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di Valerio Beltrami

L’editoriale

Il benvenuto del 
Presidente al 

congresso di Siracusa

Buongiorno a tutti. Eccoci, 
come ogni anno, a riper-
correre quello che è stato 

fatto in questi 365 giorni. Per 
me è stato un anno non troppo 
in salute (come lo è stato per 
molti di voi). Fortunatamente 
siamo qua, purtroppo tanti ci 
hanno lasciato, ma sicuramente 
ci stanno guardando da lassù. 
Per questo, vi prego di alzarvi 
ed osservare un minuto di si-
lenzio per ricordarli con grati-
tudine.
… Grazie riprendiamo il nostro 
congresso.
Ricordate quando sono stato 
eletto tre anni fa? Vi dissi: oggi 
noi piantiamo delle barbatelle. 
Ci vorranno almeno tre anni 
per i primi grappoli. Se curere-
mo bene il nostro vigneto, sono 
sicuro che nel prossimo manda-
to vendemmieremo con ottimi 
risultati.
Oggi vi dico che la resa del rac-
colto non è ancora al top. Ab-
biamo avuto qualche grappolo 
attaccato da muffe e da piccole 
malattie. Ma, come detto prima, 
sono sicuro che se ci impegne-
remo come stiamo facendo, le 
prossime vendemmie daranno 
risultati eccellenti e il nostro 
vino sarà da gustare. Solo con la 

passione potremo offrire il me-
glio di noi stessi in un mercato 
che spesso osanna prodotti non 
di qualità.
In questo anno, appena conclu-
so, abbiamo raggiunto molti 
traguardi e all’uopo devo rin-
graziare tutti quelli che mi sono 
stati vicini ed hanno contribuito 
affinché la nostra visibilità mi-
gliorasse.
Nel mese di gennaio ci siamo ri-
trovati, con quasi tutti i fiducia-
ri, presso l’hotel Michelangelo a 
Milano. In quella occasione ab-
biamo ricevuto preziosi consigli 
dalla nostra commercialista, su 
come condurre, in maniera cor-
retta, le sezioni e la sede centra-
le. Permettetemi di ringraziarla 
pubblicamente per il grande 
lavoro che ha svolto e in parti-
colar modo per la sua prezio-
sa collaborazione quando, nel 
mese di aprile, abbiamo avuto 
un controllo retroattivo da par-
te dell’ufficio delle entrate.
Nel mese di marzo, a Grado, si è 
svolta con grande successo la 4ª 
edizione della manifestazione 
“le donne nell’arte del flambé”, 
dove il nostro vicario Giacomo 
Rubini ha diretto il tutto come 
un grande maestro di orchestra. 
Posso già anticiparvi che sta la-

vorando per l’edizione 2020 con 
molte sorprese.
Nei mesi di aprile e maggio, con 
il vice presidente Mario Di Cri-
stina, il socio Alvaro Fantini e il 
fiduciario di Roma, Mario Rag-
gi, siamo stati ricevuti, più vol-
te, al ministero della pubblica 
istruzione dove, oltre a ribadi-
re il nostro protocollo di intesa 
con il Miur, abbiamo presenta-
to dei suggerimenti riguardan-
ti gli istituti alberghieri e più 
precisamente: l’organizzazione 
dell’alternanza scuola lavoro, il 
ripristino della terza area, l’esi-
guo numero delle ore di docen-
za pratica e, purtroppo, il reclu-
tamento di insegnanti troppo 
giovani con scarsa o nulla espe-
rienza lavorativa.
Purtroppo, i continui cambia-
menti al governo ci obblighe-
ranno a riprendere i discorsi 
e i progetti già intavolati con i 
nuovi dirigenti.
Nello stesso mese, abbiamo 
partecipato come relatori a Mi-
lano al convegno dedicato all’o-
lio di oliva. Grazie a quella gior-
nata, oggi abbiamo il piacere di 
avere con noi l’azienda Radici 
di Puglia, che da pochi mesi è 
diventata nostra partner. Per-
mettetemi di ringraziarli con un 
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applauso.
Nel mese di maggio, con il vi-
cepresidente Lorenzo Demarco, 
abbiamo avuto l’onore di essere 
presenti a Castel Franco Veneto 
in qualità di giurati al secondo 
concorso nazionale, organizza-
to dal Miur, riservato alle scuo-
le alberghiere.
Dal mese di luglio, in collabora-
zione con Paola Battaglia, gior-
nalista e presentatrice tv e alla 
sezione Amira di Bergamo sia-
mo, con la partecipazione degli 
allievi delle scuole alberghiere, 
su Youtube con il programma 
“Benvenuti in sala”, dedicato al 
servizio di sala.
Oggi, non posso ancora sbilan-
ciarmi, posso dirvi che stiamo 
definendo alcuni particolari 
con un regista e produttore di 
programmi televisivi e presto 
potrebbero esserci novità molto 
interessanti.
Il mese scorso a Siracusa si è 
tenuto il 2° concorso le “Diver-
se Abilità nel mondo della ri-

storazione”. È stato un grande 
successo, sia di partecipazione 
che di emozioni. Tutto questo 
grazie all’importante lavoro del 
Gran Maestro della ristorazione 
Luciano Graziano. Alla mani-
festazione hanno partecipato 
giornalisti e tv, pensate che su 
facebook i servizi tg hanno su-
perato le 22.000 visualizzazioni. 
Anche per noi è stata una bella 
visibilità. Il Sindaco di Siracusa, 
che ha partecipato all’evento, ci 
ha garantito il supporto anche 
per gli anni a venire.
In questi giorni prenderà il via, 
sui canali televisivi di Sky, un 
nuovo programma di Antonino 
Canavacciuolo. Per un’intera 
puntata, insieme ad Antoni-
no, sarà protagonista l’Amira 
assieme ad allievi di scuole al-
berghiere. Anche in questo caso 
avremo, su scala nazionale, una 
grossa visibilità. 
Poi, siamo presenti con articoli, 
inerenti alla nostra professione, 
sulle riviste Zafferano, Sala e 

Cucina e Italia a Tavola.
Come ultima annotazione, 
permettetemi di ringraziare, a 
nome di tutta la giunta, il Gran 
Maestro della Ristorazione Dio-
dato Buonora, per l’ottimo la-
voro svolto nel redigere mensil-
mente la nostra rivista digitale 
Ristorazione & Ospitalità. At-
tualmente viene spedita ad ol-
tre 10.000 persone.
Quindi, dovete condividere, ab-
biamo svolto parecchio lavoro. 
Inoltre, oggi, oltre all’approva-
zione del bilancio che è in atti-
vo, andremo anche a decidere 
l’acquisto della nuova sede a 
Milano.
Concludo dicendo che, se ri-
usciremo ad essere più uniti e 
collaborativi, l’AMIRA potrà 
solo crescere ed avere sempre 
più visibilità a livello nazionale 
e internazionale. Vi ringrazio di 
cuore per l’attenzione e auspi-
co al nostro sodalizio di essere 
sempre più forte. Auguro buon 
lavoro a tutti i partecipanti. 

Il Presidente 
e la Giunta 
augurano a tutti 
Buon Natale e 
Felice 2020
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L’annuale con-
gresso dell’A-
mira, quest’an-

no, si è tenuto a Siracusa, 
luogo affascinante e 
suggestivo che Cicerone 
definì “la più bella cit-
tà della Magna Grecia”. 
Porta intatti i segni della 
sua storia di capitale cul-
turale a partire dall’età 
greca sino al periodo ri-

nascimentale e barocco.
Patrimonio Unesco dal 
2005, la città sorge nella 
cornice di un suggestivo 
porto naturale, chiuso a 
levante dall’isola di Or-
tigia e alle spalle dall’al-
topiano dell’Epipoli.
Frequentata già dall’an-
tichità da mercanti gre-
ci e fenici, Siracusa fu 
fondata nel 734 a.C. da 

coloni corinzi e godette 
di un periodo di grande 
fortuna politica e cultu-
rale al pari di Atene e 
Alessandria. Con l’av-
vento dei Dinomenidi 
la città fu ingrandita e, 
seppur presa di mira dai 
Cartaginesi, trascorse 
un periodo di partico-
lare splendore fino alla 
conquista romana del 

Il diario del 
Congresso di Siracusa

di Diodato Buonora

Il gruppo degli amirini al Congresso di Siracusa  
(Foto Stefano Sola)



212 a.C.
Da allora iniziò 
la decadenza di 
Siracusa che nei 
secoli successivi 
fu conquistata da 
arabi, bizantini, 
normanni, svevi e 
nel XIV secolo da-
gli aragonesi.
I fedelissimi 
dell’Amira hanno 
molto gradito Si-
racusa come sede 
congressuale, in 
quanto la Sicilia, 
per quello che ri-
guarda l’ospitali-
tà, è una terra che 
possiamo definire 
magica. Ogni vol-
ta che vai via, già 
pensi che hai vo-
glia di ritornarci!
L’albergo scelto 
per l’occasione 
è stato il Grand 
Hotel Villa Poli-
ti, storico albergo 
siracusano. Rea-
lizzato dalla no-
bildonna austria-
ca Maria Teresa 
Laudien nel 1862, 
dopo aver incon-
trato l’uomo della 
sua vita, Salvato-
re Politi, pittore 
siracusano, Villa 
Politi diventò su-
bito l’Albergo le-
ader a livello in-
ternazionale per 
stile e raffinatez-
za. Luogo di in-
contro per arte, 
cultura, politica 
e nobiltà. Vi han-
no soggiornato 
Principi e Re pro-

venienti da tutta 
Europa: D’An-
nunzio, Ojetti, 
Vergani, Sir Win-
ston Churchill, 
sino a Papa Gio-
vanni Paolo II e il 
presidente della 
Repubblica italia-
na Carlo Azelio 
Ciampi.
Il congresso Ami-
ra si è svolto dal 
10 al 14 novem-
bre. Vediamo il 
diario di questi 
giorni, soprattut-
to sotto il pro-
filo culturale e 
associativo. Chi 
conosce l’asso-
ciazione, conosce 
il grande spirito 
amicale che regna 
tra i soci. Quando 

Speciale congresso di Siracusa

L’ingresso del Grand Hotel Villa Politi (Foto db)

Carrettino siciliano
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s’incontrano, è come se 
fosse la riunione di una 
grande famiglia.

Domenica 
10 novembre 2019 

Nel pomeriggio sono ar-
rivati la maggior parte 
dei congressisti. All’in-
gresso del Grand Hotel 
Villa Politi ad attendere 
i partecipanti c’erano il 
cerimoniere dell’Amira, 
Giovannangelo Pappa-
gallo, e il tesoriere na-
zionale Cesare Lo Ver-
de. Chi ha partecipato 
ad altri congressi cono-
sce l’atmosfera che si 
crea in queste occasioni. 
Tutti hanno il piacere di 
rivedere colleghi e ami-

ci, compagni di decine 
di congressi che si sono 
tenuti in lungo e in largo 
della nostra penisola. 
Alle 18, si è tenuta una 

riunione di giunta e alle 
19 si è riunito il consiglio 
direttivo dell’associa-
zione e, successivamen-
te, dopo l’aperitivo, si è 

La Sala del Grand Hotel Villa Politi (Foto Stefano Sola)

L’ Aperitivo (Foto Stefano Sola)
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passati a tavola. Questo 
il menu:
Frittella di patate ripie-
na con prosciutto e for-
maggio
***
Maccheroncini alla nor-
ma
***
 Filetto di maialino con 
confettura di cipolla ros-
sa e patate al rosmarino
***
Cassata Siciliana
***
Dalla cantina ci è sta-
to servito il Campanile, 
Nero d’Avola Sicilia Dop 
delle Cantine Rudini.
*****

Lunedì 
11 novembre 2019 

Dopo la prima colazio-
ne, tutti i partecipanti 
sono andati nella sala ri-
unioni dell’albergo per il 
convegno “L’olio extra-
vergine d’oliva – alimen-
to non condimento” e 
per l’assemblea dei soci. 
Dopo il benvenuto del 
Presidente AMIRA, Va-

lerio Beltrami, e i saluti 
delle autorità locali, il 
bravo Giuseppe Bartolo-
mucci (esperto e forma-
tore, nonché consulente 
Marketing & Commu-
nication dell’azienda 
Agrolio di Andria) ci ha 
relazionato sull’olio ex-
travergine d’oliva e la 
dieta mediterranea. La 
relazione è stata seguita 
attentamente da tutti i 
presenti.
Invece, per l’assemblea 
dei soci, all’inizio è stato 

osservato un minuto di 
silenzio in memoria del 
past presidente Raffael-
lo Speri, scomparso lo 
scorso luglio. Successi-
vamente è stato mostra-
to un video, preparato 
da Stefano Sola, che ha 
raccontato, con foto e 
filmati, alcuni momenti 
importanti della vita as-
sociativa del compianto 
Raffaello Speri. È stato 
un momento molto toc-
cante dove tutti i soci 
hanno avuto le lacrime 

Il Benvenuto del Presidente (Foto Cesare Ragusa)

Il Tavolo Presidenziale all’ Assemblea dei soci (Foto Stefano Sola)
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agli occhi. Eh sì! Raffa-
ello è stata una persona 
amata da tutti per la sua 
bontà e disponibilità.
In seguito, c’è stata l’ap-
provazione del bilancio 
annuale, l’autorizzazio-
ne al Presidente, da par-
te dei soci quasi all’una-
nimità, ad acquistare la 
nuova sede a Milano e la 
presentazione da parte 
del Vice Presidente Vi-
cario Amira, Giacomo 
Rubini, della collaudata 
manifestazione “Le Don-
ne nell’arte del flambé”, 
che si terrà a Grado (GO) 
dal 16 al 19 marzo 2020. 
Verso le ore 14, sono fi-
niti i lavori assembleari 
e dopo un light lunch a 
buffet e una piccola pau-
sa, si è passati (per chi 

lo desiderava) al master 
sull’olio extravergine 
d’oliva.
Il master, dal punto di 
vista didattico, è sta-

to molto interessante. 
Il dottor Giuseppe Bar-
tolomucci dell’azienda 
“Agrolio” ha “spogliato” 
l’olio extravergine d’oli-

La platea all’ assemblea (Foto Cesare Ragusa)

La numerosa platea durante il Master sull’ olio evo (Foto Roberto Pensa) 
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va in tutte le sue sfaccet-
tature: storia dell’olio, 
tra mito e realtà, tecni-
che di estrazione, clas-
sificazione degli olii, 
cultivar presenti sul ter-
ritorio italiano, difetti e 
pregi dell’olio, assaggio 
degli olii e alcuni abbi-
namenti. Il Master è sta-
to seguito da una ricca 
platea e alla fine un at-
testato per tutti per aver 
partecipato all’evento.
Alle 20, solito aperitivo e 
successivamente la cena. 
Il menu:
Il timballo di parmigia-
na di melanzane
***
Gli gnocchetti sardi con 
fagioli e pancetta
***
Il falsomagro a spezzati-
no con patate 
***
La coppa gelato
***
Dalla cantina ci è sta-
to servito il Campanile, 
Nero d’Avola Sicilia Dop 
delle Cantine Rudini.
*****

Martedì 
12 novembre 2019 

Dopo la prima colazio-
ne, per 10 soci è stata la 
giornata più attesa. Si è 
svolta la finale del Con-
corso Nazionale “Maître 
dell’Anno 2019 – Trofeo 

Maria Luisa Speri” con, 
appunto, … 10 parte-
cipanti. Per molti anni 
questa manifestazione 
si è limitata alla prepa-
razione di un piatto alla 
lampada. Da qualche 
anno, i concorrenti, ol-
tre al consueto flambé, 
che quest’anno ha avuto 
 

La Giuria (Foto Cesare Ragusa)

Antonio Giallombardo, Sez. Cefalù Madonie 
(Foto Cesare Ragusa)

Penne rigate del Tirreno ai profumi madoniti 
(Foto Cesare Ragusa)
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Claudia Bentivoglio, Sez. Calabria Sud 
(Foto Cesare Ragusa)

Penne Trinakria dell’Antica Maccheroneria 
(Foto Cesare Ragusa)

Maurizio Calabrese, Sez. Paestum 
(Foto Cesare Ragusa)

Ricomincio da tre!!! 
(Foto Cesare Ragusa)

Silvia D’Ilario Sez. Piemonte Orientale 
(Foto Cesare Ragusa)

