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L’editoriale

Grazie

È trascorso esattamente 
un anno da quando il 
mio amico Valerio Bel-

trami mi telefonò per chieder-
mi cosa pensassi di un’even-
tuale rivista digitale. Gli dissi 
il mio pensiero e gli spiegai 
che questo modo di comuni-
care è il futuro. Il digitale ha 
molti vantaggi: la velocità, no-
tizie in tempo reale (qualcuno 
ricorderà che pochi anni fa, 
abbiamo ricevuto a Pasqua la 
rivista con il panettone in co-
pertina), facile archiviazione e 
… cosa che non guasta, molto 
più economico. Valerio, il no-
stro Presidente, mi chiese se 
potevo aiutarlo e se potevo 
andare a Grado, in occasione 
della riuscita manifestazione 
del “Flambé delle Donne”, per 
spiegare alla giunta esecutiva 
le mie idee e la fattibilità del-
la cosa. A Valerio e all’Amira, 
anche se volontariamente mi 
sono tirato fuori dalla stanza 
dei bottoni (si fa per dire), non 
riesco a dire di no. Presente 
tutta la giunta, compresi i due 
Past President, portai con me 
un esempio di rivista e diedi 
la mia disponibilità a redigere 
mensilmente (e gratuitamen-
te) una rivista di almeno 20 
pagine. A guardare i volti di 
tutti, francamente non mi sem-

bravano tutti convinti, soprat-
tutto i più anziani. Avevamo 
timore che avessi avuto pro-
blemi a reperire articoli e che 
i soci avrebbero potuto non 
gradire questo cambiamento. 
Invece, in senso positivo, sia-
mo andati oltre ad ogni più ro-
sea previsione. La rivista che 
arriva telematicamente il 10 
di ogni mese sta avendo ampi 
consensi (anche da esperti del 
settore) e personalmente sto 
ricevendo complimenti a non 
finire, anche da quelli che, ri-
saputamente, non condivide-
vano le mie idee associative 
durante i miei 12 anni trascorsi 
come vice presidente. Tirando 
le somme, questa è la 12ª ri-
vista in un anno. Siamo usciti 
puntualmente. Mai un ritardo. 
Per questo devo ringraziare 
pubblicamente i collaboratori 
che ho trovato in giro per l’I-
talia: Claudio Recchia per la 
rubrica sui maestri; Rodolfo 
Introzzi, attualmente gestisce 
la rubrica dei vini dal mondo 
ed esaudisce ogni mio deside-
rio editoriale; Michele Policelli 
cura lo spazio sui vini italiani 
regione per regione; il dott. 
Giovanni Favuzzi ci dà con-
sigli sull’alimentazione e nu-
trizione; Alfonso Del Forno ci 
parla del mondo della a 360°; 

Carmine Lamorte ci delizia 
con le sue notizie sul bar e sui 
cocktail; Don Beppe de Ruvo, 
il nostro Padre Spirituale uffi-
ciale, ci conforta con la pagina 
religiosa; Antonio Di Ciano è 
l’esperto per le spigolature ga-
stronomiche; Antonino Regi-
nella che, dalla Sicilia, appena 
si muove una foglia (gastrono-
mica) mi invia la notizia. Fran-
camente, riesco a “costruire” 
questa bella rivista soprattut-
to grazie al loro impegno, alla 
loro puntualità e alla loro pro-
fessionalità. Grazie di cuore. 
Approfitto di questo spazio 
per dirvi che l’Amira è di tutti. 
Per far crescere ulteriormente 
l’Amira abbiamo bisogno del-
la collaborazione di ognuno. 
Quindi, qualsiasi socio vuol 
dare il suo contributo alla ri-
vista è il benvenuto. Scrivete-
mi dbuonora@libero.it oppure 
telefonatemi 329 724 2207. Il 
nostro sapere e le nostre espe-
rienze le dobbiamo condivide-
re. Uniti si può arrivare molto 
lontano. Grazie!

Diodato Buonora
Direttore Responsabile

Ristorazione & Ospitalità
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L’Associazione Maîtres 
Italiani Ristoranti e 
Alberghi, dopo aver 

scelto l’Umbria e Assisi per 
lo svolgimento del Congres-
so Nazionale 2018, ha inau-
gurato, lo scorso 6 febbraio, 
la sua sezione regionale. 
La nascita della sezione 
Amira Umbria, fortemen-
te voluta dal neo fiduciario 
Umberto Giordano, è stata 
siglata dal presidente Na-
zionale Valerio Beltrami, in 
carica da novembre 2016, 
Cesare Lo Verde - Tesoriere 
Nazionale, Leonardo Cal-
bucci – Fiduciario Romagna, 
Luciano Zurli – Fiduciario 
Arezzo, Noris Ciani - Do-
cente Istituto Alberghiero 
Assisi, Andrea Massaccesi 
- Maître d’Hotel di Spole-
to, Danilo Selicato - Maître 
d’Hotel dell’Hotel Cenacolo 
di Assisi, segretario della se-

zione.
Presenza di prestigio quella 
di Danila Mele, in rappre-
sentanza della scuola di alta 
formazione professionale 
“INTRECCI “, una nuova 
realtà sorta nel Viterbese da 
un’idea di Dominga, Enrica 
e Marta Cotarella con l’o-
biettivo di portare nel mer-
cato del lavoro e della ri-
storazione professionisti di 
altissimo livello.
L’incontro costituente si 

è svolto nella meraviglio-
sa città della pace, ASSISI, 
presso l’Hotel Cenacolo, 
dove l’ospitalità alberghiera 
diventa passione e incon-
tra la tradizione francesca-
na, diretto dalla bravissima 
Direttrice Erminia Casa-
dei, nonché Vicepresidente 
dell’A.D.A. – Associazione 
Direttori d’albergo – Regio-
ne Umbria. Lo stesso hotel 
Cenacolo sarà la sede di 
AMIRA UMBRIA.

Assisi, inaugurata la Sezione 
Amira Umbria
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Sala protagonista dell’a-
rea Associazione 
maîtres italiana risto-

ranti alberghi alla Borsa in-
ternazionale del turismo di 
Milano. Si è parlato dell’evo-
luzione del servizio. A tu per 
tu con gli istituti alberghie-
ri, il vice presidente dell’as-
sociazione Giacomo Rubi-
ni, il maître Giorgio Bona e 
giornalista Luigi Franchi. Il 
presidente Amira, Valerio 
Beltrami, non ha potuto par-

tecipare all’incontro per un 
imprevisto
Il ristorante, è emerso nel 
corso della tavola rotonda, 
non è solo cucina ed elabo-
razioni gastronomiche. La 
sala rappresenta il 50% del 
successo di questo tipo di at-
tività. «Le due brigate, se la-
vorano all’unisono - ha ricor-
dato Giorgio Bona - possono 
favorire lo sviluppo di quella 
grande emozione di cui l’o-
spite è alla ricerca. Il servizio 

nel corso degli anni si è evo-
luto, ma la sua arte e la pas-
sione che lo alimentano devo 
essere sempre fresche: l’alto 
livello delle nostre compe-
tenze è il fattore che ci distin-
gue».
L’accoglienza è un elemento 
che rimane impresso nella 
memoria di chi frequenta un 
ristorante; per questo l’ad-
detto di sala deve essere in 
grado di valutare subito chi 
sta servendo. Un bravo ca-

L’evoluzione del personale di sala.
Competenza, ma anche 

arte e passione

Attualità

di Gabriele Ancona 
vicedirettore Italia a Tavola

Giacomo Rubini, Luigi Franchi e Giorgio Bona
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meriere deve sapersi anche 
immedesimare: deve essere 
un cliente e deve essere in 
grado di pensare anche da 
cliente. «Inoltre - ha anno-
tato Luigi Franchi, direttore 
della rivista Sala&Cucina - il 
personale di sala interpreta 
un ruolo di grande respiro. È 
un agente culturale, che tra-
smette ai suoi ospiti la filoso-
fia della cucina, il pensiero a 
monte di ogni piatto e la sto-
ria e l’identità del territorio». 
«Il personale di sala - ha sot-
tolineato Giacomo Rubini 
- è il primo contatto dell’o-
spite con la struttura ricet-
tiva. Siamo degli ambascia-
tori che trasmettono i valori 
della cucina e delle materie 
prime. Oggi, a differenza di 

un tempo, ci sono pani, oli e 
acque differenti, solo per ci-
tarne alcune, e le intolleran-
ze alimentari sono un dato 
di fatto. La nostra è ormai 
una professione in costante 
evoluzione che offre notevoli 
opportunità». 

Purtroppo, è stato fatto nota-
re, a livello di recensioni e di 
comunicazione, in genere a 
emergere sono sempre la ri-
cetta e il cuoco. Il personale 
di solito non viene preso in 
considerazione.

Il Vice Presidente Vicario Giacomo Rubini alla Bit

SETTEANIME SRL SOCIETÀ AGRICOLA  -  NEGRISIA DI PONTE DI PIAVE (TV)  -  +39 0422 854607 - www.setteanime.com
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44° Premio Nonino: 
il mondo del mixology 
è il nuovo imperativo

Ronchi di Percoto (Ud). I 
giorni della merla, si sa, 
sono quelli a cavallo tra 

la fine di gennaio e l’inizio di 
febbraio, e per tradizione sono 
i più freddi dell’anno. Narra la 
leggenda che saranno proprio 
questi a decretare come sarà la 
primavera che si appresta ad ar-
rivare. Se i giorni sono freddi ci 
si potrà aspettare senza dubbio 

una bellissima primavera, altri-
menti non resta che attendere 
una stagione altalenante ed un 
primavera che tarda ad arrivare.
In Friuli-Venezia-Giulia questi 
giorni della merla assumono 
però una particolare importanza 
perché, giorno più giorno meno, 
sono i giorni in cui si svolge il 
prestigioso “premio Nonino”, 
giunto quest’anno alla sua 44° 

edizione.
Premio creato dall’ormai famo-
sa e splendida Famiglia Nonino, 
e dedicato alla civiltà contadina, 
alle sue tradizioni ed al duro la-
voro nei campi, per arrivare ai 
successi dei suoi prodotti, co-
nosciuti ed osannati oramai in 
tutto il mondo. Si capisce quindi 
perché molta rilevanza e quanta 
influenza abbiano l’andamen-

