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L’editoriale

L’editoriale
del Presidente

C

arissimi,
ci lasciamo alle
spalle un 2018
difficile. Molti di noi
hanno perso persone
care, il lavoro e alcuni,
per fatti meteorologici,
anche la casa.
Mi rivolgo a tutti voi
soci e amici da nord a
sud per infondervi il mio
ottimismo, perché sono
convinto che se dialogheremo più spesso e
di più, la nostra grande
Famiglia potrà solo crescere e ridare lustro al

nostro bel mestiere.
E’ vero che se guardiamo intorno a noi è difficile svegliarsi, alzarsi
al mattino e convincersi che tutto quello che
molti di noi hanno conosciuto e vissuto a cavallo degli anni 70/80
potrà ancora ripetersi e
avverarsi … è pur vero
che non tutto dipende
interamente da noi, ma
sono sicuro che se continueremo a seminare
come abbiamo fatto lo
scorso 2018, arriveremo

a raccogliere i frutti.
E se come si dice che il
nuovo anno che arriva
è simbolo di rinascita,
allora mi auguro che insieme rinasceremo ogni
giorno ogni ora assieme,
per esserci sempre l’uno
per l’altro.
Auguri di Buon 2019
Il vostro Valerio
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Attualità
I partecipanti al Corso

A Peschiera del Garda
il Corso per Relatori
“Il Maître Sommelier”

L

o scorso novembre (27,
28 e 29) si è tenuto presso l’Hotel Al Fiore un
corso per formatori AMIRA.
L’ interessante incontro ha
avuto come obiettivo quello di accrescere la professionalità dei formatori di corso,
analizzando e sviluppando
conoscenze e competenze che
rendono più efficace il loro
ruolo, così da fornire ai corsi
AMIRA una struttura e portata tecnico/culturale di valore.
Il primo giorno di seminario
ha avuto come tema: Come
tenere una lezione, introduzione del regolamento corsi
AMIRA, la comunicazione
personale, come comunicare il
territorio e i suoi prodotti enoLa lezione del Presidente Beltrami
gastronomici, la comunicazione editoriale e il materiale di
Invece, il 2° giorno sono stati municazione di come condursupporto.
trattati argomenti come: co- re la degustazione in pubblico
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(prima fase), comunicazione di come condurre una lezione sulla moderna ristorazione
e sulle regole di servizio, comunicazione di
come condurre la degustazione in pubblico
(seconda fase), comunicazione di come condurre una lezione sul servizio e preparazione
di piatti flambé.
La terza giornata è stata dedicata agli esami di
ammissione.
I validi relatori di questa “tre giorni” sono stati: Antonio Basta, Francesco Petrone, Alvaro
Fantini, Emanuele Conte, Giovannangelo Pappagallo, Valerio Beltrami e Michele Policelli.

Massimo Sartoretti, Antonino Scaffidi Piraino
e Graziano Simonetti.

Hanno partecipato al corso: Vincenzo Aruta,
Simone Bartoli, Alessandro Bazzari, Antonino Calabria, Vincenzo Coria, Danilo Cottini,
Angelo Daino, Raffaele Daniele, Giuseppe
Dragone, Pietro Fuiano, Maurizio Muto, Danilo Paparella, Calogero Pullara, Mario Raggi,
Diego Rango, Alessandro Ratto, Giorgio Rossi,

Questo il commento di uno dei partecipanti:
“Complimenti per i bei momenti trascorsi e
l’ottimo lavoro svolto per questo nuovo progetto. Fantastici i relatori, favolosa la didattica.
Duro e difficile l’esame di ammissione, ma è
giusto così”.
Dibbì

La presentazione del corso

SETTEANIME SRL SOCIETÀ AGRICOLA - NEGRISIA DI PONTE DI PIAVE (TV) - +39 0422 854607 - www.setteanime.com
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A Roncegno Terme, “Ospitalia”
riflette su etica ed identità
dell’Ospitalità

L

o scorso 6 e 7 dicembre, a Roncegno Terme
(TN), è stato organizzato Ospitalia, un format che
da tempo si pone come punto
d’incontro tra scuola, istituzioni e imprese. I promotori e
organizzatori (Istituto di Formazione Professionale Alberghiero provinciale e Apt
Valsugana) asseriscono che il
fare bene e agire eticamente
può trovare spazio nell’insegnamento, nel lavoro, nel
fare politica. “E’ un valore
per dare valore e per provare
a disegnare nuovi percorsi”.
Per l’occasione, a Roncegno
Terme ci sono stati dei relatori molto qualificati, coordi-

nati dall’esperto Renato Andreoletti. Tra questi: Michil
Costa, Charles Barras, Stefan
Marchioro, Mauro Masiero,
Federico Samaden e, aggiungiamo con orgoglio, il nostro
Presidente Amira Valerio
Beltrami che ha relazionato
come modernizzare il servizio di sala. Tra gli argomenti
degni di nota citiamo: “L’etica del turismo nell’era del digitale” di Stefan Marchioro,
“Etica e sostenibilità da valori a strumenti di mercato” di
Mauro Masiero, “Il cammino
come prodotto turistico etico” di Francesco Palumbo,
“Scuola di Stresa con Hospes
- ebook dell’etica dell’ospitalità” di Riccardo Fava,
“Il bar e le
relazioni con
il cliente” di
Giorgio Fadda,
“L’importanza
della professionalità del
food&beverage manager”
di Giuseppe
Cannito e tanti altri. Sono
stati 2 giorni
molto
inteRenato Andreoletti (ideatore e coordinatore
ressanti sotto
dell’incontro) e il Presidente Beltrami
il profilo pro-
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di Dibbì

Gianni Cassanelli
(Fiduciaro Amira Trentino)
e il Presidente Beltrami
fessionale, resi ancora più belli dagli stupendi paesaggi del
Trentino. “Ospitalia”, come
si legge in rete, è veramente
il luogo dove le idee trovano ospitalità: si incontrano,
si confrontano, si realizzano.
In poche parole, si è parlato
di Cultura (opinion leader,
associazioni, manager ed
istituzioni si sono incontrati
per tracciare il futuro dell’ospitalità), di Formazione (si
sono incontrate le migliori
realtà scolastiche del settore
alberghiero provenienti da
tutta Italia) e di Impresa (le
aziende hanno raccontato il
proprio modo di interpretare
l’ospitalità). Un evento veramente molto importante per
l’ospitalità italiana.

Attualità

“Oltre i gesti” …
una cucina senza sala
non ha futuro

L

unedì 17 dicembre, nella prestigiosa sede del
Piccolo Teatro Grassi, si
è svolto il terzo convegno “Oltre i Gesti”. L’evento è stato
organizzato a scopo benefico
da sala&cucina e l’Associazione Le Soste, in collaborazione
con Azione contro la Fame. La
manifestazione, moderata dal
giornalista e direttore della rivista Luigi Franchi, è stata incentrata sul tema, oggi sempre
più importante, del rapporto
tra Sala e Cucina. Il ricavato è
stato devoluto alla lotta contro
la fame dei bambini malnutriti

di Giorgio Bona
del mondo.
Anche per quest’anno è stata confermata la partnership
con la Scuola Internazionale
di Cucina ALMA e l’istituto
alberghiero Carlo Porta di Milano. “Oltre i Gesti” ha visto la
partecipazione di un pubblico
molto numeroso: maître, sommelier, ristoratori, professionisti dell’hôtellerie, imprenditori
del food&beverage, produttori,
docenti di scuole alberghiere o
di cucina, giornalisti, blogger,
esponenti di associazioni di
settore ma anche semplici appassionati. È stata un’occasione

unica di confronto, approfondimento e scambio di esperienze
per chi ha a cuore i temi dell’enogastronomia di oggi e domani, in Italia e all’estero. A
rappresentare l’AMIRA c’era
Giorgio Bona, fiduciario della
sezione Piemonte Orientale, al
quale è stato richiesto un intervento sulla discussione a tema
“ Il Contratto di Lavoro: Luci,
Ombre e Nuove Visioni”. Con
lui hanno partecipato alla discussione Silvio Moretti - direttore relazioni sindacali FIPE,
Giancarlo Morelli - chef patron
Pomireu LE SOSTE, Luca Mar-
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Da sinistra, Luigi Franchi, Giancarlo Morelli,
Luca Marchini, Silvio Moretti
e il nostro Giorgio Bona
chini - Chef patron L’erba del Re
LE SOSTE. Al termine è emerso
che nel 2018, nonostante vi sia
stato il rinnovo del contratto
di lavoro per il settore turistico
con grandi progressi, bisogna
ancora lavorare per portarlo
a essere più adeguato ad una
professione sicuramente poco
considerata e remunerata. Un
altro tema affrontato dal nostro
rappresentante,
intervistato

Da sinistra Antonio Santini, Andrea Sinigaglia,
Claudio Ceroni, Fernanda Roggero,
Enzo Vizzari, Stefano Medici

dal giornalista Luigi Franchi,
è stato quello degli istituti alberghieri e del ruolo che oggi
ha l’AMIRA all’interno di essi.
Da subito è stato spiegato che
l’AMIRA entra nelle scuole alberghiere per portare un messaggio di professionalità e competenze e che in nessun modo
vuole criticare o sostituire il
buon operato degli insegnanti.
L’AMIRA vuole investire nei

giovani, loro saranno il nostro
futuro e se vogliamo far ritornare il servizio di Sala al valore
che merita, abbiamo bisogno di
loro.
Durante la giornata ci sono stati
poi numerosi interventi di personalità della cucina stellata,
patron e manager di ristoranti
ed esperti del settore. Il motto
comune è stato: “una cucina
senza sala non ha futuro”.