Penne rigate al ragoût d’anatra e il suo magret 
leggermente disadratato (Foto Cesare Ragusa)
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come tema le penne (pa-
sta), hanno dovuto ri-
spondere per iscritto ad 
un questionario profes-
sionale e ad un test ora-
le in 2 lingue straniere. 
E poi è stata annunciata 
una prova a sorpresa che 
si è tenuta, in contem-
poranea per tutti, a fine 
gara.
La giuria, che ha giudi-
cato i piatti, è stata com-
posta da Claudio Recchia 
(Cancelliere dell’Ordi-
ne dei Grandi Maestri 
della Ristorazione AMI-

RA), Giorgio Rimmaudo 
(Executive Chef di Cuci-
na), Vincenzo Tubolino 
(Sommelier professio-
nista AIS), Stefania Ca-
lanni (Giornalista eno-
gastronomica) e William 
Radini (Gran Maestro 
della Ristorazione Ami-
ra - Esperto scuole alber-
ghiere svizzere di Weg-
gis e Bellinzona). 
Inizia la gara. Questi i 
partecipanti con il titolo 
della loro ricetta e i vini 
abbinati:
1) Antonio Giallom-

bardo (Sezione Cefalù 
Madonie), “Penne rigate 
del Tirreno ai profumi 
madoniti” con lo Shiarà 
2017, Cataratto Sicilia 
Doc di Castellucci Mia-
no.
2) Claudia Bentivo-
glio (Sezione Calabria 
Sud), “Penne Trinakria 
dell’Antica Macchero-
neria” con il Donna Gio-
vanna 2018, Calabria Igt, 
Tenuta Iuzzolini.
3) Maurizio Calabre-
se (Sezione Paestum), ol-
tre al piatto “Ricomin

Carmelo Alfio Sapienza, Sez. Sicilia Centrale
(Foto Cesare Ragusa)

Pennette con baccalà marinato alla veneta in crema 
di zafferano dell’Aquila e pomodorino pachino confit 

(Foto Cesare Ragusa)

Antonio Ruggirello, Sez. Sicilia Occidentale 
(Foto Cesare Ragusa)

La bocca di Gebel 
(Foto Cesare Ragusa)
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Gino Bonina, Sez. Sicilia Orientale 
(Foto Cesare Ragusa)

Flambé di pennette su nido di calamari con polpa di 
melanzana marinata e filetti di triglie 

(Foto Cesare Ragusa)

Blay Niamke Assoua Anaze Stephane, 
Sez. Trieste Gorizia 

(Foto Cesare Ragusa)

Passeggiata in laguna 
(Foto Cesare Ragusa)

Salvatore Scollo, Sez. Ragusa Barocca
(Foto Cesare Ragusa)

Penne Terra-Mare ai sapori iblei 
(Foto Cesare Ragusa)
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cio da tre!!!” ha servito 
un pre-dessert (perché 
le penne erano al cioc-
colato) “Ricotta di bu-
fala setacciata con drop 
di melassa di fico bianco 
del Cilento” con in abbi-
namento per il pre-des-
sert il “Sant’Ilario 2017 
Moscato d’Asti Docg, 
Ca’ d’Gal” e per il piatto 
il “Banyuls Roudoulère 
Rimage 2015 del Domai-
ne de la Casa Blanca”.
4) Silvia D’Ilario (Se-
zione Piemonte Orien-
tale), “Penne rigate al 
ragoût d’anatra e il suo 
magret leggermente di-

sadratato” con Cà d’Ma-
té, Valle Ossolane Doc, 
Garrone.
5) Carmelo Alfio Sa-
pienza (Sezione Sicilia 
Centrale), “Pennette con 
baccalà marinato alla ve-
neta in crema di zaffera-
no dell’Aquila e pomo-
dorino pachino confit” e 
un’Etna Bianco 2017 A’ 
Puddara’, Tenuta di Fes-
sina.
6) Antonio Ruggirel-
lo (Sezione Sicilia Oc-
cidentale), “La bocca di 
Gebel” con il Favinia La 
Muciara 2017, Terre Sici-
liane Igt di Firriato.

7) Gino Bonina (Se-
zione Sicilia Orienta-
le), “Flambé di pennette 
su nido di calamari con 
polpa di melanzana ma-
rinata e filetti di triglie” 
con il Cuore di Marchesa 
2018, Etna Bianco Doc, 
Papa Maria.
8) Salvatore Scollo 
(Sezione Ragusa Baroc-
ca), “Penne Terra-Mare 
ai sapori iblei” e un Bi-
dis 2018, Sicilia Doc di 
Valle dell’Acate.
9) Blay Niamke As-
soua Anaze Stephane 
(Sezione Trieste Gori-
zia), “Passeggiata in la- 

Salvatore Gasparo, Sezione Milano Laghi e Brianza 
(Foto Cesare Ragusa)

Le pennette fuori dal norma … le
(Foto Cesare Ragusa)

I partecipanti durante la prova a sorpresa
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guna” e un Sauvignon 
2018, Colli Orientali del 
Friuli Doc di Pitars.
10) Salvatore Gasparo 
(Sezione Milano Laghi 
e Brianza), “Le pennet-
te fuori dal norma … le” 
e il Don Nuzzo, Mosca-
to di Siracusa Doc delle 
cantine Gulino. 
Alla fine delle esibizioni 
di tutti i concorrenti c’è 
stata l’attesa prova “a 
sorpresa”.
I 10 finalisti, tutti insie-
me, hanno dovuto pre-
parare una steak tartare.
A seguire, lunch buffet
Nel pomeriggio era pre-
visto una gita in bar-
ca per visitare l’isola di 
Ortigia, le meraviglie di 
Siracusa viste dal mare 
e il Museo del Papiro. Il 
cattivo tempo, pioggia e 
vento, non ha permes-
so questa bella parente-
si siracusana. Per chi lo 
desiderava è stato ap-
prontato un programma 
alternativo con visita al 
Museo archeologico “Pa-
olo Orsi” e le Catacombe 
di San Giovanni (dopo il 
“diario” segue un bel ar-
ticolo di Stefano Sola su 
questa visita).
Poi, rientro in albergo, 
aperitivo e dinner.
Questo il menu:
Tuma e acciughe in frit-
tura
***
Arancino su crema di pi-
selli
***
Stinco di suino su erbe 
spontanee saltate
***

La bella Cattedrale di Noto (Foto Stefano Sola)

S.E. il Vescovo di Noto, Antonio Staglianò, durante l’omelia
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Cannolo di ricotta e cioc-
colato
***
Dalla cantina è stato 
servito il Nero d’Avo-
la AMIRA delle cantine 
Principe di Butera
***

Mercoledì 
13 novembre 2018 

Dopo la prima colazione, 
gli amirini, in pullman, 
sono partiti alla volta di 
Noto. 
La meta è stata la Catte-
drale di San Nicolò per 
la consueta S. Messa che 

accompagna i soci ad 
ogni congresso. 
La cattedrale di San Ni-
colò rappresenta il più 
importante luogo di cul-
to della città di Noto, 
dedicata a S. Nicolò di 
Mira, fu chiesa Madre 
fino al 1844 (anno di fon-
dazione della Diocesi di 

I Maestri in chiesa (Foto Stefano Sola)

Passeggiata per Noto (Foto Stefano Sola)
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Noto), per poi divenire 
sede vescovile dell’omo-
nima diocesi in Sicilia. 
La costruzione dell’e-
dificio religioso iniziò 
nel 1693, ma a causa dei 
vari terremoti che si sus-
seguirono nell’arco dei 
secoli subì danni e sus-
seguenti rifacimenti. 
La struttura attuale è in 
parte frutto degli ulti-
mi lavori, terminati sol-
tanto nel XIX secolo su 
progetto dell’Architetto 
Bernardo Labisi. 
La S. Messa è stata offi-
ciata da Sua Eccellenza 
Antonio Staglianò, Ve-
scovo di Noto.
Dopo, abbiamo fatto 
una veloce passeggiata 
in questa bellissima cit-
tadina. Noto, definita la 
“capitale del Barocco”, 
nel 2002 il suo centro 
storico è stato dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità 
da parte dell’UNESCO, 

insieme con le altre città 
tardo barocche del Val 
di Noto.
A seguire, tutti alla vol-
ta di Marina di Noto per 
un lunch buffet. Qui, ab-
biamo potuto ammirare 
il mare siciliano in tutta 
la sua bellezza naturale 

che, istintivamente, in-
vita a tornarci nei mesi 
caldi.
Rientrati in albergo, tutti 
a prepararsi pe la cena di 
gala. Come sempre, c’era 
la solita atmosfera delle 
grandi occasioni. Tut-
ti i maîtres in smoking, 
mentre le signore indos-
savano eleganti abiti da 
sera.
Prima di accomodarci 
nel salone delle feste del 
Grand Hotel Villa Po-
liti, per la cena di gala, 
siamo andati nella sala 
congressi per le varie 
nomine, riconoscimenti 
e premi. Tra i quali sono 
stati nominati tre “Ca-
valieri di Santa Marta” 
che sono: Ferdinando 
Parrinello (sezione Sici-
lia Occidentale), Salva-
tore Trapanese (sezione 
Ischia Procida) e Enri-
co Paccagnella (sezione 
Veneto Colli Euganei). 
Successivamente hanno 

Il Presidente Beltrami con i concorrenti del Maître dellAnno 
(Foto Stefano Sola)

I Primi 3 Classificati (Foto Cesare Ragusa)
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ricevuto l’ambito colla-
re 3 nuovi “Grandi Ma-
estri della Ristorazione”: 
Giuliano Ferlini (sezio-
ne Piemonte Orientale), 
Paolo Asproni (sezione 
Sardegna) e Silvio Pan-
nace (sezione Calabria 
Sud).
Ed ecco il momento più 
atteso, la proclamazione 
del “Maître dell’Anno 
2019 - Trofeo Maria Lui-
sa Speri”: 1ª Silvia D’Ila-
rio della sezione Amira 
Piemonte Orientale, 2° 
Antonio Giallombardo 
della sezione Amira Ce-
falù Madonie e 3° Mau-
rizio Calabrese della se-
zione Paestum. Tutti gli 
altri sono stati classifi-
cati al 4° posto ex aequo. 

Il verdetto, per chi ha 
seguito la gara, è stato 
accettato all’unanimi-

tà. Complimenti a tutti, 
partecipanti e giurati.
Tutti a tavola. Questo il 

PASTIFICIO DEL GOLFO 
La Buona Pasta del Cilento

Loc Pantana Hangar 3
84070  San Giovanni a Piro (SALERNO) 

info@pastificiodelgolfo.com
Tel : 0974 18 48 761 

La bella atmosfera della Cena di Gala (Foto Roberto Pensa)
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menu:
Polpo in insalata su fi-
lange di ortaggi
***
Riso mantecato con limo-
ne, Martini dry e gambe-
retti
***
Trancio di salmone ai tre 
pepi su sauté di ortaggi 
in olio verde
***
Torta Amira
***
Vini: Oniris 2018, Terre 
Siciliane Igt delle canti-
ne Duca di Salaparuta.
*****

Giovedì 
14 novembre 2019 

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

bello. L’appuntamento 
è per il prossimo anno. 
Dove? Non importa. 
L’importante è stare in-

sieme come una grande 
famiglia. Grazie Amira, 
grazie Presidente Beltra-
mi…

La Torta del Galà (Foto Stefano Sola)

La vincitrice del concorso con il nostro Direttore, Diodato Buonora
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Dopo una notte di tempe-
sta, la mattinata del 12 
novembre, tutti noi a se-

guire l’appassionante concorso 
del Maître dell’Anno 2019. Nel 
pomeriggio erano in program-
ma diverse proposte, per visi-
tare le innumerevoli meraviglie 
del Territorio Siracusano. Era 
prevista anche una gita in bat-
tello per ammirare, dal mare, l’i-
sola di Ortigia. Durante il pran-
zo, ci viene comunicato, che la 
maggioranza dei siti archeologi-
ci sono ancora chiusi per causa 
maltempo.

Vi è però la possibilità, con un 
numero limitato di partecipan-
ti, di visitare la Basilica di San 
Giovanni, la Catacomba di San 
Giovanni ed infine il Museo Ar-
cheologico di Siracusa.
L’interesse è immediato e, ov-
viamente, il numero di parteci-
panti sorpassa ampiamente “il 
Numerus clausus”. Tentar non 
nuoce…

Sotto un sole splendente e una 
breve trasferta, ci troviamo da-
vanti alla maestosa Basilica di 
San Giovanni (VI sec.). È stata 
per lungo tempo la prima Catte-
drale di Siracusa.
Venne costruita nel luogo dove 
fù sepolto il primo vescovo di Si-
racusa, San Marciano, fondatore 
della prima comunità Cristiana 

nel mondo occidentale.
È una chiesa a cielo aperto.
Delle 3 navate, suddivise da 12 
colonne in stile dorico, oggi ri-
mangono solo i resti del colon-
nato della navata mediana.
Fortemente danneggiata dal ter-
remoto del 1169, venne restau-
rata e ricostruita con la facciata 
centrale e l’odierno portico con 
gli archi interamente visibili.
Nei secoli successivi, la basilica è 
stata ulteriormente danneggiata 
dai terremoti. Il disastroso terre-
moto del 1908 la privò definiti-
vamente della sua copertura. 
Penetrando “all’interno” della 
basilica, si nota il magnifico ro-
sone trecentesco sulla facciata 
centrale.

Proseguiamo la visita nella Ca-
tacomba di San Giovanni (IV 
sec. – V sec.).
Si penetra in un percorso sotter-
raneo, alla scoperta di un luogo 
di culto straordinario.
Si respira un clima di sacralità, 
ci immergiamo nella pace di un 
sonno millenario.
Le gallerie di questa catacomba 
sono misteriose ed affascinanti, 
sono costruite nella roccia calca-
rea e formano un labirinto sacro. 
Scopriamo il valore del silenzio. 
Da qui avveniva il passaggio 
alla vita eterna.

La catacomba è una necropoli 
sotterranea ricavata dall’amplia-
mento di un accquedotto greco 
scavato nella roccia.

Visita Basilica di San Giovanni, 
Catacomba di San Giovanni 

e Museo Archeologico
di Stefano Sola

Don Beppe, Anna D’Ignoti e Antonio Lo Nigro nelle 
catacombe di Vigna Cassia (Foto Stefano Sola)
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È costituita di una galleria princi-
pale (decumanus maximus) con 
una diramazione di 10 gallerie 
secondarie (cardines). Esse con-
ducono a delle cappelle rotonde 
ricavate da antiche cisterne per 
la raccolta dell’acqua, utilizzate 
in un secondo tempo per la se-
poltura di personaggi illustri.
Una di queste cisterne, detta 
“cubicolo di Eusebio”, fù alle-
stita per seppellire temporanea-
mente il papa Eusebio, morto in 
esilio a Siracusa nel 310 d.C. per 
poi essere traslato a Roma. Le 
pareti delle diverse gallerie fu-
rono sfruttate per ricavare degli 
oculi per i singoli defunti e per 
delle tombe di famiglia.
Nel corso dei secoli, le catacom-
be hanno anch’esse subito la 
depredazione e la profanazione 
dei vari popoli invasori, arrivati 
a Siracusa.
Le catacombe furono abbando-
nate alla fine del VI° sec. 
Solo alla fine del secolo scorso, 
gli scavi archeologici condotti 
con rigore scientifico, riportaro-
no alla luce un luogo di culto per 
la sua bellezza e la sua storia.

Nelle immediate vicinanze si 
trova il Museo Archeologico 
“Paolo Orsi” di Siracusa, intito-
lato al Grande Archeologo che, 
per oltre 30 anni, ne fù il Diret-
tore. Gli si devono importanti 
scoperte e ritrovamenti, tra cui, 
le Catacombe di S.Giovanni.
Visto dall’alto, il museo è costru-
ito a forma di rotonda che ricor-
da l’antico cimitero sotterraneo.
Il museo è suddiviso in quattro 
sezioni, organizzate cronologi-
camente.
Si parte dall’era quaternaria con 
il periodo paleolitico e neolitico 
passando dall’età ellenistica a 
quella romana, con forme cera-

miche, prodotti dell’artigianato 
siracusano e una bella serie di 
ritratti romani, per finire all’ulti-
ma parte, dedicata all’archeolo-
gia cristiana e bizantina.
Questo immenso spazio esposi-
tivo racconta la storia culturale e 
artistica della città, racchiuden-
done memoria e identità. Siamo 
riusciti, troppo brevemente, ad 

ammirare questa splendida col-
lezione di oggetti, di reperti, di 
tutte queste opere, che rappre-
sentano 25 secoli di storia e ci-
viltà.
Chiudiamo la giornata con una 
passeggiata piacevole per le vie 
di Ortigia.
È stato un bellissimo pomerig-
gio.  

