamento: 20 mesi obTrebbiano Toscano o Gial- bligatori
lo (0-30%); altri vitigni Caratteristiche
visive:
autorizzati (0-15%)
rosso rubino con riflessi
Zona
di
produzione: violacei
Roma
Caratteristiche olfattive:
Affinamento: non previ- caratteristico
sto
Caratteristiche gustative:
Caratteristiche
visive: leggermente amarognolo,
giallo paglierino intenso
morbido, secco
Caratteristiche olfattive: GAM: 12%
caratteristico,
delicato,
fine

Cesanese
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FRASCATI SUPERIORE
Vitigno/i: Malvasia Bianca di Candia o del Lazio
(70-100%); Bellone, Bombino Bianco, Greco Bianco,
Trebbiano Toscano o Giallo (0-30%); altri vitigni
autorizzati (0-15%)
Zona
di
produzione:
Roma
Affinamento: non previsto
Caratteristiche
visive:
giallo paglierino più o
meno intenso
Caratteristiche olfattive:
caratteristico,
delicato,
intenso
Caratteristiche gustative:
fine, sapido, secco, vellutato
GAM: 12%

Bellone

Il Maestro

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

C

ontinua la rubrica del Cancelliere
Claudio
Recchia
con i maestri che vogliono
“raccontarsi”. L’appuntamento di questo numero è
con Luciano Graziano della
sezione Sicilia Orientale.
1 - Ci puoi raccontare in
breve la tua carriera?
Ho iniziato a lavorare
in diversi alberghi della
mia regione, la Sicilia.
Qui, ho fatto il commis, lo chef de rang e il
maître. Poi, sono stato
all’Hilton di Parigi e al
Savoy di Londra. Rientrato in Sicilia sono stato
all’Hotel delle Palme e
a Villa Igea a Palermo.
Oggi sono titolare di un
piccolo albergo (14 camere) con la predisposizione ad un turismo rurale con annessa azienda
agricola. Gestisco anche
una lavanderia industriale per alberghi.
2 - Da quanti anni fai
parte di questa grande famiglia chiamata
A.M.I.R.A.?
Sono entrato a far parte
di questa grande famiglia nel 1999 con l’allora
Fiduciario Rosario Ma-

Il Gran Maestro Luciano
Graziano
grì.
3 – Cosa significa
per te appartenere
all’A.M.I.R.A.?
Appartenere
alla
A.M.I.R.A., significa essere un professionista
accreditato e tutelato
da un’associazione di
categoria dove la professionalità è importante con aggiornamenti,
corsi di formazione, incontri per momenti di
scambi, opinioni professionali e culturali, contatti e conoscenze con
vari professionisti del
settore. Far parte della A.M.I.R.A. mi rende
molto fiero.
4 - Cosa distingue un
Maître professionista?
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Un maître professionista
si distingue per avere
doti organizzative di gestione e conoscenze professionali per mantenere
sempre gli standard qualitativi al top. L’empatia,
il savoir faire, l’eleganza
e una spiccata attitudine
psicologica sono oggi
elementi imprescindibili nella gestione di un
ristorante. Cortesia, conoscenze gastronomiche
ed enologiche sono parte
integranti di un maître
professionista.
5 - Potresti raccontare
un aneddoto che hai
vissuto nella tua brillante carriera?
Ad inizio carriera, ero al
Grand Hotel Villa Politi. Avevamo come ospite il professor Bastioni,
illuminare dell’Istituto
Superiore di Scienze
Criminali di Siracusa.
Personaggio conosciuto
in tutto il mondo. Assistevo il maître Umberto
D’Anna alla lampada.
Mentre servivo il professore, il piatto mi cadde! Pensai subito alla
fine della mia carriera
nella ristorazione. Nel

guardarmi, gli occhi del
maître … parlavano. Il
professore, con modi
molto garbati, mi aiutò
a raccogliere i cocci e
con un sorriso mi disse di non preoccuparmi, anche perché aveva
cambiato idea su cosa
mangiare. A quel punto,
anche il Maître D’Anna, con un sorriso ed
un cenno, mi fece capire
che ero stato perdonato.
Quel giorno capii che
per il mio futuro avevo
scelto la strada giusta.
6 - Che consiglio daresti ad un giovane cameriere che ha deciso di
intraprendere la nostra
carriera?
Il nostro è un lavoro bellissimo. La carriera del
cameriere è fatta di formazione, di opportunità,
di crescita e di conoscenze professionali. Quindi,
ribadisco ai ragazzi che,
se fatto con impegno,
serietà e passione, riceveranno nel loro percorso tante gratificazioni.
Girare il mondo il più
possibile per mettere in
valigia più culture e conoscenze possibili.

Birra in tavola

L’Italia brassicola
e la sua identità
Rubrica a cura di Alfonso Del Forno
www.alfonsodelforno.it

L’

identità è uno dei
temi più attuali
nel panorama della birra artigianale, spesso
mutuata anche dall’industria per sembrare vicina
ai temi dei piccoli birrifici.
A volte potrebbe sembrare
strano parlare di quest’argomento per la birra, soprattutto guardato dall’esterno, dai non addetti ai
lavori, che vedono questo
prodotto come una bevanda utile solo a dissetarsi.
Questo è stato per decenni
il tema portato avanti soprattutto dalle grandi industrie. Ora, con la sempre
maggiore presenza di birre
artigianali sul nostro territorio, è sempre più evidente che i birrai italiani
si stanno specializzando
nella valorizzazione della biodiversità del proprio
territorio, utilizzando materie prime che identificano la terra a cui appartengono. Questo percorso, che
oserei definire virtuoso, ci
contraddistingue dalle produzioni di altri paesi, soprattutto quelli che hanno
fatto la storia della birra. Se
prendiamo ad esempio le
produzioni tedesche, gran
parte di esse sono birre di

bassa fermentazione in cui
c’è un gioco molto equilibrato tra il malto d’orzo e
il luppolo, che camminano
su binari paralleli e offrono un prodotto finito molto
semplice e beverino, anche
quando ci troviamo davanti ad una birra più complessa e alcolica come una bock
o una doppelbock. Nella
stessa Germania, quando ci
imbattiamo in una produzione di alta fermentazione
come la weisse, abbiamo
una tipologia di birra che
è realizzata con lo stesso
standard in ogni birrificio,
regalando le stesse caratteristiche identificative. Stes-

so discorso può essere fatto
con alcune birre belghe che
appartengono alla tradizione trappista o di abbazia,
come dubbel, tripel e quadrupel che hanno caratteri
molto standardizzati e simili che ne rendono riconoscibile il prodotto finale.
Nel caso dell’Italia, pur essendo presenti tante tipologie di birre d’ispirazione internazionale, ci sono
produzioni che anno dopo
anno diventano sempre più
identitarie della nostra patria e come tali possono essere definite birre che non
hanno un filo conduttore
comune, se non la valoriz-
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zazione del territorio. Mi piace ricordare
la produzione di birre alla frutta, che in
Italia non viene inteso come un semplice
esercizio stilistico, con l’utilizzo di una
generica varietà di frutta (mela, pesca,
albicocca, ciliegia, etc…). I birrai italiani
sono sempre alla ricerca della specificità
del frutto e attraverso il suo utilizzo c’è
la possibilità di poter raccontare il territorio di provenienza del frutto e quindi della birra. Vengono in mente la piemontese
Quarta Runa di Montegioco che utilizza
la pesca di Volpedo e la Merendella del
birrificio calabrese ‘A Magara che usa l’omonima pesca del cosentino. Due esempi
di pesche diverse tra loro che conferiscono caratteristiche differenti alle due birre.
Stesso ragionamento si può fare con i grani antichi, sempre più utilizzati nelle birre
italiane e fortemente legate alle varietà locali presenti nei territori vicini ai birrifici.
La tipologia di birra che più di ogni altra è
rappresentativa della biodiversità italiana
è l’Italian Grape Ale, la birra prodotta con
aggiunta di mosto d’uva. Questo stile birrario italiano, riconosciuto come tale nel
mondo grazie al BJCP (Beer Judge Certification Program), è sempre più diffuso tra
i birrifici nostrani e le uve utilizzate per
realizzare la birra sono tutte coltivate nelle regioni di appartenenza del birrificio.
Questo permette alle birre di essere tutte
diverse tra loro, con una forte caratteriz-
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Quarta Runa,
birra alla pesca
del Birrifico Montegioco
zazione data dal tipo di vitigno utilizzato.
Quest’aspetto della produzione brassicola
è la massima espressione identitaria dei
singoli territori e l’insieme delle identità
fortifica il concetto di complessità che va
attribuito alle birre italiane. Per questa ragione possono essere considerate uniche
nel mondo.