STE
- Giorgio Bona – AMIRA
- Luca Marchini – chef patron L’erba del Re LE SOSaluti
STE
- Claudio Sadler — presidente Le Soste
- Benhur Mario Tondini — presidente sala&cucina La selezione del personale, come scegliere bene
- Licia Casamassima — responsabile partnership - Alessandro Fadda – ALMA, responsabile del corso
Manager della Ristorazione
Azione contro la Fame
- Mariella Organi – membro del comitato scientifico
Testimonianze
- Nicola Dell’Agnolo – maître Il luogo di Aimo e ALMA
- Lorenza Vitali – Witaly
Nadia LE SOSTE
- Massimo Spigaroli – patron Antica Corte Pallavi- - Rossana di Gennaro – Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiecina LE SOSTE
- Alessia Cipolla – Founder “La costruzione del gu- ra “Carlo Porta”
- Mario Bonelli – consulente HR e formatore
sto”
- Costantino Cipolla – Università di Bologna
- Salvatore Salvo – patron Salvo Pizzaioli
- Marco Valletta, Istituto Alberghiero Maffioli
- Lorenzo Dornetti – fondatore di AGF Group
- Paul Bartolotta – co-fondatore The Bartolotta Re- Oltre i gesti, diamo un futuro al servizio di
sala
staurants
- Vincenzo Donatiello – maître Duomo LE SOSTE - Antonio Santini – patron Ristorante dal Pescatore
- Francesco Cerea – patron Da Vittorio LE SOSTE LE SOSTE
- Simone Ficarelli – marketing e comunicazione - Enzo Vizzari – direttore guide L’Espresso
- Stefano Medici – responsabile marketing Cantine
Parmigiano Reggiano
Il contratto di lavoro, luci, ombre e nuove vi- Ferrari
- Andrea Sinigaglia – direttore generale ALMA
sioni
- Silvio Moretti – direttore relazioni sindacali Fipe - Claudio Ceroni – ideatore Identità Golose
- Giancarlo Morelli – chef patron Pomireu LE SO- - Fernanda Roggero – Il Sole 24 Ore
Questi i partecipanti al forum:
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L’importanza del “team work”
di Ezio Indiani,
delegato nazionale
European hotel managers association

U

na volta si diceva “l’unione fa la
forza”, oggi “da
soli non si va da nessuna
parte” e così via. Modi
di dire vecchi ma sempre
più attuali. Quel che è
innegabile è che oggi più
che mai vince la squadra.
Le aziende spesso si trovano di fronte al dilemma: ho un talento bravissimo in un reparto ma i
colleghi non lo ascoltano,
a volte gli remano contro;
che cosa faccio? Cerco di
cambiare il gruppo? Cerco di convincere il talento ad essere più aperto e
comprensivo verso i col-
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leghi? Cambio il dipendente talentuoso? Lo trasferisco in altri reparti?
In genere la persona capace ma con scarse doti
per lavorare in gruppo
manca anche di rispetto
verso gli altri, pensando lui stesso di essere il
migliore in tutto. Uccidendo così la creatività
e l’entusiasmo degli altri
componenti del gruppo.
Situazioni come quella
descritta sono in tutte le
aziende. Oggi la prima
capacità che si ricerca nei
collaboratori è la flessibilità mentale, capacità di
adattarsi ai cambiamenti
e non ultimo la capacità

Ezio Indiani
di lavorare in squadra. Il
collaboratore deve avere
questa capacità innata di
voler raggiungere i risultati insieme ai colleghi. Il
lavoro di squadra dà sicuramente più sicurezza
ad un’azienda. La persona con talento ma con
scarse qualità di lavorare con gli altri non ha più
futuro.
Il lavoro di squadra è più
strutturale ed evidenzia
una filosofia aziendale
molto più solida e lungimirante e garantisce il
successo nel lungo termine. Non si può essere
nelle mani o soffrire degli umori di una sola persona, inconcepibile per
un’azienda sana e con

Attualità
aspettative di sviluppo.
L’azienda deve assolutamente investire in modo
massiccio in termini di
tempo e risorse economiche con tantissime ore di
formazione per far sì che
tutti i dipendenti e dirigenti aziendali lavorino
per un obiettivo comune e tutti insieme, che si
aiutino l’un l’altro.
Persone capaci che vogliano condividere le
loro esperienze e conoscenze lavorative con i
colleghi sono sempre poche e pertanto un’azienda deve porre al primo
posto programmi e progetti formativi mirati a

far lavorare insieme i
collaboratori di uno stesso reparto, senza gelosie
e valorizzando i risultati di gruppo e non quelli
individuali. Le squadre
vincono quando sanno
lavorare insieme. Diver-

samente si ottengono
tanti piccoli successi individuali ma si perdono
le partite. Tutti bravi, ma
falliti come azienda!
Da: Italiaatavola.net

TUTTI I VINI CAMPANI
(o quasi)

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

Consegniamo anche piccole quantità
per ristoranti e privati.
Prezzi da grossista.
Contatta Diodato Buonora
dbuonora@libero.it
329 724 2207
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Nel futuro della ristorazione c’è
il sommelier del caffè
Se cerco il vino perfetto, posso rivolgermi al sommelier.
Ma il caffè chi me lo spiega?
Quello che oggi può sembrare superfluo e utopistico, potrebbe
diventare domani una solida realtà professionale e commerciale.
di Cristiano Canali

Q

uando al ristorante si
è indecisi sul vino da
ordinare o, più semplicemente, si esige il meglio,
ci si affida al sommelier, un
professionista in grado di consigliare i migliori abbinamenti
possibili tra cibo e bevanda,
esperto conoscitore e curatore
della cantina del locale.
Un buon sommelier può fare
la differenza tra un’attività
mediocre e una di successo,
perché il servizio di un ottimo vino, il migliore possibile
in ogni determinato contesto,
completa alla perfezione un
pasto o una cena di qualità
e si fa ricordare a lungo. Per
quanto riguarda il caffè, invece, chi è il professionista a
cui affidarsi? Dopo l’acqua, è
la bevanda più consumata al
mondo in ogni sua variante
ed è parte integrante di diverse tradizioni sociali e popolari
di moltissimi Paesi, Italia in
primis. Per valorizzare il vero
caffè espresso di pura Arabica, sarebbe necessario colmare
una volta per tutte un grande
vuoto del settore della ristorazione creando e formando la
figura del “sommelier del caf-
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fè”, esperto per eccellenza di
questa bevanda. Attenzione,
però: “esperto” non è sinonimo di “barista” o “quello che
prepara e porta il caffè”, ma
è una qualifica che dovrebbe
meritarsi solo un profondo
amante e conoscitore di tutto
ciò che sta dietro la riuscita di
ogni tazzina da gustare a fine
pasto o in ogni momento della
giornata.
Per rendere il rito del caffè
un momento speciale e indimenticabile, in grado di fare
la differenza per un ristorante,
gli ospiti e il personale di un
ufficio o i clienti di un hotel,
sarebbe bello potersi affidare
a una persona profondamente
appassionata di caffè, che sa
comprendere la differenza tra
semplici slogan e valore reale
delle materie prime. Perché
non esigere sempre alta qualità, certificata da un esperto
competente, per una bevanda
che consumiamo quotidianamente a colazione, a pranzo,
in pausa o dopo cena? Dopotutto, si tratterebbe solo di ottenere qualcosa che già esiste,
grazie al prezioso contributo
di un professionista onesto e

Sommelier del caffè
preparato.
Con l’aiuto di un esperto, imprenditori e clienti scoprirebbero un universo di monorigini e miscele di caffè di pura
Arabica lontane anni luce dal
caffè dei grandi marchi commerciali, sempre più anonimo
e scadente ma legato a doppio
filo a logiche di sponsorizzazioni a basso costo molto difficili da rifiutare per i ristoratori
poco esperti in materia.
Da Italiaatavola.net

In primo piano

Quello che occorre sapere
sui grani siciliani
di Antonino Reginella con la collaborazione
del Consorzio Ballatore nella persona del
dott. Giuseppe Russo

I

“grani antichi” o varietà
locali da conservare
L’utilizzo delle varietà dei
“grani antichi” rappresenta
ancor oggi in Sicilia una realtà
importante per l’agroalimentare regionale. Gli “agricoltori
custodi” hanno costruito una
vera e propria filiera delle varietà locali, capace non solo di
mantenere viva la tradizione
ma anche di salvaguardare la
biodiversità della cerealicoltura e dell’agroalimentare siciliano.
Negli anni 40, Ugo De Cillis,
illustre studioso e ricercatore
siciliano, ha effettuato una ricognizione del germoplasma
presente sul territorio regionale, caratterizzando circa 40
accessori (che oggi chiamia-

A Selinunte un laboratorio per l’antico grano
mo “antiche popolazioni”)
identificati con i nomi più
svariati: Tumminia, (nota per
il pane nero di Castelvetrano), Russello (caratterizzato
da una fitta e minuta alveolatura della mollica, alla base
per la preparazione di pane

e pasta dura nell’area Iblea),
Perciasacchi meglio conosciuto come Kamut, ecc. Le filiere
delle “varietà locali” rappresentano la risposta alla richiesta di consumatori attenti alla
tradizione, all’ambiente e al
prodotto salutistico.
Le Varietà locali di grano duro
sono spesso coltivate in regime di certificazione biologica
e ben si adattano agli agro-ecosistemi siciliani, richiedendo pertanto bassi input esterni
nella coltivazione. La variabilità genetica di queste varietà
contribuisce a contenere l’erosione genetica e a tutelare la
biodiversità e la tipicità dell’agroalimentare siciliano.

Grano perciasacchi

Le varietà locali hanno un
contenuto in proteine legger-
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mente inferiore alla media
nazionale ed un contenuto in
glutine paragonabili alle varietà cosiddette moderne. Ciò
che cambia è l’elasticità, cioè
la qualità di glutine risulta
meno elastica, quindi con migliore tollerabilità da parte dei
soggetti con “gluten sensitivity”. In proposito si continua
ad indagare, speriamo bene.
Quindi il grano siciliano ha
l’1% circa in meno in proteine della media nazionale.
Questa è la ragione per cui i
pastifici del nord non lo preferiscono. Difatti, le proteine
sono fondamentali per l’industria della pasta per garantire
una qualità che risponde alle
richieste dei consumatori (tenuta alla cottura e nervo della
pasta). Per essere più precisi,
in Sicilia il grano di buona
qualità proteica si può fare e si
fa (e lo dicono i dati della rete
di analizzatori supervisionata
dal Consorzio Ballatore).
I nostri agricoltori sanno come
realizzare una cerealicoltura di qualità. Il problema è
che per ottenere raccolti con
un contenuto proteico supe-

I grani antichi di Sicilia alla conquista del mondo
riore, è necessario sostenere
operazioni colturali con costi
aggiuntivi che l’agricoltore,
con il grano quotato sotto i 20
centesimi al chilo, non riesce a
sostenere.
C’è una grande verità però che
occorre conoscere e sostenere.
Il grano prodotto nella nostra
regione, grazie alle condizioni
climatiche, viene raccolto con
un basso contenuto di umidità. Alla raccolta il grano siciliano è molto secco. Questo lo
protegge dall’infestazione di
muffe che producono micotossine, sostanze cancerogene
dannose e pericolosissime per
la nostra salute.

Pane con grani antichi siciliani
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Il grano siciliano, dopo anni
di monitoraggio e progetti
di ricerca, dove
anche il Consorzio Ballatore ha
dato un proprio
contributo di conoscenza, risulta praticamente
privo di mico-

tossine cancerogene. Mentre
questo problema è, ahimè, un
problema reale in aree più settentrionali italiane.
Quindi, la Sicilia e il suo grano hanno un valore aggiunto
che può essere e deve essere
raccontato e raccomandato al
consumatore.
Un’ultima nota di approfondimento: conoscere la qualità
del grano, anche quella proteica, è possibile solo attraverso
una rete di monitoraggio che
utilizza una certa strumentazione sofisticata che riesce,
al momento della raccolta, di
analizzare in pochi minuti il
profilo tecnico del grano.
E qui arriva una nota dolente.
Oggi, per problemi di invecchiamento della strumentazione e per mancanza di fondi
che supportano questa rete,
i dati sono spesso registrati
in maniera non precisa. Nel
senso che purtroppo non sostengono un reale percorso di
qualificazione del grano duro.
Questo però non inficia certamente la bontà e l’importanza
dei grani siciliani.