Speciale congresso di Siracusa

Catacombe di Vigna Cassia (Foto Stefano Sola)

Maschera mortuaria, Museo Archeologico Nazionale 
(Foto Stefano Sola)
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Andria, così come il territorio limitrofo, è 
senza dubbio tra le migliori realtà nella 
coltivazione e produzione dell’olio extra-

vergine d’oliva. Un primato riconosciuto a livel-
lo nazionale e non solo. In occasione del 64° Con-
gresso Internazionale dell’Amira (Associazione 
Maîtres Italiani Ristoranti ed Alberghi) il mondo 
della ristorazione si è incontrato nei giorni scorsi 
a Siracusa, uno dei momenti annuali più impor-
tanti per tutto il settore. A partecipare all’even-
to c’era anche la città di Andria, rappresentata 
da Giuseppe Bartolomucci, esperto e formatore, 
nonché consulente Marketing & Communica-
tion dell’azienda Agrolio di Andria.
Bartolomucci ha tenuto un master sull’olio ex-
tra vergine d’oliva in cui l’andriese ha spiega-
to come avviene la coltivazione e la successiva 
produzione dell’oro di Puglia, fiore all’occhiello 
della Regione. Diversi i passaggi, dalle tecniche 
di coltivazione, estrazione e conservazione, fino 
ad arrivare al momento dell’imbottigliamento. 
Obiettivo del master: mostrare le qualità eccel-
se delle tecniche pugliesi di produzione dell’olio 
d’oliva.
All’interno della splendida cornice del Grand 
Hotel Villa Politi di Siracusa, l’11 novembre, Giu-
seppe Bartolomucci ha tenuto il master all’inter-

no del corso di “Avvicinamento per l’assaggio 
dell’olio vergine di oliva” a cura dell’AMIRA 
Italia e, naturalmente, dell’azienda Agrolio Srl 
di Andria. Al termine della presentazione, infat-
ti, i presenti si sono cimentati in un momento di 
degustazione.
L’opportunità conferita al Giuseppe Bartolo-
mucci ribadisce, ancora una volta, il primato del 
territorio federiciano nella produzione dell’o-
ro di Puglia. Un primato riconosciuto a livello 
internazionale, in qualità di capitale indiscussa 
dell’olio extravergine d’oliva. 

Olio extravergine d’oliva: 
Andria protagonista nel congresso 

internazionale dell’Amira

Un momento del Master dell’ olio 
(Foto Roberto Pensa)

Il metodo andriese presentato in un master 
tenuto da Giuseppe Bartolomucci
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S i sono conclusi a Si-
racusa i lavori del 
64° Congresso Inter-

nazionale di A.M.I.R.A. a 
Siracusa. L’Associazione 
Maîtres Italiani Ristoran-
ti ed Alberghi ha infat-
ti scelto il Grand Hotel 
Villa Politi come location 
dell’evento a cui hanno 
partecipato 200 delegati 
provenienti da tutta Ita-
lia, ma con presenze an-
che da Francia, Montecar-
lo e Inghilterra.

Nel corso dei lavori, che 
si sono svolti dal 10 al 14 
novembre, c’è stato spa-
zio anche per la Finale 
“Maître dell’Anno 2019” 
che ha visto prima clas-
sificata Silvia D’Ilario, 
secondo classificato An-
tonio Giallombardo, ter-
zo classificato Maurizio 
Calabrese, quarti classifi-
cati ex aequo sono Anto-
nio Rugginiello, Salvatore 
Scollo, Biagio Bonina, Ste-

phane Blay Niamke, Car-
melo Sapienza, Salvatore 
Gasparo e Claudia Benti-
voglio. La prima classifi-
cata a livello di territori è 
stata la sezione Piemonte 
Orientale, al secondo po-
sto Cefalù Madone e ter-
zo classificato Paestum.

La giuria era composta 
dal presidente Gran Can-
celliere Claudio Recchia, 
Chef Executive Giorgio 
Rimmaudo, Sommelier 
Vincenzo Tubolino, Gran 
Maestro della Ristorazio-
ne William Randini, giu-
dice esterno la giornalista 
Stefania Calanni.

A Siracusa premiati 
i migliori maîtres d’Italia: 

ecco chi sono

La premiazione 
(Foto Stefano Sola)
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Concluso il 64° Con-
gresso Internazio-
nale AMIRA a Sira-

cusa, presso il Grand Hotel 
Villa Politi, con il trionfo 
sul gradino più alto del po-
dio del “Concorso miglior 
Maître d’Italia e Piatto alla 
lampada” di Silvia D’Ila-
rio con il piatto: “Penne 
Rigate all’Ossolana con 
Ragout di Anatra e Magret 
leggermente disidratato 
profumato al limone ed 
erbe aromatiche”.
Silvia D’Ilario è docente 
presso l’Istituto alberghiero 
Erminio Maggia di Stresa, 
dove essa stessa è stata al-
lieva negli anni 90. Questa 
vittoria è il coronamento di 
tanto impegno nel mondo 
della ristorazione da par-
te di Silvia, che dichiara di 
aver raggiunto questo tra-
guardo grazie al lavoro di 
squadra. Infatti, il piatto 
nasce da una collaborazio-
ne con lo chef Roberto Ab-
bondio responsabile delle 
cucine dell’Istituto Maggia.

Per questo piatto Silvia ha 
abbinato un vino prodotto 
nella provincia del Verba-

no Cusio Ossola, il “ Ca’ 
D’Mate’” elaborato nelle 
cantine Ossolane Garrone 
con una base del 70% di 
Nebbiolo, 20% di Croatina 
e 10% di Prunent.
Silvia è riuscita a convince-
re la giuria grazie alla bella 
tecnica di lavoro, uniti al 
buon gusto per l’eleganza e 
lo stile nel lavoro alla lam-
pada, una tradizione della 
ristorazione italiana che i 
Maître dell’Amira stanno 
cercando di riproporre nei 

ristoranti al fine di valo-
rizzare il servizio di sala, 
il quale in questi ultimi 
anni è stato un po’ oscurato 
dall’eccessiva mediaticità 
della cucina e, come tutte 
le cose, il troppo non fa mai 
bene.

Complimenti a Silvia che a 
questo punto della sua car-
riera entra di fatto nell’o-
limpo dei grandi professio-
nisti.

Una donna del Lago Maggiore 
il miglior Maître Italiano 2019

Silvia D’Ilario, Maître dell’Anno 2019 
(Foto Roberto Pensa)
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Al Grand Hotel Villa 
Politi di Siracusa si 
è svolto l’incontro 

annuale, il 64°, che ha as-
segnato il riconoscimento 
valido per il Concorso mi-
glior Maître d’Italia e Piat-
to alla lampada.

Silvia D’Ilario con il piatto 
“Penne Rigate all’Ossolana 
con Ragout di Anatra e Ma-
gret leggermente disidrata-
to profumato al limone ed 
erbe aromatiche” è la vinci-
trice del “Concorso miglior 

Maître d’Italia e Piatto alla 
lampada”.
Il riconoscimento le è stato 
assegnato al 64° Congres-
so Internazionale Amira a 
Siracusa, presso il Grand 
Hotel Villa Politi. Silvia D’I-
lario è docente all’Istituto 
alberghiero Erminio Mag-
gia di Stresa, dove essa stes-
sa è stata allieva negli anni 
‘90. Questa vittoria è il coro-
namento di tanto impegno 
nel mondo della ristorazio-
ne da parte di Silvia, che 
dichiara di aver raggiunto 

questo traguardo grazie al 
lavoro di squadra, infatti il 
piatto nasce da una collabo-
razione con lo chef Roberto 
Abbondio responsabile del-
le cucine dell’Istituto Mag-
gia.
Per questo piatto Silvia ha 
abbinato un vino prodotto 
nella provincia del Verbano 
Cusio Ossola, il “Ca’ D’Ma-
te’” elaborato nelle cantine 
Ossolane Garrone con una 
base del 70% di Nebbiolo, 
20% di Croatina e 10% di 
Prunent.

Congresso internazionale Amira
Premiata Silvia D’Ilario

Silvia D’Ilario con la sua squadra Il piatto di Silvia D’Ilario
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In occasione del 64° Congresso Inter-
nazionale A.M.I.R.A. (Associazione 
Maître, Ristoranti, Alberghi Italiani), 

la neosezione di Cefalù, l’11, 12 e 13 no-
vembre, si è trovata, per la prima volta, a 
Siracusa per uno dei suoi appuntamenti 
annuali più importanti, la finale del con-
corso nazionale “Maître dell’Anno” 2019 
che si è svolta presso il Grand Hotel Politi 
di Siracusa.
Il compito dei 10 concorrenti provenien-
ti dall’Italia e dall’estero è stato quello di 
preparare un primo piatto flambé con ab-
binamento di un vino, una prova in lin-
gue straniere, un test sulle competenze 
professionali e una prova a sorpresa di 
tecnica di servizio, nello specifico la pre-
parazione di una steak tartare.
Nel corso della serata di gala, dopo la pro-
va eseguita dai dieci maître partecipanti 
davanti alla giuria, il secondo posto na-
zionale è stato assegnato ad Antonio Gial-
lombardo della sezione di Cefalù-Madon-
ie, maître del ristorante Kentia di Cefalù.
Grande soddisfazione per il prestigioso 
risultato raggiunto dal maître e collega 
Giallombardo è stata espressa dal fonda-
tore della sezione A.M.I.R.A Cefalù-Mad-
onie, F&B manager maître sommelier, An-
gelo Daino, titolare del ristorante Galleria 

di Cefalù, dal Fiduciario Prof. Salvatore 
Garbo e da tutti i soci della sezione, che si 
augurano che questo risultato sia uno sti-
molo per migliorare l’arte dell’accoglien-
za, perché l’accoglienza, l’ospitalità e la 
professionalità sono fondamentali per un 
maggior sviluppo turistico del territorio.

Antonio Giallombardo 
dell’A.M.I.R.A Cefalù-Madonie 

è il 2° Maître d’Italia 2019

Antonio Giallombardo (2° classificato) 
con Angelo Daino
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Primo rappresentante della 
Sicilia occidentale a parte-
cipare alla competizione, il 

trapanese Antonino Ruggirello si 
è classificato quarto nel concorso 
Il Miglior Maître d’Italia, edizione 
2019. «È stata una grande vittoria 
– ha commentato Ruggirello – Non 
conta la posizione in cui ci si classi-
fica. Per me la cosa più bella e im-
portante è aver partecipato e aver 
lasciato un bel ricordo a tutte le 
persone presenti e non presenti».
Indetta e organizzata dal-
l’A.M.I.R.A. (Associazione Maîtres 
Italiani Ristoranti ed Alberghi), la 
gara prevede una serie di selezio-
ni che coinvolgono professioni-
sti provenienti da tutte le regioni 
dello stivale. Soltanto i primi die-
ci sono ammessi alla finalissima 
svoltasi, quest’anno, tra l’11 e il 12 
novembre presso il Grand Hotel 
Villa Politi di Siracusa. Moltepli-
ci le prove finali: la preparazione 
di un piatto flambé, un esame con 
un master sommelier volto all’ab-
binamento enogastronomico, una 
prova tecnico-pratica a sorpresa, 
esami di lingue ed uno scritto set-
toriale.
«La giuria cambia a seconda delle 
prove» spiega Ruggirello. «È com-
posta da grandi maestri e profes-
sionisti. Confesso che tremano un 
po’ le gambe al pensiero di essere 
giudicati da figure autorevoli, vere 
e proprie istituzioni nel nostro 

settore, come Valerio Beltrami, 
presidente di A.M.I.R.A, e Clau-
dio Recchia, cancelliere dell’as-
sociazione. E proprio per questo 
è stata un’esperienza illuminante 
dal punto di vista professionale. 
Senza trascurare lo spessore uma-
no della competizione: commisu-
rarsi con i migliori maîtres d’Ita-
lia, avere la possibilità di tessere 
tra noi rapporti umani e sociali 
basati sulla stima reciproca, sulla 
condivisa passione per questo la-
voro e confrontarsi con persone 
che “parlano la tua stessa lingua”, 
che hanno le tue stesse manie e 
“deformazioni professionali”, è 
qualcosa di indescrivibile. Io, per 
certi versi, mi sento privilegiato 
perché il mio non è un semplice 
lavoro. “Senza un buon maître al 
mio fianco non sarei nessuno”, 
ha detto Cannavacciuolo. E in ef-
fetti si tratta di un’arte suprema 
che richiede sacrificio, precisio-
ne, amore. La preparazione di un 
piatto alla lampada non è soltanto 
tecnicismo, è uno spettacolo che si 
mette in scena davanti al cliente, 
è anche portamento, accortezza, 
raffinatezza del movimento ed 
eleganza delle parole».
Dopo aver conseguito il diplo-
ma alberghiero ed aver viaggiato 
per lavoro tra Corsica, Svizzera, 
Malta, Inghilterra, oggi Antonino 
Ruggirello è maître della Firria-
to presso il Baglio Sorìa Resort & 

Wine Experience. Della sua pro-
fessione è fiero ed orgoglioso: «È 
un lavoro che arricchisce tanto 
a livello umano. Richiede molto 
sacrificio, ma offre un’apertura 
mentale e una crescita personale 
come pochi lavori sono in grado 
di fare. Si impara il rispetto delle 
gerarchie, nuove lingue e, su scala 
internazionale, si stringono ami-
cizie con persone di tutto il mon-
do. La figura del maître è spesso 
sottovalutata, spero che questa 
mia vittoria possa rappresentare 
un messaggio positivo per quanti, 
come me, svolgono questo lavo-
ro con passione e dedizione, per 
quanti si scontrano con le faglie 
del sistema, con la lontananza da 
casa o con una certa asfissia di al-
cuni contesti».

Antonino Ruggirello
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Speciale Congresso Siracusa – Hanno scritto di noi

Si è svolto nella fantastica 
cornice di Villa Politi dal 
10 al 14 novembre a Sira-

cusa, il 64° Congresso Nazio-
nale A.M.I.R.A., associazione 
che raggruppa tutti i maitres 
d’Italia.
A rappresentare la Calabria 
una delegazione di maîtres 
Calabresi che operano non 
solo in Calabria, ma in tutto il 
mondo.
Il 64° Congresso Nazionale 
A.M.I.R.A è occasione per tut-
ti i maîtres calabresi non solo 
di condividere la passione per 
il proprio lavoro con profes-
sionisti provenienti da tutte le 
regioni d’Italia e non solo, ma 
anche momento di svago nel-
la splendida Siracusa alla sco-
perta della Fonte di Aretusa, 
dell’antico Tempio di Apollo, 
del Teatro Greco e di tante al-
tre bellezze che, nei pochi mo-
menti di svago, i maîtres ave-
vano possibilità di visitare. 
Durante i tre giorni di Con-
gresso, tutti i maîtres era-
no concentrati sul Concorso 
“Maître dell’Anno 2019”. 
A rappresentare l’Amira Ca-
labria Sud per il Concorso 
“Maître dell’Anno”, la maître 

Claudia Bentivoglio, prove-
niente da Londra, ha ottenuto 
un ragguardevole piazzamen-
to. 
Ad essere insignito della qua-
lifica di Gran Maestro della ri-
storazione, il grande maître ed 
amico di tutti Silvio Pannace.
L’Amira Calabria Sud presen-
te con in testa il Gran Maestro 
della ristorazione Prof. Raniti 
Fausto, il Vicepresidente Na-
zionale maître Silvio Pannace, 
il maître Giampa’, il maître 
Caliò Salvatore, il maître Prof. 
Epifanio, il maître di una vita 
Angelo Di Terlizzi ed i maîtres 
Febbraro e Griffo anche loro 
provenienti da Londra.
 
I diversi maîtres Amira Cala-
bria Sud provenienti da Lon-
dra, al 64° Congresso Nazio-
nale Amira rappresentano 
un’eccellenza all’estero dei 
Calabresi nel mondo.
Cosa dire... Un 64° Congres-
so Nazionale Amira non solo 
all’insegna della competizione 
e della convivialità vera, ma 
soprattutto un congresso dove 
la formazione diventa il fulcro 
della partecipazione. 
Ed appunto, durante il con-

gresso si è svolto un corso di 
avvicinamento per l’assaggio 
dell’olio extravergine di oliva, 
dove hanno partecipato tutti i 
maîtres calabresi.
 
L’Amira Calabria Sud cre-
de fortemente nel fatto che la 
formazione professionale e lo 
stare insieme in associazione 
siano appunto un momento di 
crescita professionale, ma so-
prattutto di vita.