Esposizione dei prodotti Nonino

DISTILLERIE NONINO, RONCHI DI PERCOTO (UD) – 26 GENNAIO 2019

Ancora una volta l’intervento dei maître 
Amira con la preparazione delle crepes flambé 

conclude la prestigiosa manifestazione
di Francesca SIMSIG
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to delle condizioni metereolo-
giche, a fronte del duro lavoro 
alla base della produzione della 
grappa e dei suoi distillati, che 
compongono la gamma.
In Friuli è ormai consolidato, 
per i fortunati e selezionati ospi-
ti del Premio, ma non solo, che 
l’ultimo sabato di gennaio è ri-
servato al Premio Nonino, vero 
punto focale della cultura friu-
lana nel mondo, e le tradizioni, 
come si sa, vanno rispettate. 
Il Premio Nonino si svolge 
come di consueto all’interno 
della Distilleria Nonino, cuore 
pulsante dell’azienda, immer-
sa nelle splendide campagne in 
quel dei dintorni di Percoto, ma 
quest’anno c’è però qualcosa di 
nuovo, e te ne accorgi subito en-
trando in distilleria. 
Il nuovo avanza, e i nuovi mer-
cati di riferimento di vedono, 
tant’è che l’ingresso della Di-
stilleria, ove si svolge normal-
mente l’aperitivo e il benvenuto 
agli ospiti, è predisposto con un 
grande e bellissimo banco bar, 

dietro cui bravi barman sono a 
disposizione degli ospiti per la 
preparazione di drink e cocktail, 
rigorosamente a base di prodotti 
e distillati Nonino, ovviamente!
Che tutti gli altri produttori di 
grappa siano debitori alla fami-
glia Nonino per la loro forza ed 
il loro successo di aver saputo 
portare questo prodotto ad un 
livello di eccellenza estrema, è 
cosa oramai nota, ma l’introdu-
zione graduale di nuovi membri 
della famiglia, le nuove genera-
zioni soprattutto femminili bi-
sogna dirlo, per la buona pace 
del capostipite Benito Nonino, 
ha segnato un punto di svolta 
verso la modernità ed il mondo 
del mixology.
La famiglia Nonino ancora una 
volta ha fatto da avanguardia al 
mondo della grappa, e girando 
il mondo per la promozione, ha 
saputo elaborare, con l’aiuto e la 
consulenza di esperti Bartender 
che operano nei migliori bar ed 
Hotel del globo, deliziosi drink 
e cocktail a base dei suoi prodot-

ti e distillati, per meglio veico-
lare gli stessi nel magico mondo 
del mixology.
Questa parola è ormai di uso co-
mune, grazie anche alla grande 
visibilità sui media, per cui per 
mixology, o miscelazione in ita-
liano, si intende l’insieme del 
sapere, delle conoscenze e delle 
tecniche, spesso innovative, che 
i bartendender e non solo, spes-
so anche i non esperti del setto-
re, utilizzano per la produzione 
di coktail e miscelati.
Un mondo affascinante e coin-
volgente, che attrae i giovani e 
non giovani, ma che ha alla base 
un grande lavoro di studio e 
preparazione, per la realizzazio-
ne di drink innovativi utilizzan-
do tecniche sempre più raffina-
te.
In questo magico mondo non 
poteva non inserirsi la famiglia 
Nonino, sinonino ormai di ec-
cellenza italiana, ma anche or-
mai di internazionalità, e ben 
vi si inseriscono i suoi prodotti 
come le varie grappe, l’ormai 

I maîtres preparano le crepes alla grappa Nonino



arcinoto Amaro Nonino® e la 
Prunella Nonino Mandorlata®, 
ma specialmente quelli di recen-
te introduzione come l’eccezio-
nale Nonino Ginger® e L’aperi-
tivo Nonino BotanicalDrink®.
Non per niente tra le varie realtà 
sostenute dalla famiglia Noni-
no c’è anche P(our), organizza-
zione no-profit della bartender 
community, vincitore tra l’altro 
del Premio Nonino Risit d’AUR 
dello scorso anno.

Questa una deliziosa ricetta:

NONINO GINGER - Mixologist 
Dmitry Ananiev Rosinter Re-
staurants Mosca - Russia 
4cl Grappa Nonino Monoviti-
gno ® Chardonnay in barriques 
12 mesi 
1,5cl succo di zenzero 
1cl sciroppo puro di zucchero 
3cl succo di pera / 3cl succo di 
uva bianca 
Sprite o vino spumante o Pro-
secco 
Ghiaccio 
Riempire lo shaker per 1/3 con 
ghiaccio, versare tutti gli in-
gredienti. Chiudere lo shaker e 
scuotere energicamente. Versa-

re nel tumbler precedentemente 
raffreddato, aggiungere parec-
chio ghiaccio e infine versare la 
bibita o lo spumante o il Prosec-
co. Decorare con zenzero candi-
to.

Anche il menu del pranzo, 
sempre rigorosamente friula-
no e scritto in lingua friulana, è 
cambiato quest’anno, mentre il 
finale spettacolare è ancora una 
volta scritto dai Maîtres AMIRA 
di Trieste-Gorizia e di Udine, le 
cui ormai famose crepes fiam-
meggiate con esibizione spetta-
colare, hanno deliziato ancora 
una volta la vista ed il palato 
del prestigioso parterre di ospiti 
presenti. 
Per l’AMIRA l’evento è sempre 

molto importante anche a sco-
po didattico, infatti nell’elabo-
razione alla lampada è sempre 
presente una classe di allievi 
dell’Istituto Alberghiero IAL 
Friuli-Venezia-Giulia, guidati 
dai docenti IAL Fabio PEZZEL-
LA Sonia FACCA e Katia VA-
LENTINI, dal Fiduciario AMI-
RA di Trieste-Gorizia Gianluca 
PATRUNO, e dal Vice Presiden-
te AMIRA Giacomo RUBINI.
Quest’anno l’intervento degli 
allievi IAl è stato più importan-
te e prestigioso ancora, perché 
a loro ed ai loro docenti è stato 
affidato anche parte del servizio 
al tavolo nel corso del pranzo 
riservato agli importanti ospiti 
del Premio.
L’apertura del Premio è compi-

L’arte del Vice Presidente Giacomo Rubini

La brigata di sala

Attualità
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to come di consueto della vulca-
nica Giannola Nonino, presente 
sul palco la famiglia al comple-
to, dalla prima all’ultima gene-
razione, e la giuria d’eccellenza 
presediuta adesso da Antonio 
DAMASIO. Un doveroso omag-
gio è stato tributato al famoso 
regista Ermanno Olmi ed allo 
scrittore V. S. Naipaul, storici 
membri ed ex presidente di giu-
ria del Premio Nonino, venuti a 
mancare nel corso dello scorso 
anno.
Non manca un accorato appello 
di Giannola Nonino alle auto-
rità presenti per l’ottenimento 
del disciplinare di produzione 
DOC per la Ribolla Gialla, viti-
gno autoctono storico friulano, 
in modo da garantirne la produ-
zione esclusiva per il territorio 
del Friuli Venezia Giulia. 

Ma protagonisti sono natural-
mente i vincitori, e questi lo 
sono per l’edizione 2019 del Pre-
mio Nonino:

1. “Premio Internazionale 
Nonino 2019” a Juan Octavio 
PRENZ, scrittore di
assoluta originalità e felice-
mente appartato, argentino con 

origini istriane, che ha vissuto 
a Belgrado per poi trasferirsi a 
Trieste, dove risiede tutt’ora, a 
seguito della dittatura militare 
argentina. Nel suo scritto unisce 
la fantasia della letteratura lati-
noamericana a quella misteriosa 
della letteratura mitteleuropea.

2.“Premio Nonino 2019 a un 
maestro del nostro tempo”” a 
Anne APPLEBAUM, una tra i 
più importanti intellettuali pub-
blici internazionali, ed una dei 
più grandi testimoni morali del 
nostro tempo. Storica, professo-
ressa e giornalista americana, 
famosa per il suo importantissi-
mo lavoro sulla storia dei totali-
tarismi nel ventesimo secolo, e 
sulla rinascita del nazionalismo 
e del populismo nel ventunesi-
mo secolo.
3.“Premio Nonino Risit d’AUR 
2019” (Risit d’Aur significa in 
friulano barbatella d’oro, quin-
di origine della vite e della vita 
stessa e di tutte le cose) a Dami-
jan PODVERSIC e alla Ribolla 
Gialla. Famoso produttore di 
vino, Damijan Podversic ha vin-
to il premio per aver dato il suo 
contributo alla coltivazione del-
la Ribolla Gialla, antico vitigno 

autoctono del Friuli Venezia 
Giulia, e per aver avviato l’iter 
per il recupero di terreni vitivi-
nicoli abbandonati dal 1940 sul 
Monte Calvario, in provincia di 
Gorizia.
 
Si può pertanto affermare che il 
tema 2019, oltre alla tutela della 
Ribolla Gialla, sia stato innova-
zione e sguardo al futuro, con 
un occhio al passato ed al rispet-
to delle tradizioni, da tutelare 
gelosamente in un mondo che 
tende sempre più all’omologa-
zione ed alla globalizzazione.
Preservare le proprie radici e la 
propria diversità può fare la dif-
ferenza!
Audentes fortuna iuvat (La for-
tuna aiuta gli audaci).

La sala dell’evento

Le crepes sono pronte!

Sempre una bella atmosfera
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Lo scorso 18 febbraio, l’Amira è stata 
invitata da “Intrecci”, la Scuola di 
Alta Formazione di Sala, a far parte 

della commissione esterna per la consegna 
dei diplomi di fine corso. In assenza del 
Presidente Valerio Beltrami, impossibili-
tato per motivi personali, a rappresentare 
la nostra associazione è andato il tesoriere 
nazionale Cesare Lo Verde. L’evento si è te-
nuto a Castiglione in Teverina, in provincia 
di Viterbo, dove ha sede la scuola “Intrec-
ci”. 
Nel corso della giornata, in mattinata, nella 
sala eventi sono stati ascoltati gli studen-
ti e sono stati consegnati i diplomi. Poi, in 
sala, dopo che sono stati assegnati i posti a 
sedere, è stato servito l’aperitivo. Successi-
vamente gli studenti sono stati divisi in bri-
gata con commis, chef de rang e sommelier. 
Al menu, ideato dalla chef Cristina Bower-
man, composto da tre portate, gli studenti 

hanno abbinato un vino. Ogni componen-
te della commissione, dotato di scheda, ha 
dovuto valutare il servizio.
Marta Cotarella, una delle titolari della 
scuola, sul suo profilo Facebook, ha defi-
nito la manifestazione come una “Giornata 
piena di emozioni”. Infatti, ad “Intrecci”, la 
scuola di Alta Formazione di Sala, con la 
consegna dei diplomi, si è concluso il pri-
mo anno accademico.
L’Amira è onorata di essere stata invitata 
ad un evento così prestigioso.

L’Amira a “Intrecci” 
per la consegna dei diplomi

Una studentessa versa il vino al nostro Lo Verde Il Menu
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Il 1° febbraio 2019 si è svol-
to il 1° gemellaggio eno-ga-
stronomico tra le sezioni 

Ischia-Procida e Puglia-Bari
Già durante il congresso inter-
nazionale svoltosi proprio ad 
Ischia, nel novembre di due 
anni fa, tra le due sezioni gui-
date da una parte dal procida-
no purosangue Salvatore Tra-
panese e dall’altra da Giuseppe 
D’Elia era nata una bella siner-
gia. Grazie anche alla presenza 
del vice presidente nazionale e 
gran cerimoniere Giovannan-
gelo Pappagallo, le due sezio-
ni hanno deciso di dare il via 
ad una serie di gemmellaggi 
eno-gastronomici che avrebbe-
ro visto come protagonisti una 
serie di piatti, soprattutto po-

veri, della cucina campana e di 
quella pugliese. 
La sezione di Ischia-Procida, 
una delle più giovani d’Italia 
sia dal punto di vista di nasci-
ta (infatti sono solo 5 anni che è 
stata rifondata) e sia per la me-
dia di età molto bassa dei suoi 
soci, ha così deciso di mettersi 
nuovamente alla prova, ospi-
tando gli amici amirini di Bari 
per l’incontro di andata (per 
usare un termine sportivo), or-
ganizzando una cena aperta al 
pubblico nella quale si sono po-
tuti gustare piatti tradizionali 
pugliesi.
La cena si è svolta presso il noto 
ristorante La Bitta, sito sulla 
riva destra del porto di Ischia, 
dove il padrone di casa, il sim-

paticissimo Cicco, ha pratica-
mente consegnato per due gior-
ni il ristorante alla delegazione 
pugliese per far sì che avessero 
tutto a disposizione per realiz-
zare il menù della serata.
Ad Ischia sono giunti oltre al fi-
duciario Giuseppe D’Elia ed al 
Gran Cerimoniere Giovannan-
gelo Pappagallo, i soci effettivi 
“Cavalieri di Santa Marta” Vin-
cenzo Samarelli e Domenico De 
Cosmo, affiancati dai soci effet-
tivi Raffaele Samarelli e Marcel-
lo Mastrodonato. A completare 
la “squadra”, l’executive-chef 
Giuseppe D’Introno, docente di 
istituto alberghiero (in pensio-
ne) e il pasticcere Mauro Pipe-
ris. Gradita è stata la presenza 
del nostro padre spirituale na-