Vino

Alla scoperta dei vini italiani
regione per regione
Campania

di Michele Policelli

Vini DOP:

• Vini a Denominazione d’Origine Controllata e Garantita
- Aglianico del Taburno
- Fiano di Avellino
- Greco di Tufo
- Taurasi
• Vini a Denominazione d’Origine Controllata
- Aversa
- Campi Flegrei
- Capri
- Casavecchia di Pontelatone
- Castel San Lorenzo
- Cilento
- Costa D’Amalfi
- Falanghina del Sannio
- Falerno del Messico
- Galluccio
- Irpinia
- Ischia
- Penisola Sorrentina
- Sannio
- Vesuvio

Vini IGP:

- Benevento o Beneventano
- Catalanesca del Monte Somma
- Dugenta
- Paestum
- Roccamonfina
Il territorio della Campania
La Campania ha un clima nel periodo
invernale particolarmente mite nelle
zone costiere di pianura, ma rigido
nelle zone più interne.
Le aree a ridosso della catena appenninica non possono essere sfruttate
per la sua fragilità, mentre per le sue
caratteristiche morfologiche le zone
collinari fino alla pianura campana e
alle proprie coste sono molto utilizzate dall’uomo con varie coltivazioni.
L’attività vulcanica conferisce al terreno minerali che lo rendono fertile
e con delle caratteristiche uniche e

- Campania
- Colli di Salerno
- Epomeo
- Pompeiano
- Terre del Volturno

la coltura della vite non poteva non
sfruttarla. Particolarmente rilevante
lo studio dell’enologia campana che
dona vini di grande pregio; vitigni autoctoni storicamente coltivati su questo territorio hanno trasmesso le basi
della ricerca. Tra i vitigni troviamo:
la Falanghina, Asprinio, Piedirosso,
Sciascianoso e soprattutto Aglianico,
Greco di Tufo e Fiano.
I vitigni più rappresentativi:
Dalle uve dell’Aglianico si producono alcuni dei vini rossi di maggior
pregio, come l’Aglianico del Taburno
prodotto in provincia di Benevento e

il Taurasi.
L’Aglianico del Taburno si presenta
con un colore rosso rubino, di intensità variabile e con un profumo persistente. È un vino asciutto e morbido, lievemente tannico e di buona
struttura, che ben si abbina a carni di
selvaggina, carni rosse cotte arrosto e
formaggi stagionati.
Il Taurasi è prodotto in una zona delimitata della provincia di Avellino,
assume, con l’affinamento in botti, un
colore rosso granato particolarmente
intenso e un profumo antico e complesso, spesso si percepiscono note
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Vino
di confetture di frutti rossi e sentori
speziati. È un vino secco e caldo, di
buona struttura, morbido, anche se in
un primo impatto prevale la tannicità, perfetto con le carni, in particolare cotte alla griglia o arrosto, con una
predilezione per quelle di selvaggina,
di cacciagione e di cinghiale. Si può
abbinare anche ai formaggi stagionati.
Nel disciplinare Aglianico del Taburno DOCG troviamo anche vini rosati
e bianchi. In particolare i vini bianchi,
ottenuti prevalentemente da uve Falanghina, sono freschi e “facili”, ottimi in abbinamento con i piatti della
cucina di mare, come antipasti di
mare, paste e risi con sughi di crostacei, molluschi e verdure, cotti al forno
o alla griglia.
Non possiamo non parlare del Fiano
di Avellino ottenuto da uve del vitigno omonimo, in una zona delimitata
della provincia di Avellino. Il Fiano
di Avellino si presenta con un colore
giallo paglierino, dal profumo fruttato. Fresco e sapido, con note morbide a riequilibrarlo, ottimo abbinato a
spaghetti con le alici, zuppa di pesce,
pesci cotti alla griglia o al forno, così
come con preparazioni a base di impasti lievitati “pizza”.
Nella DOCG possiamo trovare anche
passiti, ottimi spumanti prodotti con
il metodo Martinotti.
Un altro vino/vitigno che rappresenta questo territorio è il Greco di Tufo,
prodotto da uve Greco di Tufo e Coda
di volpe nella provincia di Avellino,
ha colore giallo paglierino di intensità variabile e profumo intenso e fine.
Al palato è generalmente fresco e secco. Consumato giovane, è ottimo con
frutti di mare, consumato più maturo, si abbina idealmente con pesce in
guazzetto e preparazione di mare più
elaborate.
Come per il Fiano di Avellino, anche
in questa DOCG possiamo trovare il
Greco di Tufo spumantizzato ottenute sempre con il metodo Martinotti.
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Estratti di alcuni disciplinari
I vini DOCG
AGLIANICO DEL TABURNO
Vitigno/i: Aglianico (85-100%);
altri vitigni autorizzati (0-15%)
Zona di produzione: Benevento
Affinamento: 2 anni obbligatori
Caratteristiche visive: rosso rubino più o
meno intenso
Caratteristiche olfattive: caratteristico,
persistente
Caratteristiche gustative: di corpo, secco
GAM: 12%
FIANO DI AVELLINO
Vitigno/i: Fiano (85-100%); Greco Bianco,
Coda di Volpe, Trebbiano Toscano (015%)
Zona di produzione: Avellino
Affinamento: non previsto
Caratteristiche visive: giallo paglierino
più o meno intenso
Caratteristiche olfattive: caratteristico,
fine, gradevole, intenso
Caratteristiche gustative: armonico, fresco
GAM: 11,5%
GRECO DI TUFO
Vitigno/i: Greco Bianco (85-100%);
Coda di Volpe (0-15%)
Zona di produzione: Avellino
Affinamento: non previsto
Caratteristiche visive: giallo paglierino
più o meno intenso
Caratteristiche olfattive: fine, gradevole,
intenso
Caratteristiche gustative: armonico, fresco
GAM: 11,5%
TAURASI
Vitigno/i: Aglianico (85-100%);
altri vitigni autorizzati (0-15%)
Zona di produzione: Avellino
Affinamento: 2 anni obbligatori
Caratteristiche visive: rosso rubino più o
meno intenso
Caratteristiche olfattive: caratteristico,
persistente
Caratteristiche gustative: di corpo, secco
GAM: 12%

I vini DOC
AVERSA
Vitigno/i: Aspirinio (85-100%);
altri vitigni autorizzati (0-15%)
Zona di produzione: Caserta, Napoli
Affinamento: non previsto
Caratteristiche visive: giallo paglierino
Caratteristiche olfattive: caratteristico,
fruttato, intenso
Caratteristiche gustative: caratteristico,
fresco, secco
GAM: 10,5%
CAMPI FLEGREI
Vitigno/i: Falanghina (50-70%);
altri vitigni autorizzati (30-50%)
Zona di produzione: Napoli
Affinamento: non previsto
Caratteristiche visive: giallo paglierino
Caratteristiche olfattive: delicato, vinoso
Caratteristiche gustative: armonico fresco, secco
GAM: 10,5%
CAPRI
Vitigno/i: Falanghina, Greco (80-100%);
Biancolella (0-20%)
Zona di produzione: Isola di Capri (Napoli)
Affinamento: non previsto
Caratteristiche visive: giallo paglierino
Caratteristiche olfattive: caratteristico,
gradevole
Caratteristiche gustative: fresco, secco
GAM: 11%
CASAVECCHIA DI PONTELATONE
Vitigno/i: Casavecchia (85-100%);
altri vitigni autorizzati (0-15%)
Zona di produzione: Caserta
Affinamento: 2 anni obbligatori, di cui 1

Greco
Falanghina Aglianico

Fiano

Piedirosso

Vino
in botti di legno
Caratteristiche visive: rosso rubino più o
meno intenso
Caratteristiche olfattive: caratteristico,
intenso, persistente
Caratteristiche gustative: di corpo, morbido, sapido, secco
GAM: 12,50%
CASTEL SAN LORENZO
Vitigno/i: Trebbiano Toscano (50-60%);
Malvasia Bianca
(30-40%); altri vitigni autorizzati (020%)
Zona di produzione: Salerno
Affinamento: non previsto
Caratteristiche visive: giallo paglierino
più o meno intenso
Caratteristiche olfattive: caratteristico,
delicato
Caratteristiche gustative: acidulo, armonico, asciutto
GAM: 11%
CILENTO
Vitigno/i: Fiano (60-65%); Trebbiano Toscano (20-30%);
Greco Bianco, Malvasia Bianca (10-15%);
altri vitigni autorizzati (0-10%)
Zona di produzione: Salerno
Affinamento: non previsto
Caratteristiche visive: giallo paglierino
più o meno intenso
Caratteristiche olfattive: caratteristico,
delicato
Caratteristiche gustative: armonico, fresco
GAM: 11%
COSTA D’AMALFI
Vitigno/i: Falanghina, Biancolella (40100%); altri vitigni autorizzati (0-60%)
Zona di produzione: Salerno
Affinamento: non previsto
Caratteristiche visive: giallo paglierino
più o meno intenso
Caratteristiche olfattive: delicato, gradevole
Caratteristiche gustative: armonico,
asciutto
GAM: 10%
FALANGHINA DEL SANNIO
Vitigno/i: Falanghina (85-100%);

altri vitigni autorizzati (0-15%)
Zona di produzione: Benevento
Affinamento: non previsto
Caratteristiche visive: giallo paglierino
più o meno intenso
Caratteristiche olfattive: delicato, gradevole
Caratteristiche gustative: armonico,
asciutto
GAM: 10%
FALERNO DEL MASSICCIO
Vitigno/i: Aglianico (60-100%); Piedirosso (0-40%);
altri vitigni autorizzati (0-15%)
Zona di produzione: Caserta
Affinamento: 1 anno obbligatorio
Caratteristiche visive: rosso rubino intenso, tendente al granato se invecchiato
Caratteristiche olfattive: caratteristico,
intenso
Caratteristiche gustative: armonico,
asciutto, caldo, delicato
GAM: 12,5%
GALLUCCIO
Vitigno/i: Aglianico (70-100%);
altri vitigni autorizzati (0-30%)
Zona di produzione: Caserta
Affinamento: 1 anno obbligatorio
Caratteristiche visive: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato
Caratteristiche olfattive: caratteristico,
delicato, gradevole
Caratteristiche gustative: armonico,
asciutto, fresco
GAM: 11,5%
IRPINIA
Vitigno/i: Aglianico (70-100%);
altri vitigni autorizzati (0-30%)
Zona di produzione: Avellino
Affinamento: 1 anno obbligatorio
Caratteristiche visive: rosso rubino intenso
Caratteristiche olfattive: floreale, fruttato,
persistente
Caratteristiche gustative: caratteristico,
equilibrato, secco
GAM: 11%
ISCHIA
Vitigno/i: Guarnaccia (40-50%); Piedirosso (40-50%);