I maîtres calabresi a Siracusa 
per il 64° Congresso Nazionale 

A.M.I.R.A.

La maître Claudia Bentivoglio
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Carissimi,
anche quest’anno, così 
insicuro per la nostra na-

zione, è giunto l’Avvento, que-
sto tempo propizio per atten-
dere ed accogliere il Natale, del 
Signore Gesù.
Non è la prima volta che una 
crisi economica di queste di-
mensioni scuote l’umanità, e 
certo non sarà l’ultima. Basta 
sfogliare la Bibbia, per incon-
trare spesso brani in cui si parla 
di periodi di carestia e siccità, 
momenti che dal popolo d’Isra-
ele sono sempre stati concepiti 
come un richiamo a ritornare 
all’ascolto della parola di Dio. 
Approfitto della situazione, 
dunque, per far comprendere 

cosa il Signore voglia dirci, oggi, 
nella prossimità del Santo Nata-
le. Per farlo, volgo quasi natu-
ralmente lo sguardo ad uno dei 
segni più commoventi e sugge-
stivi che la tradizione popolare 
ci ha consegnato: il presepe. In 
molte case, il presepe occupa 
un posto d’onore, come anche 
nelle chiese. È giusto, perché il 
presepe è carico di simboli che 
superano ogni epoca storica, ri-
chiamando sempre ai problemi 
del tempo di coloro che lo guar-
dano e vogliono “contemplar-
lo”. Vi invito allora a guardare/
contemplare il presepe con me, 
quale preziosa occasione per 
pensare il Natale in mezzo alla 
crisi.

Lo facciamo ispirati dalla lettu-
ra del libro del Papa Benedetto 
XVI su “L’infanzia di Gesù”. 
Un bel regalo di Natale, per 
ritrovare il “nostro Natale”, 
la sua profonda verità, oltre e 
contro quel “Natale consumi-
stico ed estetizzante”, cui siamo 
abituati da troppo tempo.  L’ho 
detto tante volte: certo este-
tismo religioso anestetizza le 
energie vitali della fede, sicché 
i nostri sentimenti e la nostra 
intelligenza ne restano spesso 
disorientati, senza passione e 
senza quella commozione (= 
forza che “muove insieme”) che 
spinge alla carità.
 
Solo due evangelisti ci descri-

Ecco io vengo … 
a rivelare l’Amore

Il messaggio di Natale del Vescovo di Noto (SR)

Ritrovare il Natale riscoprendo la carità 
in tempi di crisi

«L’amore mi ha spiegato ogni cosa, 
l’amore ha risolto tutto per me 

perciò ammiro questo Amore 
dovunque Esso si trovi» 

(K. Wojtyla).
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vono lo scenario e i personaggi 
del presepe: Matteo (2, 1-18) e 
Luca (2,1-20). Saranno dunque 
loro due ad accompagnarci nel 
nostro viaggio in quella notte 
buia e fredda, non tanto per le 
condizioni climatiche quanto 
per quelle del cuore umano.
I primi personaggi che incon-
triamo sono i potenti della 
terra, che come due parentesi 
includono la nascita di Cristo. 
Troviamo Cesare Augusto con 
il suo decreto (finalizzato a con-
teggiare il numero dei sudditi a 
lui sottomessi) che obbligò Ma-
ria e Giuseppe a recarsi a Bet-
lemme (cfr Lc 2, 1-4) e il terribi-
le Erode Antipa che costrinse la 
sacra Famiglia a recarsi in Egit-
to (cfr Mt 2, 13-18), trasformerà 
la ricerca di un solo bambino 
nella carneficina di decine di in-
nocenti. I potenti della terra, si 
mostrano più interessati ai nu-
meri che alle persone, alla piani-
ficazione che non alla relazione. 
Qui sembrano totalmente disin-
teressati al vissuto umano, alle 
esigenze dei più poveri e ai bi-
sogni di coloro che sono affidati 
alle loro cure: appaiono troppo 

indaffarati a soddisfare i pro-
pri interessi. Quale scandalo! È 
un’indignazione profonda. La 
stessa che è stata sperimentata 
– come un comune sentimento 
nazionale – negli ultimi anni e 
negli ultimi mesi di fronte agli 
scandali di certi uomini politici 
che hanno approfittato del loro 
potere pubblico, senza occhi 
per il bene comune, con la cura 
“godereccia” del proprio parti-
colare. La bassa partecipazione 
alle elezioni regionali siciliane 
ha dimostrato il disgusto del-
la gente per una classe politica 
che sembra ormai aver perso 
del tutto credibilità e la fiducia 
del popolo. Il cancro che corro-
de la politica oggi, è lo stesso 
che infettava al tempo di Gesù, 
le scelte politiche dei potenti di 
turno: il comodo del singolo a 
svantaggio del bene comune.
La sfiducia nel politico nascon-
de però una perdita di fiducia 
generale nell’uomo.
Pensando alla sfiducia che 
gli uomini nutrono l’uno nei 
confronti dell’altro, mi pas-
sa in mente un’altra categoria 
di personaggi: gli albergatori 

di Betlemme, che non offrono 
posto per una coppia bisogno-
sa di riparo (Lc 2, 7).  Quanto 
sdegno proviamo mentre ascol-
tiamo questo brano. È semplice 
scandalizzarsi degli abitanti di 
Betlemme. Dobbiamo però one-
stamente considerare che oggi, 
nell’imperare dell’autoreferen-
zialità, ognuno di noi si sente 
autorizzato a credersi il solo 
bisognoso, l’unico meritevole 
di attenzioni. Come criticare gli 
albergatori della città di Davi-
de, se “in primis” noi credenti 
vediamo nel fratello che bussa 
alla nostra porta un inopportu-
no e scomodo estraneo?
L’impostazione materialistica 
della nostra società, alimentan-
do una sempre più forte dipen-
denza dalle cose, ci ha convinti 
che l’uomo può sentirsi felice e 
realizzato solo per ciò che pos-
siede e acquista. Questa non è 
umanità. Siamo rimasti umani 
o siamo diventati come mani-
chini, condannati a rimanere 
esposti nelle vetrine della me-
diocrità, dietro il vetro dell’ap-
parenza, chiusi in spazi che altri 
hanno scelto, alienati da ciò che 
accade loro intorno, semplice-
mente perché credono che non 
li riguardi più di tanto.
In ogni presepe che si rispetti, 
poi, non possono mancare Giu-
seppe, Maria e Gesù bambino. 
La sacra Famiglia incarna la si-
tuazione di profonda precarietà 
che moltissime famiglie italiane 
stanno affrontando in questo 
tempo di crisi economica. Tra 
di noi continuano a proliferare 
sempre più sentimenti di pau-
ra, incertezza, diffidenza: in al-
cuni drammatici casi, anche di 
perdita della gioia della vita in 
un’afflizione che perdura.Il nostro Don Beppe, il presidente Beltrami 

e S.E. il Vescovo Antonio Staglianò

Il messaggio di Natale del Vescovo di Noto (SR)
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Il messaggio di Natale del Vescovo di Noto (SR)

L’atmosfera aspra e ostile del 
Natale di duemila anni fa è così 
poco edificante che stentiamo 
a riconoscere in questo brutto 
paesaggio le “montagnette di 
carta” e le “luci” del nostro pre-
sepe. Dov’era la luce in quella 
tenebra? Era solo notte, nell’o-
scuramento dell’indifferenza 
umana, di cuori di pietra che 
“respingevano” la richiesta di 
aiuto di Giuseppe, lo sposo di 
Maria di Nazareth. Eppure, 
duemila anni fa, mentre alcuni 
si godevano il caldo del proprio 
focolare, una giovane ragazza 
“dava alla luce” il proprio pic-
colo in una stalla. Così la stalla/
grotta diveniva uno specchio. 
Ora possiamo tutti guardare il 
presepe, per contemplare ciò 
che lo specchio spiega alla no-
stra vita. Occorrono però occhi 
per vedere, sono gli occhi del-
la fede. Solo la fede ci dona la 
vista nuova che rompe la cecità 
mondana di chi pervicacemen-
te ritorna ogni anno a guardare 
nel presepe “ciò che non c’è”. 
Dov’è la bellezza del presepe, 
se c’è? Se c’è, dov’è?
Questo presepe così lontano 
dai nostri canoni ci scandaliz-
za! Noi siamo abituati alle luci 
che riscaldano grotte abitate da 
decine di allegre e solari figure. 
Noi che aspettiamo di trovare 
il bambinello al posto d’onore 
in una comoda grotta, non ri-
usciamo a mandar giù questo 
presepe così brutto! Come non 
fu tremendamente brutto quel 
presepe in cui nacque Gesù? 
Brutto, perché saturo delle sma-
nie di grandezza dei potenti; 
brutto perché abitato dall’indif-
ferenza e dal disinteresse degli 
uomini; brutto perché costrinse 
la vita nascente a fiorire nell’ab-

bandono e nella precarietà. E 
allora una domanda: vi pare 
che la Betlemme di due millen-
ni fa sia così diversa dalla “Bet-
lemme globale” di oggi, specie 
del nostro Occidente opulento 
in tempi di crisi?
Eppure, è proprio da questa cit-
tà che tutto cambia. È in questa 
notte oscura che nasce la spe-
ranza della Luce. È qui che na-
sce l’Emmanuel, il Dio-con-noi!
Questa è la vera bellezza del 
presepe. Non sta in addobbi 
più o meno artistici, ma nella 
scelta di Dio di abitare tra gli 
ultimi. Sta nella Sua voglia di 
nascere tra i “miserabili”, per 
essere degli ultimi e dei poveri 
la Speranza. Da questo momen-
to in poi nulla può essere come 
prima! Gli stessi racconti evan-
gelici ci mostrano subito che la 
nascita di Gesù è lo spartiacque 
tra il vecchio e il nuovo modo 
di vivere il Natale, di vivere 
tutta l’esistenza! È la nascita di 
Gesù a rivelare all’umanità l’A-
more di Dio. Infatti «non siamo 
stati noi ad amare Dio, ma è lui 
che ha amato noi e ha manda-
to il suo Figlio come vittima di 
espiazione per i nostri peccati». 
Ne consegue: «Carissimi se Dio 
ci ha amato, anche noi dob-
biamo amarci gli uni gli altri» 
(1Gv 4, 10-11). E nel presepe, 
dopo la nascita di Gesù i pa-
stori accorrono verso la grotta 
e i Magi (anche loro potenti, in 
ricchezza e in scienza) mettono 
la loro sapienza a servizio della 
ricerca di Dio e della riscoperta 
dell’amore. Per tutti è possibile 
la conversione, se solo si ritrova 
il Natale riscoprendo l’Amore. 
Allora si potranno mostrare le 
“mani pulite”, perché prima ci 
siamo lasciati purificare il cuo-

re. E questo in ogni settore del-
la convivenza civile: nel mondo 
del lavoro, della sanità, dell’e-
conomia e della politica, anche 
della Chiesa, afflitta talvolta da 
scandali che ne sfigurano il vol-
to bello, ne intaccano la credi-
bilità.
Qui, carissimi fratelli e sorelle, 
entriamo in scena anche noi! 
Cristo nascendo ci ha rivelato 
che l’essenza dell’Amore è la 
donazione di sè nella solida-
rietà con l’altro. Anche se l’al-
tro è completamente diverso da 
me, questo è il Natale: Dio si fa 
uomo, l’Eterno entra nel tempo, 
il Creatore si fa figlio della cre-
atura, l’Onnipotente si fa indi-
feso in un cucciolo di uomo per 
amore di tutti.
Con rinnovato slancio, all’ini-
zio di questo Avvento, vi ri-
propongo l’invito a pensare 
“gesti eucaristici” per dare la 
possibilità ancora oggi al Ver-
bo di diventare carne nella e 
attraverso la nostra carne. Non 
c’è, infatti, festa, senza amore, 
senza un amore che sia epifania 
dell’Amore. Ritroviamo allora 
per questa via il nostro Natale. 
Impediamo a questa società dei 
consumi, disorientata e alluci-
nata, di rubare la santità delle 
nostre feste cristiane. In tempi 
di crisi, ritroviamo il Natale, 
ve ne supplico, in gesti concreti 
di carità operosa. Cristo verrà 
nella nostra vita e si rivelerà al 
mondo ancora, nella nostra car-
ne. Affrettiamo dunque la sua 
venuta e, come la Chiesa na-
scente, preghiamo: Maranathà! 
Vieni Signore Gesù!
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Attualità

Il cooking show, condotto da Antonino 
Cannavacciuolo su Sky Uno, ha visto nella 
serata di martedì 26 novembre la parteci-

pazione di una delegazione dell’AMIRA capi-
tanata dal nostro presidente Valerio Beltrami. 
Girato nell’Aula Magna del Castello Dal Poz-
zo di Oleggio Castello (NO), lo show, che va 
in onda tutti i martedì alle 21,15, vede anche 
dei test fuori sede. E qui è entrato in “gioco” il 
nostro presidente che, nel cuore di Milano, al 

Ristorante Savini, emblema della ristorazione 
meneghina, ha guidato gli allievi nei segreti 
del servizio di sala. Particolarmente apprez-
zato per la sua classe e professionalità, Vale-
rio Beltrami ha illustrato agli aspiranti chef 
una serie di servizi al tavolo, come la prepara-
zione di un piatto alla lampada, il servizio in 
sala della frutta, la pulitura di un pesce. Prove 
non semplici, ma adeguate alle ambizioni dei 
giovani in gara.

L’Amira ospite 
del programma televisivo 

“Antonino Chef Accademy”
di Giorgio Bona

Lo Chef Antonino Cannavacciuolo con il Presidente Beltrami durante la trasmissione
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I dieci partecipanti alla sele-
zione, tutti giovani profes-
sionisti di cucina, ridotti a 
otto per la terza trasmissione, 
dopo che Valerio Beltrami ha 
spiegato e dimostrato come 
si realizza una mise en pla-
ce, a partire dal mollettone 
ben stirato per arrivare alla 
preparazione di una “steak 
tartare” davanti all’ospite, 
idem come si spina un rombo 
o come si prepara una Crêpe 
Suzette flambé, si sono esibiti 
a loro volta davanti a 16 pro-
fessionisti rappresentanti del-
la nostra associazione che si 
sono seduti a quattro tavoli. 
Chi vincerà alla fine di questa 
sorta di maratona televisiva 
andrà a lavorare da Canna-
vacciuolo a Villa Crespi, sul 
Lago d’Orta. Cannavacciuolo 
è uno degli Chef meglio pre-
parati della sua generazione 
ed è fermamente convinto del 
ruolo strategico che la sala 
svolge in un ristorante. Da 
qui l’importanza anche per i 
cuochi di conoscere come si 
svolge il servizio in sala. La 

puntata è stata registrata al 
ristorante Savini di Milano, 
sotto la Galleria Vittorio Ema-
nuele, dove è nata l’Amira nel 
1955. Questa coincidenza ci fa 
sperare che proprio dal Savi-
ni possa nascere una nuova 
era per la sala e che si ritorni 
a considerare il servizio par-
te importante di una buona 
ristorazione.  Purtroppo, c’è 
un problema di comunica-
zione. Si parla soprattutto di 
cucina, assai poco della sala. 
I mass media si sono focaliz-
zati sugli chef dimenticando 

che chi accoglie in sala è il 
maître, è lui che crea l’atmo-
sfera nella quale i commen-
sali consumano la loro espe-
rienza enogastronomica, è 
il maître che vende i piatti e 
valorizza l’attività dello chef. 
È il maître che a seconda del 
momento e della tipologia di 
ristorante crea lo spettacolo 
della sfilettatura di un rombo, 
della preparazione davanti 
all’ospite di una steak tartare, 
della preparazione di un pri-
mo o di un dessert al flambé. 
Un ringraziamento è dovero-
so per lo chef Antonino Ca-
navacciuolo, uno chef che ha 
sempre creduto nel servizio 
di sala, basta sedersi al suo 
ristorante di Villa Crespi per 
capirlo. Speriamo che questo 
sia solo un inizio. La nostra 
società vive un periodo dove 
i giovani guardano più ai 
Mass Media che alle persone 
con esperienza per fare le loro 
scelte. L’AMIRA deve sceglie-
re i canali giusti per raggiun-
gere questi giovani e portarli 
ad innamorarsi ancora della 
professione di sala e far capi-
re che quello che offre questo 
lavoro va oltre ai sacrifici che 
chiede.