Attualità

1° Gemellaggio Amira Sezioni 
Ischia-Procida e Puglia-Bari

Foto di gruppo
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zionale reverendo don Beppe 
de Ruvo.
Alla serata, allietata da una 
simpatica coppia di chitarristi, 
hanno preso parte circa un’ot-
tantina di ospiti esterni.
La sola nota negativa dell’even-
to è stata l’assenza forzata del 
fiduciario della sezione locale, 
Salvatore Trapanese, che una 
forte influenza l’ha costretto a 
letto.
I suoi colleghi hanno fatto in 
modo di non far sentire troppo 
la sua assenza. Tutto si è svolto 
per il meglio tra la soddisfazio-
ne generale dei numerosi invi-

tati, tra i quali anche una troupe 
di Tele-Ischia che ha realizzato 
un bel servizio con interviste ai 
protagonisti della serata.
I colleghi della sezione di Bari 
hanno servito un interessante 
menu composto da piatti tipici 
pugliesi come: crostoni di pane 
di Altamura con pric o prac 
molfettese, calzone della tradi-
zione e mugnele di cicoria di 
Molfetta. Poi, come antipasto, 
le “burratine su uovo straccia-
to a ciambotto in salsa di olive 
nolche”; come primi piatti, le 
“orecchiette di grano arso con 
cime di rape e parmigiano dei 

poveri” e 
la “purea 
di favet-
te e cico-
rielle con 
croccante 
di cipol-
la di Ac-
quaviva”; 
e come 
s e c o n d o 
piatto, una 
trilogia di 
carni: la 
“brasciola 
alla bare-
se su pu-

rea di patate di Polignano”, la 
“cipollata di agnello alla gra-
vinese con funghi cardoncelli” 
e la “salsiccia di maialino con 
broccoletti fasanesi”. Il tutto 
accompagnato da cruditè loca-
li. Dulcis in fundo, la carrellata 
di dolci con il “bocconotto tra-
dizionale”, i “fichi al vincotto” 
e le “chiacchiere di carnevale”. 
Come vini sono stati abbinati 
il “Preludio” delle cantine Ri-
vera, il “Rosarose blanc brut”-
delle cantine Paolo Leo, il pri-
mitivo “Vecchia Vigna” delle 
cantine Colavecchio ed infine il 
Moscato di Trani delle cantine 
Rivera. 
A fine serata, le due sezioni si 
sono scambiate delle targhe ri-
cordo per suggellare il bell’e-
vento.
Il giorno dopo, la delegazione 
pugliese ha salutato i colleghi 
ischitani con sincera amicizia e 
commozione. Ora toccherà alla 
sezione ischitana a far visita 
alla delegazione pugliese, tra-
sferendo le tradizioni ed i sa-
pori della loro cucina campana.
Ad maiora e buon Amira a tut-
ti. 

Giuseppe Trani

Si prepara il dessert La torta

Prodotti pugliesi

Attualità
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Sono molte le novità del 
Rapporto 2018 della Fipe 
sulla ristorazione che 

delineano interessanti linee 
di tendenza sul ruolo della ri-
storazione anche nell’alimen-
tazione domestica. Delivery e 
take away le nuove attività da 
garantire per qualità di prodot-
to e lavorazione. 
Il Rapporto, nella sezione “con-
sumi in casa” rileva che in una 
giornata tipo il tempo che si de-
dica alla cucina è di 37 minuti, 
mentre quello che si dedica al 
consumo dei pasti è di 29 minu-
ti. Meno di mezzora sommando 
pranzo e cena. Un terzo dato: 
quasi la totalità del campione 
intervistato si dichiara molto ed 
abbastanza d’accordo sul fatto 
che “la nostra salute ed il nostro 
benessere dipendono da ciò che 
mangiamo”. Per il 60% degli in-
tervistati “salutare” è la carat-
teristica più importante che un 
alimento deve avere.

Dati che sembrano creare un 
paradosso, della serie “presto 
e bene”. Insomma, gli italiani a 

pranzo e a cena non hanno né 
tempo, né voglia di cucinare e 
di stare seduti a tavola, tuttavia 
pretendono che quello che man-
giano sia buono, ma soprattutto 
salutare.

Lecito pensare che soddisfare 
questa necessità sia possibile 
solo consumando tra le mura 
domestiche soprattutto piatti 
che arrivano a domicilio, oppu-
re acquistati in modalità take 
away o comunque portati a casa 
già pronti. 

La discriminante tuttavia è che 
il cosiddetto “take away” sia di 
qualità, il consumatore vuole es-
sere certo che quel piatto sia sa-
lutare e cucinato coi sacri crismi 
della cucina italiana. Di qui l’i-
potesi che l’acquisto di un piatto 
pronto non possa che avvenire 
in un ristorante. Ma il ristoran-
te di oggi è pronto a soddisfare 
una richiesta così “futurista”?

Forse sì in qualche isola felice, 
ma più probabilmente no. E al-
lora è necessario che il ristorato-
re di oggi si aggiorni e crei un 

locale d’avanguardia che offra il 
servizio di cibo d’asporto, mu-
nendosi prima di tutto di quei 
servizi che rendono facile la 
prenotazione al consumatore. 
E quindi app e quindi comuni-
cazione e quindi pubblicità effi-
cace, anche a suon di influencer, 
per farsi conoscere e, successi-
vamente, apprezzare. 

Il settore del “fuoricasa” tutta-
via non sta morendo e va colti-
vato. La spesa delle famiglie per 
consumi alimentari fuori casa è 
stata nel 2018 appena conclusosi 
di 85 miliardi di euro. All’incir-
ca il 36% della spesa alimenta-
re totale. Di questi 85 miliardi, 
all’incirca la metà, 43 miliardi, 
costituiscono il valore aggiun-
to. E fin qui diciamo che siamo 
in una situazione fisiologica. La 
nota dolente è data dalla pro-
duttività. È una produttività 
bassissima che molto svela circa 
il reale (non apparente) stato di 
salute della ristorazione. Sì, stia-
mo parlando di circa 17 euro per 
ora lavorata.

È un dato aggregato, dentro c’è 

Attualità

Le nuove abitudini 
degli italiani 

a tavola 
obbligano 

i ristoratori 
ad aggiornarsi

di Vincenzo D’Antonio
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di tutto, se andassimo a seg-
mentare vedremmo ben altro. 
Sì, diciamo che siamo d’accordo 
ed allora compiamo un azzardo, 
ma dobbiamo essere consape-
voli che di azzardo si tratta. Ci 
pilotano   buonsenso ed espe-
rienza ma non ci supportano, 
in quanto non ne disponiamo, 
i dati disaggregati. Dunque, az-
zardiamo che se tenessimo sot-
to lente solo la ristorazione di 
qualità, la produttività sarebbe 
raddoppiata e parleremmo al-
lora di 34 euro per ore lavorate. 
Cambia qualcosa nel senso che 
lo status cessa di essere preago-
nico, ma di certo non siamo an-
dati a posizionarci nel quadran-
te del benessere. Si sopravvive 
agevolmente, ma non si vive 

brillantemente e non si hanno i 
mezzi e forse neanche la voglia 
per investire.

E allora? Sovvengono aiuti? Di-
ciamo che sovvengono aiuti a 
chi sa coglierli ed a chi si prodi-
ga per duttilmente riposizionar-
si a fronte dell’evolvente scena-
rio. Il primo aiuto, e chiudiamo 
il cerchio, è quello che proviene 
dall’analisi dei consumi in casa. 
Ristorante inteso come fornitore 
di fiducia, a pranzo ed a cena. È, 
lo si ribadisce, allinearsi e ade-
guarsi a nuovo scenario a sua 
volta frutto di emergente lifesty-
le soprattutto per i Millennials e 
la Generazione Z, ma non può 
essere una soluzione soddisfa-
cente e completa. Il grosso della 

soluzione, piaccia o meno, sta 
nel divenire fruitori consape-
voli delle nuove tecnologie che 
la società digitale, e per essa la 
rete, rendono disponibili. E ciò 
sia per il back-office che per il 
front-office. 

Adoperarsi con strumenti ade-
guati affinché si possa essere 
attrattivi in tutti i giorni di aper-
tura e non fare affidamento solo 
sul sold-out del fine settimana. 
A fronte di quel costo fisso che 
è l’allestimento di una cucina e 
di una sala, ampliare le ore di 
apertura sapendo coerentemen-
te, in funzione delle fasce orarie, 
variare l’offerta. Minimizzare i 
tempi della gestione di un’atti-
vità, dimenticando lungaggini 
dettate dalla burocrazia e conti 
fatti con carta e penna, ma ser-
vendosi - ancora una volta - di 
quello che la tecnologia può 
dare, “presto e bene” appunto. 
Sì può già fare tutto questo? Sia-
mo ragionevolmente certi che sì 
può fare, armandosi di profes-
sionalità e competenza. Si deve 
fare? Sì, senza dubbio, si deve. 
E se non lo si fa? Forse non si 
muore, ma diventa una lunga 
e faticosa lotta per la sopravvi-
venza.

Da italiaatavola.net

L’aroma 
inconfondibile 
che ti raggiunge 
ovunque

Via Trieste, 306 - 95010 Santa Venerina (CT)
Tel. +39 095 953006 - Fax +39 095 953361

Email: info@ioniacaffe.it - www.ioniacaffe.it

VINI PATRIA

La Trinacria Corporation S.r.l. 
S.S.120, Km 194.500 

Solicchiata 95012 
Castiglione di Sicilia (CT)

Tel. +39. 0942. 986072
Fax. +39. 0942. 983133

info@vinipatria.it
www.vinipatria.it
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SEZIONE  TICINO

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.

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

“Il cameriere perfetto”
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

Hotel liDo seeGaRteeN
Viale Castagnola 22 Lugano

Marco Gilardoni
1° Maître d’Hotel & Sommelier

Ivan Mancini
Sommelier

Via Cantonale 21,  CH-6814  LAMONE www.lospaccio.ch

Anche i professionisti si affidano a noi
per i loro acquisti!
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Vini dal mondo

Lo Champagne 
dal terroir al vino

Rubrica a cura di Rodolfo Introzzi

L’area di produzione a deno-
minazione Champagne (AOC) 
delimitata da una legge del 
1927, si estende per poco più 
di 34.000 ettari sul territorio 
francese, a circa 150 chilometri 
da Parigi, e comprende 319 cru 
(ossia comuni) in cinque dipar-
timenti: la Marne (67%), l’Au-
be (23%), l’Aisne (9%), la Hau-
te-Marne e la Seine-et-Marne.
La superficie vitata è ripartita 
in quattro principali grandi re-
gioni: la Montagne de Reims, 
la Vallée de la Marne, la Côte 
des Blancs e la Côte des Bar. 
I vigneti sono posti tra i 90 e i 
300 metri di altitudine, su ver-
santi esposti per lo più a sud, 
sud-est. La zona di produzione 
è situata al limite settentriona-
le della coltivazione della vite, 
beneficia quindi di un duplice 

influsso climatico: quello con-
tinentale è causa di gelate in-
vernali talvolta devastanti, ma 
anche dell’utile soleggiamento 
in estate; quello oceanico, con 
temperature costantemente 
basse e sbalzi termici conte-
nuti tra le stagioni, apporta 
acqua in quantità regolare, 
con variazioni termiche annue 
poco marcate. I terreni sono in 
prevalenza calcarei, favorisco-
no il drenaggio e, a livello gu-
stativo, la particolarissima mi-
neralità di alcuni vini; il gesso 
onnipresente è composto da 
granelli di calcite provenienti 
dagli scheletri di microorgani-
smi marini; la grande porosi-
tà lo rende un vero e proprio 
serbatoio d’acqua, che assicura 
alla pianta un apporto idrico 
sufficiente persino nelle esta-

ti più siccitose. Il pinot nero 
costituisce il 39% dei vigneti. 
Perfetto su terreni calcarei e 
freschi, è il vitigno dominan-
te della Montagne de Reims e 
della Côte des Bar. È il vitigno 
che infonde all’assemblaggio 
corpo e potenza. Il pinot meu-
nier rappresenta il 33% delle 
superfici vitate; più vigoroso e 
resistente alle gelate, si adatta 
meglio ai terreni a prevalenza 
argillosa, come quello della 
Vallée de la Marne, e conferi-
sce rotondità all’assemblaggio. 
Infine, lo Chardonnay, predi-
letto nella Côte des Blancs, dà 
vini che si caratterizzano per 
gli aromi delicati, arricchiti da 
note floreali e agrumate, tal-
volta minerali.
Al loro arrivo al centro di pres-
satura, le uve sono pesate e re-
gistrate; da ogni partita (detta 
“marc”, corrispondente al ca-
rico di una pressa da 4.000 chi-
logrammi) è possibile ricavare 
solo 25,50 ettolitri di mosto, 