altri vitigni autorizzati (0-15%)
Zona di produzione: Isola di Ischia (Napoli)
Affinamento: fino a 1 anno
Caratteristiche visive: rosso rubino più o
meno intenso
Caratteristiche olfattive: gradevole, vinoso
Caratteristiche gustative: asciutto, giustamente tannico
GAM: 11%
PENISOLA SORRENTINA
Vitigno/i: Piedirosso, Sciascinoso, Aglianico (60-100%);
altri vitigni autorizzati (0-40%)
Zona di produzione: Napoli
Affinamento: fino a 1 anno
Caratteristiche visive: rosso rubino più o
meno intenso
Caratteristiche olfattive: gradevole, vinoso
Caratteristiche gustative: asciutto, giustamente tannico
GAM: 10,5%
SANNIO (ROSSO DI SOLOPACA)
Vitigno/i: Sangiovese (50-100%);
altri vitigni autorizzati (0-50%)
Zona di produzione: Benevento
Affinamento: fino a 1 anno
Caratteristiche visive: rosso rubino più o
meno intenso
Caratteristiche olfattive: floreale, fruttato,
gradevole
Caratteristiche gustative: equilibrato, secco
GAM: 11%
VESUVIO
Vitigno/i: Piedirosso (50-100%); Sciascinoso (0-30%);
Aglianico (0-20%)
Zona di produzione: Napoli
Affinamento: fino a 1 anno
Caratteristiche visive: rosso rubino più o
meno intenso
Caratteristiche olfattive: gradevole, vinoso
Caratteristiche gustative: armonico,
asciutto
GAM: 11%
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SEZIONE TICINO
“Il cameriere perfetto”
Via Montalbano 5, 6900 Lugano
Claudio Recchia, Gabriele Speziale e
Agostino Piana
vi aspettano.... A.M.I.R.A.volmente!

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

Autore Giuseppe Lupi
Consulente della
Ristorazione e
Albergheria

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

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

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

Hotel liDo seeGaRteeN
Viale Castagnola 22 Lugano

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

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

www.lospaccio.ch

Vini dal mondo

Svizzera: i cantoni di
Vaud, Ginevra,
Neuchâtel e Friburgo
Rubrica a cura di Rodolfo Introzzi

V

AUD: i suoi 3879
ha, ne fanno il
secondo cantone
viticolo svizzero. Approfitta dell’effetto benefico
del clima lacustre, grande
regolatore della temperatura che è sempre mite,
ha piogge abbondanti ma
numerose ore di soleggiamento, anche qui il Foehn
favorisce la maturazione
dell’uva. I suoli di origini geologiche diverse fanno sì che il Chasselas che
regna veramente incontrastato (97%) possa dare
vini molto diversi fra
loro. Anche se molto rari,
si trovano coltivazioni di
Riesling x Sylvaner, Pinot
Grigio e Bianco, Aligotè. I
vitigni rossi sono rappresentati dal Gamay e Pinot
nero. Il Plant Robert è un
vitigno autoctono raro
coltivato a Cully nel Lavaux.
Infinito è lo scenario dei
vigneti impiantati su incantevoli e stupendi siti,
dominati dai crinali rocciosi delle Alpi e dai riflessi dallo specchio del
Lago Lemano.
Quattro le regioni viticole
su cui si suddividono le
sei “Appellation d’Origi-

Ginevra
ne Contrôlée”: La Côte si
estende dalla frontiera col
Canton Ginevra a Losanna con i suoi 45 km di vigna pressoché ininterrotti; Lavaux si estende tra
Losanna e Montreux. Ricca di storia questa zona è
famosa per i suoi terrazzi,
creati nei secoli dal lavoro dell’uomo. Dichiarati
nel 2007 Patrimonio Mondiale dall’Unesco. Il sole
dispensa
generosamente luce e calore, sia con i
suoi raggi che accarezzano le piante, sia con il riverbero del lago o il calo-

re trattenuto dalle mura.
Qui vi si trovano i più
famosi vigneti cantonali
come il Clos des Moines e
des Abbayes di proprietà
della città di Losanna,
dove si produce il Dézaley, il Calamin. I suoi vini
strutturati e complessi
convincono per tipicità e
persistenza e sono spesso
arricchiti di note di miele
e sapori tostati. Chablais
copre la regione tra Villeneuve e i confini con il
Vallese; si distingue per
il suolo ghiaioso e i benefici dell’effetto favonico,
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Vini dal mondo
i suoi vini presentano un
carattere sostenuto, sono
profumati e corposi, con
sapori di pietra focaia
e sono spesso arricchiti
di note di miele e sapori
tostati. Infine, Côtes de
l’Orbe e Bonvillars situati
in prossimità del lago di
Neuchâtel e Morat come
lungo il corso del fiume
Arnon. I vini sono spesso
leggeri ma di notevole finezza.
Si può ritrovare in etichetta il termine Grand Cru
solo per il Dézaley e il Calamin. Premiers Grands
Crus per la produzione di
vini da Castelli, Abbazie e
Domaine o Clos di grande
reputazione storica e produttori di vini di qualità.
Il Marchio Qualité Terravin Contrôlée è sinonimo di qualità superiore.
Molto bello da visitare il
Château d’Aigle col suo
museo del Vino.
L’Office des Vins Vau-

Vaud, vigneti a Calamin
dois è l’organo ufficiale
di promozione della produzione Cantonale.
***

G

INEVRA:
terzo
cantone
viticolo
(1355ha). Il clima
della regione è influenza-

Ginevra - Vigneti a Céligny

22 | R & O | Gennaio 2019

to dalla presenza del Jura
e delle Alpi vicine. Questo microclima particolare crea condizioni ottimali all’agricoltura e alla
viticoltura. I declivi vicino al lago Lemano sono
meno sensibili al gelo di
primavera. I suoli sono
di origine diversa e presentano valori notevoli di
argilla, in alcuni vi è ricchezza di calcare o in altri vi sono terreni scistosi. Oltre all’onnipresente
Gamay, che fornisce qui i
migliori risultati fornendo vini fruttati e aromatici e allo Chasselas troviamo 25 diversi vitigni fra
cui Chardonnay, Aligoté,
Pinot Grigio, Sauvignon,
Scheurebe, Findling per
i bianchi, Merlot, Pinot
Nero, Cabernet Sauvignon e Franc per i rossi.
I vigneti sono suddivisi in tre regioni: Mandement fra il confine francese lungo la riva destra del

Vini dal mondo
zione cantonale è l’Oeil
de Perdrix che, nato qui, è
oggi spesso copiato in altre regioni, un ottimo rosé
da uve Pinot Nero. Altra
rarità il Perdrix Blanc, anche lui dal pinot nero dal
tipico colore ramato.
Vi è un marchio di qualità
per i bianchi da Chasselas
col nome di “GERLE”.
L’OVPT è l’organo di promozione della produzione Cantonale.
***

Neuchâtel, Vigneti a Auvernier
Reno fino a Ginevra, qui
troviamo Satigny che con
i suoi 488 ha è il comune
viticolo più grande svizzero; tra Arve e Rhône regione con piccoli vigneti
sparsi fino alle prime propaggini del massiccio del
Monte Bianco e della Saleve, infine fra Arve e Lac
comprendendo i vigneti
situati sulla riva sinistra
del Lemano con il famoso
vigneto della Vigne Blanc
a Cologny.

suolo è ricco di calcare tipico della terra giurassica
con terreni leggeri e porosi. I vitigni bianchi oltre al 48% rappresentato
dallo Chasselas sono i Riesling x Sylvaner, il Pinot
Grigio, il Sauvignon e il
Gewürztraminer che possono dare vini di eccellente qualità. Il Pinot Nero è
l’unico vitigno rosso degno di rilevanza. Fiore
all’occhiello della produ-

F

RIBURGO: due laghi influenzano beneficamente i 104 ha
vitati cantonali, la regione del Vully sulla sponda
destra del lago Morat e il
Broye situato sulla riva
sinistra del lago di Neuchâtel. Lo Chasselas, anche qui dominante, è unito da un’interessante uva
a base di un incrocio fra
Sylvaner x Pinot Gris: il
Freisamer o Freiburger. Il
Pinot Nero è l’unico vitigno rosso coltivato.

***

N

EUCHATEL
ha
605 ettari vitati che ne fanno il
più piccolo dei grandi vigneti svizzeri. Situati sulla sponda destra del lago
omonimo e il massiccio
del Jura, questi vigneti
godono di un clima ben
ventilato molto soleggiato e con una temperatura sempre molto mite. Il

Friburgo, Vigneti a Vully
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Alimentazione e nutrizione

Alcune curiosità
sull’olio extra vergine
di oliva
Rubrica a cura del dott. Giovanni Favuzzi*

L’

Italia è il secondo
paese produttore di
olio al mondo. Tuttavia, c’è ancora una scarsa cultura sull’argomento e
quindi di seguito verranno
evidenziate e chiarite le caratteristiche che delineano
un olio extra vergine di oliva
(EVO) e quelle tipiche dell’olio vergine di oliva.
Olio vergine ed extravergine
Sia l’olio extravergine che
l’olio vergine sono estratti
dalla prima spremitura delle
olive. La differenza risiede
nelle qualità organolettiche e
nella percentuale di acidità.
Per l’olio extravergine il limite è fissato a 0,8 grammi per
100 grammi, per l’olio vergine invece il tetto massimo è
di 2 grammi per 100 grammi.
Oltre alla soglia di acidità,
l’olio extra vergine di oliva
si ottiene tramite spremitura a freddo con temperature
che non sono superiori ai 27
gradi. L’olio d’oliva, invece,
è ricavato da una miscela di
olio raffinato e di olio vergine con un’acidità massima
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è tipica degli oli freschi ricchi di polifenoli tocoferoli.
Che cos’è l’acidità dell’olio? In pratica, l’acidità si misura
con un’analisi chimica in laCosa indica?
boratorio.
L’acidità è un parametro che
esprime la percentuale di Cosa vuol dire spremitura a
acido oleico e indica la qua- freddo? È indice di qualità?
lità dell’olio, nello specifico
sottolinea lo stato di salute Indica una maggiore cura nei
dell’olio e la sua classifica- metodi di estrazione di olio
zione commerciale. Più il va- ed è indice di qualità. Un olio
lore dell’acidità è basso, più pressato a freddo garantisce
l’oliva (da cui è stato ottenu- che la temperatura non suto il prodotto) è sana. Non peri i 27 gradi centigradi. In
la si può percepire al gusto. questo modo i profumi del
Non bisogna confondere l’a- frutto vengono preservati a
cidità con il pizzicore in gola. scapito della quantità.
Questa sensazione, in realtà,
dell’1,5%.