I maîtres Amira presenti al programma

Attualità

Un momento del concorso
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Le donne nell’arte del flambé 2020

1. Ogni anno la giunta esecutiva A.M.I.R.A.  
In collaborazione con il Cancelliere dell’or-
dine dei Grandi Maestri della Ristorazione 
indice una lavorazione di un piatto flambé, 
che ogni concorrente poi elaborerà a suo pia-
cimento.
2. Il tema scelto per l’anno 2020 sono: Le carni 
rosse, e la gara è rivolta esclusivamente alle 
donne. La squadra, una per sezione dovrà es-
sere composta da tre donne e il fiduciario di 
sezione che avrà 5 minuti di tempo per illu-
strare ai presenti il territorio di provenienza: 
una esegue lavoro alla lampada, una fun-
ge da commis e la terza sarà la produttrice 
o una rappresentante della casa vinicola o 
“sommelier” che abbinerà il vino al piatto).
3. La manifestazione è aperta al pubblico.
4.  Potranno partecipare i soci di qualsiasi ca-
tegoria di appartenenza (Maître, aspiranti, 
chef de rang, allieve di scuola alberghiera e 
amirine). (Ogni fiduciario si renderà garante 
della qualifica e della posizione associativa 
del proprio concorrente).
5. Le concorrenti dovranno gareggiare con lo 
smoking, o eventuale divisa del locale o scuo-
la ove prestano servizio (per le amirine è con-
sentito il tailleur scuro); non dovranno porta-
re braccialetti, grossi anelli e vistosi tatuaggi.
6.  Le concorrenti dovranno gareggiare solo 
con piatti, bicchieri messi a disposizione 
dall’organizzazione. (Eventuali modifiche a 
suddetto punto verranno comunicate ai fi-
duciari)

7. Si potrà usare solo una lampada (sarà pos-
sibile l’utilizzo di un rechaud per tenere in 
caldo le vivande durante l’esecuzione).
8. Non sono consentiti attrezzi da cucina.
9. Le padelle che saranno utilizzate devono 
essere esclusivamente quelle per flambé; non 
è consentito riscaldarle precedentemente.
10. Per il flambage usare distillati NONINO 
dando una breve descrizione sul prodotto 
utilizzato.
11. L’abbinamento sarà esclusivamente con 
vino di produzione italiana ed estera.  
12. Le guarnizioni devono essere commestibi-
li e non devono essere preponderanti al cibo.
13. Le concorrenti dovranno altresì preparare 
una “sezionatura di frutta in sala”.
14. Per esigenze di sponsorizzazione per la 
finale potrebbe esserci il prodotto di qualche 
azienda italiana.
15. La giuria sarà composta da cinque perso-
ne: obbligatoriamente da un gran maestro, 
una esperta del vino, una esperta di gastro-
nomia. Le altre due donne giurate saranno 
scelte tra politici, giornalisti, albergatori, 
autorità del luogo e svolgeranno il ruolo di 
clienti (esprimono il loro giudizio unicamen-
te sul gusto del piatto)
a. Il Gran Maestro sarà Presidente della giu-
ria e dovrà essere un G.M. A.M.I.R.A. e sarà 
comunque designato dal Gran Cancelliere.
16. I voti della giuria saranno così espressi:
17. Gran Maestro voti da 0-10 per la tecnica 
professionale, punti da 0-10 per il gusto del 

REGOLAMENTO CONCORSO
“Le donne nell’arte del flambé”
Maria Luisa Speri Challenge

V EDIZIONE
Grado 16/19 marzo 2020
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piatto e da 0-10 sezionatura di frutta.
- Esperto del vino voti da 0-10 per l’abbina-
mento vino-cibo, presentazione, stappatura e 
esame organolettico del vino.
- Esperto di gastronomia voti da 0- 10 per il 
gusto e presentazione del piatto finito.
- Gli altri due giudici voti da O-10 per il gusto 
del piatto.

PER UN TOTALE MASSIMO DI 70 PUNTI.

Le schede per le votazioni saranno quelle al-
legate (fotocopiate dalle Sezioni).
NOTA BENE: per quanto riguarda la tecnica 
professionale il Gran Maestro dovrà essere 
attento affinché:              
• Durante la lavorazione il maître tenga una 
posizione eretta, senza mai chinarsi sulla
o Padella, stando non troppo indietro o avan-
ti.
• La mise-en-place delle attrezzature, mén-
age, distillati e alimenti seguano una logica:
o Lampada al centro, distillati-ménage (olio, 
sale pepe etc.) -clips-succhi a destra, gli ali-
menti e i piatti a sinistra (fatta eccezione per 
i mancini
• Ci sia un utilizzo corretto delle clips.
• Durate la lavorazione non ci siano schizzi e 
non si sporchi la tovaglia.
• Segua una tecnica per flambare, con una 
fiamma tenue e non un “falò.”
• Segua la ricetta presentata e usi una termi-
nologia corretta.
   
18. I giudici potranno fare domande al con-
corrente riguardanti la ricetta e l’abbinamen-
to vino.
Nessuno all’esterno potrà parlare con essi.
19. Il concorrente avrà a disposizione un tem-
po totale massimo di 25 minuti per l’esecu-
zione della ricetta, la presentazione del vino e 
della elaborazione del taglio della frutta. Per i 
piatti della giuria non e necessaria la guarni-
zione (e dovranno essere degli assaggi).
Ogni minuto in più verrà penalizzato con 

meno due punti sul totale in questo caso il 
presidente di giuria dovrà comunicarlo im-
mediatamente al concorrente.                                                                                                     
20. Il Gran Maestro Presidente di Giuria che 
non farà scrupolosamente rispettare il rego-
lamento verrà sospeso dal presiedere ad altre 
manifestazioni.
21. Il Presidente dell’Amira o un suo delega-
to sarà presente alle finali, potrà intervenire 
in qualsiasi momento e nel giudizio finale se 
noterà qualcosa non in sintonia con il regola-
mento.
22. I componenti del Consiglio che a loro av-
viso noteranno delle anomalie, dovranno far-
lo
presente immediatamente ed esclusivamente 
al Presidente o ai Vice Presidenti dell’Amira. 
Eventuali dissensi pubblici comporteranno il 
differimento ai Probiviri.
23. Il giudizio della giuria convalidato dal 
Presidente sarà inappellabile.     
18.  Il Cancelliere dell’ordine dei Grandi Ma-
estri 

Per iscrizioni, prenotazioni stanze e informazio-
ni, contattare il Vice Presidente Vicario Giaco-
mo Rubini: 339 503 9948 rubini@hotelastoria.it

Le donne nell’arte del flambé 2020

Il vicepresidente vicario Giacomo Rubini 
ha presentato il concorso a Siracusa 

(Foto Stefano Sola)
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Organizzata da Italia 
Progress, nella per-
sona della Presiden-

te dott.ssa Teresa Ingrao, su 
richiesta dell’Ambasciatore 
d’Italia Sua Eccellenza dott.
ssa Federica Favi, si è svol-
to in Oman dal 10 al 17 no-
vembre “La Quarta Settima-
na della Cucina Italiana nel 
Mondo”.  Per l’occasione, con 
mia grande soddisfazione ed 
orgoglio, su segnalazione del 
past presidente Carlo Hassan, 
sono stato individuato, come 
organizzatore del reparto sala 

per le manifestazioni enoga-
stronomiche previste.

Che dire, è stato un bagno di 
grande esperienza umana e 
professionale in un eccezio-
nale ricco paese, oasi di pace 
in zona calda, che vuole cre-
scere professionalmente e 
chiede la collaborazione di 
maestranze occidentali per 
l’istruzione professionale. Ec-
cezionali i paesaggi, interes-
santi i monumenti, le residen-
ze e la bella gente disponibile 
al dialogo. 

Il primo giorno, nello splen-
dido scenario del cinque stel-
le Shangry La Resort, sotto 
la mia direzione è stata orga-
nizzata una rassegna avente 
come tema la presentazione 
dei prodotti italiani, diretta 
ai notabili e agli alti dignitari 
arabi. Grandi complimenti da 
parte dei dignitari omaniti e 
di ospiti interessati, tanto che 
i rappresentanti della Legal 
Rauslation $ Interpretation 
Event $ Media si sono com-
plimentati, mio malgrado, ol-

L’A.M.I.R.A.  in Oman
Ambasciatrice del “buon servizio” 

e dei “buoni vini” italiani
di Mario Di Cristina

Foto di gruppo per la cena all’Ambasciata
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tre per la bontà dei cibi, per avere trasforma-
to una presentazione di assaggi in un vero e 
proprio banchetto.

Il secondo giorno l’ho dedicato al banchet-
to in Ambasciata, dove sono stati serviti alla 
francese cibi esclusivamente preparati con 
prodotti italiani. Per l’occasione ho presenta-
to all’Ambasciatore, al viceambasciatore dott. 
Alessandro Garbellino e al collaboratore com-
merciale dell’ambasciata dott. Alberto Rossi il 
depliant della competizione del “flambé delle 
donne” svolta a Grado, spiegandone i valo-
ri e gli esiti positivi.  L’Ambasciatore ne è ri-
masta tanta entusiasta da ipotizzare una gara 
alla lampada in Oman, in un futuro prossimo, 
possibilmente anche con prodotti locali. A tal 
proposito mi ha chiesto un’idea di costi e di 
tempi di organizzazione e poi, soddisfatta 
della collaborazione AMIRA, mi ha anticipa-
to la possibilità di ripetere l’esperienza a Du-
bai nel 2020 in occasione dell’Expo. 

Il terzo e ultimo giorno è stata la volta del 
gran gala presso l’interessante Museo Nazio-
nale di Mascate, ospiti d’eccezione gli Amba-
sciatori e i rappresentanti della famiglia reale. 

Cibi e vini italiani, servizio all’italiana. Serata 
allietata anche da un gruppo folkloristico si-
ciliano.   

Inutile ripetere quanto sia stata importante 
per l’A.M.I.R.A. e per l’Italia questa bellis-
sima esperienza in Oman. È stata certo una 
grande opportunità, per l’esperienza mia per-
sonale e per la visibilità prodotta, con tutte le 
premesse per essere ripetuta e possibilmente 
ampliata all’insegnamento, vista la grande ri-
chiesta d’istruzione professionale riscontrata 
e ribadita da S.E. l’Ambasciatore dott.ssa Fe-
derica Favi.
  
Per questa bella opportunità e, piacendo loro, 
per future opportunità, mi permetto di ringra-
ziare a nome dell’A.M.I.R.A. e mio personale 
S.E. l’Ambasciatore dott.ssa Federica Favi e 
la dott.ssa Teresa Ingrao, mentre dichiariamo 
di restare a loro disposizione per nuovi felici 
rapporti di collaborazione.

Mario Di Cristina con l’ambasciatore dott.ssa  
Federica Favi e il vicario Alessandro Garbellini

Mario Di Cristina con il collaboratore commerciale 
dell’ambasciata dott. Alberto Rossi

Attualità
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Se non possiamo interve-
nire sull’aspetto della 
menomazione, possia-

mo invece fare molto nei con-
fronti dell’ambiente fisico e 
sociale, sensibilizzando sulla 
necessità di inclusione e inte-
grazione. 

Grande successo a Siracusa per 
il 2° concorso “Le diverse abi-
lità nel mondo della ristora-
zione”, realizzato dall’Amira e 
curato dal Gran maestro della 
ristorazione Luciano Graziano, 
con l’obiettivo di sensibiliz-
zare l’inserimento lavorativo 
dei ragazzi con disabilità nel-
la ristorazione e nel turismo. 
Il concorso ha puntato l’atten-
zione sui ragazzi diversamente 
abili per valorizzare il loro ruo-
lo nella difficile ma estrema-
mente gratificante professione 

di sala. Nella sfida i giovani, in 
squadre da due, si sono sfidati 
mettendo in pratica l’arte del 
flambé (preparazione di una 
crèpes suzette) e descrivendo 
le colorate note dei vini italiani. 
Sono stati momenti partecipa-
ti, a cui hanno aderito l’istituto 
alberghiero di Siracusa e molte 
realtà italiane.
«È un onore per il mondo della 
ristorazione e dell’hotellerie e 
merita pieno supporto e la più 
grande partecipazione della cit-
tà. Occorre favorire l’impiego 
di ragazzi con disabilità in atti-
vità lavorative», hanno sottoli-
neato il sindaco Francesco Ita-
lia e il presidente del consiglio 
comunale Moena Scala. «Sira-
cusa, città inclusiva per eccel-
lenza, si candida fin da ora per 
ospitare le prossime edizioni, 
per valorizzare nella maniera 

migliore il ruolo che questi ra-
gazzi speciali possono svolgere 
nella società. Noi crediamo nel-
le grandi potenzialità di questi 
ragazzi che sono alla ricerca di 
un’opportunità per mettere a 
frutto le loro abilità».

Dopo avere ringraziato gli or-
ganizzatori per la scelta di Sira-
cusa, il presidente del consiglio 
comunale ha insistito sul va-
lore dell’inclusione, «che è un 
concetto più esteso - ha detto 
- rispetto all’integrazione. L’in-
clusione valorizza le qualità e 
le competenze di questi ragaz-
zi nel contesto sociale e la loro 
esperienza è un arricchimento 
per tutti. È una dimensione che 
deve riguardare ciascuno di noi 
e che deve sensibilizzarci (an-
che noi politici) a portare avan-
ti progetti come quelli che oggi 

Le diverse abilità 
nel mondo della ristorazione

di Valerio Beltrami

Foto di gruppo con gli allievi 
della scuola alberghiera
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possono essere finanziati con la legge sul “Dopo 
di noi”. Dobbiamo tutti portare avanti il giusto 
messaggio di uguaglianza e di coinvolgimento 
per superare le differenze».

Il mio personale pensiero è che il “diversamente 
abile” bisogna conoscerlo, comprenderlo, viver-
lo ed amarlo. Lui con la sua sensibilità ci darà 
tutto il suo potenziale di persona stupenda ed 
eccezionale, avrà sempre un sorriso spontaneo 
e mai forzato. Con Amira mi impegnerò per far 
sì che chi assumerà uno di questi ragazzi possa 
avere delle agevolazioni fiscali. Non so cosa ot-
terrò ma sono sicuro che se tutti faremo qualco-
sa si potrà vincere questa battaglia. L’inclusione 
valorizza le qualità di vita e le competenze di 
questi ragazzi nel contesto sociale. La loro espe-
rienza è un arricchimento per tutti.

La manifestazione a Siracusa si è conclusa con la 

cena di gala e la premiazione di tutti gli splen-
didi ragazzi che hanno partecipato. Arrivederci 
all’anno prossimo!

Da: italiaatavola.net

Attualità

TUTTI I VINI CAMPANI
(o quasi)

Vuoi inserire vini campani particola-

ri sulla tua carta dei vini?

Greco, Fiano, Biancolella, Falanghina, Coda di 

Volpe, Aglianico, Primitivo, Piedirosso, ecc.

Consegniamo anche piccole quantità 

per ristoranti e privati.

Prezzi da grossista. 