Vigneti nella regone 
di Champagne

I tre vitigni dello Champagne
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frazionati in 20,50 hl che costi-
tuiscono la cuvée e i successivi 
5 hl della cosiddetta taille. 
La fermentazione alcolica può 
avvenire in legno (in fusti o 
botti di varia grandezza), ma 
la maggior parte preferisce uti-
lizzare tini di acciaio inossida-
bile termocondizionati. Qualo-
ra necessario, i mosti limpidi 
sono zuccherati per ottenere 
fino all’11% di alcol in volume 
a fine fermentazione.
L’arte dell’assemblaggio (as-
semblage) consiste nello spo-
sare tra loro vini fermi di di-
versi cru, vitigni e annate con 
caratteristiche aromatiche e 
organolettiche differenti. Solo 
nei casi di Champagne millesi-
mati si useranno mosti di una 

sola annata. 
L’imbottigliamento (tirage) 
non può avvenire prima del 1° 
gennaio successivo alla ven-
demmia. Per ottenere la secon-
da fermentazione, si aggiun-
ge al vino una miscela, detta 
“liqueur de tirage”, composta 
da zucchero e lieviti, che dura 
dalle sei alle otto settimane. I 
lieviti consumano lo zucche-
ro e liberano nel vino, oltre 
all’alcol e all’anidride carbo-
nica, esteri e alcoli superiori, 
che contribuiranno anch’essi a 
definire le caratteristiche sen-
soriali del vino. Al riparo dal-
la luce, le bottiglie rimangono 
nelle cantine, grazie alla tem-
peratura relativamente costan-
te prossima ai 12°C., per un 

lungo periodo di affinamento. 
Il disciplinare impone un pe-
riodo di maturazione minimo 
di 15 mesi, di cui 12 sui lieviti 
(sur lies) per i vini non mille-
simati e di tre anni per i mil-
lesimati, a partire dalla data di 
imbottigliamento.
Dopo questo lungo periodo 
di riposo, occorre restituire al 
vino la sua limpidezza, elimi-
nando il sedimento che si è for-
mato durante la presa di spu-
ma. L’operazione nota come 
“remuage” ha lo scopo di farli 
confluire nel collo della botti-
glia, per eliminarli in seguito 
con il “dégorgement” (sboc-
catura). A tal fine, è necessario 
che le bottiglie passino per gra-
di dalla posizione orizzontale 
a quella «sur pointe» (a testa 
in giù), in modo da spingere il 
sedimento nel collo della botti-
glia. Il “dégorgement” consiste 
nell’eliminazione del sedimen-
to. Il “dosage” è l’aggiunta di 
una piccola quantità di liqueur 
d’expédition, composto da 
zucchero di canna disciolto nel 
vino nella proporzione di 500-
750 g/l, l’ultimo tocco dello 
chef de cave allo stile del vino. 
La quantità di liqueur utilizza-
ta per il dosage è fissata in fun-

L’arte dell’assemblage

È il momento della sboccatura (degorgement)
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zione della tipologia di vino 
che si desidera ottenere: doux 
più di 50 grammi di zucchero 
per litro, demi-sec tra 32 e 50 
grammi, sec tra 17 e 32 gram-
mi, extra dry tra 12 e 17 gram-
mi, brut meno di 12 grammi di 
zucchero, extra brut con una 
concentrazione inferiore ai 3 
grammi. Tra 0 e 6 grammi di 
zucchero è possibile utilizza-
re le diciture brut nature, pas 
dosé o dosage zéro.
L’Habillage è l’ultima tappa 
prima dell’uscita delle botti-
glie. Si compone di un capsu-
lone che ricopre il tappo e la 
gabbietta metallica ed è orna-
to alla base da un collare. Sul 
corpo della bottiglia è apposta 

un’etichetta, accompagnata 
talvolta da una controetichetta 
recante le diciture di legge:
• la denominazione Champa-
gne (in caratteri ben visibili), 
• il contenuto in zucchero o 
dosaggio (brut, demi sec, sec 
ecc.), 
• la marca, 
• il titolo alcolometrico volu-
mico (% vol.), 
• il volume nominale (in l, cl 
o ml),
• il numero d’immatricolazio-
ne professionale rilasciato dal 
CIVC, preceduto dalle iniziali 
indicanti la categoria profes-
sionale dell’elaboratore (RM 
per récoltant manipulant, NM 
per négociant manipulant, 

CM per coopérative de mani-
pulation, RC per récoltant co-
opérateur, SR per société de 
récoltants, ND per négociant 
distributeur, MA per marque 
d’acheteur). 

Le specialità locali includono 
una miriade di formaggi, (fra 
tutti il Chaource, a pasta mol-
le di latte vaccino intero, dal-
la crosta fiorita, e il Langres 
lavato con la Marc de Cham-
pagne), poi l’andouillette (sal-
siccia di trippa) di Troyes, i 
tartufi d’Alta-Marna, il pro-
sciutto delle Ardenne, i gam-
beretti della Mosa, le lenticchie 
della Champagne e i deliziosi 
biscotti croccanti di Reims.

6 - Ecco come si chiamano i formati delle bottiglie di Champagne
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Vini italiani

Vini DOP:

• Vini a Denominazione d’Origine Controllata e 
Garantita 
- Colli Orientali del Friuli Picolit
- Ramandolo
- Rosazzo 

• DOCG Interregionale
- Lison (anche in Veneto)

• Vini a Denominazione d’Origine Controllata
- Carso
- Collio o Collio Goriziano
- Friuli Annia
- Friuli Aquileia
- Friuli Colli Orientali 
- Friuli Grave
- Friuli Isonzo
- Friuli Latisana

• DOC Interregionali 
- delle Venezie (anche in Veneto e Provincia di Trento)
- Lison-Pramaggiore (anche in Veneto)
- Prosecco (anche in Veneto) 

Vini IGP:
- Alto Livenza
- Venezia Giulia

Alla scoperta dei vini italiani
regione per regione

Friuli Venezia 
Giulia

di Michele Policelli



Il territorio del Friuli Vene-
zia Giulia, come regione di 
confine, conserva diverse 

tradizioni e culture. Il nord 
della regione è occupato da 
rilievi alpini che sfumano in 
colline fino alla pianura della 
fascia costiera che si affaccia 
sull’Adriatico; considerata la 
fertilità del suo suolo, è quella 
dove si concentra la maggior 
parte dell’agricoltura. 
Per via della differenza del suo 
territorio, il clima friulano è 
piuttosto vario: è alpino sui ri-

lievi più alti, mentre le caratte-
ristiche continentali sono pre-
senti sulle colline e in pianura. 
La peculiarità climatica vera 
e propria di questa regione è 
però la bora, un vento freddo 
del nord-est che può raggiun-
gere velocità molto alte.
Nel Friuli Venezia Giulia sono 
coltivati diversi vitigni autoc-
toni sia a bacca nera, come il 
Refosco Terrano, il Tazzelen-
ghe, il Refosco dal Peduncolo 
rosso, il Pignolo, sia a bacca 
bianca, come il Picolit, il Tocai, 
la Ribolla gialla e il Verduzzo 
friulano.
Le principali zone di produ-
zione di vino in questa regio-
ne sono tre:
• I Colli Orientali del 
Friuli, dove in prevalenza si 
producono vini bianchi, otte-
nuti da uve Friulano (ex To-
cai), Verduzzo Friulano, Ri-
bolla gialla, Malvasia istriana, 
Pinot bianco e grigio, Char-
donnay, Sauvignon, Riesling, 
Traminer e Ramandolo, ma 
anche alcuni rossi, prodotti a 
partire da uve Cabernet sauvi-
gnon e franc, Merlot, Refosco 
dal peduncolo rosso, Schiop-
pettino, Pignolo e Tazzelen-
ghe;
• Le Grave del Friuli, 

dove si coltivano Verduzzo 
friulano, Refosco dal pedun-
colo rosso, Pinot bianco e gri-
gio e Cabernet;
• Il Collio, dove i vini 
rossi di pregio, nello specifico 
Merlot e Cabernet franc, sono 
in minoranza rispetto ai bian-
chi, che includono Friulano 
(ex Tocai), Chardonnay, Sau-
vignon e Pinot bianco e grigio.

I vitigni più rappresentativi:
Ottenuto da uve Verduzzo 
friulano, vendemmiate tardi-
vamente e sottoposte a leggero 
appassimento, il Ramandolo è 
un vino di colore giallo dora-
to, dal profumo intenso e aro-
matico. Prodotto nella zona di 
Udine, se affinato è un ottimo 
vino da meditazione.
Il Picolit, l’altro pregevole vino 
da meditazione prodotto da 
uve del vitigno omonimo nei 
colli orientali, è un vino dal 
profumo tipicamente elegante, 
che rimanda ai fiori, alla frutta 
e al miele d’acacia, in un equi-
librio che, con l’affinamento in 
legno diventa perfetto.
Il Ribolla gialla è un ottimo 
vino da aperitivo, il Verduz-
zo friulano è un vino di colo-
re giallo dorato, dal profumo 
fruttato che rimanda anche al 
miele, ottimo in abbinamen-
to al prosciutto San Daniele 
DOP, lo troviamo anche nelle 
versioni Amabili e Dolce.
Lo Schioppettino è un vino di 
colore rosso rubino, con pro-
fumo che rimanda ai frutti di 
bosco, ottimo per valorizzare 
piatti regionali a base di carne, 
mentre il Pignolo con riflessi 
rosso granato, dal gusto secco 
e sapido si abbina a formaggi 
stagionati e salumi speziati.    Schioppettino

Ribolla Gialla Glera

Vini italiani
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Vini italiani
Estratti di alcuni disciplinari
I VINI DOCG
COLLI ORIENTALI DEL 
FRIULI PICOLIT
Vitigno/i: Picolit (85-100%);
altri vitigni autorizzati (0-15%)
Zona di produzione: Gorizia, 
Udine
Affinamento: fino a 1 anno
Caratteristiche visive: giallo 
dorato più o meno intenso
Caratteristiche olfattive: fine, 
di vino passito, intenso
Caratteristiche gustative: ama-
bile, armonico, caldo, dolce
GAM: 15%
LISON
Vitigno/i: Tai (85-100%); altri 
vitigni autorizzati (0-15%)
Zona di produzione: Pordeno-
ne (e in Veneto: Treviso, Vene-
zia)
Affinamento: fino a 1 anno
Caratteristiche visive: giallo 
paglierino con riflessi verdoli-
ni-dorato
Caratteristiche olfattive: carat-
teristico, gradevole
Caratteristiche gustative: 
asciutto, con eventuali sentori 
di legno, vellutato
GAM: 12%
RAMANDOLO
Vitigno/i: Verduzzo Friulano 
(100%)
Zona di produzione: Comuni 
di Nimis e Tarcento (Udine)
Affinamento: fino a 2 anni
Caratteristiche visive: giallo, 
più o meno dorato
Caratteristiche olfattive: carat-
teristico, intenso, tipico
Caratteristiche gustative: dol-
ce, gradevole, intenso
GAM: 14%
ROSAZZO
Vitigno/i: Friulano (50-100%); 
Sauvignon (20-30%);
Pinot Bianco, Chardonnay 
(20-30%);