L’amico Barman

L’Assenzio,
il liquore “proibito”
Rubrica a cura di Carmine Lamorte
(Consigliere Nazionale A.B.I. Professional)

L’

Assenzio (più precisamente assenzio maggiore) è una pianta
scientificamente chiamata artemisia absinthium. È un arbusto
piuttosto comune nelle zone alpine, caratterizzato da un color
verde argentato e da un sapore
estremamente amaro. In erboristeria viene utilizzato per le sue
proprietà toniche, antisettiche
ed aperitive; inoltre le sue spiccate proprietà vermifughe sono
conosciute fin dall’antichità.
In italiano, con il termine assenzio si fa riferimento anche
all’ “absinthe”, un liquore ottenuto distillando erbe officinali,
tra cui artemisia absinthium,
anice verde, finocchio, melissa,
coriandolo ed issopo, dittamo
e acoro. Prodotto inventato, in
Svizzera nel 1792, dal medico
Pierre Ordinaire, in fuga dalla
rivoluzione Francese. L’absinthe conobbe una diffusione eccezionale nell’800, venne chiamato “absenta” nei paesi di
lingua spagnola, “absinth” nei
paesi di lingua tedesca, “absinthe”, ma con differente pronuncia, nei paesi anglosassoni, ed
appunto “assenzio” in Italia. Da
questo momento, quindi, parleremo dell’Assenzio facendo ri-

ferimento al liquore sopracitato.
L’Assenzio venne messo al
bando in quasi tutto il mondo
all’inizio del ‘900, sia dai movimenti anti alcool, che ottennero
addirittura un periodo proibizionista negli Stati Uniti, che
dai produttori di vino Francese
che ne temevano la concorrenza, e che spinsero verso campagne anti-Assenzio, che da quel
momento ebbero inizio diffondendo tutte le leggende che
parlano dell’Assenzio come di
una droga pericolosa, dotata di
strani poteri. In realtà, l’Assenzio non aveva e non ha nessun
effetto stupefacente, ed i motivi
che portarono al bando furono
di tutt’altra natura, tra quelli citati prima. Infatti, solo più tardi si scoprì che l’assenzio non
aveva alcun effetto psicotropo
e che i danni alla salute erano
provocati dall’eccessiva alcolicità del prodotto.
In Italia, l’Assenzio non avendo
mai conosciuto una diffusione
paragonabile a quella francese o svizzera, il bando venne
applicato molto più tardi, solo
nel 1939, probabilmente più per
seguire una generale tendenza
all’austerità che per una reale
necessità. Da notare che, invece,

continuarono ad essere perfettamente legali i vermut (tra cui
il diffusissimo Martini e il Cinzano) che contenevano e contengono artemisia absinthium o
artemisia pontica.
Poiché in Spagna l’Assenzio
non è mai stato bandito, grazie
alla normativa europea che prevede un sostanziale allineamento legislativo degli stati membri,
l’assenzio è ritornato legale in
tutti i paesi membri. Anche se la
legge italiana che vietava l’Assenzio non è mai stata abrogata,
la direttiva comunitaria prevale
sulla normativa italiana.
La Comunità Europea ha imposto delle norme per la commer-

Assenzio
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L’amico Barman
cializzazione dell’assenzio, che
consistono nel rispetto dei valori limite di tujone (è un chetone
e terpenoide contenuto nell’artemisia absinthium che presenta un odore di mentolo), pari a
10mg/lt per i liquori e 35mg/lt
per gli amari. Poiché l’assenzio
può essere considerato a tutti
gli effetti un amaro, esso potrà essere commercializzato se
non contiene un quantitativo di
tujone superiore a 35mg/lt.
Cocktail con l’assenzio se ne
possono inventare tanti e tanti
ne troveremo in circolazione,
ma sicuramente sono sempre
e solo i grandi classici a fare la
storia, come le due ricette che vi
propongo:

CORPSE REVIVER 2
2,25 cl. London dry Gin
2,25 cl. white Curacao
2,25 cl. Lillet Blanc
2,25 cl. succo di limone fresco
Shakerare e versare in una coppa preventivamente bagnata nell’assenzio (operazione
che si compie versando mezzo dito di assenzio nella coppa e poi ruotando quest’ultima
in modo da bagnarne l’interno prima di gettare l’assenzio).
SAZERAC
6 cl. WhiskeyBourbon
0,75 cl. Sciroppo di zucchero
5 gocce Peychaud’s Bitters
Prendi un mixing glass, aggiungi ghiaccio e unisci gli
ingredienti mescolando. Poi
versa solo gli ingredienti in
un bicchiere bagnato nell’assenzio e guarnisci con una fettina di scorza di limone.

TUTTI I VINI CAMPANI
(o quasi)

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

Consegniamo anche piccole quantità
per ristoranti e privati.
Prezzi da grossista.
Contatta Diodato Buonora
dbuonora@libero.it
329 724 2207
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I ristoranti del Cravattino d’Oro

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

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

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

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

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

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

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

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

I ristoranti del Cravattino d’Oro

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

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

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

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

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

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

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

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

Alimentazione e nutrizione

Il carciofo è fondamentale
per la salute del fegato
e non solo
Rubrica a cura del dott. Giovanni Favuzzi

Q

uali sono le carat- amarognolo, nonché buoteristiche generali na parte delle proprietà
del carciofo?
benefiche
dell’ortaggio.
La presenza della cinariCome gran parte degli or- na fa sì che questa verdutaggi, i carciofi sono co- ra sostenga la funzionalistituiti principalmente da tà epatica, stimolando la
acqua e fibre vegetali, secrezione della bile che
utili per stimolare il buon può aumentare fino al 95%
funzionamento dell’inte- rispetto ai valori di base.
stino. Essi rappresentano La secrezione della bile è
una fonte importante di fondamentale per la digepreziosi sali minerali, vi- stione e l’assorbimento dei
tamina C, vitamine del lipidi, grazie alla presenza
gruppo B, vitamina K e dei sali biliari.
ferro.
Oltre alle preziose proI carciofi sono ortaggi prietà antiossidanti, il cardavvero molto leggeri e ciofo ha un importante vapoco calorici, dato che 100 lore depurativo, diuretico
grammi di carciofi appor- e detossicante, sempre
tano al nostro organismo grazie alla cinarina, ma
soltanto 47 calorie. Natu- anche al ricco contenuto di
ralmente le calorie aumen- acqua che stimola la diutano a seconda dei con- resi, nonché alla presenza
dimenti che utilizziamo di fibre che riducono l’acquando prepariamo i car- cumulo di grassi a livello
ciofi. Per mangiare i car- intestinale ed esplica aziociofi in modo leggero, sce- ne lassativa. Questa è la
gliete i carciofi in insalata, ragione per cui il carciofo
a crudo, conditi con succo è considerato un ottimo
di limone o i carciofi cotti alimento digestivo.
al vapore o sulla piastra.
Riassumiamo i benefici
La particolarità del car- dei carciofi:
ciofo?
• Abbassare il colesterolo
La cinarina è la sostanza • Depurazione dell’orgaaromatica che conferisce nismo
al carciofo il tipico sapore • Depurazione del fegato

•
•
•
•
•

Favorire la diuresi
Migliorare la digestione
Benefici per i reni
Benefici per la cistifellea
Benefici dell’intestino