Contatta Diodato Buonora 

dbuonora@libero.it 

329 724 2207

Il Presidente Beltrami, il Cancelliere Recchia e 
GM Graziano con un partecipante



La Spagna e il vino

Rubrica a cura di Rodolfo Introzzi

Anche in Spagna, 
come nella mag-
gior parte dei pa-

esi europei, la vite è stata 
importata con tutta proba-
bilità dai Cartaginesi. Già 
nel secondo secolo a.C., 
dopo le guerre puniche, si 
ha notizia del commercio 
di vini spagnoli a Roma. 
Da quel momento in poi 
furono i Romani i protago-
nisti della sua diffusione 
nell’Impero. Il Medioevo 
lascia un vuoto culturale 
sugli sviluppi dell’agri-
coltura in terra spagnola; 

si ha solo conferma che 
l’inizio della dominazio-
ne araba nell’ottavo se-
colo d.C. non comportò 
ostacoli alla produzione 
del vino. I Cristiani ricon-
quistarono la penisola nel 
tredicesimo secolo, dan-
do nuovo impulso all’a-
gricoltura e all’esporta-
zione dei prodotti della 
terra, tra i quali anche il 
vino. Il successo commer-
ciale dei vini dello Jerez 
risale al 1500, ad opera 
soprattutto degli Inglesi, 
sempre alla ricerca di vini 

rinforzati che reggessero 
lunghi trasporti via mare. 
Gli scontri tra l’impero 
britannico e la corona di 
Spagna misero fine a que-
sti commerci, che ripre-
sero solo nell’800, secolo 
in cui lo Jerez, assieme ai 
vini di Malaga, iniziarono 
a contrastare il dominio 
commerciale del Porto e 
del Madeira. Alla fine del 
1800 la fillossera e l’oidio 
devastarono la viticoltura 
della Spagna come quella 
di quasi tutti i paesi euro-
pei, causando l’estinzio-
ne di numerose specie di 
vite autoctone. La prima 
denominazione di origi-
ne spagnola fu la Rioja, 
nel 1926, seguita dallo Je-
rez nel 1933 e dal Malaga 
nel 1937. Le due guerre 
mondiali, la dittatura e 
l’isolamento politico del-
la Spagna limitarono poi 
la diffusione dei vini del 
paese, sino agli anni Ot-
tanta, quando lo Stato 
iberico riprende il suo po-
sto nel mercato mondiale 
del vino in termini sia di 
quantità che di qualità, 
soprattutto per i vini ros-
si fermi. Le denomina-

Vini dal mondo

Vecchia cantina spagnola
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Vini dal mondo

zioni di origine spagnole 
prevedono una piramide 
qualitativa che vede il 
Vino de Mesa (VdM) alla 
base, con vini che vengo-
no prodotti con uve colti-
vate in diverse regioni del 
paese, il Vino de la Tierra 
(VdlT), un cinquanta per 
cento di produzione sotto 
la DO (Denominación de 
Origen), con disciplinari 
che regolano le zone di 
produzione, le pratiche di 
coltivazione e di produ-
zione, le rese per ettaro, i 
tempi minimi di matura-
zione e affinamento pri-
ma dell’immissione sul 
mercato e norme specifi-
che sul confezionamento e 
l’etichettatura; e al livello 
più alto,  Denominación 
de Origen Calificada 
(DOCa). Altre menzioni 
tradizionali presenti nelle 
etichette dei vini spagnoli 
indicano il periodo di af-
finamento del vino prima 
della sua immissione sul 

mercato. Esse sono: Jo-
ven, vini giovani, con cir-
ca un anno di affinamen-
to; Crianza, vini rossi con 
almeno due anni di ma-
turazione dei quali alme-
no uno in botte; Reserva, 
vini di qualità prodotti in 
particolari annate molto 
favorevoli, per i rossi, con 
affinamento di almeno tre 
anni di cui almeno uno in 
botte; Gran Reserva che 

prevede un affinamento 
minimo di cinque anni di 
cui almeno due in botte. 
Una caratteristica della 
Spagna è la limitata dif-
fusione dei vitigni cosid-
detti “internazionali” ed 
il prevalere delle specie 
autoctone in quasi tutte le 
regioni. La Spagna, come 
detto, è conosciuta in pri-
mis per i suoi vini rossi, 
ma in realtà l’uva più col-
tivata nel paese proviene 
da un vitigno a bacca bian-
ca, l’Airén, diffuso nelle 
pianure della Mancha, a 
sud di Madrid. A seguire 
troviamo l’Albariño con il 
quale si producono i vini 
bianchi profumati della 
regione Rías Baixas. Nel-
la Rioja troviamo i vitigni 
Macabeo, Malvasia e Gar-
nacha Blanca, nella regio-
ne Catalana del Penedès 
lo Xarel-lo, la Parellada, 
il Macabeo e lo Chardon-
nay. Lo Jerez viene pro-
dotto con le uve a bacca 
bianca Palomino, Mosca-
tel e Pedro Ximénez. Per 

La Rioja, capitale del vino spagnolo

Calice di Cava, metodo classico spagnolo
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quanto riguarda le uve 
a bacca nera, il vitigno 
più rappresentativo è il 
Tempranillo, con il quale 
si producono i vini della 
Rioja, assieme a Garna-
cha, Mazuelo e Graciano. 
Nella Ribera del Duero 
si coltivano Garnacha e 
Tempranillo, nel Prio-
rat  Cariñena (Carignan),  
Garnacha, Cabernet Sau-
vignon, Merlot e Syrah, 
nel Penedès Cabernet 
Sauvignon, la Garnacha e 
il Monastrell.
Durante il mio cammi-
no di Santiago ho avuto 
modo di passare giornate 
immerso nei vigneti; dopo 
i Pirenei ne ho incontrati 
in Navarra, qui ho avuto 
modo di visitare il Mona-
stero di Irache e la Fonte 
del Vino; ai pellegrini vie-
ne distribuito vino gratis. 
La Rioja, poi, l’intermina-
bile Castilla e Leon dove 
ci sono solo coltivazioni 

di cereali, il Bierzo e infi-
ne la Galizia.
Le zone più importanti 
per la produzione di vino 
in Spagna sono sei: la Ri-
oja, certamente la zona 
vinicola più famosa, nota 
soprattutto per i suoi vini 
rossi, imponenti, ricchi e 
complessi. Si trova a nord 
del paese, circa cento chi-
lometri sotto la costa At-

lantica, lungo il corso del 
fiume Ebro. La zona vi-
tivinicola è costituita da 
un altopiano che si trova 
a circa 450 metri di alti-
tudine, ed è suddivisa in 
tre sottozone, Rioja Ala-
vesa, Rioja Alta e Rioja 
Baja. I più famosi vini 
rossi sono prodotti con 
uva Tempranillo e ven-
gono affinati in legno per 
periodi piuttosto lunghi, 
che danno ai vini grande 
intensità di aromi terzia-
ri, complessi e col tipico 
sentore “terroso”. Il Prio-
rato, una piccola regione 
vinicola vicino a Tarrago-
na, in Catalogna, di fron-
te al mare Mediterraneo. 
I suoi vini rossi soprat-
tutto da uve Cariñena e 
Garnacha, hanno grande 
intensità e struttura, sono 
alcolici e tannici, affina-
ti solitamente in botti di 
rovere Francesesi. Ribera 
del Duero anch’essa nota 
per i suoi vini rossi, so-
prattutto quelli prodotti 
con uve del vitigno Tinto 

Vini dal mondo

Vigneto ad Avinyonet del Penedès-Catalogna Spagna

Bottiglie di Sherry (Jerez), straordinario vino spagnolo
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Fino, conosciuto anche come Tinta del 
Paìs, mutazione genetica del Tempra-
nillo. La regione si trova circa a 200 km 
a nord di Madrid e si estende lungo il 
corso del fiume Duero.  I vini rossi sono 
tra i migliori esempi della tradizione 
spagnola: robusti, concentrati e ricchi, 
sottoposti a lungo affinamento in bot-
ti, che sono però solitamente di rovere 
americano e quasi mai di primo passag-
gio. Rías Baixas a nord del Portogallo, a 
ridosso della costa Atlantica in Galizia. 
Nota per i suoi vini bianchi, l’Albariño 
è il principale vitigno della regione. Il 
successo di questi vini dipende in larga 
parte dal loro stile moderno, fresco, pia-
cevole e fruttato. Il Penedès si trova in 
Catalogna, in prossimità di Barcellona, 
ed è caratterizzata da una produzione 
vinicola piuttosto variegata che, a dif-
ferenza delle altre regioni della Spagna, 
comprende una buona presenza di uve 
da vitigni “internazionali”. L’emblema 
enologico del Penedès è certamente il 
Cava, spumante prodotto con il metodo 
classico a partire da uve dei vitigni au-
toctoni a bacca bianca Xarel-lo, Parella-
da e Macabeo, cui si aggiunge una per-
centuale variabile di Chardonnay. La 
zona di produzione dello Sherry (Jerez) 
è situata in Andalusia, a sud della Spa-
gna. Il famoso vino fortificato prende il 
nome dalla sua città di origine, caratte-
rizzato dall’invecchiamento ossidativo, 
condotto in botti scolme utilizzando il 
metodo Soleras, nelle quali al di sopra 
del vino si forma un velo di flora bat-
terica, detto per l’appunto flor. Al ter-
mine della maturazione il vino viene 
fortificato fino a raggiungere un titolo 
alcolico che va dai 15 ai 22 gradi. Le uve 
coltivate nella zona e utilizzate per la 
produzione dello Jerez sono esclusiva-
mente bianche: Palomino, Moscatel e 
Pedro Ximénez. Lo Jerez è disponibile in 
diversi stili, tra quelli secchi e freschi ci 
sono il Manzanilla, il Fino, l’Amontilla-
do e il Palo Cortado, mentre fra gli stili 
corposi, scuri e talvolta dolci, troviamo 

l’Oloroso, il Cream e il Pedro Ximénez 
(PX).
La storia della Spagna con le molte in-
fluenze culturali ha contribuito ad una 
cucina caratterizzata da migliaia di ri-
cette e sapori. Marcata è l’influenza 
delle tradizioni moresche ed ebraiche, 
così come l’utilizzo di patate, pomodo-
ri, peperoni e fagioli, originariamente 
provenienti dalle Americhe. Famosissi-
me le Tapas, fanno parte dell’abitudine 
popolare e spesso sono offerti nei locali 
assieme alle bevande. Tra le ricette tra-
dizionali più famose della cucina spa-
gnola troviamo: la tortilla de patata, il 
gazpacho, la paella, gli stufati, le salsic-
cie (come gli embutidos, il chorizo ed il 
morcilla), i mariscos (crostacei), il pro-
sciutto serrano e i formaggi. Tra i des-
sert troviamo il flan, il leche con arroz 
(budino di riso), le torrijas (frittatine 
dolci) e i churros.

Grappolo di Tempranillo





Vini italiani

Vini DOP:

• Vini a Denominazione 
d’Origine Controllata e 
Garantita

- Vermentino di Gallura

Vini a Denominazione 
d’Origine Controllata 

- Alghero
- Arborea
- Cagliari
- Campidano di Terralba o 

Terralba
- Cannonau di Sardegna
- Carignano del Sulcis
- Girò di Cagliari
- Malvasia di Bosa
- Mandrolisai
- Monica di Sardegna
- Moscato di Sardegna
- Moscato di Sorso-Sennori
- Nasco di Cagliari
- Nuragus di Cagliari
- Sardegna Semidano
- Vermentino di Sardegna
- Vernaccia di Oristano

Vini IGP
- Barbagia
- Colli del Limbara
- Isola dei Nuraghi
- Marmilla
- Nurra
- Ogliastra
- Parteolla
- Planargia
- Provincia di Nuoro
- Romangia
- Sibiola
- Tharros
- Trexenta
- Valle del Tirso
- Valli di Porto Pino

Alla scoperta dei vini italiani
regione per regione

La Sardegna di Michele Policelli
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Vini italiani

Il territorio della Sarde-
gna si presenta montuoso 
e collinare. Il suo clima 
caldo e secco d’estate e 
abbastanza mite d’inver-
no, ad eccezione di alcune 
zone, ha spinto i produt-
tori a puntare sulla quali-
tà.
La presenza della coltiva-
zione della vite fa parte 
della tradizione agricola 
di questo territorio. 

I vitigni più rappresenta-
tivi:
Tra i vitigni più associati 
a questa regione troviamo 
il Cannonau e il Vermen-
tino, ma non possiamo 
almeno citare tra i vitigni 
a bacca rossa il Bovale, 
il Nieddera, il Monica, il 
Carignano, il Pascale ed il 
Girò, mentre tra i vitigni 
a bacca bianca la Vernac-
cia di Oristano, il Nasco, 
il Nuragus, la Malvasia di 
Sardegna e il Semidano.
Tra i rossi il Cannonau è 
il vitigno più allevato in 

regione, possiamo trovar-
lo prevalentemente vini-
ficato in rosso, dal colore 
rosso rubino nel caso di 
invecchiamento tendente 
al granato, con sentori di 
frutti rossi e spezie. Tra 
i rossi meno conosciuti 
fuori regione troviamo il 
Carignano del Sulcis nelle 
sue tipologie dal novello 
al classico e riserva al ro-
sato e passito.
Tra i bianchi, unico DOCG 
della Sardegna, abbiamo il 
Vermentino prodotto pre-

valentemente nella zona 
della Gallura dove ha tro-
vato terreno e clima ideale 
per le sue caratteristiche, 
che gli donano un colore 
giallo paglierino. Da bere 
fresco riesce ad accompa-
gnare molte preparazioni 
culinarie di origine medi-
terranee. Curiosa è la sto-
ria della Vernaccia di Ori-
stano. La leggenda narra 
che il vino abbia origi-
ne dalle lacrime di Santa 
Giusta, patrona di Orista-
no, che avrebbe generato 
la bevanda per curare la 
malaria che infestava la 
zona ricca di paludi. È un 
vino bianco che possiamo 
trovare giovane da bere 
fresco e utilizzarlo come 
aperitivo, oppure, nella 
versione invecchiato dai 
36 ai 48 mesi, è un ottimo 
vino liquoroso che valo-
rizza la pasticceria locale.  

Estratti di alcuni disci-
plinari
I VINI DOCG
VERMENTINO DI GAL-
LURA
Vitigno/i: Vermentino 
(95-100%);

Vigneti del Sulcis

Vigneti in Gallura
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altri vitigni autorizzati (0-5%)
Zona di produzione: Olbia-Tempio, Sas-
sari
Affinamento: fino a 3 anni
Caratteristiche visive: giallo paglierino 
con riflessi verdolini
Caratteristiche olfattive: delicato, intenso
Caratteristiche gustative: alcolico, morbi-
do, retrogusto leggermente amarognolo
GAM: 12%

Vitigno Cannonau Vitigno Carignano

Vini italiani

Vitigno Vermentino Vitigno Vernaccia di Oristano
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Il Maestro

Continua la rubrica del 
Cancelliere Claudio 
Recchia con i maestri 

che vogliono “raccontarsi”. 
L’appuntamento di questo 
numero è con Giovannange-
lo Pappagallo della sezione 
Puglia Bari.

1 - Ci puoi raccontare in 
breve la tua carriera?

Da ragazzo, per tutto il 
periodo della scuola me-
dia, ero l’addetto a frig-
gere i panzerotti in una 
pizzeria di Molfetta. Poi, 
ho frequentato l’Istitu-
to Alberghiero Armando 
Perotti di Bari, dove ho 
avuto la fortuna di ave-
re come docente il Gran 
Maestro Nicola Mele, mio 
Maestro di vita. È grazie a 
lui che sono stato formato 
professionalmente. Dopo 
il diploma di maturità, ho 
lavorato all’Hotel Brita-
nia Excelsior di Cadenab-
bia sul Lago di Como, al 
Ristorante la Casupola di 
Bosisio Parini (LC) i cui 
proprietari erano Mogol 
e Lucio Battisti. In segui-
to, sono stato, per 12 anni, 
con la compagnia di na-
vigazione Sitmar Cruises; 
una parentesi al Grand 

Hotel Pizzomunno di Vie-
ste (FG) e dal 1990 ad oggi 
presso Villa delle Querce 
a Palo del Colle (BA).  

2 - Da quanti anni fai par-
te della grande famiglia 
chiamata A.M.I.R.A.?

Sono iscritto dal 1995. Nel 
1996 partecipai senza suc-
cesso alla gara del Maître 
dell’anno. Testardo, a Pe-
schiera del Garda, ho ri-
provato nel 2000 e, avendo 
come coach il mio grande 
amico Misino, ho conqui-
stato il Primo Trofeo Ma-

ria Luisa Speri. È stata in 
quell’occasione che è nata 
una grande amicizia con 
la famiglia Speri. Fu pro-
prio il compianto Presi-
dente Raffaello Speri a vo-
lermi, con la sua gestione, 
prima come segretario e 
successivamente vicepre-
sidente aggiunto. Ruolo 
confermato anche con i 
successivi presidenti. Con 
Beltrami sono stato il pri-
mo nella storia dell’Amira 
a ricoprire il ruolo di ceri-
moniere.

3 - Che cosa signifi-
ca per te appartenere 
all’A.M.I.R.A.?

L’AMIRA è una grande 
famiglia di professioni-
sti e di grandi uomini. 
Ognuno di noi cerca di 
trasmettere il suo sape-
re alle nuove leve. Per 
esempio, nella mia ultima 
esperienza a Siracusa per 
il concorso dei “Ragazzi 
Speciali”, il mio cuore si 
è arricchito ulteriormente. 
Uno di loro, nel salutarmi, 
mi ha commosso dicendo-
mi: “non ci abbandonare, 
aiutaci”. Farò di tutto per 
aiutarli.

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

Grandi Maestri della Ristorazione

Il Gran Maestro 
Giovannangelo Pappagallo
si racconta…

Il Gran Maestro
Giovannangelo Pappagallo



4 - Cosa distingue un 
maître professionista?

Un maître professionista 
si distingue per l’umiltà, 
la capacità nel risolve-
re i problemi, la gestione 
delle risorse umane, la 
conoscenza dell’enoga-
stronomia nazionale ed 
internazionale, il saper 
accogliere il cliente, invo-
gliarlo a ritornare. 