Ribolla Gialla (0-10%); altri vi-
tigni autorizzati (0-5%)
Zona di produzione: Udine
Affinamento: fino a 1 anno
Caratteristiche visive: giallo 
paglierino più o meno intenso
Caratteristiche olfattive: carat-
teristico, delicato
Caratteristiche gustative: ar-
monico, secco, vinoso
GAM: 12%

I VINI DOC

PROSECCO
Vitigno/i: Glera (85-100%); 
Verdisio, Bianchetta
Trevigiana, Perera, Glera Lun-
ga, Chardonnay,
Pinot Bianco, Pinot Nero vini-
ficato in bianco (0-15%),
Zona di produzione: Gorizia, 
Pordenone, Trieste, Udine
(e in Veneto: Belluno, Padova, 
Venezia, Vicenza)
Affinamento: non previsto
Caratteristiche visive: giallo 
paglierino più o meno intenso
Caratteristiche olfattive: carat-
teristico, fine

Caratteristiche gustative: ca-
ratteristico, fresco, secco o 
amabile
GAM: 10,5%

Pignolo

Refosco dal Peduncolo Rosso Picolit
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Il Maestro

Continua la rubrica del Can-
celliere Claudio Recchia con 
i maestri che vogliono “rac-

contarsi”.  L’appuntamento di que-
sto numero è con Solindo Semprini 
della sezione Romagna.
1 - Ci puoi raccontare in breve 
la tua carriera?
Agli inizi degli anni cinquanta 
ho frequentato la scuola alber-
ghiera di Rimini. Dopo diverse 
esperienze in alberghi di 1ª ca-
tegoria in giro per l’Europa, mi 
sono fermato, nel 1961, all’Hotel 
Ermitage di Küsnacht sul lago 
di Zurigo (Svizzera). Dal 1973 al 
1981 con la qualifica di diretto-
re di sala sono stato al ristoran-
te Ciel d’Or di Zurigo. Poi, dal 
1982 al 1998, sempre a Zurigo, 
ho intrapreso la carriera di risto-
ratore. 
2 - Da quanti anni fai parte di 
questa grande famiglia chia-
mata A.M.I.R.A.?
Sono iscritto all’Amira dal 1991 
e sono stato socio fondatore del-
la sezione di Zurigo con Adria-
no Pulizzi come fiduciario.
3	–	Cosa	significa	per	te	appar-
tenere all’A.M.I.R.A.?
Per me, far parte dell’Amira, 
significa avere un compito ben 
preciso e cioè trasmettere le mie 
conoscenze e la passione, che 
ho accumulato nel corso degli 
anni, ai giovani che vogliono in-

traprendere con professionalità 
questo meraviglioso lavoro. 
4 - Cosa distingue un Maître 
professionista?
Per questa domanda ho un “cre-
do”: il Maître professionista non 
sa solo comandare, ma dimostra 
sempre come bisogna fare. Poi, 
soprattutto, si distingue per la 
sua eleganza, conoscenze pro-
fessionali, “savoir faire” e attitu-
dini a gestire brigate importanti.
5 - Potresti raccontare un aned-
doto che hai vissuto nella tua 
brillante carriera?
Tanti anni fa, quando lavoravo 
ancora all’Hotel Ermitage di 
Küsnacht, come cliente aveva-
mo la Frau Generaldirektor We-
ber, la moglie del direttore di 
una delle più importanti banche 
svizzere. La signora veniva al 
ristorante sempre con il suo pic-
colo barboncino che aveva il col-
lare e il guinzaglio dello stesso 
colore del cappello, delle scarpe 
e della borsetta della signora. 
Ogni volta dovevo preparare 
alla lampada, per il barboncino, 
degli straccetti di pollo rigorosa-
mente senza sale. Se il cagnoli-
no mangiava tutto, la serata era 
perfetta: la cena della signora, il 
vino e … una lauta mancia assi-
curata. In caso contrario … era 
stato tutto un disastro e … na-
turalmente la mancia neanche a 

parlarne. Da allora, simpatica-
mente ho pensato che siamo in 
un “mondo da cani”!
6 - Che consiglio daresti ad un 
giovane cameriere che ha de-
ciso di intraprendere la nostra 
carriera?
Non avere fretta nella carriera e 
nel fare soldi. Bisogna arricchire 
il bagaglio professionale il più 
possibile: vini, gastronomia, lin-
gue, gestioni economiche e co-
noscenze informatiche. Il nostro 
lavoro, con sacrifici, può dare 
grande soddisfazioni e il guada-
gno arriverà di conseguenza. 

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

Grandi Maestri della Ristorazione

Il Gran Maestro 
Solindo Semprini 
si racconta…

Il Gran Maestro Solindo Semprini
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Birra in tavola

Una delle materie 
prime fondamenta-
li per la produzio-

ne della birra è il luppolo. 
Oggi più che mai è il gran-
de protagonista mondiale 
della birra. Le sue infinite 
varianti caratterizzano le 
produzioni di grandi e pic-
coli birrifici, trovando la 
migliore espressione nelle 
birre artigianali. Le carat-
teristiche che rendono il 
luppolo famoso al grande 
pubblico sono l’aroma e 
l’amaro che conferisce alla 
birra, aspetti su cui ci si è 
spinti molto negli ultimi 
anni. Molti non sanno qual 
è il motivo per cui si è co-
minciato a usare questo in-
grediente nella produzione 
della birra e per conoscerlo 
dovremmo fare un viaggio 
nel passato, arrivando fino 
al XII secolo. Proprio in 
quel periodo è vissuta una 
donna di grande ingegno 
e cultura, Hildegard von 
Bingen. Nata nel 1098 a 
Bermersheim vor der Höhe 
in Germania, vive sin da 
piccola nell’Abbazia di Di-
sibodenberg, dove a diciot-
to anni prende i voti e alla 
soglia dei quaranta diventa 
badessa. I suoi studi la por-
tano a essere riconosciuta 

quale autrice di opere mi-
stiche e filosofiche, com-
positrice di musica sacra 
e per le “visioni”, prese in 
esame per la santificazio-
ne avvenuta nel 2012 per 
mano di Papa Ratzinger. 
Verrebbe da chiedersi che 
legame ci sia tra le attività 
di Hildegard e il luppolo. 
La risposta è tutta nella ge-
nialità della badessa bene-
dettina che, tra i tanti stu-
di, aveva indagato a fondo 
tutto ciò che riguardava la 
natura che la circondava. 
Il frutto di quest’analisi è 
tutto concentrato nell’ope-
ra dal titolo “Libro delle 
creature”. Realizzato come 
un’enciclopedia, i testi che 
compongono l’opera rac-
contano il mondo vege-
tale, minerale e animale, 
fotografando per la prima 
volta tutto ciò che esiste-
va in natura.  Ogni singo-
lo elemento è classificato 
e studiato, descrivendone 
le proprietà utili all’uomo, 
per nutrirsi e curarsi. Tra 
questi c’è anche una pian-
ta spontanea infestante, 
presente nei boschi della 
valle del Reno in cui vive-
va Hildegard: il luppolo. 
Lontano dall’idea moderna 
di questa pianta, il luppolo 

viene così descritto nel Li-
bro delle creature: “Il lup-
polo è caldo e secco, contie-
ne un po’ d’umidità e non 
presenta grande utilità per 
l’uomo, poiché aumenta in 
lui la melanconia, provoca 
tristezza nella mente e ap-
pesantisce le viscere. Tutta-
via, grazie alla sua amarez-
za, blocca la putrefazione 
di certe bevande alle quali 
lo si aggiunge, al punto che 
possono conservarsi molto 
più a lungo”. Ecco dunque 
chiara la caratteristica che 
aveva trovato Hildegard 
nel luppolo: era un con-

Hildegard von Bingen, 
la donna a cui 

la birra deve tanto
Rubrica a cura di Alfonso Del Forno

www.alfonsodelforno.it

St. Hildegard von Bingen
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servante naturale. Questa 
caratteristica ha permesso 
a questa pianta di essere 
utilizzata nella produzio-
ne della birra come conser-
vante, proprietà che tuttora 
risulta essere fondamenta-
le, indipendentemente dal-
le proprietà amaricanti e 
aromatizzanti. Interessante 
il suo utilizzo nel XVIII se-
colo nelle produzioni bras-
sicole inglesi che dovevano 
raggiungere le colonie in 
India. Le birre percorreva-
no rotte navali molto lun-
ghe e non esisteva nessuna 
tecnologia che permettesse 
la conservazione della birra 
durante il viaggio. L’unico 
metodo noto all’epoca per 
proteggere la birra era l’u-

tilizzo di grandi quantità 
di luppolo. Questa scelta fa 
nascere uno degli stili bir-
rari più noti al mondo: la 
India Pale Ale! Tutto que-
sto dimostra quanto siano 
stati fondamentali gli studi 
di Hildegard per il mondo 
della birra e come una don-

na geniale sia stata capa-
ce di determinare il futuro 
della bevanda più antica 
del mondo. Esiste in Italia 
una manifestazione dedica-
ta a Hildegard von Bingen 
e alla sua figura. Si svolge 
a Salerno il 17 settembre 
di ogni anno, giorno in cui 
la Chiesa Cattolica festeg-
gia Santa Ildegarda. Il suo 
nome è Hildegard Day e la 
scelta del luogo non è ca-
suale, visto che la bades-
sa tedesca ha cominciato i 
suoi studi sulla natura par-
tendo dai libri della Scuo-
la Medica Salernitana. Chi 
ama la birra non può che 
amare Hildegard von Bin-
gen. Cheers!

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
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L’amico Barman

Sicuramente chi è andato a 
sciare sulle Alpi Valdosta-
ne o Piemontesi avrà avu-

to modo di assaggiare almeno 
una volta il loro liquore tipico: 
il Genepì. Ma cosa si sa di que-
sto liquore di altissima quali-
tà, versatile sia per il consumo 
dopo pasto, sia come aperitivo 
oppure come aromatizzante in 
numerosi cocktail?
Solo la conoscenza sulla sua 
storia e sulla produzione potrà, 
forse, aprire una strada a que-
sto straordinario prodotto ori-
ginale della nostra bella Italia.