Come mangiare il carciofo?
Tra i condimenti ideali
per i carciofi, oltre all’olio extravergine d’oliva,
troviamo il succo di limone, utile per evitare che i
carciofi anneriscano dopo
essere stati tagliati. Inoltre, mangiare i carciofi in
presenza di alimenti ricchi
di vitamina C (succo di limone, pomodori) aiuta
l’assorbimento del ferro in
essi contenuto.
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A tavola con il maître

Le costolette di agnello
ai carciofi
in tre cotture
Rubrica a cura di Alessandro Dini

A

prile è il mese
primaverile
per
eccellenza, i prati si riempiono di fiori,
i campi di erbette eduli spontanee e gli orti di
primizie. È anche il mese
della Pasqua e l’agnello pasquale ne è il simbolo. Sin dai tempi del
Vecchio Testamento l’agnello simboleggia fede
e sacrificio, difatti rappresenta per i cristiani la
crocifissione di Cristo e
la salvezza del mondo. È
tradizione in quasi tutte
le regioni d’Italia consumare il giorno di Pasqua
l’agnello. In questo numero vi presento un piatto adatto alla festività
ricco di colori, profumi,
croccantezza e morbidezza. La preparazione racchiude questo insieme di
sapori abbinando nel suo
svolgimento l’agnello al
carciofo, re indiscusso di
questo mese. Le “costolette di agnello ai carciofi
in tre cotture”, un piatto
che con i dovuti accorgimenti si può anche preparare alla lampada in
sala. Necessita della pre-
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un carciofo alla giudia
intero, vi si pongono tre
costolette incrociate su di
esso, si completa con una
julienne di carciofi crudi acidificati con limone
precedentemente preparati. Si serve il piatto con
un ramoscello di menta
fresca. Questo delizioso
piatto può essere un’idea
per un secondo di eccellenza sui vostri tavoli a
Pasqua. A mio parere, un
vino che si abbina molto
parazione dei carciofi in bene è un rosso giovacucina, vengono aroma- ne, tipo Dolcetto d’Alba.
tizzati internamente con Esso racchiude in sé quei
sale grosso, aglio, menta sentori organolettici che
e timo poi cotti alla giu- esaltano la carne delicata
dia con olio e acqua per dell’agnello e le spiccate
30 minuti. Una volta cot- qualità del carciofo.
ti, la metà verrà frullata
ottenendo una salsa. Le
costolette si cuociono in
Con questo numero
padella con olio, aglio in
inizia una nuova rucamicia e bacche di ginebrica: “A tavola con il
pro. Una volta ben rosomaître”. È curata dal
late da ambo le parti e teGran Maestro della
nute rosate internamente,
Ristorazione Alessansi toglie l’aglio e si flamdro Dini, della sezione
bano con gin. Si uniscono
Toscana Mare. Ricette
i carciofi interi e si scalda
di stagione che si posbene il tutto. Si impiatta
sono elaborare anche
facendo un letto con la
alla lampada.
salsa, vi si adagia sopra

Rubrica

SPIGOLATURE
ERUTALOGIPS

Rubrica a cura di Antonio Di Ciano

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

a cura di Antonio Di Ciano

Da quando è stata messa a punto la tecnica per rendere frizzante il vino (attribuita
I vegetariani vivono più a lungo?
l’abate benedettino Dom Perignon, alla fine del XVII secolo), i produttori di
umanti si sono trovati a combattere contro la forte pressione che tende a “sparare”
ori il tappo. Per
ovviare
voltachiare.
i tappi A
si legavano
al collo
iversi
studiall’inconveniente,
hanno cercato di una
stabilipartire dagli
anni ’90, le ricerche
condotte
in
Inghilterra
hanno
re
se
i
vegetariani
vivono
più
a
lunlla bottiglia con una corda di canapa. Ma il sistema non era efficace, perché i tappimostrato che
go, parte
ma ledel
risposte
sono ancora chi esclude dalla propria dieta carne e pesciavano passare
vino e non
il gas.
sce, ma continua a mangiare uova e latticini,
Brevettate. Nel 1844, Adolphe Jacquesson, un produttore
di champagne di
riduce di circa il 25% le sue probabilità di
halons-sur-Marne (Francia), brevettò vari tipi di capsule
in lamierino,
fissate
sulla Poiché quemorire
per malattie
cardiache.
rte superiore del tappo e poi assicurate al collo dellaste
bottiglia
con
varifrasistemi.
malattie
sono
le prime cause di morte
opo un breve periodo di messa a punto nacque la gabbietta
come
quella ancora
nei Paesi
occidentali,
questi risultati inducono
che in effetti
vegetariani vivano più
ata oggi. Non solo: le “capsule” (quelle sopra al tappo
di sughero)
sonoi diventate
a
lungo.
Gli
stessi
studi
mpre più ricercate, riportando simboli e immagini legati al produttore dello però hanno anche
messo in luce che chi non mangia carne, ma
umante (o dello champagne) contenuto.

D

continua a mangiare pesce, vede ridurre del
34% le sue probabilità di morire per malattie
cardiovascolari (del resto è noto che i grassi
contenuti nel pesce proteggono il cuore e il
sistema circolatorio).

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

La(cioè
patata
assorbe
il sale?
carapace
il guscio
che protegge
tutto il corpo o una parte dell’animale)
molti crostacei, tra cui gamberi, granchi, aragoste, granseole, astici e scampi,
ntiene un pigmento rosso chiamato astaxantina, presente in natura e molto
opinione comune che, se nella cottura di qualche cibo “umido” (brodi, intingoffuso nel mondo
marino, che negli animali vivi è avvolto da una proteina che
li …), è stato messo inavvertitamente troppo
i conferisce una
grigiastra,
il colore
naturale dei crostacei crudi.
sale,sfumatura
si può rimediare
al cioè
danno
aggiungendo
osso bollente.
cottura,
le catene
proteiche
che L.
circondano l’astaxantina
qualcheDurante
fetta di la
patata
cruda.
Il chimico
Robert
Wolke,
(Usa),
ha prodissociano
perdell’Università
via del calore, edilePittsburgh
molecole del
pigmento
vengono
vatoin asuperficie
sperimentarlo,
scoprendo
che la
è
sì portate
conferendo
al crostaceo
le diceria
tipiche sfumature
falsa; la patata risulta sì un po’ salata, ma la consso-arancioni. Da tener presente che i crostacei sono un alimento con apporto
centrazione salina del liquido rimane sostanziallorico mente
ridotto,invariata.
per cui sono
adattirimedio
ai regimiper
dietetici.
L’unico
far diminuire

È

il grado di salinità è quello di aggiungere acqua o
brodo insipido. Il sapore ne sarà penalizzato, ma il
problema sarà risolto.
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Sezione Cefalù - Madonie

Rassegna Vigen e finale regionale
“L’Arte del Flambé”
di Antonino Reginella

D

al 22 al 24 marzo,
nella
splendida
Cefalù, si è tenuta VIGEN, una rassegna
promossa
dall’ARCOM
(Artigiani, Commercianti
e Ristoratori della città di
Cefalù), per la conoscenza
e la valorizzazione dei vini
da vitigni autoctoni siciliani.
La manifestazione, sotto
il patrocinio del Comune
di Cefalù, con la collaborazione della Diocesi di
Cefalù, dell’Istituto Alberghiero
Mandralisca,
dell’A.M.I.R.A., dell’A.B.I.,
di altre Associazioni ed
Enti e la partecipazione
di 32 aziende vitivinicole,
ha avuto come scenario lo
splendido complesso monumentale ex Rettoria San
Domenico. Nel corso di
questa 3 giorni, ci sono state visite guidate sulla Cefalù archeologica, spettacoli di intrattenimento e la