Alimentazione e nutrizione
Perché l’olio extra vergine
d’oliva è piccante?
Il piccante non è una caratteristica negativa, tutt’altro.
Indica freschezza e buona
qualità ed è tipica delle olive raccolte dall’albero da
poco tempo. Questa sensazione è dovuta alla presenza
dei polifenoli, antiossidanti
naturali che proteggono il
prodotto dall’ossigeno, apportando effetti benefici alla
salute. “Quando un olio pizzica in gola, non temere, hai
un buon prodotto tra le mani
e sulla tavola.”

di più i benefici per la salute
dell’olio extravergine d’oliva. L’olio evo sta garantendo
risultati sempre più promettenti per quanto riguarda la
prevenzione del diabete e la
protezione del fegato. Inoltre, l’olio evo riduce il rischio
Olio evo e gli effetti benefidi cancro al seno, previene
ci sulla salute
l’Alzheimer e il tumore al
colon, è benefico tanto quanLa scienza negli ultimi anni
to il latte materno, protegsta approfondendo sempre

Castello degli Dei - Risotrante & Lounge Bar
Via Papa Giovanni Paolo II
89017 San Giorgio Morgeto (RC)
Tel. 0966 948249 - 393 5222283
email: info@castellodeglidei.it

ge cuore e arterie, aumenta
il senso di sazietà, riduce il
rischio di ictus ed è ricco di
antiossidanti.
*Biologo Nutrizionista
Specialista in Patologia Clinica
Dottorato di Ricerca in:
“Innovazione e
Management degli alimenti
ad elevato impatto salutistico”

Blue Bay RESORT
Loc. Capo Vaticano - Viale G.Berto - Farò
89866 Ricadi (VV)
0963 665218
Info@bluebaycapovaticano.it
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Olio
extra vergine
di oliva biologico
Un tesoro
in Liguria

Cooperativa Olivicola di Arnasco
soc. cooperativa agricola
Albo Soc. Coop. n. A140495
Piazza IV Novembre n. 8
17032 ARNASCO (SV)

Tel. 0182.76.11.78
Fax 0182.76.19.07-08
Email: info[at]coopolivicolarnasco.it

I ristoranti del Cravattino d’Oro

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

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

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

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

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

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

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

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

I ristoranti del Cravattino d’Oro

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

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

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

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

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

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

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

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

“Come colui che serve”
(Lc 22,27)
Riflessione spirituale
di don Beppe de Ruvo

“L

a ricerca del potere ad ogni costo porta ad abusi e ingiustizie”. Comincia
con questa constatazione il
messaggio del Papa per la
52ª Giornata mondiale della
pace, sul tema: “La buona
politica è al servizio della
pace”. Papa Francesco passa
in rassegna le virtù e i vizi
della politica, a cominciare
da corruzione, razzismo e
xenofobia, che sono “la vergogna della vita pubblica e
mettono in pericolo la pace
sociale”. “Non sono sostenibili i discorsi politici che tendono ad accusare i migranti di tutti i mali e a privare
i poveri della speranza”, il
monito.
“La politica è un veicolo
fondamentale per costruire la cittadinanza e le opere dell’uomo, ma quando,
da coloro che la esercitano,
non è vissuta come servizio
alla collettività umana, può
diventare strumento di oppressione, di emarginazione
e persino di distruzione”, la
tesi di Francesco, che cita la
definizione di speranza che
ne dà Charles Peguy: “Un
fiore fragile che cerca di
sbocciare in mezzo alle pietre della violenza”.
Poi l’invito, sulla scorta di
San Paolo VI, a “prendere sul
serio la politica”, come ricer-

ca del “bene della città, della
nazione, dell’umanità”.
Sulla scorta del messaggio
sempre attuale di don Tonino - “In piedi, costruttori di
pace” – le parole del Papa
arrivano a noi come invito
all’impegno quotidiano a
cercare il bene in tutto ciò
che facciamo, in famiglia e
nel nostro lavoro.
Perché se le parole del Papa
sono rivolte ai politici di
professione, nessuno di noi
deve sentirsi esonerato dalla
ricerca della pace che coincide sempre sulla ricerca di
bene.
Per tutti noi, fare politica sul
posto di lavoro o tra le mura

domestiche, vuol dire inseguire a tutti i costi ciò che fa
bene a tutti. Magari essendo
sempre disponibili a rinunciare a qualcosa che il nostro
egoismo ci impone. Avremo
messo il nostro mattone nella costruzione di una società
e di una famiglia umana più
bella e più giusta.
Il nuovo anno inizia per tutti
noi, cercatori del bene, con
questo augurio: fare bene
il nostro dovere sia un atto
d’amore verso la comunità
di cui ciascuno di noi è parte
viva. Buon 2019.
Vostro don Beppe
donbeppe@libero
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Il Maestro

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

C

ontinua la rubrica del Cancelliere Claudio Recchia con
i maestri che vogliono “raccontarsi”. L’appuntamento di questo
numero è con Mario Ficarelli della
sezione Milano Laghi.

gato nell’aprire la sezione Molise.
Ho contribuito a realizzare manifestazioni di grande richiamo e a
valorizzare la nostra associazione. Convegni, studi, gemellaggi,
semifinali del concorso “Maître
dell’Anno” ed incontri con i G.M.
1 - Ci puoi raccontare in breve la della Ristorazione.
tua carriera?
3 – Cosa significa per te apparteMi sono diplomato all’Istituto nere all’A.M.I.R.A.?
Alberghiero di Bari nel 1963. Poi,
una lunga carriera nel mondo di Appartenere a questa associazioprestigiosi Hotels. Inizio il mio ne significa innanzitutto avere
percorso lavorativo nell’Hotel un rapporto umano con i propri
Augustus di Forte dei Marmi (5 colleghi, scambi di conoscenza testelle) dopodiché molte esperien- matiche e lavorative con chi opera
ze italiane ed estere sempre in al- nelle varie regioni d’Italia e all’eberghi di lusso sino alla nomina stero. La ricerca continua di apdi primo Maître d’Hotel.
profondimento professionale nel
mondo dell’albergheria e della
2 - Da quanti anni fai parte di ristorazione.
questa grande famiglia chiamata
A.M.I.R.A.?
4 - Cosa distingue un Maître professionista?
Faccio parte di questa grande famiglia dal 1984. Ho partecipato Per essere un professionista, il
a tutti i congressi, mi sono prodi- maître deve aver fatto un percorso lungo, meticoloso e attento. Ci
vuole tanta esperienza, conoscenza professionale, signorilità, eleganza e spirito di ospitalità.
5 - Potresti raccontare un aneddoto che hai vissuto nella tua
brillante carriera?
Mario Ficarelli
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Sono tanti gli aneddoti che potrei

raccontare in una carriera lavorativa di 52 anni. Ecco quello che
ricordo con più piacere. Ero al
Grand Hotel Augustus di Forte
dei Marmi, fui chiamato in direzione. Il dott. Mascetti, direttore
dell’albergo, mi disse: “sono diversi giorni che ti osservo, sei la
persona giusta per andare a servire gli Agnelli”. Naturalmente,
io che non sapevo chi fossero gli
Agnelli, interpretai tutt’altra cosa
che vi lascio immaginare. Immediatamente, quando mi portarono
alla villa, capii subito cosa avrei
dovuto fare. Da allora diventai
responsabile della ristorazione
della famiglia e potei così conoscere ed apprezzare tutta la famiglia Agnelli ed avere con loro,
e soprattutto con l’avvocato e la
signora Susanna, un rapporto di
amicizia vera consolidata nel tempo.
6 - Che consiglio daresti ad un
giovane cameriere che ha deciso
di intraprendere la nostra carriera?
Impegno, dedizione, rinunce momentanee, occhi vigili e attenti,
soprattutto, per “rubare” questo
bellissimo mestiere. Esperienze in
Italia e all’estero in strutture importanti, studi e aggiornamenti
continui in campo enogastronomico ed enologico.

Rubrica

SPIGOLATURE
ERUTALOGIPS

Rubrica a cura di Antonio Di Ciano
Rubrica a cura di Antonio Di Ciano

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

Da quando è stata messa a punto la tecnica per rendere frizzante il vino (attribuita
Che differenza c’è tra una prugna e una susina?
’abate benedettino Dom Perignon, alla fine del XVII secolo), i produttori di
umanti si sono trovati a combattere contro la forte pressione che tende a “sparare”
ori il tappo. Peressuna.
ovviare Iall’inconveniente,
una voltana
i tappi
si legavano
colloantica città della
due termini indicano
deriverebbe
da al
Susa,
stesso
frutto,
quello
che
nasce non
Persia,
cui si pensa
lla bottiglia conlouna
corda
di canapa.
Ma
il sistema
era da
efficace,
perchéili frutto
tappi abbia avusull’albero
del e susino
sciavano passare
parte del vino
il gas. (Prunus to origine, mentre prugna sarebbe una
domestica) detto anche pruno e originario parola di origine orientale dal significato
Brevettate.
Nel 1844, Adolphe Jacquesson, un produttore di champagne di
dell’Asia. Anche se per qualche diziona- incerto.
halons-sur-Marne
(Francia),
brevettòc’è:
varilatipi
di capsule in lamierino, fissate sulla
rio moderno
una differenza
susina
rte superiore
del
poi assicurate
della bottiglia con vari sistemi.
sarebbe
il tappo
fruttoefresco,
mentre al
la collo
prugna
opo unsolo
brevequello
periodo
di messaAnche
a puntonell’uso
nacque la
essiccato.
co-gabbietta come quella ancora
mune
si fa una (quelle
distinzione,
utiata oggi.
Nontalvolta
solo: le “capsule”
sopra al
tappo di sughero) sono diventate
lizzando
il
termine
susina
per
la
qualità
mpre più ricercate, riportando simboli e immagini legati al produttore dello
e morbida, e prugna solo per quella
umantetonda
(o dello
champagne) contenuto.