5 - Ci potresti raccontare 
un aneddoto che hai vis-
suto nella tua brillante 
carriera? 

Quando ero con la Sit-
mar Cruises, sulla nave 
Fairwind, e ricoprivo le 
mansioni di assistant wai-
ter, mi chiama il maître e 
mi dice: “ho una buona 
occasione per te, sappitela 
giocare!”. Dovevo servire 
una famiglia di 9 perso-
ne molto esigenti, erano 
ebrei. Avevano delle la-
mentele sul waiter che si 
era occupato, fino a quel 

momento, di loro. Vo-
levano fare dei reclami 
alla compagnia. Per farla 
breve, rimasero conten-
tissimi del mio operato, 
mi riempirono di mance 
e dalla crociera successi-
va ho ricoperto il ruolo di 
waiter.

6 - Che consigli daresti ad 
un giovane cameriere che 
ha deciso di intraprende-
re la nostra carriera?

Il nostro lavoro è uno dei 
più difficili, ma allo stesso 
tempo uno dei più gratifi-
canti. Devi decidere: vuoi 
girare il mondo, lavorare 
in strutture importanti e 
creare un ottimo curricu-
lum? Così facendo, la tua 
vita cambia ed inizi a rac-
cogliere quello che hai se-
minato. Nulla ti cade dal 
cielo. 

Il Maestro

I Grandi Maestri al Congresso di Siracusa con il 
Vescovo di Noto Antonio Staglianò (Foto Stefano Sola)
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Alimentazione e nutrizione

Aspetti generali dei funghi
I funghi sono organismi ben 
distinti dai vegetali, tuttavia, 
sia perché presentano diversi 
aspetti nutrizionali in comu-
ne con gli ortaggi, sia per l’uso 
che se ne fa nella comune ali-
mentazione, vengono spesso 
considerati alimenti di origine 
vegetale. Le specie di funghi 
sono innumerevoli, molte vele-
nose, altre commestibili e dalle 
proprietà terapeutiche, ognuna 
avente il suo nome scientifico. 
Quelli più conosciuti dal punto 
di vista alimentare sono certa-
mente il porcino, il cardoncello, 
lo champignon, il gallinaccio e 

il chiodino, per citarne alcuni, 
ognuno con le sue caratteristi-
che ed il gusto inconfondibile.  
I funghi sono una fonte di car-
boidrati, proteine, sali minerali 
e vitamine. Tra i sali minerali 
presenti nei funghi troviamo 
calcio, ferro, manganese e se-
lenio. I funghi sono molto ric-
chi di acqua, in particolare le 
varietà champignon, prataiolo 
e ovulo (fino al 90% del pro-
prio peso). Anche il contenuto 
di fibra è buono, ma varia co-
munque a seconda delle spe-
cie e molto dipende dal tipo di 
terreno dove i funghi crescono. 
I funghi conservano le pro-

prie caratteristiche nutrizionali 
anche quando sono essiccati; 
dunque, in mancanza di funghi 
freschi, quelli secchi andranno 
benissimo, avranno solo ridotto 
il loro contenuto di acqua.

Quali altre sostanze sono con-
tenute nei funghi?
È complessivamente buono il 
contenuto vitaminico: in par-
ticolare, nei funghi troviamo 
la B12, assente negli alimenti 
di origine vegetale. Numerosi 
sono gli antiossidanti, mentre 
le calorie dei funghi non sono 
elevate: la maggior parte delle 
specie contiene circa 25 calorie 
per 100 grammi di prodotto 
edibile. Innanzitutto, i funghi 
sono poco calorici, ricchi di ac-
qua e poveri di grassi. Il fungo 
quindi è un alimento adatto per 
tutti coloro che vogliono per-
dere peso o seguire un regime 
nutrizionale povero di gras-
si. Anche il contenuto di fibra, 
agendo come fattore saziante, 
risulta utile nei regimi alimen-
tari ipocalorici.
Da ricordare che la fibra è molto 
importante nel regolare la fun-
zionalità ed il transito intestina-
li, per cui il fungo può essere di 
notevole aiuto per chi soffre di 
disfunzioni a carico intestinale. 

È importante mangiare i fun-
ghi rispettando la stagionalità 

Il fungo e le sue 
caratteristiche

Rubrica a cura del dott. Giovanni Favuzzi

Begli esemplari di funghi porcini
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Alimentazione e nutrizione

di questo alimento?
Altra importante proprietà dei 
funghi è quella di sostenere 
notevolmente il sistema im-
munitario, esplicando impor-
tanti proprietà antibatteriche. 
Per tale motivo sono consigliati 
durante il cambio di stagione 
tra estate ed autunno. L’azio-
ne immunostimolante è poten-
ziata anche dalla presenza di 
selenio, in grado di stimolare 
la produzione di citochine da 
parte dei leucociti, responsabi-
li, nello specifico, della risposta 
immunitaria alle infezioni. Il 
buon contenuto di selenio è be-
nefico per capelli, unghie e den-
ti, esplicando anche proprietà 
antiossidanti.

Quali altre proprietà hanno i 
funghi?
Tra le proprietà dei funghi, va 
ricordata anche l’azione posi-
tiva sul sistema nervoso e sul 
metabolismo di proteine, lipi-
di e carboidrati, grazie al ric-
co contenuto di vitamine del 
gruppo B. Utili nel prevenire 
e contrastare l’anemia e i suoi 

sintomi fastidiosi quali debo-
lezza, mal di testa e problemi 
digestivi. Grazie al buon conte-
nuto di ferro, i funghi sono in 
grado di contrastare l’accumu-
lo di colesterolo cattivo nei vasi 

sanguigni, aiutando così a pre-
venire problemi legati alla cir-
colazione. Il buon contenuto di 
calcio protegge inoltre le ossa, 
aiutando a prevenire l’insor-
genza di diverse malattie a ca-
rico dell’apparato scheletrico, 
in primis l’osteoporosi. Grazie 
alla ricchezza in potassio, i fun-
ghi esplicano un’azione pro-
tettrice nei confronti del cuo-
re e del sistema circolatorio in 
genere, regolando la pressione 
sanguigna, così come un’azio-
ne miglioratrice della memo-
ria e delle funzioni cognitive. 
Inoltre, contengono insulina 
naturale ed enzimi che aiuta-
no l’organismo a scomporre gli 
zuccheri e l’amido contenuti 
negli alimenti, quindi è un ali-
mento indicato per i soggetti 
affetti da diabete.

I gallinacci (o finferli) sono un regalo della natura

Attenzione - funghi velenosi
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Seguiamo insieme il percorso dei vapori al-
colici per cogliere come il loro separarsi, 
concentrarsi e condensarsi è un processo 

semplice che però può avvenire in modi diver-
si a seconda della forma dell’alambicco e della 
mano del maestro distillatore che dovrà cono-
scere al meglio le caratteristiche della materia 
prima e del proprio alambicco. Generalmente i 
vapori alcolici salgono dalla caldaia, dove è cari-
cata la materia da distillare, e attraversano tutte 
le forme dell’alambicco fino al refrigeratore, per 
poi uscire dalla bocca di saggio. Se dalla caldaia 
i vapori incontrano un capitello molto ampio, ad 
esempio dalla forma a pera, allora si avrà un’e-
spansione con conseguente diminuzione delle 
temperature e riflusso di una parte del distillato 
in caldaia. Più ci sono rigonfiamenti e strozza-
ture più c’è riflusso e quindi c’è maggiore con-
tatto con il rame catalizzatore di molte reazioni 
che generano complessità aromatica. Molto im-
portante nel percorso dei vapori è l’orientazione 
del collo di cigno (l’ultima parte dell’alambicco 
dove passano i vapori alcolici prima di arrivare 
al refrigeratore). Più l’alambicco ha una forma 
allungata, che si sviluppa in altezza, e ha il col-
lo di cigno che arriva al refrigeratore con un’in-
clinazione rivolta verso l’alto, allora più ci sarà 
riflusso in quanto l’inclinazione farà tornare in-
dietro le molecole più pesanti che condensano, 
lasciando passare solo le molecole aromatiche 
più volatili. Se invece l’imboccatura del collo di 
cigno si inserisce sul refrigeratore con orienta-
zione verso il basso allora non sarà possibile un 
riflusso all’indietro e passeranno anche molecole 
più pesanti che caratterizzeranno molto di più il 
distillato rendendolo organoletticamente meno 
leggero. Nei punti dell’alambicco dove ci sono 
delle strettoie va inoltre ricordato che per leggi 
fisiche i vapori accelerano la loro corsa, pertan-
to anche questa caratteristica serve a creare la 

giusta dinamica di movimento per il trasporto 
delle molecole aromatiche che si vogliono sele-
zionare nel distillato. Se c’è però un passaggio 
molto stretto può accadere che i vapori vengano 
accelerati eccessivamente con conseguente mi-
nor controllo sui meccanismi separativi. Infine 
il refrigerante va sempre commisurato al resto 
dell’impianto in modo da consentire che il flusso 
dei vapori alcolici sia giustamente raffreddato. 
Sarà poi compito del maestro distillatore gestire 
il flusso dei vapori regolando l’acqua di refrige-
razione e il regime del fuoco nei vari momenti 
della distillazione.
Le forme degli alambicchi sono le più disparate 
e rappresentano uno dei fattori caratterizzanti 
di un distillato. Basti vedere le differenze tra l’a-
lambicco Charentais per il Cognac, gli alambic-
chi impiegati per il Whiskey, quelli utilizzati per 
la grappa o gli alambicchi per la frutta che sono 
i più versatili e consentono di distillare materie 
prime con punti di ebollizione differenti conser-
vando gli equilibri separativi. 

Alambicchi: anche le 
forme contano (2ª parte)

Rubrica a cura di Antonio Di Mattia

Distillati e dintorni

L’ alambicco Charentais
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L’amico Barman

ALEXANDER

Brandy Alexander (ricetta I.B.A.)
2 cl. Brandy o Cognac
2 cl. Crema di cacao scura
2 cl. Crema di latte fresca
Preparato nello shaker e servito 
in coppa da cocktail. Spolverata 
di noce moscata.
Cocktail femminile per eccellen-
za. All’inizio della sua storia si 
chiamava Alexandra ed era fatto 
con il Gin. Alcune storie danno 
l’origine del suo nome ad Ales-
sandro Magno, altre al mare-
sciallo Alexander, protagonista 
della vittoria ad El Alamein nel 

1943. Infine, e probabilmente 
è la versione più attendibile, si 
dice che questo cocktail nasca 
nel 1922 a Londra per mano di 
Harry Mac Elhone, barman del 
“Ciro’s Club”, in occasione delle 
nozze di lord Lascelles con l’af-
fascinante Mary Princess.
Ci sono varie versioni di questo 
classicissimo cocktail che vedo-
no, appunto, alternarsi il gin al 
posto del cognac. La sua ricetta è 
cambiata varie volte fino a ritor-
nare ad essere quella classica. A 
causa della sua cremosità è con-
sigliato lontano dai pasti, me-
glio in ore serali. È definito un 
cocktail After Dinner energetico.
Gin Alexander (ricetta tratta dal 
Savoy cocktail book del 1930 di 
H. Craddock)
½ London dry gin
¼ Crema di cacao
¼ Crema di latte fresca e dolce
Preparato nello shaker e servi-
to in coppetta a cocktail. (Non 
prevedeva la noce moscata).

DAIQUIRI

DAIQUIRI (ricetta I.B.A.)
4,5 cl. Rum chiaro

2,0 cl. succo di lime o limone 
freschi
0,5 cl. sciroppo di zucchero
Versare gli ingredienti in uno 
shaker e agitare con vigore. Ser-
vire in coppa a cocktail.
Si racconta che Costante Ri-
bailagua, il barman più famo-
so di Cuba e capo barman del 
Floridita, all’Avana dal 1912 
al 1952, abbia versato nei suoi 
quarant’anni di carriera più di 
dieci milioni di daiquiri, rigoro-
samente frozen. Tanti, da fargli 
meritare l’appellativo di “el rey 
de los cocteleros” (il re dei bar-
man) mentre al locale quello di 
“Catedral del Daiquiri”; (la cat-
tedrale del Daiquiri). Le origini 
del cocktail hanno invece alcune 

Storia e origine 
dell’Alexander,

del Daiquiri 
e del Cuba Libre

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

Cocktail Alexander, ricetta I.B.A.

Cocktail Daiquiri, ricetta I.B.A.
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versioni differenti. La prima rac-
conta di un marine che, sbarcato 
nei pressi di Santiago de Cuba 
dopo l’affondamento della nave 
Maine, entrò in una baracca che 
faceva le veci di bar e non vo-
lendo bere rum liscio lo allungò 
con zucchero e limone. Il nome 
lo prese dal villaggio in cui ac-
cadde il fatto, che era appunto 
Daiquiri. La seconda versione, 
invece, lo attribuisce ad un in-
gegnere di nome Jennings Cox, 
occupato in una miniera di ferro 
nei pressi del paesino di nome 
Daiquiri che, con i suoi assetati 
colleghi, tra i quali l’ingegnere 
Pagliuchi,
ritrovandosi la sera dopo il la-
voro e la visita alle miniere di 
ferro, non avessero di meglio 
da fare che bere rum e succo di 
lime. Una volta tornati in pa-
tria, mantennero l’abitudine e 
cominciarono a farselo prepara-
re dai barman dei vari locali da 
loro frequentati. È molto proba-
bile comunque che gli abitanti di 
Cuba bevevano già
questo tipo di miscela e che 
chiunque sia passato di là abbia 
avuto occasione di berla.
Ad alimentare poi la fama di 
questo drink ci si mise un altro 
signore che, pare, lo consideras-
se il suo aperitivo preferito, e 
che rispondeva al nome di John 
Fitzgerald Kennedy. Questa 
esternazione portò il Daiquiri a 
rivaleggiare in America con il 
più noto e bevuto Martini. Er-
nest Hemingway lo beveva nella 
versione denominata Papa Do-
ble, preparato per lui dal bravo 
Costante.

PAPA DOBLE (ricetta di H. He-
mingway)
5 cl. Rum bianco
2 cl. succo di limone o lime
3 cl. succo di pompelmo fresco
aggiungere una spruzzata di 
maraschino
Versare tutti gli ingredien-
ti nel blender (frullatore) con 
ghiaccio, fino ad ottenere un 
composto ghiacciato e cremoso. 
Spolverare con dello zucchero 
bianco fine. Decorare con fetti-
na di pompelmo.

CUBA LIBRE

CUBA LIBRE (ricetta I.B.A.)
5 cl. Rum chiaro
10 cl. di cola
Versare gli ingredienti in un 
tumbler alto con molto ghiaccio, 
aggiungervi una fettina di lime.
Nasce durante la seconda guer-
ra d’indipendenza cubana 
(1895/1898), per opera dei sol-
dati americani, per festeggiare 
la vittoria sugli spagnoli, nell’e-

state del 1898. I soldati federa-
li americani decisero di creare 
qualcosa che ricordasse quello 
storico momento, unirono un 
loro simbolo (la coca cola) ad 
un simbolo cubano (il rum). Poi 
la ricetta cominciò a diffondersi 
nel mondo, grazie soprattutto ai 
viaggi degli
americani che lo richiedevano 
un po’ dappertutto. Oggi è nor-
male chiedere un “Cuba” anche 
in discoteca, meno facile berlo 
fatto bene. La ricetta originale 
prevede
rum, ovviamente Cubano o di 
origine cubana bianco, succo di 
lime e coca cola (meglio se in 
bottiglietta e a parte) con l’ag-
giunta di qualche goccia di an-
gostura per togliere l’eccessiva 
dolcezza della miscela. Esiste 
anche un’altra versione che pre-
vedeva la preparazione di un 
cocktail Daiquiri on the rocks a 
cui poi va aggiunta la coca cola.
Molto richiesta una versione 
chiamata “Cuba pestato” che 
prevede alcuni pezzi di lime pe-
stati con zucchero di canna. In 
Italia è stato inventato il “Cubot-
to” con
chinotto al posto della cola.
Da alcuni anni, a Santo Domingo 
è nato un nuovo cocktail che si 
sta diffondendo lentamente, sul-
la popolarità del Cuba Libre, il 
Santo Libre. Chissà mai se la sua 
fama arriverà in tutto il mondo.
SANTO LIBRE
5 cl. Rum scuro dominicano
10 cl. di Sprite o gassosa
Versare gli ingredienti in un 
tumbler alto con molto ghiaccio, 
aggiungervi una fettina di lime.

Cocktail Cuba Libre, ricetta I.B.A.