La Rettoria San Domenico di
Cefalù (foto Cefalùguide)
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finale regionale del Trofeo
Enogastronomico “L’Arte
del Flambé”, organizzato
dalla Sezione A.M.I.R.A. di
Cefalù Madonie diretta dal
fiduciario Salvatore Garbo.
L’evento “L’Arte del Flambé” si è tenuto il giorno
22 ed è stato seguito da
un pubblico competente e
molto interessato: studenti,
insegnanti e preside dell’Istituto Alberghiero Mandralisca; professionisti del
settore; giornalisti come
la dott.ssa Angela Sciortino del “Sapori di Sicilia” e
Piero Rotolo direttore responsabile dell’“Egnews”;
insigni politici come il sindaco di Cefalù e l’on. Sig.
ra Azzurra Cancelleri.
A partecipare alla gara ci
sono state 4 coppie di allievi dell’Istituto Alberghiero Mandralisca e 3 maîtres
professionisti dell’Amira.
Questi i partecipanti:
Gli allievi:
- Domenico Simone Di
Chiara (alla lampada) e
Tafil Halili (abbinamento
vino) – hanno preparato
“Sapori di Sicilia” e ci hanno abbinato: Charme della
Firriato.
- Mario Parisi (alla lampada) e Marco Cammarata

La Rettoria San Domenico di
Cefalù (foto Cefalùguide)
(abbinamento vino) – hanno preparato “Filetto di
maialino ai frutti rossi”
con l’Etna Rosso della Tenuta San Michele.
- Giorgia Giovanna D’Ugo
(alla lampada) e Stefania
Foti (abbinamento vino) –
hanno preparato “Cuore di
mamma” servito con l’Inzolia Tareni di Pellegrino.
- Serena Zoida (alla lampada) e Stefania Mammano
Lupo (abbinamento vino)
– hanno preparato “Involtini di pesce spada con
mollica aromatizzata” accompagnato con Catarratto Benedè.
I maîtres professionisti:
- Antonio Giallombardo,
maître del ristorante “Kentia” di Cefalù, ha preparato i “Filetti di spigola
all’arancia” abbinandoci lo
Shiarà della cantina Castellucci Miano di Valledolmo.

Sezione Cefalù - Madonie

- Gabriele Di Cara, maître del ristorante
“Ai Mandarini” di Palermo ha preparato
i “Cubi di tonno rosso al banchetto del
R’ais” accompagnato con il Catarratto
Esperides Di Bella.
- Giuseppe Fortunato, Restaurant manager del Resort Avalon Sikani di Gioiosa
Marea, ha proposto il “Saltimbocca di
Totano Mediterraneo al Mojito” insieme
allo Zibibbo Terre di Giumara delle cantine Caruso & Minini.

coppie ex aequo al terzo posto. Mentre,
per i professionisti, al primo posto ex aequo Antonio Giallombardo e Gabriele Di
Cara, 2° classificato Giuseppe Fortunato.
La manifestazione nel suo complesso è
stata un evento di grande successo. Un
plauso particolare a tutti i partecipanti e
all’organizzazione della sezione Amira
Cefalù – Madonie.

La giuria, presieduta da Nino Lo Nigro
(Gran Maestro della Ristorazione) e composta da Ines Gioia (ristoratrice), Pino
Fiduccia (Chef di cucina), Gaetano Parisi
(ristoratore) e Gianni Paternò (giornalista enogastronomico), si è così espressa:
per gli allievi, al primo posto la coppia
Zoida/Mammano, al secondo posto la
coppia Parisi/Cammarata. Le altre due

Le allieve vincitrici
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Sezione Monaco

L’Amira presente al
39° Concours du Grand Cordon
d’Or de la Cuisine Française

I

l 39° “Concours du Grand
Cordon d’Or de la Cuisine Française” si è svolto, lo scorso 20 marzo 2019,
presso il Liceo Alberghiero
di Monaco. Giornata iniziata con la presentazione dei
concorrenti arrivati nel Principato da vari Istituti della
Francia, Corsica e Messico.
Il tema del concorso era la
preparazione di un piatto
utilizzando i prodotti messi
a disposizione. La giuria era
composta da valenti chef di
cucina delle più note strutture alberghiere e ristorative locali. Per l’abbinamento
vini c’era il Maître Somme-

Gruppo premiazione
lier Dominique Milardi (socio A.M.I.R.A.). Il tutto sotto
lo sguardo attento del presidente del Cordon d’Or de

Il Gran Maestro Antonino Guarracino con la vincitrice
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la Cuisine Française, Gilles
Brunner. In serata la premiazione e cena di gala presso il
ristorante del Liceo. Il concorso è stato vinto dall’allieva Margot Baronchelli (Liceo
Monaco), al secondo posto
Romain Delair (St. Chely
d’Apchet) e terza Fernanda
Centelles (Messico).
A loro è stata consegnata
una targa Amira da parte del
G.M. Antonino Guarracino,
a nome del presidente Valerio Beltrami. Alla cena hanno
partecipato i soci della Sezione Monaco: Carlo Rossi,
Enzo Franceschini e Lorenzo
Olivieri accompagnati dalle
gentilissime signore. Appuntamento al prossimo anno,
amirevolmente.
A.G.

Sezione Napoli

Successo a “HospitalitySud”
di Giuseppe De Girolamo

G

rande successo ha riscosso l’iniziativa
dell’A.M.I.R.A. Napoli che nel corso della seconda edizione di “HospitalitySud”,
il salone dedicato alle forniture, ai servizi e alla
formazione per l’hotellerie e l’extralberghiero,
ideato e organizzato dalla Leader srl, ed ospitato
dalla Stazione Marittima di Napoli, ha organizzato nella sala Ulisse, un seminario professionale
“Il Web 4.0 per la ristorazione, una sfida da vincere.” Nella sala, affollata all’inverosimile, sono
state infatti tante le persone che sono rimaste in
piedi, nonostante gli oltre 60 posti a sedere di cui
questa sala dispone, per seguire l’incontro organizzato dall’Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi. L’interesse di tanti per l’argomento trattato dal relatore Giulio Gambardella,
Sales Manager dal 2012 di “Sales Blitz – hospitality promotions” si è dimostrato di grande interesse per tutti gli intervenuti. Presente anche il vice
presidente nazionale AMIRA, Antonio Rotondaro, che ha portato il saluto e l’in bocca al lupo
del Presidente Nazionale Valerio Beltrami, rammaricato del non poter essere presente per motivi di salute, e sottolineando l’importanza che la
nostra professione ci porta sempre ad essere in
continuo aggiornamento, sempre più tecnologici. Oggi, infatti, schede di valutazione dei ristoranti, conoscenza degli ambienti, piatti e servizi
offerti al cliente attraverso le App, la mappatura
e la georeferenziazione social permettono da un
lato a viaggiatori ed avventori di esprimere propri giudizi ed opinioni, mentre dall’altro di conoscere a fondo necessità, esigenze e desideri dei
clienti con la possibilità di ordinare i piatti direttamente dallo smartphone, pagare il conto utilizzando un’app, personalizzare il menù tramite
un semplice click, prenotare un tavolo grazie ad
una piattaforma digitale, dare un voto al servizio o alle capacità culinarie dello chef. Ha dato il
via ai lavori insieme al vice Fiduciario della sezione Napoli dello stesso sodalizio Dario Duro,
introducendo tutto il gruppo dirigente AMIRA

Il vice presidente Amira Antonio Rotondaro
e il giornalista Giuseppe De Girolamo
di Napoli ed i suoi soci che hanno collaborato
collegialmente alla realizzazione dell’evento. Per
l’Amira sezione Napoli, va ricordato il contributo di presenza ed impegno all’ottima riuscita del
convegno, offerto dal suo tesoriere Mario Golia,
dal segretario Raffaele Cuccurullo, da Renato
De Simone referente per gli Istituti Alberghieri,
e dai consiglieri del gruppo direttivo Vincenzo
Minervino, Egidio Fiorani e Giovanni Sansone.
Assente il Fiduciario Giuseppe Fraia per motivi
lavorativi. Presente al convegno le sezioni AMIRA di Procida Ischia e Paestum con numerosi
soci e una nutrita rappresentanza di alunni della scuola alberghiera Cavalcanti accompagnati
dal loro docente. Fra le tante presenze, Luigi
Sgaglione consigliere nazionale Associazione
Italiana Barmen e Sostenitori, Luigi Gargiulo
Fiduciario AIBES Campania, Alfonso Cascella
past President nazionale AIBES, Giuseppe Bussetti Presidente Associazione Direttori Albergo
della Campania, Alberto Alovisi past President
ADA Campania e direttore della testata giornalistica “Terronian Magazine”, Gaetano Castellano
past President e socio onorario ADA, Carmelo
Barbieri vice Presidente Federazione Italiana
Cuochi di Caserta, Ugo Dorso past President
Associazione Professionale Cuochi Italiani, Tina
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Sezione Napoli