N

blu-violacea dalla forma un po’ allungata,
da cui deriva appunto il cosiddetto color
prugna. Susina potrebbe derivare, infatti,
dal latino sucinus, che significa resinoso
o del colore dell’ambra, forse riferito alla
qualità
giallai del
frutto.sono
In realtà,
Perché
crostacei
grigi dal’oricrudi
gine delle due parole non è stata ancora
ben stabilita. Secondo altre ipotesi, susi-

e rossi da cotti?

carapace (cioè il guscio che protegge tutto il corpo o una parte dell’animale)
molti crostacei,
cui igamberi,
granchi, aragoste,
granseole,
astici
e scampi,
È verotra
che
ceci fanno
emettere
meno
gas
dei fagioli?
ntiene un pigmento rosso chiamato astaxantina, presente in natura e molto
ffuso nel mondo marino, che negli animali vivi è avvolto da una proteina che
utti i dei
legumi
possono
i conferisce una sfumatura grigiastra, cioè il colore naturale
crostacei
crudi.far aumentare la
formazione
di
gas
nello
stomaco e nell’inosso bollente. Durante la cottura, le catene proteiche che circondano l’astaxantina
testino.
Questo perché contengono alcudissociano per via del calore, e le molecole del pigmento
vengono
ni zuccheri scarsamente digeribili e perché le
sì portate in superficie conferendo al crostaceo leloro
tipiche
sfumature
bucce sono molto ricche di fibre. Zuccheri
sso-arancioni. Da tener presente che i crostacei sono
un alimento
convelocemente
apporto
e fibre
fermentano
nell’intestino
lorico ridotto, per cui sono adatti ai regimi dietetici.
e producono gas. Tuttavia, mangiando legumi

T

in piccole quantità e piuttosto spesso, la flora
intestinale si “abitua”, si modifica e di conseguenza riduce la produzione del metano e degli altri gas.
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Sezione Monaco

L’AMIRA flambe à
Monte-Carlo gastronomie

L

e 23ème Salon Gastronomique
de
Monaco a été l’occasion pour de nombreux producteurs et
cuisiniers de montrer
ou confronter leur savoir-faire dans une ambiance festive sous la
houlette
de
commission Slow-Food Monaco
Cote d’Azur présidé par
Jean-Pierre Rous. Les
Nouvelles Gastronomiques Cote d’Azur et Monaco vous en livrent les
principaux résultats.
Au nombres des membres du jury on comptait
le président de la commission M. Jean-Pierre
Rous, ainsi que Michel
Debiove, Jean Pallanca,
Freddy Vinage, Domi-

Gianfranco Tavanti, Enzo Franceschini, Antonio Fochi,
Carlo Rossi e Lorenzo Olivieri
nique Milardi, le Chef
Exécutif du Meridien
Laurent Colin, Guy Cassouto, Monsieur Gherard, proprietétaire du
restaurant
éponyme,
Henry Quartino et An-

I maîtres Amira con il Principe Alberto di Monaco
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tonio Fochi.
Le vainqueur du concours est M. Jean-Philippe Gallot.
La féte n’aurait pas été
compléte sans l’animation (attendue depuis
longtemps) de l’équipe
A,M,I,R,A, Sections de
Monaco et Sanremo, le
samedi aprés-midi de
18h00 à 19h00, 320 crepes Suzette ont été réalisées, avec l’explication
de l’histoire de ce dessert iconique.
Un grand succés. Les
maitres étaient présents:
Carlo Rossi, Lorenzo
Olivieri, Enzo Franceschini, Gianfranco Tavanti e Antonio Fochi.

Sezione Montecatini
Guido Guidi, Giulia Girolami, Dante Luchi

In 300 per applaudire gli allievi
dell’Alberghiero Martini
Nel ristorante serata di gala con la
premiazione degli alunni vincitori dell’11ª
edizione del memorial Carlo Materossi
e della rassegna della Amira

Q

uando l’enogastronomia fa rima con cultura
può offrire ai giovani
appassionati la giusta vetrina.
Parliamo del memorial Carlo
Materossi, giunto all’11ª edizione, che ha visto protagonisti assoluti gli alunni dell’alberghiero Martini diretto da Riccardo
Monti. Organizzato dalla Apci
(Associazione
Professionale

Cuochi Italiani) sezione di Montecatini e dall’Amira, si è svolto
in Querceta nella giornata di
mercoledì 5 dicembre. Epilogo
con premiazione invece al ristorante “Quelli del Mago Bago”.

to di cucina regionale italiana
dedicato all’innovazione della
classicità tradizionale. Al primo posto si è classificato Matteo Vittoria con un peposo con
polenta. «Ha vinto l’umiltà – ha
detto Paolo Urzino dell’Apci –
Il concorso era rivolto a concor- e la capacità di eseguire egrerenti singoli provenienti dalle giamente un piatto semplice».
classi quarte di enogastronomia Secondo e terzo posto per Alesche hanno realizzato un piat- sandro Marra e Gabriele Mar-
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Sezione Montecatini
ras.
L’istituto Martini ha aderito
inoltre alla rassegna annuale
della Amira. L’associazione ha
lanciato come da tradizione il
doppio concorso sulle specialità
del servizio vino e del piatto alla
lampada. Alla selezione interna
ha partecipato l’esperto Dante Luchi. Premiazione al Mago
Bago, anche in questo caso.
Questi i vincitori: 3° classificato
servizio vino Gregorio Dell’Oste, 3° classificato piatto alla
lampada Azzurra Giacovelli; 2°
classificato servizio vino Luca
Del Moro, 2°classificato piatto
alla lampada Giulia Severgnini; 1° classificato servizio vino
Giulia Girolami, 1° classificato
piatto alla lampada Giovanna
Borracchini. Infine, a Giulia GiUna partecipante premiata dal Vice Presidente Nazionale Aggiunto
rolami è andato il primo premio
Alessandro Prota
assoluto delle due prove. Così,
anche per quest’anno, le donne Del Vecchio, titolari del Mago e Dante Luchi insieme all’insosi sono confermate protagoniste Bago. Applausi e un magnum stituibile presentatore Federico
di champagne per il professor che alla fine ha salutato tutti
assolute del concorso.
Antonino Gallo che ha coordi- cantando esemplarmente il pezzo “I migliori anni della nostra
Un premio speciale è andato a nato il servizio in sala.
vita” di Renato Zero.
Manuel Fagni e Lorenzo Pellegrini, mentre un riconosci- Tra gli ospiti, i docenti MassiDa: Il Tirreno
mento per il talento e il valore mo Paccagnini, Alessandro
edizione Montecatini
è stato consegnato a Carolina Trinci, Valerio Nesti. Mattatori
Lunardi. Premiati poi i fratelli della serata, Antonio Antonino

Un momento della premiazione
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Gli sponsor: Pregis, Lavatovaglia, Gp Food, Markal,
Deytron, Grafica Vincent, Alfram, Ortofrutticola Marraccini, Ristorante Mago Bago,
Il Fornaio, Caseificio Fratelli
Busti, Toscani Salumi, Dac,
Casini Carni, Paolo Fascietti,
Fiori Morini, Pastificio P&P,
Gran Crema, Punto Coppe,
Pasticceria De Marzi, Mobil
Pesca, Vini Zonin, Tenuta Cinelli, Marr, Dac, Aia, Giomas,
Chiordi Food & Beverage.

Sezione Paestum

Festa degli Auguri con
grande cucina, canzoni e balli
di Diodato Buonora

U

n evento che tradizionalmente si ripete
ogni anno dal 1994,
anno di fondazione dell’Amira Paestum: La Festa degli Auguri. In quest’occasione i maîtres della provincia
di Salerno s’incontrano per
scambiarsi gli auguri per le
prossime feste brindando
in allegria. Quest’anno il
direttivo del sodalizio pestano ha scelto come sede il
Ristorante “La Taverna del
Fattore”, gestito dal giovane
Angelo Quaglia. Il ristorante è rinomato per la buona
cucina di pesce e per avere
una cantina dove in pratica
non manca niente. Ci sono
vini e spumanti di tutte le
regioni italiane. L’atmosfera
è quella consueta. Tutti gli
amirini con giacca e cravatta Amira, insieme alle loro
eleganti signore, hanno reso
magica una serata da ricordare. Per l’occasione, il fi-

duciario di sezione Raffaele
Longo, per rendere l’evento
più festaiolo, ha ingaggiato
un noto musicista organizzato con il karaoke. Quindi, a un certo punto della
serata, aiutati dal vino che
iniziava a fare effetto, tutti a
ballare e a cantare. Giovani
e diversamente giovani. Per
la cronaca, questo il menu:
Sfizi e bollicine (piccoli stuzzichini con spumante metodo classico, rigorosamente
campano); Fantasia di mare
(in un elegante piatto rettangolare, c’erano 8 diversi
tipi di golosità marine, sia
calde che fredde); Risotto ai
carciofi di Paestum, dorati e
fritti; Cavatelli con baccalà
e pomodorini su passatina
di ceci; Fritturina mista del
Golfo (alici, calamaretti e
gamberi, rigorosamente freschi); Frutta fresca e secca;
per concludere, la consueta
Torta Amira, offerta dal Bar

Galardi. Come vino si sono
alternati quelli delle aziende Cobellis di Vallo della
Lucania, Barone di Rutino e
I Vini del Cavaliere di Paestum. Per concludere, il vice
Presidente Nazionale Antonio Rotondaro ha trasmesso
i saluti e gli auguri del Presidente Nazionale Valerio
Beltrami e Raffaele Longo,
fiduciario di sezione, ha
consegnato un regalino alle
signore presenti e ha ringraziato tutti per la partecipazione. Ancora una volta l’Amira Paestum ha mostrato
la grande professionalità dei
suoi soci e la bella amicizia
che da un quarto di secolo li
lega tra di loro. Angelo Quaglia, titolare della Taverna
del Fattore, visto questi “ingredienti”, ha espresso il desiderio di iscriversi all’Amira. Il più bel apprezzamento
che gli amirini di Paestum
potessero avere.
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Sezione Piemonte Orientale

I soci Amira alla serata. Al centro, seduto, il Presidente Beltrami

La cena degli auguri
con salumi e vini varesini
di Giorgio Bona

M

artedì
11
dicembre,
presso il ristorante
“L’Armonica” di Tradate (VA), del nostro associato Diego Rango, si é
svolta la cena degli auguri della sezione AMIRA Piemonte Orientale.
Due gli sponsors principali: il salumificio Colombo di Crosio della
Valle (VA) e i produttori
di vini varesini Cascina
Ronchetto. Quest’ultima
é una piccola azienda
che, sulle verdi colline
di Morazzone (VA), si
propone di valorizzare
il territorio di vecchia
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tradizione, impiantando
vigneti prevalentemente
di Merlot e Chardonnay.
I vini prodotti sono vini
strutturati dai profumi
complessi, con note innovative e interessanti.
L’enologo Giovanni Caprioglio ci ha raccontato, durante la serata, la
storia e le produzioni di
questa cantina. Per il salumificio, invece, il titolare Marco Colombo ci ha
spiegato come, con l’utilizzo di materie prime
del territorio, ha creato
un connubio tra tradizione e innovazione. Ottimi
i suoi salumi denominati

“I rustici di Nonno Salvo”. Ospiti della serata
anche: Arnaldo Colombo
Direttore i.a.l sedi Saronno, Legnano, Travedona;
Calzari Samuele coordinatore alimentare Saronno e Legnano, chef pasticciere Bake Off Italia
e presidente Sigep giovani; Claudio Moroni responsabile Slow food Varese; il tutor di Sala Bar e
il Dirigente scolastico del
CFP Ciofs di Varese.
Si ringrazia anche la pasticceria Milano di Gavirate per i suoi ottimi
Brutti & Buoni.
Una bellissima serata.