Origini e storia
Tra i monti della Valle d’Aosta 
e del Piemonte, cresce una pic-
cola pianta aromatica utilizzata 
da secoli per la preparazione 
di un liquore dal sapore unico, 
il Genepì.  Ma, solo dal 1800 si 
hanno dati certi sulla sua pro-
duzione in modo artigianale 
e professionale in laboratori e 
piccole industrie. La pianta in 
questione cresce spontanea tra 
i 2000 e 2500 metri di altitudi-
ne, tra le rocce e le ghiaie dei 
monti valdostani e piemontesi, 
facendosi posto tra i ghiacciai 
quando questi lasciano un var-
co. Nel dialetto di molte popo-

lazioni delle Alpi Occidentali 
“Genepì” è un nome di proba-
bile origine celtica, di un’erba 
di montagna. Il Genepì appar-
tiene al genere Artemisia, che 
conta all’incirca 200 specie, ma 
quelle utilizzate per la ricetta 
tramandata di generazione in 
generazione sono soltanto tre: 
Artemisia Spicata, Mutellina e 
Glacialis. Si tratta di piante alte 
non oltre i 15 centimetri e ca-
ratterizzate da un’infiorescenza 
che ricorda molto quella della 
spiga con proprietà medicina-
li. I fiori, a loro volta, possono 
essere sia maschi che femmine, 
ma solo i primi vengono utiliz-
zati per preparare il liquore.
La pianta è protetta e la sua 
raccolta in alta quota deve sot-
tostare a stringenti limitazioni, 
inoltre la difficoltà nel racco-
glierla, hanno purtroppo fatto 
si che nascessero produzioni 
fatte con aromi e additivi chi-
mici ponendo di fatto un li-
mite allo sviluppo qualitativo 
del prodotto. Per fronteggiare 
questo aspetto, molti agricol-
tori hanno iniziato a produrre 
Artemisia a quote più basse in 
appositi centri a 1500 metri di 
altitudine. Tra le tre varietà, la 
più adatta si è dimostrata l’Ar-

temisia Mutellina. 
Per tutelarne l’originalità e la 
qualità, dal 20 febbraio 2015 
(data di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale) il Genepì 
è diventato ufficialmente Igp, 
ovvero prodotto con Indicazio-
ne Geografica Protetta, con la 
denominazione Genepì della 
Valle d’Aosta (o “Génépy de la 
Vallée d’Aoste”). L’iter per il ri-
conoscimento del liquore tradi-
zionale a base di artemisia era 
iniziato nell’agosto 2014, grazie 
soprattutto all’Istituto di tutela 
grappa della Valle d’Aosta.

Genepì, 
questo sconosciuto….

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

Bottiglia di Genepì 
della Valle d’Aosta
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Il liquore Genepì è un prodot-
to antichissimo, che richiama le 
tradizioni alpine di un tempo 
quando, a disposizione, c’era-
no solo le erbe di montagna e i 
loro fiori. Il Genepì ha un colore 
giallo-verdolino, profumo bal-
samico, gusto pieno e legger-
mente amarognolo. Sorseggiato 
a fine pasto, è un eccellente di-
gestivo. Nel corso dei secoli, la 
gente delle Alpi valdostane ha 
usato il liquore Genepy come 
diffuso metodo terapeutico per 
patologie infiammatorie. Spes-
so si aggiungeva a un bicchiere 
di acqua un po’ di infuso di Ge-
nepì per ottenere effetti tonifi-
canti, rinfrescanti, antisettici ed 
espettoranti. Solo verso la fine 
dell’Ottocento cominciarono a 
diffondersi gli opifici di trasfor-
mazione dell’erba in liquore.
Le piante di artemisia si tro-
vano naturalmente anche in 
altre valli alpine, soprattutto 
piemontesi. La Valle d’Aosta, 
però, ha un terreno ricchissimo 
di minerali: graniti, gneiss, cal-
cari, dolomiti, gessi, serpentini 
e addirittura il violano, un mi-
nerale unico al mondo; questo 
fa sì che la terra sia suddivisa in 
substrati molto diversi fra loro 
che danno, a loro volta, origine 
alla diversificazione degli am-
bienti e a un numero elevato 
di specie vegetali, tra le quali 
l’artemisia. La pianta predilige 
le morene glaciali e le pietraie: 
suoli leggeri, drenati, ricchi di 
struttura e sopra ai 1.300 metri 
sul livello del mare. 
L’indicazione geografica intro-
duce un nuovo livello di tutela 

qualitativa che tiene conto del-
lo sviluppo del settore dando 
maggior peso alle tecniche di 
produzione. Il prodotto diven-
ta così ufficialmente rappresen-
tativo di una regione o di un 
luogo e gli sono riconosciute 
caratteristiche peculiari che non 
potrebbe avere se fosse prodot-
to altrove. Il riconoscimento è, 
quindi, una garanzia in più per 
il consumatore. Assolutamente 
tipico, dunque. Un motivo in 
più per concedersi, ogni tanto, 
un bicchiere di liquore Genepì.
Come si estrae il liquore dalla 
pianta?
Due sono i metodi fondamen-
tali: o si ottiene una tintura o si 
ottiene un alcolato, e in seguito 
si miscela il tutto con acqua, al-
cool e zucchero fino a ottenere 
la gradazione alcoolica e il te-
nore zuccherino voluti. Trat-
tandosi di un digestivo, parte 
dello zucchero potrà essere rap-
presentato da glucosio purissi-
mo, cioè dalla parte migliore e 
completamente digeribile dello 
zucchero, la quale, oltre a non 

essere tossica per il fegato, ha 
anche un minor potere dolcifi-
cante. Nel caso che si opti per 
l’alcolato, si deve far macerare 
la parte migliore delle piantine, 
seccata e sminuzzata in alcool 
per alcuni giorni, fino a ottene-
re un infuso (praticamente una 
tintura) che ha diverse impu-
rità, e procedendo alla distilla-
zione di quest’ultimo ne risul-
terà un’essenza purissima, che 
concentra tutto il profumo e le 
caratteristiche proprie del Ge-
nepì. Si aggiungono poi acqua, 
alcool, zucchero e glucosio, e 
si pone ad invecchiare. A ma-
turazione avvenuta il liquore è 
pronto. Essendo cristallino, vie-
ne spesso trattato con coloranti 
naturali, per rispettare la tradi-
zione che da sempre lo vuole 
con il suo tipico color verde. 
Come si beve il Genepì?
Liscio tonico è digestivo.
On the rocks e con seltz è un ot-
timo dissetante.
Caldo, preparato come grog, è 
energetico e confortante.
Sotto forma di Cocktail.

Piante di Genepì



Alimentazione e nutrizione

Perché si chiama “Po-
dolico”?
La podolica è una 

razza bovina caratterizza-
ta da un mantello di co-
lore grigio, con tendenza 
al grigio scuro sul collo, 
sulla coscia, sull’orlatura 
dell’occhio e dell’orecchio 
nel maschio, mentre nella 
femmina è più chiaro, fino 
al bianco. Tale razza è ori-
ginaria dell’Asia Maggio-
re, e si è diffusa in tutto il 
territorio italiano anche se 
ha trovato il suo habitat 
ideale in alcune regioni del 
Mezzogiorno quali Puglia.

Quali sono le caratteristi-
che tipiche della vacca po-
dolica?
La vacca podolica è biso-
gnosa di ampi spazi per 
muoversi. Questi animali, 
infatti, sono recalcitranti 
alla stalla e vivono quasi 
esclusivamente allo stato 
brado, quindi la podolica è 
una razza rustica ed è ormai 
la sola che effettua tutt’oggi 
la transumanza a piedi dai 
pascoli pugliesi del perio-
do invernale a quelli mon-
tani dell’Abruzzo e Molise 
nel periodo estivo. Questo 
aspetto influenza molto le 
caratteristiche nutrizionali 
e gli aromi del latte delle 

vacche podoliche

Cos’è il caciocavallo po-
dolico?
Il Caciocavallo podolico 
è particolarmente pregia-
to e si produce con il latte 
di una razza specifica, la 
podolica, ancora presente 
sull’Appennino meridio-
nale. Un tempo era la razza 
dominante nel nostro Pae-
se, oggi si è ridotta a circa 
25.000 esemplari.
Il podolico è la manifesta-
zione più alta del cacioca-
vallo. La pasta è di colore 
giallo paglierino, colore 
conferito dalla presenza di 
carotene nel latte. Si chia-
ma podolico perché pro-
dotto esclusivamente con 
il latte delle vacche della 
preziosa razza bovina chia-

mata “podolica”, dal man-
to grigio e larghe corna. 

Quali sono gli aspetti ca-
ratterizzanti il caciocaval-
lo podolico?
Il caciocavallo podolico, 
dal colore paglierino, ha 
una pasta compatta, semi-
dura e profuma di latte e 
fieno. Al palato risulta leg-
germente granuloso e rara-
mente piccante, ma il sapo-
re è una sorpresa e rivela le 
stagioni della transuman-
za: in estate e in autunno, il 
formaggio assume diverse 
caratteristiche aromatiche a 
seconda delle erbe presenti 
nei pascoli, note profuma-
te che sono esaltate dalla 
stagionatura. Il pascolo in-
vernale in pianura dona al 
caciocavallo aromi più de-

Il caciocavallo podolico: 
la perla del Gargano

Rubrica a cura del dott. Giovanni Favuzzi*
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Alimentazione e nutrizione
licati, ma è da marzo a maggio, quando 
gli animali sono all’alpeggio e nascono i 
vitelli, che il sapore del caciocavallo è più 
ricco. Il caratteristico colore giallino della 
pasta del caciocavallo è testimonianza del 
fatto che le vacche podoliche sono obbli-
gate al pascolo allo stato brado e quindi 
la loro alimentazione è ricca di carotene 
che sono dei pigmenti vegetali presenti 
nelle erbe; infatti, non é raro trovare Ca-
ciocavallo podolico rosaceo nel periodo 
primaverile, poichè le mucche podoliche 
in questo periodo mangiano le fragoline 
selvatiche.

Calorie e valori nutrizionali
Per 100 g di prodotto si assumono all’in-
circa 440 Kcal. I grassi sono contenuti me-
diamente in quantità di 31 gr, le proteine 
per 37 gr e poiché è un prodotto stagiona-
to, non contiene molto lattosio.
Per il suo elevato contenuto calorico, il 
caciocavallo podolico è un formaggio che 
va contestualizzato nel menu giornalie-
ro: è’ un formaggio che va assolutamente 
mangiato perché è prodotto da un latte 
nobile, derivante da un pascolo allo stato 
brado. Quindi in definitiva il caciocavallo 
podolico va mangiato, ma si devono limi-
tare fortemente altre fonti di grasso e altri 
alimenti troppo calorici per far quadrare 
cosi i giusti apporti nutrizionali giorna-
lieri.

 *Biologo Nutrizionista
Specialista in Patologia Clinica

Dottorato di Ricerca in:

“Innovazione e
Management degli alimenti

ad elevato impatto salutistico”
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Rubrica

a cura di Antonio Di Ciano

SPIGOLATURE 
ERUTALOGIPS 

Rubrica a cura di Antonio Di Ciano 

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

  Da quando è stata messa a punto la tecnica per rendere frizzante il vino (attribuita 
all’abate benedettino Dom Perignon, alla fine del XVII secolo), i produttori di 
spumanti si sono trovati a combattere contro la forte pressione che tende a “sparare” 
fuori il tappo. Per ovviare all’inconveniente, una volta i tappi si legavano al collo 
della bottiglia con una corda di canapa. Ma il sistema non era efficace, perché i tappi 
lasciavano passare parte del vino e il gas. 
  Brevettate. Nel 1844, Adolphe Jacquesson, un produttore di champagne di 
Chalons-sur-Marne (Francia), brevettò vari tipi di capsule in lamierino, fissate sulla 
parte superiore del tappo e poi assicurate al collo della bottiglia con vari sistemi. 
Dopo un breve periodo di messa a punto nacque la gabbietta come quella ancora 
usata oggi. Non solo: le “capsule” (quelle sopra al tappo di sughero) sono diventate 
sempre più ricercate, riportando simboli e immagini legati al produttore dello 
spumante (o dello champagne) contenuto. 
 
 
 

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

 
Il carapace (cioè il guscio che protegge tutto il corpo o una parte dell’animale) 
di molti crostacei, tra cui gamberi, granchi, aragoste, granseole, astici e scampi, 
contiene un pigmento rosso chiamato astaxantina, presente in natura e molto 
diffuso nel mondo marino, che negli animali vivi è avvolto da una proteina che 
gli conferisce una sfumatura grigiastra, cioè il colore naturale dei crostacei crudi. 
Rosso bollente. Durante la cottura, le catene proteiche che circondano l’astaxantina 
si dissociano per via del calore, e le molecole del pigmento vengono 
così portate in superficie conferendo al crostaceo le tipiche sfumature  
rosso-arancioni. Da tener presente che i crostacei sono un alimento con apporto  
calorico ridotto, per cui sono adatti ai regimi dietetici.  
 