Il pubblico
D’Amore vice Presidente Wedding Planner Campania, Sabrina Abbrunzo giornalista e la
“Mda Set Communications” di
Lina e Michele De Angelis che
con le sue attrezzature ha fotografato, filmato e documentato
i momenti salienti della giornata. Passando poi all’elemento
clou dell’incontro, promosso
dall’AMIRA che con la partecipazione di tutto il direttivo ha
dimostrato come, uniti si vince,
senza ambizionismi e personalismo, ma con un obiettivo
comune di far crescere l’associazione e portare avanti progetti di comunitario interesse.
La scelta del tema affrontato da
Giulio Gambardella è stata veramente vincente. Questo tema
delle nuove tecnologie, riferito
al progetto del Piano Industria
4.0 varato dal governo nel 2016,
poi Impresa 4.0 confermato dal
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Governo Conte che sviluppa
anche per l’Hotellerie Restaurant Café una digital trasformation che crea nuove opportunità a coloro che intendono
sviluppare la propria attività
lavorativa attraverso l’informazione che aiuta i brand a
studiare comportamenti ed
orientamenti, è stato sviluppato in modo esemplare da Giulio
Gambardella. L’esperto consulente di aziende ed imprese,
ha affascinato e coinvolto tutti
che a parte l’interesse destato
dall’argomento trattato, hanno
creato una mattinata assembleare con l’interruzione del Gambardella, da parte della platea,
per chiarimenti, per esprimere
proprie visioni e proprie considerazioni. Un grande interesse, per quello che esponeva in
modo chiaro e tangibile, è stato
chiaramente mostrato a colui
che si era offerto gratuitamente, rinunciando ad impegni di
lavoro, per donare un sentito
contributo al chiarimento dello sviluppo tecnologico in grado di poter favorire successi
al mondo HoReCa ed a tutte
le associazioni dell’Accoglienza ed Ospitalità. Gambardella

ha mostrato attraverso slides,
come è divenuto importante
e necessariamente da seguire, il processo digitale social
network utilizzato sempre più
nell’ambito
dell’hospitality
come principale fonte di informazione. La conservazione di
dati, la corretta visione ed utilizzo degli stessi, sono oggi e
lo saranno sempre più, la fonte per tanti operatori per poter
offrire una sempre migliore
Accoglienza per lo sviluppo turistico. A termine del convegno
tutti i presenti sono stati invitati nella sala “Urania 3”, sempre
allo stesso piano della struttura ospitante HospitalitySud,
per degustare prodotti offerti
dagli Sponsor ufficiali dell’AMIRA: le deliziose sfogliatelle
della pasticceria “cuori di Sfogliatella” di Antonio Ferrieri,
Fabio Rinaldi con l’innovativo
liquore “Moitello”, un’originale rielaborazione del mojito e
l’azienda “Terre Pompeiane”
che, con il suo General Manager Vincenzo Avitabile, ha fatto assaporare un nuovo liquore
della tradizione napoletana il
“Babà Re” alla crema di Rum
con pezzi di babà.

Paestum...

PA E S T UM

la più bella città della Magna Graecia
BAR GRAN CAFFÈ
Via della Repubblica 10, 84047 Capaccio (SA)
Tel.+39 0828 725409
www.grancaffegalardi.it

Via dei Terzi, 9 - Gromola
84047 Capaccio Paestum
(SA)
Tel. +39 0828 861142
www.latavernadelfattore.it

Scuola di Formazione Food e Beverage

Info: 366 7068164/ 347 9149267
Capaccio Paestum (SA)

Birrificio di
Paestum
La birra artigianale dei Templi
Consegne in tutta Italia
339 5202930

Enoteca
Gargiulo
Vendita in
tutta Italia
www.amarodoncarlo.it

www.gargiulocoloniali.it/about

Paestum, Tempio di Nettuno (foto di Diodato Buonora)

CASA VINICOLA CUOMO
I VINI DEL CAVALIERE

Vini dop del Cilento
Via Feudo La Pila, 16
84047 - Capaccio Paestum (SA)
Tel +39 0828 725376
www.vinicuomo.com

Sezione Paestum

6ª tappa dell’Amira-Flambé-Tour
di Diodato Buonora

A

Sant’Arsenio, presso il dinamico istituto alberghiero I.I.S.
Antonio Sacco, si è tenuta la
6ª tappa dell’Amira-Flambé-Tour.
Quest’anno,
la
manifestazione organizzata dall’Amira Paestum, era
riservata agli allievi delle
scuole alberghiere di tutta la regione. A partecipare
sono stati gli allievi: Luigi
Domenico Nese (I.I.S. “Ancel Keys” di Castelnuovo
Cilento – SA), Angelo Milone (I.I.S. “Luigi De Medici”
di Ottaviano - NA), Valeria
Avvisati (I.P.S.E.O.A. “Ten.
CC M. Pittoni” di Pagani
– SA), Gennaro Vanacore
(I.P.S.E.O.A. “Lucio Petronio” di Pozzuoli - NA), Olga
Santangelo (I.I.S. “Parmenide” di Roccadaspide – SA)
e Vincenzina Cuozzo (I.I.S.
“A. Sacco” di Sant’Arsenio SA). Quest’ultima era “fuori

Foto di gruppo con allievi, docenti e giuria

concorso” in quanto appartenente all’ististuto ospitante. I
partecipanti hanno dovuto
preparare un piatto alla lampada (tema “La frutta flambè”) e ci hanno abbinato un
vino. Di tutto rispetto i componenti della giuria: Diodato
Buonora (Direttore responsabile rivista Nazionale Amira), Antonio Rotondaro (Vice
Presidente Nazionale Amira), Veronica Iannone (Presidente campana della F.I.S.
Fondazione Italiana Sommelier), Franco Marino (chef
che spesso lo vediamo su
RAI 1 alla Prova del Cuoco)
e Luigi Biscotti (Assessore
alle politiche giovanili, spettacoli e eventi del Comune
di Sant’Arsenio). Alla fine,
Raffaele Longo, fiduciario
dell’Amira Paestum, ha comunicato il verdetto: primo
classificato è stato il giovane
Luigi Domenico Nese dell’alberghiero I.I.S. Ancel Keys di
Il vincitore, Luigi Domenico Nese Castelnuovo Cilento che ha
dell’Ancel Keys
preparato gli “Straccetti di
di Castelnuovo Cilento
crêpes al fico bianco del Ci-
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lento al profumo di cannella”
con in abbinamento il Passito
dell’Azienda Cardosa di Castel san Lorenzo (SA); tutti
gli altri sono stati classificati
ex-aequo al 2° posto. Un premio anche per l’allieva Valeria Avvisati dell’I.P.S.E.O.A.
di Pagani che ha vinto la coppa per la “miglior presentazione”. Alla fine, applausi
per tutti e soprattutto per gli
allievi che hanno dimostrato
attaccamento e passione per
questo lavoro.
L’Amira Paestum, invece,
ha ringraziato la dott.ssa
Rosaria Murano, dirigente
scolastica dell’I.I.S. Antonio
Sacco di Sant’Arsenio, per
la preziosa ospitalità e per
la sensibilità che dimostra
verso eventi che accrescono
e migliorano la professionalità degli allievi degli istituti
alberghieri. Ha intuito che
aprire le porte all’Amira e
ad altre associazioni professionali, non può che fare del
bene a tutto il sistema scolastico alberghiero.