L’amico Barman
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A tavola con il maître

Dicembre, il dodicesimo 
mese dell’anno è arri-
vato con le sue meravi-

glie. È un mese ricco di appun-
tamenti. Il 7, per esempio, con 
Sant’Ambrogio e l’8 con la Festa 
dell’Immacolata, inizia prati-
camente la stagione dello sci e 
degli sport invernali. I più im-
portanti hotel di stazioni sciisti-
che aprono i battenti. Il 13, Santa 
Lucia, è una festività cattolica e 
coincide con il solstizio d’inver-
no. Il vero solstizio invernale lo 
abbiamo il 21 o il 22 a seconda 
degli anni. Come vedete, a forza 
di ricorrenze, siamo arrivati alle 
Feste Natalizie con la Vigilia e 
il Natale, con lo scintillio degli 
alberi, le musiche sacre, il Prese-
pe ed il riunirsi in famiglia per 
il fatidico Pranzo. In alcune re-
gioni, il Pranzo viene preparato 
il 24 sera, in altre il 25 a pranzo. 
Per questa ricorrenza, ho pensa-
to di proporvi un piatto molto 
semplice ma raffinatissimo, con 
due prodotti classici della cuci-
na internazionale: i “Tagliolini 
freschi alla Czarina Anna”, la 
stravagante Imperatrice russa. 
Il piatto viene preparato alla 
lampada per un massimo di sei 
commensali. Se si necessita di 
più porzioni è bene usare due 
lampade. Si scioglie in una pa-
della del burro e vi si fa scaldare 
dello scalogno tritato finissimo. 
Si uniscono delle striscioline di 

salmone affumicato, si scaldano 
facendo attenzione di non roso-
larle e poi si flambano con la vo-
dka. Immediatamente, si unisce 
della panna acida (crema di latte 
più succo di limone). Si consi-
glia di unire la panna quando la 
fiamma flambé è ancora accesa, 
in maniera che un po’ di sapore 
della vodka rimanga nella salsa. 
Regolare di sale e pepe e cuocere 
per 3’. Si fanno arrivare i taglioli-
ni cotti in cucina e si addensano 
delicatamente alla salsa ottenu-
ta. Si dispongono in piatti caldi 
e si guarniscono con del cavia-
le Ossietra o Asetra in maniera 
generosa. Si termina decorando 
con una fettina di limone sottile 
ed una foglia di prezzemolo. La 
scelta del caviale non è banale, 
io preferisco il sopracitato al più 
blasonato Beluga, poiché l’Ase-
tra ha un retrogusto di nocciola 
che dona un sapore sensazio-
nale alla preparazione. Ciò non 
toglie che si possano usare delle 
uova di pesce più economiche 
come le uova di lompo. L’abbi-
namento del vino è inequivoca-
bile: lo champagne od un ottimo 

metodo classico. Vi propongo lo 
Champagne Taittinger, brioso, 
ricco di perlage, austero, very 
dry, oppure il nostro Ferrari 
Brut, orgoglio italiano. Questo 
raffinato connubio donerà al vo-
stro pranzo Natalizio un fascino 
particolare. Magari, in un’atmo-
sfera a lume di candela, servire-
te ai vostri parenti e/o amici un 
piatto della Russia Imperiale, 
che sprigionerà nei vostri ospiti 
sensazioni straordinarie. La pre-
ponderanza del caviale, il sento-
re della panna limonata e l’affu-
micato del salmone doneranno 
al vostro palato un’insieme ine-
briante e unico. Congedandomi 
da Voi, voglio augurarvi delle 
splendide Feste di Natale di se-
renità, pace e fratellanza. Che il 
2020 sia per tutti un anno di ri-
nascita e felicità.

Tagliolini freschi 
alla Czarina Anna

Rubrica a cura di Alessandro Dini

Caviale oscietra
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Paestum...
la più bella città della Magna Graecia

Paestum, Tempio di Nettuno (foto di Diodato Buonora)

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

Via della Repubblica 10, 84047 Capaccio (SA)
Tel.+39 0828 725409

www.grancaffegalardi.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

www.amarodoncarlo.it

Enoteca
Gargiulo

Vendita in
tutta Italia

www.gargiulocoloniali.it/about

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 

BAR GRAN CAFFÈ

PAESTUM
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Sezione Paestum

V isita molto interessante quella 
svolta, dalla sezione Amira di Pa-
estum, lo scorso 21 novembre. Gli 

amirini, guidati dal vice fiduciario Miche-
le Girardi e dal vicepresidente nazionale 
Antonio Rotondaro, sono andati in visita 
all’Azienda Cobellis, uno dei fiori all’oc-
chiello dell’imprenditoria cilentana. Ad 
attendere i maîtres in azienda c’era Luigi 
Busiello, uno dei responsabili commerciali 
della bella realtà salernitana. In uno scena-
rio di natura incontaminata, quasi irreale, i 
maîtres hanno visitato i vigneti, il frantoio, 
il nuovissimo impianto a biogas e la can-
tina. Contemporaneamente, Luigi ha rac-
contato la storia aziendale. Tutto è iniziato 
negli anni ’70, quando Francesco Cobellis, 
giovane medico, mosso dalla passione per 
la terra e per l’amore verso il suo territorio, 
compra i Russi, 70 ettari di macchia medi-
terranea che saranno poi sostituiti da viti e 
ulivi. Negli anni a venire, fino al ’90, con-

tinua l’espansione dell’azienda. Oggi, la 
Cobellis conta circa 300 ettari, ripartiti in 
cinque tenute (Russi, Ogliastriello, Preve-
telupo, Starze e Rùine), tutte nel cuore del 
Parco nazionale del Cilento e Vallo di Dia-
no, che la portano ad essere una delle più 
grandi aziende agricole nazionali. Ci sono 

Visita all’Azienda Cobellis 
a Vallo della Lucania (SA)

di Diodato Buonora

Foto di gruppo

Il piatto ricordo
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circa 50.000 piante di ulivi 
(varietà Leccine, Frantoia-
ne e Pisciottane), dai quali 
si produce il “Rùine”, olio 
extravergine d’oliva Cilen-
to Dop. A vigneto, invece, 
sono coltivati circa 30 etta-
ri (Aglianico, Fiano, Greco, 
Coda di Volpe, Sangiove-
se e Barbera). Attualmente 
la Cobellis è condotta da 
Massimo e a vedere il tutto 
è facile intuire che ha una 
grossa passione e un nutri-
to amore verso la natura, la 
qualità e il Cilento. L’inte-
ressante giornata si è con-
clusa al ristorante Aquadul-
cis, nuova “creatura” dei 
Cobellis. Il locale è ubicato 
in un antico frantoio ad ac-
qua, rimasto per secoli ab-
bandonato, lungo il bordo 
di un torrente. All’ingresso, 
sulla destra, c’è la cucina a 
vista e guardando in alto, 
al primo piano, si vede la 
sala anche perché i due pia-
ni sono separati da spessi 
vetri trasparenti. Bella, ve-
ramente bella. Conoscendo 
l’azienda, è facile intuire 
che è un posto dalle gran-

di ambizioni. Infatti, il gio-
vane e bravo chef, Vincen-
zo Cucolo, ha proposto un 
menù da locale quasi stel-
lato. Eccolo: “Sfera di pe-
corino e miele fritta al pan-
ko, crema di cime di rapa 
e polvere di peperoncino 
dolce”, “Spada affumicato, 
burrata, semi di papavero e 
melograno”, “Risotto cacio 
e pepe, pop corn di cotica e 

limone candito”, “Guancia 
di manzo cotta a bassa tem-
peratura, patate, cicorietta 
selvatica e crusco” e “Ri-
cotta al rhum, pomodoro 
rosa di Rofrano, corbezzoli 
e cacao”. Da bere, sono stati 
abbinati dei vini aziendali 
come il Thumos 2018 (Gre-
co Paestum Igp) e il Piscrid-
di (Rosso Paestum Igp). Per 
ringraziare l’azienda, per la 
calorosa ospitalità, i maîtres 
hanno consegnato, come ri-
cordo della bellissima gior-
nata, un elegante piatto in 
ceramica con impresso il 
farfallino Amira, una lam-
pada a flambé e la dicitura 
“L’Amira Paestum ringra-
zia la Cantina Cobellis per 
la calorosa ospitalità”. Ve-
ramente una giornata inde-
lebile.

La consegna del piatto ricordo da parte dei direnti dell’Amira Paestum

Sezione Paestum

Particolare dell’interno del ristorante
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Sezione Trieste Gorizia

È stato un grande onore, per i ragazzi della 
Scuola Alberghiera IAL Friuli Venezia Giu-
lia, poter servire il Presidente della Repub-

blica Italiana Sergio Mattarella e tutto il suo staff 
alla colazione che ha avuto luogo a Trieste, marte-
dì 19 novembre, presso il palazzo del Governo in 
piazza Unità d’Italia.
Il gruppo di ragazzi è stato coordinato dal nostro 
socio maitre Gianluca Patruno e dal collega Ro-
berto Icolari per la sala e dagli chef Mauro Pietro 
Cadamuro e Riccardo Stante per la cucina con le 
rispettive classi terze.
I ragazzi si sono distinti in sala per un servizio at-
tento e coordinato, con servizio dell’acqua e del 
vino eseguito in maniera precisa. La cucina ha pre-
parato un menù light territoriale, come da precise 
richieste del cerimoniere del Quirinale che ha se-
guito l’evento in tutti i suoi aspetti organizzativi.
La sinergia che si è formata tra sala e cucina ha reso 
possibile che tutto funzionasse nel migliore dei 
modi, nel rispetto dei tempi di servizio.
Alla fine della colazione il Presidente Mattarella ha 
espresso il suo personale apprezzamento per il gu-
stoso ma delicato menù e per lo splendido servizio. 
Anche lo staff del Presidente ha apprezzato la com-
postezza e l’eleganza dei nostri futuri professioni-
sti, ringraziandoli ad uno ad uno.
Poi è stato il momento degli chef che hanno avuto 
il loro giusto merito.

Il presidente ha ringraziato personalmente ogni al-
lievo, scambiando anche due parole con loro.
La professionalità in questi frangenti dimostra che 
il duro lavoro alla fine paga: con sacrificio e abne-
gazione si possono raggiungere obiettivi sempre 
più importanti.
Lo IAL FVG in questo ci mette anima e cuore: con 
il supporto di tutto lo staff dà ai ragazzi l’opportu-
nità di potersi confrontare con impegni di assoluta 
rilevanza istituzionale e con figure di altissimo li-
vello.

Gli allievi dello IAL Friuli Venezia 
Giulia servono la colazione al 

Presidente della Repubblica Mattarella
di Gianluca Patruno

Menu

Benvenuto della Scuola Alberghiera
***

Cestino di polenta nera e seppie al basilico
***

Risotto acquerello con porcini e rana pescatrice
***

Filetto di rombo al forno
***

Sorbetto alla mela verde su brunoise 
di frutta e verdura

***
Caffè

Vini in abbinamento
- Pertè, Castello di Spessa

- Ribolla gialla, Azienda agricola Fiegl
- Ribolla gialla, Azienda agricola Primosic

- Joy pinot grigio, Castello di Spessa

Gli allievi dello IAL Friuli Venezia Giulia con il Presidente Mattarella
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I locali del Cravattino d’Oro

ABRUZZO
Ristorante Albergo LA MASSERIA
Via Nazionale, 68
66040 Piazzano di Atessa (CH)
0872 897659
www.lamasseria.eu 

Ristorante LA VECCHIA SILVI
Via Circonvallazione Boreale, 20
64028 Silvi (TE)
085 930141
www.ristorantevecchiasilvi.com

CAMPANIA
SORRISO Thermae Resort & SPA
Via Provinciale Panza, 311
80075 Forio (NA)
081 907227
www.sorrisoresort.it 

Ristorante Gran Caffè GAMBRINUS
Via Chiaia, 1/2
80132 Napoli
081 417582
www.grancaffegambrinus.com 

EMILIA ROMAGNA
FRANCO ROSSI Ristorante
Via Goito, 3
40126 Bologna
051 238818
www.ristorantefrancorossi.it 

Ristorante Pizzeria GIORGIO
Viale L.B. Alberti, 30
47042 Valverde di Cesenatico (FC)
0547 86499
www.ristorantegiorgio.net

FRIULI VENEZIAGIULIA
Grand Hotel ASTORIA
Largo San Grisogno, 3
34073 Grado (GO)
0431 83550
www.hotelastoria.it 

LIGURIA
Ristorante LA PRUA
Passeggiata F. Baracca, 25

17021 Alassio (SV)
0182 642557
www.lapruadialassio.com 

Ristorante PUNTA MARE
Via Lungomare, 1
18011 Arma di Taggia (IM)
0184 43510
www.puntamare.it 

Ristorante SANT’AMPELIO
Via Vittorio Emanuele, 6
18012 Bordighera (IM)
0184 264009
www.ristorantesantampelio.it 

Hotel Ristorante MIRA
Viale Rimembranza, 15
16039 Sestri Levante (GE)
0185 459404
www.hotelmira.com

LOMBARDIA
Ristorante DA VITTORIO
Via Cantalupa, 17
24060 Brusaporto (BG)
035.681024
www.davittorio.com 

Ristorante BIFFI
Galleria Vittorio Emanuele II°
20122 Milano
02 8057961
www.biffigalleria.it 

PIEMONTE
Ristorante Lounge Bar ELENA
Via Filippo Beltrami, 13
28845 Domodossola (VB)
0324 248534
www.elenaristorante.it  

PUGLIA
JOLI PARK HOTEL GALLIPOLI CAROLI 
HOTEL
Via Lecce 2
73014 Gallipoli (LE)
0833 263321
www.carolihotels.com/joli-park-hotel/alber 



SARDEGNA
Ristorante BELVEDERE
Località Farina, snc
07021 Arzachena (OT)
0789 96501
www.ristorantegastronomiabelvedere.com  

SICILIA
Ristorante IL FLAMBÉ
Via Vincenzo Barbera, 11
90124 Palermo
091 342332
www.flamberestaurant.it 

IL TIRANNO CAPORTIGIA Restaurant
Viale Montedoro 78
96100 Siracusa
0931 581528
www.iltiranno.it

TOSCANA
Ristorante DAL FALCO
Piazza Dante Alighieri, 3
53026 Pienza (SI)
0578 748551 / 338 722 7021
www.ristorantedalfalco.it

Ristorante IL MESTOLO
Via Fiorentina, 81
53100 Siena
0577 51531
www.ilmestolo.it

Ristorante PARTICOLARE DI SIENA
Via Baldassare Peruzzi, 26
53100 Siena
0577 1793209
www.particolaredisiena.com 

UMBRIA
Hotel CENACOLO ASSISI
Viale Patrono d’Italia, 70
06081 Assisi (PG)
075 8041083
www.hotelcenacolo.com 

VENETO
Ristorante LA VILLETTA DA ROBERTO
Via Roveri, 30- Loc. Giarre
35031 Abano Terme (PD)

049 812473
www.lavillettadaroberto.it

Ristorante LA MONTANELLA
Via dei Carraresi, 9
35032 Arquà Petrarca (PD)
0429 718200
www.lamontanella.it 

Ristorante NICOLA
Via Sabbioni, 38
35036 Montegrotto Terme (PD)
049 7943 69
https://da-nicola-montegrotto-terme.hotelmix.it/ 

Ristorante Hotel AL FIORE
Lungolago Garibaldi, 9
37019 Peschiera del Garda (VR)
045 7550113
www.hotelalfiore.it 

Antica Trattoria DUE SPADE
Via Roma, 5 
36066 Sandrigo (VI)
0444 659948
www.duespade.com 

GRAN BRETAGNA
Ristorante LA CAPANNINA
65/67 Halkett Place
St. Helier
JE2 4WG - Jersey Channel Islands
GRAN BRETAGNA
+44 (0)1534 734602
www.lacapanninajersey.com

INDIA
ARTUSI Ristorante e Bar
M-24, Block M, Greater Kailash II, Greater 
Kailash Delhi 
110048 New Delhi - INDIA
+91 88002 09695
www.artusi.in

PRINCIPATO DI MONACO
Ristorante LA PIAZZA
9, Rue du Portier
98000 Principato di Monaco
+0377 93504700
www.lapiazza-monaco.com 

I locali del Cravattino d’Oro



le professioni vestono qualità
NEGOZIO

Viale Bonopera, 57_Senigallia An

SHOWROOM E MAGAZZINO
Via Corvi, 19_Senigallia An_Tel. / Fax 071 7930853 

marcoesposto.com