              
 

    

La salvia utilizzata in cucina no, ma la 
Salvia divinorum (salvia dei veggen-
ti), appartenente sempre alla fami-

glia delle Labiate, sì. La pianta, originaria 
del Messico, ha effetti allucinogeni dati dal 
principio attivo salvinorin A.
Tradizionalmente è usata dagli indigeni ma-
zatechi (in Messico) che la consumano nelle 
pratiche divinatorie. Le foglie essiccate pos-
sono essere fumate, oppure possono essere 
masticate. Essiccate, l’effetto si percepisce 
nel giro di pochi minuti e svanisce nel giro di 
un’ora; masticate, invece, il principio attivo 
viene assorbito più lentamente, inizia a fare 
effetto dopo 20 minuti e può durare fino a 3 

ore. A seconda della quantità utilizzata, gli 
effetti includono la perdita di coordinazione 
dei movimenti, la mancanza di percezione 
del proprio corpo e la facoltà di rivivere si-
tuazioni del proprio passato.

È vero che la salvia ha effetti allucinogeni?

La zucca è un frutto antichissimo ori-
ginario dell’America Centrale che
appartiene alla famiglia delle Cu-

curbitacee. È ricca di varietà per forma e 
colore. Sono due le specie commestibili 

principali: la Cucur-
bita maxima (zucche 
gialle e tondeggianti) 
e la Cucurbita mo-
schata (di forma al-
lungata). Le varietà 
locali coltivate in Ita-
lia sono centinaia. Tra 
le più note ricordia-

mo, al nord Italia, la Marina di Chioggia 
e la Mantovana (usate per la preparazione 
di risotti e tortelli ripieni) e la lunga di Na-
poli, coltivata soprattutto nel meridione. 
Inoltre, ci sono da citare la Mammouth, 
tondeggiante e con la buccia arancione, la 
Turbante, con la calotta inferiore più pic-
cola di quella superiore e la zucca Baruc-
ca, varietà con la caratteristica superficie 
bitorzoluta che si consumava per le stra-
de cotta al forno e tagliata a fette. Poi, esi-
stono delle zucche ornamentali che, visti 
i loro colori e forme bizzarre, sono usate 
per ornare le tavole.

Quanti tipi di zucche esistono?
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 RISTORANTE HOTEL AL FIORE
 045 7550113
 LUNGOLAGO GARIBALDI, 9
 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR
 www.hotelalfiore.it
 info@hotelalfiore.it 

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

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

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

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

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

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

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

I ristoranti del Cravattino d’Oro



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

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

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

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

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

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

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

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

I ristoranti del Cravattino d’Oro
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Non solo sala

Si perde nella notte dei 
tempi il racconto di 
come oltre 9.000 anni 

fa i cinesi abbiano inven-
tato una bevanda straordi-
naria fermentando il miele. 
Le società più sofisticate 
conobbero la distillazione 
successivamente, quando 
l’antica tecnica cinese attra-
versò la Via della Seta. I più 
antichi documenti ritrovati 
descrivono una bevanda 
alcolica rituale consumata 
durante le feste religiose, 
probabilmente l’Ambrosia, 
prodotta dalla fermenta-

zione del miele, la quale era 
credenza fosse la bevanda 
dell’immortalità degli dei. 
Secondo gli antichi Greci 
e Romani anche il vino gli 
era gradito. Per i Romani 
fu regalato agli uomini da 
Bacco, nato dall’amore fol-
le di Giove, dio del fulmi-
ne, per la mortale Semole. 
Il vino fu la bevanda più 
apprezzata e bevuta nel 
mondo antico, rielabora-
to in diverse ricette tra cui 
un vino condito con miele, 
zenzero e spezie. Lo zenze-
ro originario dell’Asia del 
Sud, era molto apprezza-
to sia per le sue proprietà 
digestive, afrodisiache e 
purificanti sia per il gusto 
piccante. Gli antichi erano 
convinti che l’uso di que-
sta spezia avrebbe aiutato 
l’anima ad elevarsi verso 
la divinità. Greci e Roma-
ni facevano ampio uso di 
zenzero, come di limone, 
frutto di provenienza asia-
tica. Anche se introdotto 
con una certa reticenza, il 
limone divenne un frutto 
ricercato e prezioso. Tutti 
gli elementi dell’antichità 
danno oggi vita a IOVEM; 
il mosto di vino, il mie-
le, il limone, lo zenzero e 
il colore viola. Il viola che 

nel passato rappresentava 
le massime cariche della 
società veniva esclusiva-
mente indossato da statue 
di divinità e di imperato-
ri. IOVEM è il simbolo di 
una nuova storia, ricca di 
mistero e piacere. L’inten-
so aroma e gli stimolanti 
sapori creano un’unica e 
inaspettata esperienza di 
gusto. Un modo nuovo di 
bere italiano. 

IOVEM il racconto di un mito
Un prodotto firmato Bruno Vanzan, 

il più popolare bartender italiano

Bottiglia di Iovem

Bruno Vanzan



Non solo sala
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I FIRMATI

I O V E M  M U L E

5 cl.  IOVEM
10 cl. ginger beer
1 cl. succo di lime

4,4% vol. gradazione alcolica

IOVEM MULE  è  l ’esclusiva 
alternativa ad uno dei cocktail 
piu alla moda del momento, Il 
Moscow Mule. Nasce nel 1941 
in America lontano dalla Russia e 
soprattuto dai cetrioli. Un cocktail 
leggero, fresco e dissetante. Lo 
zenzero ed il lime rendono questo 
drink inconfondibile. 

T H U N D E R  T O N I C

5 cl.  IOVEM
10 cl. tonic water

4,7% vol. gradazione alcolica

Un cocktail dal gusto pieno ed 
appagante, l’amaro della tonica 
viene arricchito dalle nuove 
straordinarie note fresche e 
speziate di IOVEM . A cavallo 
della prima guerra mondiale viene 
commercializzata la prima bibita 
dal sapore dolce-amaro dato dal 
chinino e chiamata “acqua tonica”.  
Il colore VIOLA  rende THUNDER 
TONIC unico e travolgente come 
la forza della natura. 

L A M P O  S O U R

5 cl.  IOVEM
3 cl. succo di limone

10 g. zucchero bianco

1 cl. albumina

6% vol. gradazione alcolica

Il New York Times nel 1858 
comincia a parlare dei sour, 
cocktail freschi, eleganti, dove il 
citrico del limone viene bilanciato 
dallo zucchero bianco. Nel 1922 
Robert Vermeire suggerisce che 
“alcune gocce di bianco d’uovo 
migliorano questi drink”. Bruno 
Vanzan firma con Iovem la nuova 
ricetta dal gusto innovativo, ricco 
ed equilibrato.
Queste le caratteristiche del 
LAMPO SOUR. 



Si chiama “l’arte del flambe”, 
il primo concorso organizza-
to il 25 febbraio dalla neoas-

sociazione A.M.I.R.A. di Cefalù, 
in occasione della Manifestazio-
ne” VIGEN rassegna dei vini da 
vitigni autoctoni Siciliani” che si 
terrà in città dal 22 al 24 marzo al 
Complesso Monumentale di San 
Domenico.
L’associazione maîtres italiani ri-
storanti e alberghi, insieme al Fidu-
ciario professore Salvatore Garbo, 
ha riservato il concorso a maître 
professionisti, ma anche agli allie-
vi dell’Istituto Professionale Alber-
ghiero Mandralisca di Cefalù.
L’importante Kermesse ha visto 
due momenti particolarmente affa-
scinanti, resi ancor più interessanti 
dall’emozione dei giovani allievi 
dell’Istituto Alberghiero Mandra-
lisca di Cefalù e dalla passione dei 
maître professionisti di Cefalù e di 
Palermo.
Un primo momento è stato dedica-
to agli studenti delle IV e V dell’I-
stituto Alberghiero Mandralisca di 
Cefalù: D’Ugo Giorgia Giovanna e 
Erika Foti hanno preparato “Capo-
nata di pesce spada e melenzane” 

ed hanno abbinato Inzolia Agro di 
Salemi e Mazara del Vallo.
Zoida Serena e Stefania Mamma-
no Lupo hanno preparato “Invol-
tini di pesce spada scomposti con 
pan grattato” ed abbinato Benedè 
Catarratto; Domenico Simone Di 
Chiara e Tafili Halili hanno prepa-
rato “Gamberoni in salsa verde” 
ed hanno abbinato Charme Bian-
co Firriato; Mario Parisi e Marco 
Cammarata hanno preparato “Fi-
letto di maialino al rosmarino” ed 
hanno abbinato Etna rosso Tenuta 
San Michele.
Il secondo momento è stato quello 
dedicato ai maître professionisti: 
Gabriele Di Cara, maître del risto-
rante MANDARINI di Palermo, ha 
preparato “Cubi di tonno al miele 
d’api” ed ha abbinato Catarratto 
Alessandro di Camporeale.
Poi Giuseppe Fortunato, maître/
barman della Firriato, ha prepa-
rato “Straccetti di Seppia Medi-
terranea al Mojito” ed ha abbinato 
Zibibbo Terre di Giumara, mentre 
Antonio Giallombardo, maître del 
ristorante Kentia di Cefalù, ha pre-
parato “Filetto di spigola all’aran-
cia” ed ha abbinato Shiarà Castel-

lucci Miano.
La Giuria presieduta da Antonino 
Scarpinato e composta dai maître 
Filippo Faddetta, Aldo Parrinello, 
Gaetano Parisi, maître/ristoratore 
del “Il Normanno” e Daniele Cor-
radino, Food and Beverage del ri-
storante” la Villa dei melograni”. 
Dopo un’entusiasmante gara la 
giuria ha emesso il suo verdetto 
classificandoli tutti a pari merito, 
ritenendoli idonei ad affrontare 
la competizione in occasione del-
la manifestazione VIGEN del 22 
marzo.
Il concorso è stato condotto magi-
stralmente dal Gran Maestro Prof. 
Antonino Reginella, il quale ha 
portato i saluti del Presidente Na-
zionale G.M. Valerio Beltrami e del 
Presidente Emerito nazionale G.M. 
Carlo Hassan. La giornata è stata 
fra l’altro l’occasione di interessan-
ti dibattiti, a proposito di forma-
zione, con il Dirigente del Mandra-
lisca Dott. Francesco Di Majo e con 
la professoressa Rosanna Faillaci, 
oltre ad interessanti interventi del 
Fiduciario della sez. di Cefalù Prof. 
Salvatore Garbo.

Da madonienotizie.it

Sezione Cefalù - Madonie

Successo per il primo concorso 
“L’arte del Flambè”

La giuria

40 | R & O | Marzo 2019



Sezione Romagna
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Come ogni anno a feb-
braio, in Fiera a Rimi-
ni si danno appunta-

mento i produttori di birra 
artigianale per la manifesta-
zione BeerAttraction. Natu-
ralmente la Sezione Roma-
gna dell’A.M.I.R.A. non può 
mancare. In collaborazione 
con l’Associazione consorel-
la A.D.A.M. e La Casa Della 
Divisa di Senigallia (spon-
sor Amira) abbiamo gestito 
uno stand dove era possi-
bile gustare un ottimo caf-
fè Essse con una deliziosa 
fetta di torta della pregiata 
pasticceria Frascaroli (socio 
Amira).
 
A pranzo abbiamo offerto ai 
nostri ospiti piadina e pro-
sciutto crudo e vini del ter-
ritorio. Fra una cosa e l’altra 
le deliziose commesse del-
la Casa della Divisa hanno 
proposto i loro articoli ad 
amici, colleghi e visitatori.
 