Sezione Puglia Bari

Foto di gruppo con tutti i soci Amira presenti

L’Istituto Alberghiero di Tione (TN)
vince il 12°
Memorial Franco Misino
di Diodato Buonora

I

n qualità di direttore della rivista Ristorazione & Ospitalità,
ricevo tantissimi inviti,
dal Trentino alla Sicilia.
Molte volte a malincuore
sono costretto a rifiutare,
ma quando m’invitano a
Molfetta, per il Memorial
Franco Misino, non riesco
a dire di no. Sarà, perché
ho conosciuto Franco e
mi ricordo il suo immenso sorriso, la sua umanità
senza limiti e la sua professionalità. Era, per dirlo
in pochissime parole, un
GRANDE. Aggiungo, che
la manifestazione mi piace
molto perché è organizzata in una “Signora Scuola”,
una di quelle come ce ne
sono poche, poi, cosa non

54 | R & O | Aprile 2019

da poco, tutti i soci della
sezione Amira di Bari con
in testa il fiduciario Giuseppe D’Elia e il Cerimoniere Nazionale Giovannangelo Pappagallo sono
degli amici fraterni.
L’evento si è svolto lo scorso 26 marzo ed è da sempre organizzato dall’AMIRA PUGLIA BARI. Si
è trattato di una gara tra
istituti alberghieri pugliesi (e non) con allievi iscritti nella categoria “Giovani
Amirini”. La gara consisteva nel realizzare un
flambé, avente come tema
“Il Dessert” con l’abbinamento di un vino e nel preparare un cocktail “After
Dinner”. Ogni squadra era
composta da 4 allievi: uno

ha effettuato il lavoro alla
lampada; il secondo ha fatto da commis al collega e
preparato la mise en place
alla giuria; il terzo ha presentato e servito il vino,
mentre il quarto ha preparato e servito il cocktail.
A giudicare l’operato dei
partecipanti, una giuria
composta dal sottoscritto
in qualità di Presidente di
giuria, Nicola Furio (Associazione Cuochi Baresi),
Giusy Abbascià (Sommelier Ais e nipote del caro
Franco Misino), Giovanni
Favuzzi
(nutrizionista),
Francesco Basile e Nunzio
Mazzitelli, entrambi soci
AIBES.
Ha moderato e presentato
l’evento Giuseppe D’Elia,

Sezione Puglia Bari
La giuria

Fiduciario Amira Puglia
Bari con la collaborazione
del cerimoniere Pappagallo.
12 le squadre che hanno partecipato alla gara:
l’I.I.S.S. “L.G.M. Columella” di Lecce con gli
allievi Miriana Monaco,
Giorgia Mancino, Andrea
Marini e Andrea Salierno;
l’I.P.S.S.O.A. “S. De Lilla”
di Polignano a Mare (BA)
con gli allievi Emanuele Santoiemma, Carmela
Ostuni, Federica Giusto
e Noemi Fanizza; l’I.I.S.
“Luigi Einaudi” di Cano-

Don Beppe de Ruvo, Padre
Spirituale dell’Amira Nazionale

sa di Puglia (BT) con gli
allievi Alessandra Moreo,
Francesco Lorusso, Sante
Merra e Martina Magnani; l’I.I.S.S. “G. Gasparini”
di Melfi (PZ) era presente
con 2 squadre (il regolamento permette la partecipazione fino a 3 squadre
per istituto), la prima con
gli allievi Natasha Galella,
Michela Laluce, Francesca Urbano e Noemi Mocogni, mentre la seconda
era composta da Alessia
Bevilacqua, Vittoria Irene,
Antonietta Intana e Aurora Mosca; la scuola alberghiera CFP ENAIP di Tione (TN) con Angelo Togni,
Beatrice Dallapè, Sara Alimonta, Patrizio Sthuling
e Giada Ferrari accompagnati dal docente pugliese
Gianni Cassanelli; l’I.I.S.S.
“Consoli- Pinto” di Castellana Grotte (BA) con gli allievi Bernardo Dragonetti,
Gionni Pesce, Daniele Lippolis e Nicolas Mongelli;
l’I.I.S.
“Einaudi-Greco”
di Foggia con gli allievi
Francesco Speranza, Paula

Madalina Vladeanu, Annalisa Melchionda e Natalia Malek; l’I.I.S.S. “Mauro
Perrone” di Castellaneta
(TA) con gli alunni Francesca Palazzo, Erica Ruggi,
Nunzio Romano e Francesca Pia Grippa; l’I.I.S.S.
“A. Moro” di Trani (BT)
con gli allievi Valeria
Fiore, Serena Onofri, Miriam Colucci e Damiana
Raffaele;
l’I.P.S.S.E.O.A.
di Molfetta (BA) con gli
alunni Maddalena Cariello, Filippo Napoli, Sara De
Fraia e Giuseppe Spada;
l’I.P.S.S.A.R di Vieste (FG)

Il Fiduciario Amira Puglia Bari,
Giuseppe D’Elia

Aprile 2019 | R & O | 55

Sezione Puglia Bari

La squadra di Tione conquista il 12° Memorial Misino
con gli allievi Federica Loreto, Alessia Sinisi, Angela Sthefnj e Paolo Bruno
Gibilisco.
Dopo che aveva gareggiato l’ultimo partecipante, a
sorpresa, il fiduciario D’Elia ha presentato le tre ragazze dell’Istituto Alberghiero di Molfetta: Luana
Marzocca, Angela Suriano
e Cristina Tota che lo scorso 8 marzo con il piatto
“Pere farcite con mousse
di fichi” hanno conquistato il 1° posto a Grado in
occasione della 4ª edizione
della manifestazione “Le
Donne nell’arte del flambé”. Per la gioia dei presenti (e soprattutto della
giuria) hanno ripreparato
il piatto che le ha portate
all’importante risultato.
Veramente una bellissima
manifestazione. I complimenti più importanti
vanno ai partecipanti che,
in tutte le fasi della gara,
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hanno mostrato grande
sicurezza nell’esecuzione
del proprio lavoro. A vincere la manifestazione è
stata, di stretta misura, la
squadra dell’Istituto Alberghiero di Tione (TN),
2ª classificata la squadra

di Vieste e 3ª quella di
Trani. Poi, sono stati premiati i migliori commis:
per il bar quello di Canosa, per il flambé l’allievo
di Lecce, come sommelier
l’alunno di Castellaneta
e per il servizio quello di
Castellana Grotte.
Dopo il verdetto, i vincitori hanno mostrato una
gioia e un’emozione indescrivibile, cosa che si è
manifestata in tutti i concorrenti. Certamente faranno tesoro di questa
esperienza che ha sicuramente arricchito il loro
bagaglio
professionale.
Anche i loro docenti sono
stati soddisfatti, consapevoli che i loro alunni sono
sulla buona strada per diventare dei futuri maîtres
d’hotel AMIRA.
Alla fine, è stata consegnata una targa ricordo, in
onore di Franco Misino, a
tutti gli istituti alberghie-

La squadra dell’istituto di Molfetta con i suoi docenti

Sezione Puglia Bari

Omaggio floreale per le signore presenti
ri presenti; un attestato
di partecipazione a tutti i
partecipanti e ai giurati un
“presente” a ricordo della
giornata.
Dopo, tutti insieme siamo
stati alla Parrocchia della Madonna delle Rose di
Molfetta, dove c’è stata la
celebrazione
eucaristica
della Santa Messa officiata
dal carissimo Don Beppe
De Ruvo, Padre Spirituale
dell’Amira.
Anche quest’anno, il Dirigente scolastico prof. Natalicchio, la D.S.G.A rag.
Antonia Preziosa e tutto il

corpo docenti e gli allievi,
hanno fortemente voluto
che il conviviale si tenesse presso l’Istituto Alberghiero di Molfetta.
Un elogio necessita farlo a tutti per l’impegno,
la cura dei dettagli, l’alta professionalità e la disponibilità
dimostrata
durante il convivio e in
particolar modo a docenti e soci Amira: Gerardo
Pepe, Marcello Mastrodonato, Fabio Pisani, Antonio Fasciano e Fabio Zaza.
Complimenti anche per
l’eccellente espressione e