Sezione Sicilia Occidentale

Grande festa per il
50° Anniversario
e l’inaugurazione della sezione
“Cefalù Madonie”
di Antonino Reginella

L

o scorso14 dicembre è stato un giorno importante da
annoverare fra gli annali dell’AMIRA siciliana e
nazionale. Per volontà dei
soci cefaludesi, con il benestare della Presidenza
nazionale, è nata la “Sezione A.M.I.R.A. Cefalù
Madonie”. Come Fiduciario è stato individuato
il nostro prof. Salvatore
Garbo. Fatto eccezionale, il Fiduciario della neo
Sezione ha ricevuto il collare di nomina da S.E. il
Vescovo Mons. Marcian-

te, oltre che dal past president Carlo Hassan.

falù Madonie. Il tutto magnificamente contornato
ed arricchito dal particoQueste le premesse per lare fascino di Cefalù e
raccontare una serata ec- dell’Hotel Santa Lucia.
cezionale vissuta da un
notevole numero di parte- Nella stessa serata, previa
cipanti che hanno goduto una sintesi del racconto
ed apprezzato i molteplici della storia dell’AMIRA
contenuti della serata: la presentata dal past presicena, il servizio, la musica dent Carlo Hassan, è stata
e la grande passione pro- tagliata la torta per il cinfusa nell’organizzazione quantesimo compleanno
dallo stesso Totò Garbo, dell’AMIRA SICILIA OCdall’infaticabile
Angelo CIDENTALE e in contemDaino, dagli amici Abba- poranea c’è stato il taglio
te e Parisi e da tutti i soci della torta di battesimo
della nuova Sezione Ce- della neo Sezione Cefalù
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Sezione Sicilia Occidentale

Salvatore Garbo riceve
il collare di fiduciario
dal Vescovo Mons. Marciante
e dal past president Carlo Hassan
Madonie. La serata si è
poi conclusa con gli Auguri per il Santo Natale e
la consegna delle targhe.
Tra le quali, quelle del
“Premio alla Carriera”
per il past president Carlo Hassan e per Antonino
Reginella.
All’importante
evento
sono stati presenti un folto numero di soci palermitani con il loro Fiduciario
G.M. Cav. Carlo Hassan,

La torta del 50° Anniversario dell’Amira Palermo
il fiduciario della Sezione Ragusa Barocca G.M.
Guzzardi accompagnato
da una delegazione fra
cui il G.M. Rosario Magrì,
il Fiduciario della sezione di Caltanisseta Enna,
il
probiviro
nazionale
G.M. Luciano Graziano,
una rappresentanza della
Sezione Nebrodi, i rappresentanti delle consorelle AIS, ABI, Cuochi, il
Presidente dell’ARCOM
(Associazione Commer-

Foto ricordo con il Vescovo Mons. Marciante
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cianti e Ristoratori della
città di Cefalù), la stampa,
autorità del mondo della
Scuola e un folto numero
di invitati. Assente il Sindaco, l’Assessore ed altre
autorità perché impegnati
con seri problemi politici/
amministrativi.
Nel primo pomeriggio c’è
stata la conferenza stampa per la presentazione di
VIGEN (Vino/gente). Un
progetto culturale nato
per valorizzare e diffondere la conoscenza del
vino autoctono siciliano,
per favorire la crescita
professionale, per creare
sviluppo ed attirare i giovani al “Bere Bene”, con
il coinvolgimento di produttori, commercianti e
consumatori.
Il
Progetto
promosso
dall’ARCOM di cui Angelo Daino ne fa parte, sotto
il patrocinio del comune
di Cefalù, verrà inaugurato a marzo del 2019.
È stata una bellissima
giornata!

Sezione Ticino
Il BUON NATALE delle Amirine ticinesi

Grande “Festa degli Auguri”
per l’Amira Ticino
di Rodolfo Introzzi

C

ome
da
tradizione, la prima
domenica di di-

cembre, per la sezione
Amira Ticino, è il giorno dedicato a ritrovarsi.

Il saluto del Presidente Valerio Beltrami

In quest’occasione vengono coinvolte anche le
famiglie, si fa il punto di
un anno di associazione,
si programma il nuovo
anno e si scambiano gli
auguri di Buone Feste.
Quest’anno è stata scelta una location di grande prestigio: il Kurhaus
Cademario Hotel & Spa
rinomato hotel a quattro
stelle. La struttura, originariamente nata come
casa di cura esclusiva,
è immersa nella maestosità delle montagne
del Malcantone. Vanta,
oltre ad un panorama
mozzafiato sul bellis-
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Sezione Ticino

Consegna premio Les Ambassador a Giuseppe Salemi
simo Lago di Lugano,
un’area SPA di 2.200 m².
Si è iniziato con l’aperitivo con ostriche, frivolezze preparate dallo
Chef Passoni e Champagne Feuillatte. Poi,
dopo i saluti di rito dei
graditi ospiti, il Presidente Nazionale Valerio
Beltrami e il Presidente
di GastroTicino Massimo Sutter, l’emozionato
Fiduciario di sezione ha
dato inizio al pranzo.
Durante l’evento sono
stati elencati, dal Fiduciario e da Claudio
Recchia,
Cancelliere
dell’Ordine dei Grandi
Maestri della Ristorazione, i fatti più salienti del 2018 che ha avuto
diversi protagonisti ticinesi anche in ambito
nazionale. Si è iniziato
con l’elogiare il Team
delle donne (Sara, Vilma e Anna) che, a Grado, hanno partecipato
e si sono fatte valere
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alla manifestazione “Le
Donne
nell’Arte
del
Flambé”. Poi, il ricordo
del concorso di sezione
per il migliore Chef de
Rang vinto da Giuseppe
Gentile. Si è continuato con il Congresso Nazionale di Assisi dove a
Piero Tenca, socio onorario nonché Presidente
dell’Association Suisse
Sommelier
Professionel, è stato assegnato

il titolo di Cavaliere di
Santa Marta. In seguito,
un grande elogio a Ivan
Mancini che ad Assisi
ha meritatamente conquistato il primo posto al concorso “Maître
dell’Anno 2018” – Trofeo Maria Luisa Speri.
Non da ultimo l’assegnazione a Giuseppe
Salemi del Trofeo Ambassador 2018, riconoscimento attribuito ogni
anno ad un socio Amira
Ticino che si è distinto
nella sua attività professionale.
Veramente tante emozioni e non sono mancate le lacrime di commozione.
L’Amira Ticino è pronta a nuove sfide con la
consapevolezza che, anche se i fiduciari cambiano frequentemente,
rimangono molto forti
i rapporti tra i soci basati su professionalità e
amicizia.

È festa per Ivan Mancini, Maître dell’Anno 2018.
Da sinistra, Claudio Recchia, Rodolfo Introzzi,
Marco Gilardoni e Ivan Mancini

Sezione Treviso Cadore

Presentazioni in Sala ristorante

“Verso nuovi orizzonti”
Serata conviviale della sezione
Treviso Cadore

C

ome da programma, anche quest’anno si è tenuta la tradizionale cena
sociale “Serata delle tipicità e
degli auguri”, il 17 dicembre
2018 presso il Ristorante “Da
Pino” a Treviso, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero
“Massimo Alberini” di Treviso.
Nell’anniversario dei dieci anni
dalla fondazione della sezione
Treviso Cadore, il direttivo ha
voluto festeggiare l’importante
ricorrenza presso una nuova
location, uno dei locali con cui
è in essere una fattiva collaborazione.
Come di consueto alla serata

di Epifanio Paolì
Stefano Tronchin
Entreè di benvenuto
hanno preso parte i soci profes“Il Mediterraneo”
sionisti e sostenitori, ristoratori,
- Mousse di tonno con capperi
addetti al settore e docenti.
di Salina e cipolla rossa su
Hanno presenziato alla manifesfoglie integrali
stazione personalità del territo- Scroccodì di ‘nduia calabrese
rio ed i referenti aziendali più
- Crostini di mais con
rappresentativi della serata.
salsa tartufata
In apertura dell’evento, con
- Bruschette con pomodorini
“Gli artigiani del gusto incondel Vesuvio e pistacchi tostati
trano A.M.I.R.A.”, si è dato
- Fresa lunga con Casatella,
spazio alle aziende sostenitrici,
Capicollo e bucce di limone
le quali hanno presentato i loro
prodotti affiancati dai soci gio- - Prosecco Spumante Brut Treviso
“Ornella Molon”
vani della scuola alberghiera
che si sono impegnati nella pre- - Selezione di birre artigianali
“Birra Follina”
parazione degli appetizer ed
hanno curato il buffet di benve- - Soft drink analcolico “Martini”
nuto.
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Sezione Treviso Cadore
La degustazione è proseguita a
tavola con un percorso enogastronomico alla riscoperta di
specialità tradizionali e presidi Slow Food, provando nuove armonie di accostamenti.
Terre, Tavola, Territori . . .
- Risottino dell’artigiano
con stracciatella e quenelle
di ‘Nduja di Spilinga
- Orecchiette di grano Arso del
Tavoliere con cime di rapa e alici
- Piuma Bianca Murgia
“Masseria Faraona”
- Storione del Sile a bassa
temperatura con “Paccasassi”
e tardivo marinato
- Piuma Rosa Castel del
Monte “Masseria Faraona”
- Semifreddo al bergamotto
con pistacchio di Bronte
e polvere di liquirizia
- Carrello liquoristica “Caffo”

Riunione di servizio

Il vice fiduciario Stefano Tronchin ha espresso in apertura un
sentito ringraziamento all’anfitrione della serata il signor

Pino Giordano, patron della
celebre catena di ristorazione
“Da Pino”, per la straordinaria disponibilità e la sobrietà
dello stile partecipativo. L’
esperienza più che trentennale
maturata nel campo dal signor
Pino infonde sempre un’intensa illuminazione per i giovani
soci A.M.I.R.A.
Il fiduciario Epifanio Paolì, sostenuto dall’entusiasmo e spirito di condivisione dei soci,
ha espresso un caldo apprezzamento per la competenza
dell’enogastronomo Gregorio
Corigliano, con la cui speciale
collaborazione abbiamo ricamato il nostro evento dell’anno.

Il Fiduciario Epifanio Paolì,
il signor Pino Giordano e il
Vice Fiduciario Stefano Tronchin

Ecco una breve panoramica
delle collaborazioni rappresentate: “Enzo Barbieri, Italiana Vera, Idea Riso, Casa Iuorio, Agricola del Sole, Ittici di
Lucia, Iannone, Rinci, La Bona
Usanza, Sicilia Tentazioni, Storione del Sile, Ornella Molon,
Caffo - Amaro del Capo, Hausbrandt, Martini, I Bibanesi,
Birrificio Follina, MG Glass,
Tonno Callipo, Panificio Colacchio, L’Artigiano della

Grazie alle importanti collaborazioni la sezione sta organizzando un workshop
innovativo
d’interessante
aggiornamento nel febbraio
2019.
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Entrata Ristorante Da Pino
‘Nduja.
La riscoperta dei valori dell’accoglienza e del servizio unitamente al calore del nostro clima associativo ha contribuito
a dare un tono ricco di suggestione all’appuntamento che
rinnoviamo ormai da un decennio.
Vogliamo pensare, pertanto,
di vivere presto altre occasioni nelle quali l’A.M.I.R.A. darà
impulso alla valorizzazione
delle nostre professioni, grazie
alla rappresentazione di prodotti di elevata qualità enogastronomica ed al sostegno di
preziose figure di riferimento, raggiungendo traguardi
importanti, specialmente nei
confronti dei giovani che si avvicinano a noi.