Il pubblico attento

La torta
interpretazione dei piatti
preparati dagli chef e docenti di cucina: Vincenzo
Spadavecchia, Mario Conversano, Nicolò Altamura,
Michele De Astis e Gino
De Giglio. Un grazie va
anche al docente Cosimo
Zaza e ai suoi alunni del
ricevimento e front office
per l’alta professionalità
dimostrata nell’accoglienza degli ospiti.
Da non dimenticare … gli
sponsor e tra questi Sergio Cassanelli di Bisceglie
(prodotti ittici), De Nicolo Pastai di Terlizzi e Olio
Nostro della Cooperativa
Produttori Agricoli Bitetto. Durante la bellissima
serata, sono stati raccolti
fondi per opere di beneficenza, come era nello
spirito di Franco, che danno modo di continuare
l’obiettivo della sezione
Amira Puglia Bari che è
quello di destinarli in opere e azioni benefiche.
L’appuntamento è per il
prossimo anno per il 13°
Memorial Franco Misino.
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Sezione Romagna – Delegazione Ferrara

Un successo la triplice “Alleanza”:
Amira, Ais e Aibes
di Massimo Pagano
e Leonardo Calbucci

A

peritivo tra amici / Shaker, Calici e Fiamme. Questo è il titolo
che è stato dato al patto d’intesa che ha permesso di realizzare questa
interessante iniziativa. L’evento si è
svolto il 12 Marzo, presso la splendida
cornice del Palazzo ex Borsa, un tempo
sede appunto della Borsa Merci di Ferrara.
La manifestazione si è svolta tra “Amici”, di tre diverse Associazioni: AIS
Delegazione di Ferrara, AIBES Sezione Romagna e Repubblica di S.Marino,
AMIRA Sezione Romagna - Delegazione di Ferrara. Quest’ultima, inaugurata
recentemente, conta già diversi soci effettivi e diversi soci giovani che, simpaticamente, a Ferrara vengono chiamati
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Il fiduciario Amira della Romagna,
Leonardo Calbucci (al centro)
con i soci della delegazione Ferrara

“cadetti”.
“Aperitivo tra amici”, anno zero, ha
mantenuto per l’intera serata un tono
goliardico, ma, allo stesso tempo molto
professionale.
In quest’occasione, molto apprezzata
dai presenti, l’obiettivo è stato quello di abbinare tre abilità: un calice, un
drink e una fiamma.
L’idea è nata da 2 Soci effettivi Amira, Giulio Bianconcini e Vittorio Trotta,
sviluppata poi, con l’aiuto di altri associati.
I partners che hanno dato modo di realizzare l’evento sono stati, oltre alle
scuole presenti sul territorio (Ial, Vergani-Navarra, Remo Brindisi), aziende
private che con il supporto personale,
la stima nutrita nei nostri confronti e
la propria professionalità hanno dato il
loro importante contributo.
Arrivederci alla prossima edizione.

Il Personaggio

William Fanni, il racconto di un
pianista di pianobar

P

iù volte, durante la mia
carriera musicale, ho pensato alle parole della mia
cara mamma, quando durante
gli ultimi anni di studio di pianoforte al conservatorio, supportava i miei sacrifici di ore ed
ore di esercitazioni e rinunce a
divertimenti e sport, classiche
di un ragazzo adolescente, dicendomi che un giorno sarei
stato ricompensato di tanto impegno.
Posso dire che fortunatamente
quel giorno arrivò presto, quando, appena diplomato, decisi di
intraprendere “il mestiere” del
pianista di pianobar.
Mi piace chiamare mestiere questo modo di fare musica, dove
la quotidianità, l’esperienza e
la creatività, vanno nel tempo a
miscelarsi, creando un modo di
fare musica che al contrario di
quello che potrebbe sembrare,
non è per niente facile. Anche se
oggi, purtroppo, molti dettagli
di questo lavoro sono cambiati
vertiginosamente con l’avvento
dell’elettronica e della nuova
società, la quale spesso preferisce un luogo d’incontro dove la
musica è solo offerta da un pc
connesso ad una linea internet
anziché dal musicista, oppure
da una bella ragazza che canta
su una base musicale al fianco

William Fanni
È qui che sia il barman che il
musicista, dialogando con il
cliente, devono avere l’abiliEsiste ancora però e per fortu- tà di interpretare quali siano i
na, un’“isola felice” per il nostro suoi gusti che possono essere
settore, ossia l’hotelerie di lusso influenzati dalla provenienza,
dove i dettagli ricercati fanno la abitudini quotidiane, tradiziodifferenza.
ni, ceto sociale, cultura, facendo
È qui infatti che solitamente, uso di tutta la loro esperienza
dopo essere stati incantati al ri- per poter soddisfare le aspettastorante dalle prelibatezze cre- tive dell’ospite.
ate dallo Chef presentate con
maestria dal Maître, si conclude È curioso come tutte queste inla serata al Pianobar.
formazioni vadano a formare
quel tutt’uno che per magia, in
Il Pianobar, un luogo dove an- questa situazione, unisce i tre
cora una volta determinati sensi sensi gusto, udito, vista.
vanno a fondersi
Ho menzionato la vista in quaninsieme.
to anche l’occhio, come dice il
detto, vuole la sua parte! Infatdi un pianoforte ormai tristemente abbandonato.
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ti, per il musicista è importante
capire quale sia il look giusto
per l’ambiente in cui svolge le
sue performance affinché anche
questo senso formi un connubio
con il gusto e l’udito.

presentato da niente meno che
Audrey Hepburn, Julio Iglesias, Albano e Romina Power.
Le performance insieme a mia
moglie Naomi White e la nostra
band, ricevendo complimenti
dalle più grandi stars del monQuesta professione mi ha per- do, come George Benson, Tony
messo di vivere emozioni vera- Bennet, Stevie Wonder, Sting,
mente indimenticabili.
Deep Purple, Quincy Jones,
Tina Turner, Ray Parker Jr, BobNon posso dimenticare le per- by McFerrin, Brian Johnson. Informance fatte in diverse parti somma, un’avventura che dura
del mondo dalla Turchia alla da quasi 30 anni.
Danimarca, dall’Olanda alla
Spagna, dalla Grecia alla Fran- Non avrei mai immaginato che
cia e gli USA.
quel essere ricompensato, come
Le emozioni vissute suonando la mia mamma mi diceva, avescon mio fratello Massimiliano se voluto dire così tanto per la
Fanni nelle più importanti reti mia vita.
televisive Rai, Canale 5, TSI. La
vittoria del festival UNICEF in Malgrado ormai, come si dice, i
Olanda rappresentando l’Italia, tempi siano cambiati e di conse-

Castello degli Dei - Risotrante & Lounge Bar
Via Papa Giovanni Paolo II
89017 San Giorgio Morgeto (RC)
Tel. 0966 948249 - 393 5222283
email: info@castellodeglidei.it
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guenza anche le opportunità di
avere l’adrenalina a 1000 diminuite, quando salgo su un palco
piccolo o grande che sia, sento
sempre presente la voglia di comunicare con chi mi sta ascoltando, cercando di trasmettere
emozioni.
Ancora una volta torna la ricompensa da parte del mio
strumento per essere diventati
un tutt’uno in questa vita frenetica dove però, chissà per quale
ragione, la musica ci avvolge
da quando si nasce a quando si
lascia questo meraviglioso pianeta e noi possiamo essere orgogliosi di aver accompagnato
l’essere umano in passaggio.
Con armonia
William Fanni

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

La lettera

Abbiamo un Presidente che ha
riportato ottimismo e credibilità
Ho ricevuto quest’email dal socio Filippo Fratta della sezione Romagna,
che ho reputato molto interessante. La pubblico con piacere…

G

ent.mo Direttore Buonora,
Mi aggiungo alla schiera di coloro che apprezzano la
“nuova” rivista digitale e a coloro che Le fanno, giustamente, i complimenti anche per i
contenuti della stessa.
La stampa può avere indubbiamente il suo “appeal”, ma
non la stessa immediatezza
delle informazioni, la stessa
velocità nello scambiarsi idee e
neanche la stessa praticità.
Come lei stesso ha affermato, anche i costi sono stati ridimensionati, il che non fa
una grinza. Il mio scetticismo,
quando il mio Fiduciario Sig.
Leonardo Calbucci me lo aveva fatto presente, è stato iniziale poiché la regolarità con
cui posso riceverla e scaricarla
mi ha da subito accontentato.
I complimenti vanno anche
all’indovinata intuizione del
nostro Presidente.
È la prima volta che metto per
iscritto delle riflessioni e le invio al Suo indirizzo ma se non
volesse pubblicarle non mi offenderei; così come non mi offenderei se volesse, invece, farle conoscere. Di articoli ne ho
scritti tanti in altre riviste. Non
ho velleità particolari.
Dunque, cercherò di argomentare le mie riflessioni rifacendomi all’articolo del collega

Maitre Giorgio Bona e del Direttore Luigi Franchi, che conosco solo indirettamente, sul
tema della cooperazione tra
Sala e Cucina.
Spesso ho letto degli articoli
dai buoni propositi, della giusta collaborazione che dovrebbe esserci fra i due reparti e
di come espletare un servizio
all’unisono e conseguentemente del feeling che dovrebbe esserci tra il Maitre e lo Chef o, se
si preferisce, tra il Restaurant
Manager e l’Executive Chef.
Sono anch’io della stessa idea
e credo che due reparti importantissimi (io aggiungerei
anche il reparto del Bar con la
Sala), se sono in sintonia e corrono sugli stessi “binari” abbiano fatto “metà dell’opera”.
Però sappiamo bene che non
è così scontato e che purtroppo il Maitre, che spesso figura
come la persona più ragionevole, tenda a “ingoiare” più
“rospi”. Qual è a questo punto
il nesso logico?
Dunque, lo Chef viene considerato, all’interno di una struttura che fa della ristorazione
l’attività principale, la figura
di rilievo più determinante.
Gli stessi albergatori, ristoratori e ovviamente gli Chef la
pensano così. Quindi noi partiamo da un grande gap di
svantaggio, e far sì che la sala

Filippo Fratta
rappresenti il 50% del gradimento del lavoro che si svolge
in un ristorante non è impossibile, ma un’impresa sì. Non
so se sono una “voce fuori
dal coro” ma spesso, confrontandomi con gli altri colleghi,
questa realtà emerge. È un
dato di fatto. Un altro aspetto
quasi allarmante è questo. Ho
iniziato a lavorare nel ‘91, partendo come commis debarasseur e des suites (oggi spesso
si chiamano runner, termine
non bellissimo perché indica
e significa che devono correre)
e in quasi trent’anni di lavoro
posso dire di essere stato testimone di cambiamenti. Si è
parlato anche di evoluzione.
Ma in alcuni casi parlerei di involuzione. Ricordo, appunto,
agli inizi, quando in materia di
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personale il rapporto tra Sala
e Cucina (mi sto riferendo a
strutture di prima categoria)
era a favore, quasi sempre, della sala in base ai numeri della
forza lavoro. Bene, oggi la tendenza è stata completamente
ribaltata. Anche questo è un
punto che non facilita il lavoro
di noi Maitres. Anche qui l’impresa non è impossibile ma il
compito è arduo. Ovvero raggiungere quel merito che tuttavia è astratto da condividere
al 50% con la sala. Un altro fattore che non ci agevola è quello di assistere a dei cuochi che
incessantemente presenziano
nei media. E dall’altra parte di
non vedere quasi mai dei Maitres. La visibilità degli Chef nei
nostri confronti è schiacciante.
Netta.
Tuttavia, fortunatamente, non
tutti la pensano così e una
delle eccezioni più clamorose è rappresentata proprio da
Massimo Bottura, che non è
l’ultimo degli arrivati, anzi il
primo. A lui e a chi pensa che
anche la Sala giochi un ruolo
chiave quanto la cucina va il
mio sincero rispetto.
Mi sono anche chiesto se noi
Maitres non abbiamo delle responsabilità, se non abbiamo
fatto conoscere e pubblicizzato
a dovere la nostra professione
per avere più credito e visibilità.
Credo che il Presidente stia facendo tanto e ha sensibilizzato
molte persone su temi importanti e attuali come il ruolo
delle donne e dell’approccio
giusto di persone che possono
avere delle difficoltà, nel nostro settore. La stessa rivista,
le manifestazioni della cucina
in sala con la lampada, un’arte

62 | R & O | Aprile 2019

che ci contraddistingue, gli incontri con le scuole alberghiere
sono iniziative costruttive.
A volte mi chiedo, tuttavia,
se noi Maitres (e mi ci metto
anch’io) stiamo facendo abbastanza per far riscoprire la
nostra professione che in qualche caso è anche arte. Sono
convinto che dobbiamo avere
più riscontro, più visibilità, ma
non fine a se stessa. Perché ce
lo meritiamo, è un lavoro che
comporta sacrifici, è un lavoro
che comporta responsabilità.
Pertanto, le iniziative devono
arrivare a più persone possibili e includere più persone. Dai
confronti possono nascere più
opportunità, più forza e ambire a più traguardi. Come traguardi, si possono intendere
tante cose: un programma con
protagonisti proprio i Maîtres,
una didattica che già c’è ma
forse va rivista, un decalogo
moderno di galateo del quale
noi possiamo esserne dei depositari e una rete di domanda e di offerta lavoro più consistente. Insomma, si possono
fare tante ma tante cose. Non
so se sono un sognatore, ma
credo di non essere un semplice “lupo solitario”, ma un
Maitre che ama questa professione e che ha un po’ la nausea
di vedere in un programma
su tre dei cuochi che parlano
ed eseguono ricette a volte
imbarazzanti, o che vanno in
cucine piene di ragnatele e insetti e che trasformano un pessimo ristorante in un ristorante
gourmet in brevissimo tempo.
Tutto questo danneggia anche
la nostra categoria. Lentamente
e per gradi credo si debba fare
qualcosa. Altrimenti sarà sempre più difficile formare delle

brigate di Sala e combattere
un appiattimento del servizio
di sala. Poi questi sono altri
problemi, ma credo comunque
ci siano dei collegamenti. Lo
dico con cognizione di causa
perché a 43 anni sono e devo
essere “sul campo”. Non sono
polemiche sterili. Si può anche
dissentire ma non nascondere
la verità.
C’è un Presidente in gamba,
ha riportato ottimismo e credibilità, una rivista migliorata,
non perdiamo l’occasione di
un riscatto; sono tematiche che
vanno, a mio modo di pensare,
approfondite.
Cordialmente
Filippo Fratta
Maître effettivo sezione
Romagna e Sommelier A.I.S
con diploma di 3° livello e
abilitazione professionale.
P.S.
Le rinnovo i complimenti e
non per presunzione, ma Le
elenco delle strutture in cui
ho svolto il ruolo di Maître e
dove ho lavorato anche come
Chef de Rang o come Commis
(l’accento circonflesso sulla i
non me lo prende…) e questo
è solo indicativo per Lei. Una
sorta di presentazione perché
non vorrei mi prendesse per
un inesperto. Inoltre, Le faccio
i miei più sinceri auguri per un
buon prosieguo del lavoro con
la rivista come sta ampiamente
facendo.
Cordialmente
Filippo Fratta
Grand Hotel di Cervia
Hotel Waldorf di Milano
Marittima
Hotel Premier&Suites di
Milano Marittima
Hotel Miami Beach
Hotel Capo Est
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