Sezione Trieste Gorizia

Il taglio della torta

Consueto successo per il
Diner di Galà e la consegna delle
Borse di Studio A.M.I.R.A.
di Federica Lauto

I

l 05 dicembre 2018 si è
svolto nell’elegantissima
cornice del Grand Hotel
Astoria di Grado la 23ª edizione della “Dinner di Gala
per la consegna delle borse di
studio” agli allievi delle scuole o istituti alberghieri della
regione Friuli Venezia Giulia.
Appuntamento di interesse
primario, promosso in primis dall’AMIRA e supportato dalle varie associazioni del
settore turistico.
L’accoglienza sempre impec-

cabile del Cav. Giacomo Rubini e del suo staff hanno reso
la serata gradevolissima.
Ospiti della serata le massime autorità locali e regionali,
sia civili che militari. Per l’AMIRA erano presenti il presidente, Valerio Beltrami, il
già nominato Cav. Giacomo
Rubini, vicepresidente vicario, il fiduciario della sezione Trieste-Gorizia, Gianluca
Patruno e Nunzio Buglione
per la sezione di Udine appena rientrato dalla Giordania

dove oltre a rappresentare il
servizio e la cucina italiana,
ha presentato la 4ª edizione di
“Le donne nell’arte del Flambè” che si terrà a Grado dal 6
al 9 marzo 2019.
L’AMIRA con questa edizione si è fatta promotrice di ben
128 borse di studio per i ragazzi e le ragazze di sala.
Punto focale della serata altro
non potevano essere che i giovani.
Mai come in questo momento
i giovani devono essere con-
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Sezione Trieste Gorizia
siderati come il punto centrale su cui puntare, affiancati fin dall’inizio della carriera da
professionisti nelle scuole e nel lavoro, sono
direttamente coinvolti nell’evento e spronati
a dare il meglio di sé.
Come sottolineato dal presidente, Valerio
Beltrami: «in un mondo dove chiudono fabbriche e attività, forza trainante è rimasto il
turismo. Nel turismo conta l’accoglienza di
cui i giovani sono gli ambasciatori.»
Per l’AMIRA questo, come altri, sono eventi importanti anche a scopo didattico, per il
servizio di sala il direttore Gabriele De Simone dell’Istituto Alberghiero IAL Friuli-Venezia-Giulia, ha messo a disposizione una classe guidati dal loro docente Gianluca Patruno.
Per i ragazzi è stato sicuramente di stimolo e
vanto poter partecipare a questa manifestazione, mettendo a frutto il loro studio.
Durante la serata ci sono stati numerosi interventi da parte di docenti e responsabili delle varie strutture alberghiere e rappresentati
della Regione che hanno fatto i complimenti
ai ragazzi per il loro impegno, che non può
e non deve venire meno, soprattutto nel momento in cui si affacceranno al mondo del
lavoro. Sono il vanto del Made in Italy all’esterno per quanto riguarda l’accoglienza e la
ristorazione.
A consegnare le borse di studio (di euro
500,00 cadauna) per il Comune di Grado il
Sindaco Dario Raugna e il direttore Marco
Centini per la BCC di Staranzano e Villesse ai
vincitori: Simona Cacioppo e Federico Ghenda dell’I.S.I.S. Pertini di Grado, a Swan Crivil-

Il Fiduciario Gianluca Patruno e
il Vice Presidente Giacomo Rubini
vicini alla torta
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liè dello Ial di Udine, ad Alessia Del Giudice
delle Ial di Trieste, ad Zamfir Andreea Ionela
dello Ial di Aviano e infine ad Andrea Boccia
dell’Istituto Stringher di Udine.

Sezione Veneto C.E.

L’

Premiati i
professionisti
dell’Ospitalità,
Merito,
Carriera
e Cultura

Amira Veneto C.E. si conferma una delle realtà più dinamiche nel panorama
nazionale dei professionisti dell’arte in
sala. Per il secondo anno, in occasione della Cena
di Natale in chiave Gran Galà, martedì sera (11
dicembre) al ristorante Al Bosco di Montegrotto,
l’Amira Veneto e Colli Euganei, ovvero l’associazione dei maître durante la serata ha consegnato molti premi. Per la sezione ristoranti, un
premio al Merito al primo Ristorante didattico
in Veneto, quello di Recoaro Terme; al ristorante Al Bosco di Montegrotto del padrone di casa
Francesco Tasinato; al ristorante La Montanella
di Arquà Petrarca di Giorgio e Biancarosa Borin
e al San Tomà di Venezia. Per la sezione maître
un premio al Merito è stato consegnato a Renato
Randi e Renzo Marchioro. Premio alla Carriera
per Agostino Gaffo e Marino Falasco. Premio
come maître dell’ospitalità a Massimo Callegaro, Gildo Vianello, Adriano Corbani e Angelo
Boscolo Mezzopan. Premio alla Cultura, infine,
al naturalista Antonio Mazzetti. Durante la serata è stata donata una Divina Commedia della
Mas dei signori Mangoni e Scognamiglio a Enrico Paccagnella che, a sua volta, l’ha devoluta

I vice presidenti
Antonio Rotondaro
e Lorenzo Demarco

in beneficenza all’associazione “I bambini delle
fate” rappresentata dall’ambasciatrice di Padova Fata Monica Marchesan, a favore della campagna nazionale “ Sporcatevi le mani”. Presenti
un centinaio di invitati con - a fare gli onori di
casa - il Fiduciario Lorenzo Demarco (che è anche vicepresidente nazionale) e l’altro vicepresidente nazionale Antonio Rotondaro.

Foto ricordo con la torta
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Dal mondo della scuola
Soci Amira e allievi alla festa. Al centro Alvaro Fantini

Pescara - I primi 50 anni
dell’Alberghiero De Cecco
di Cinzia Cordesco

C

inquanta anni fa, nel
1968, era la «Scuola Alberghiera» con 45 alunni, 15 insegnanti, 2 bidelli e
alcuni segretari guidati dall’illuminato fondatore e primo
preside Giuseppe D’Incecco.
Un mese fa, nel giorno della mega festa di compleanno
organizzata dalla dirigente
Alessandra Di Pietro, l’Ipssar,
Istituto professionale di Stato
servizi per l’enogastronomia
e l’ospitalità alberghiera “Filippo De Cecco”, è una realtà
scolastica che conta 1400 alunni, di cui 100 convittori, 66
classi, 260 docenti e circa 100
unità Ata.
Un esercito di persone che, nel
giorno della festa, si è occupato dell’accoglienza di centinaia di ospiti, nella sede di via
dei Sabini a Porta Nuova.
Alla “Notte dei saperi e dei
sapori”, un raffinato percorso
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Decorazioni per la manifestazione
del gusto e dei sensi, sono stati
presenti gli uomini che hanno
scritto il capitolo della genesi e contribuito a realizzare il
sogno di D’Incecco (il quale,
prima di buttarsi nell’avventura della scuola di cucina
era docente di matematica al

liceo classico D’Annunzio), il
primo insegnante di Enogastronomia Nicolò Di Garbo
(insieme a Domenico Morrone), i primi alunni, Gianfranco Falcone, dell’omonima
dolciaria di Moscufo; Riccardo Padovano, presidente di

Dal mondo della scuola

Preparazioni per la manifestazione
Sib Confcommercio; Pierluigi
Francini, del Ritrovo del Parrozzo che frequentò l’ex collegio Aterno (oggi sede centrale
dell’Ipssar); il primo medico
della scuola, Vincenzo Pagnanelli, padre dell’attuale presidente del consiglio comunale
Francesco.
Dopo il saluto della dirigente scolastica che ha voluto «la
grande festa che coinvolge
tutta la città», delle autorità
militari e istituzionali, degli
studenti e dei genitori, delle
decine di sodalizi culturali, solidali ed enogastronomici che
ruotano intorno all’istituto, è
stato lo storico Licio Di Biase a
raccontare quella “Storia lunga 50 anni” che si intreccia alla
crescita e allo sviluppo di Pescara. Lo showman Germano
D’Aurelio, ’Nduccio, ha intervistato i “vecchi” studenti tra
gag e battute. Antonio Di Loreto, funzionario della Sovrintendenza archivistica ha inaugurato la mostra “La Rèclame
a Pescara” tratta dall’omonimo libro. La serata è stata presentata dalla giornalista Mila
Cantagallo.

“Abbiamo celebrato” ha detto
la preside Di Pietro, «i primi
50 anni di un istituto nato grazie all’intuizione di docenti e
professionisti che già all’epoca
avevano capito come il ramo
dell’enogastronomia potesse
essere un volano per lo sviluppo di un’intera regione, sia
sotto il profilo occupazionale
che dell’immagine del territorio. Negli anni la scuola si è
affermata sino a diventare un
polo di formazione di eccellenze a livello regionale che
ha sfornato chef che lavorano
in tutto il mondo».
La Scuola Alberghiera è nata
nel 1968 nell’ex Grand Hotel
(struttura costruita dai Saracini, famiglia di albergatori della
riviera romagnola) antistante
la stazione ferroviaria di Porta
Nuova, tra via Colonna e via
Orazio. Nel 1989 l’Ipas (all’epoca si chiamava Istituto professionale alberghiero di Stato) si trasferisce in via Tirino,
mutando la denominazione
in Ipssar. Nel settembre 2012
la sede viene centralizzata in
via dei Sabini, nell’ex collegio
Aterno, attuale sede. Nel 1979,

dopo 11 anni, D’Incecco passa
il testimone ad un altro indimenticato preside, Raffaele
Vitale, che per 25 anni ha guidato l’istituto con il piglio di
un imprenditore. Dal 2009 si
sono susseguiti Gianni Pagannone, Alfredina Trivelli, Paolo
Buzzelli. Dal 2015 la scuola è
guidata dalla preside-manager Alessandra Di Pietro.
L’ AMIRA Abruzzo - Molise è
stata presente con una delegazione di soci e alcuni docenti
dell’istituto stesso. Uno spazio
riservato agli amirini ha consentito di deliziare gli intervenuti con delle degustazioni di
cucina di sala. All’evento sono
intervenuti i rappresentanti di
tutte le associazioni di categoria. Alvaro Fantini, fiduciario
della sezione Amira Abruzzo
e Molise, dopo la festa ha dichiarato: «Una festa memorabile, un’accoglienza perfetta,
un’esaltazione dell’enogastronomia che gli ospiti hanno apprezzato, lusingati dell’evento».
Fonte: ilcentro.it
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