Nel settore acque minerali 
era possibile degustare ac-
que minerali da tutta Ita-
lia, alcune veramente delle 
“new entry” appena entrate 
in produzione come l’acqua 
Cedea dalle Dolomiti o la 
Sassovivo dall’Umbria.
Abbiamo tenuto anche un 

corso di primo livello ed 
uno di secondo livello per la 
formazione degli Idrosom-
melier.
 
Un’esperienza veramente 
soddisfacente che sollecitia-
mo tutti i colleghi a speri-
mentare.

L’Amira Romagna a BeerAttraction
di Giuseppe Amati

e Leonardo Calbucci

A lezione per diventare Idrosommelier

Il Fiduciario Leonardo Calbucci prepara piadine con prosciutto 



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



Sezione Sicilia Occidentale

Lunedì 18 febbraio 2019, 
organizzato dall’Istituto 
Alberghiero P. Piazza di 

Palermo, in collaborazione con 
l’assessorato Regionale dell’A-
gricoltura, dello Sviluppo Ru-
rale e della Pesca – Dipartimen-
to della Pesca Mediterranea 
- nell’Aula Magna dell’Istituto, 
si è svolto il Convegno Dibatti-
to: “Il Valore del Pesce Azzurro 
e della pescicoltura”. 

Fra i relatori, il dirigente ge-
nerale del Dipartimento pe-
sca dott. Dario Caltabellotta; il 
prof. Vincenzo Arizza, docente 
di Scienze e Tecnologie Biolo-
giche; il dott. Antonino Cala-
gna del Ministero della salute; 
il dott. Michelangelo Balistre-
ri, noto imprenditore ittico e 
interessante “poeta dialettale 
di poesia ittica siciliana” e lo 
scrivente in rappresentanza 
dell’AMIRA.  Ospiti del Con-
vegno Dirigenti scolastici fra 
cui il prof. Di Maggio e il dott. 
Pisciotta; professionisti del set-
tore fra cui il presidente onora-
rio dell’AMIRA, Carlo Hassan, 
il vice fiduciario Salvatore Di 
Cara ristoratore e Francesca 
Vacile barmaid/sommelier; 
giornalisti della televisione ed 
una ricca platea di insegnanti e 
di attenti giovani allievi. 
   

L’interessante convegno, pre-
sieduto dal Dirigente prof. Vito 
Pecoraro e moderato dalla prof.
ssa giornalista Grazia Gulino, 
ha messo in evidenza l’impor-
tanza del coinvolgimento della 
scuola e dei giovani nella divul-
gazione del pesce azzurro. At-
traverso la produzione pratica 
di “manicaretti” sono state rac-
contate le caratteristiche orga-
nolettiche   e salutari del  “pesce 
ricco del Mediterraneo”,  come 
lo ha chiamato il prof. Arizza; 
come la necessità del cautelare 
e riproporre la  biodiversità, in-
tesa come  la “sopravvivenza” 
ai cambiamenti ambientali, per 
un consumo ittico consapevole, 
reso e da rendere ulteriormente 
possibile a mezzo  allevamen-
ti a mare per la conservazione 
di specie diverse;  nonché la 
sperimentazione di nuove tec-
niche di conservazione come 
“la barrique” per conservare ed  
accrescere le qualità organolet-
tiche del pesce. Il Convegno ha 
altresì rilevato la necessità di 
una corretta e larga informa-

zione per aiutare le famiglie a 
difendersi dal falso mercato e 
da imprenditori improvvisati 
poco accorti alla salute e al pa-
lato dei giovani. E l’importanza 
della presenza del maître e del 
personale di sala per un’appas-
sionata e convincente spiega-
zione del “piatto da vendere” 
senza la quale resterebbe vano 
il certosino lavoro della “cuci-
na”.  
 
Il convegno si è concluso con 
un pranzo offerto dall’Istituto 
Alberghiero con una fantasma-
gorica successione di colori e 
sapori di antipasti, primi e se-
condi all’insegna del pesce az-
zurro e del pesce d’allevamen-
to; dolcis in fundo Sua Maestà 
“La Cassata” e “il Cannolo” 
principe consorte.  

Non sono mancati infine i com-
plimenti ed i ringraziamenti 
per l’opera svolta dagli allievi, 
dagli insegnanti e dai dirigenti 
scolastici, da parte dei conve-
gnisti.

L’Amira al convegno 
“Il Valore del Pesce Azzurro 

e della pescicoltura”
di Antonino Reginella
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“26 febbraio - 1 marzo 2019”, queste le 
date che saranno inserite negli annali 
degli avvenimenti importanti della cit-

tà di Palermo per l’apporto culturale, professio-
nale e tecnologico derivante  dell’ EXPO COOK  
organizzato, presso la Fiera del Mediterraneo, 
dagli amici Fabio Sciortino, Francesco Fontana e 
Francesco  Lipari.

Martedì 26, giusto  il tempo di tagliare i nastri  
inaugurali e come per incanto si è messo in mo-
vimento tutta la macchina dell’EXPO, ovvero la 
vetrina e la dimostrazione pratica del  made in 
Italy. C’era di tutto, tante aziende espositrici (cir-
ca duecento), alimenti di nicchia, attrezzature e 
innovazioni tecnologiche, ma soprattutto, c’era 
il meglio delle risorse umane del mondo della 
ristorazione, tutte impegnate a dare il proprio 
meglio. Naturalmente, non poteva mancare l’A-
MIRA. Interessante, a proposito, è stato il risto-
rante e la sala di degustazione gestiti dall’Istitu-
to Alberghiero Pietro Piazza, in collaborazione 
con l’Associazione Cuochi.
Come tutte le associazioni di categoria, anche i 
maîtres dell’A.M.I.R.A. hanno dato un grande 
contributo all’evento. In gruppo hanno prepara-

to delle specialità allo stand e a turno, sul palco, 
hanno fatto dello “Show Cooking”.
I primi tre giorni, i colleghi Faddetta, Parrinel-
lo, Bertolino, Reginella, Fortunato e Gabriele Di 
Cara, con la partecipazione di altri colleghi fra 
cui il Fiduciario Carlo Hassan e il Vice Presiden-
te Nazionale Mario Di Cristina, hanno deliziato i 
visitatori preparando e offrendo delle fettuccine 
al ragout di spada, dei torchetti ai frutti di mare 
e dei riccioli con frittella. Mentre il vice fiducia-
rio, Salvatore Di Cara, sul palco intratteneva la 
platea con la preparazione del tonno con cipolla-
ta al cacio cavallo e delle crepes farcite con gelo 
di mandarino.    
Poi, la sera del terzo giorno, giovedì 28, l’apoteo-
si del buono, del sano e dello spettacolare. Sera-
ta di gala per beneficenza alla “Tonnara Florio”. 
Circa duecento invitati hanno goduto di una 
cena al buffet con cucina a vista. C’era di tutto. 
Dalla focaccina con milza al cannolo siciliano, 

L’Amira presente con successo 
all’Expo Cook di Palermo

di Antonino Reginella

Antonino Reginella e Antonino Lo Nigro
2 pilastri dell’Amira palermitana!

Torchetti per ... tutti
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passando per la pasta fresca, il falsomagro e l’a-
gnello. Il tutto a cura dei gestori della Tonnara 
in collaborazione con gli chefs dell’Associazione 
cuochi fra cui il grande chef Cambuca e lo chef 
Armanno. Il servizio di sala e bar, invece, è sta-
to effettuato dai ragazzi dell’Istituto Alberghie-
ro Piazza con la supervisione degli insegnanti 
Reginella e Ciappa. Presenti anche tre allievi 
dell’Istituto Mandralisca di Cefalù (Domenico 
Di Chiara, Tafil Halili e Vincenzo Ciaccio) coor-
dinati dal prof. Garbo, fiduciario della Sez. Ce-
falù-Madonie.
Grande spettacolo al momento del dessert. A 
sorpresa 9 maîtres Amira (Di Cristina, Lo Ni-
gro, Parrinello, Fortunato, Scarpinato, Di Cara, 
Barbera, Garbo e lo scrivente), oltre al fiduciario 

Carlo Hassan, hanno preparato delle crepes alla 
fiamma per tutti, riscuotendo consensi e appa-
lusi.
Per la cronaca, l’ultimo giorno di fiera, i maîtres 
hanno deliziato i visitatori con “tagliatelle strette 
al nero di seppia”.

Vai con le crepes

Esibizione da applausi
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Venerdì 22 febbraio 2019, nei locali 
dell’I.I.S. “Antonello” di Messina, si 
è tenuto il conviviale dell’A.M.I.R.A. 

che ha voluto dare rilievo al lavoro svolto 
all’interno dell’Istituto dai docenti dell’asso-
ciazione dei maitres.
Era da diversi anni che alcuni di noi desidera-
vano entrare in A.M.I.R.A., ma per diverse si-
tuazioni ciò non era avvenuto. Tramite il teso-
riere Leonardo Nucifora abbiamo conosciuto 
il fiduciario Alfio Cantarella. La sua passione 
e la sua disponibilità ci hanno convinto a fare 
questo passo. Ci siamo incontrati in diverse 
occasioni. Lui, sempre molto disponibile, è 
venuto in istituto, abbiamo organizzato un 
primo incontro con gli alunni ed un secon-
do in cui abbiamo fatto vedere dei lavori alla 
lampada ed altro ancora. Abbiamo iniziato 
con tre alunni iscritti, oggi ne abbiamo oltre 
venti ed altri ancora chiedono di entrare in 
questo gruppo.
Tornando all’evento, quando abbiamo pro-
posto ad Alfio e Leonardo la nostra idea, ci 
hanno subito sostenuto ed hanno coinvolto  
anche gli altri componenti dell’associazione. 
Ne è venuta fuori una bella giornata di festa, 

all’insegna di incontri e collaborazioni, alla 
presenza di soci e non, provenienti da Mi-
lazzo, Randazzo e Taormina. Per organizza-
re questo evento siamo stati sostenuti, oltre 
che ovviamente dal nostro Dirigente Scolasti-
co Prof. Maria Muscherà, dal D.S.G.A. Dott. 
Nicoletta Gambadauro e dai nostri partner: 
“Barbera Caffè 1870”, “Birrificio Messina” e 
“Azienda Vinicola Madaudo” .
L’evento è stato molto apprezzato. Per noi è 
stato “ad alta tensione”, con tanta adrenali-
na in campo. I nostri alunni, dalle prime alle 
quinte, sono stati impeccabili in sala, seguiti 
da Santina Cosenza, Letizia Biundo, Rocco 
Iofrida, Gigi La Sorte, Janì Russo e Rosario 
Sciarrone; in cucina e pasticceria, invece, da 
Katia Naso, Lorenzo Casella, Nino Iannazzo 
e Peppe Porco. 
L’aperitivo (un pestato di mandarini cinesi 
ed un altro ai profumi di sambuco) è stato 
organizzato dalla Prof. Santina Cosenza, an-
che in rappresentanza dell’A.I.B.E.S. con cui 
l’A.M.I.R.A. è sempre in sinergia, preparato al 
momento dai ragazzi del corso “Professione 
Barman” tenuto in Istituto in orario extracur-
riculare. In apertura un cappuccino ai funghi 
servito nelle tazze da cappuccino di Barbera. 
Per antipasto lonzino di maiale con grissino 

Un anno di AMIRA all’I.I.S. 
“Antonello” di Messina

di Luigi La Sorte e Rosario Sciarrone

Allievi e docenti, tutti con il farfallino Amira

Il sorriso degli allievi
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alla curcuma su misticanza di 
erbe, sferificato di Birra DOC 
15 del birrificio Messina e va-
pore di aceto balsamico. Per 
primo piatto una bella pre-
sentazione di paccheri con 
salsiccia e patate. Come se-
condo falsomagro con soufflé 
di verdure. Il dessert è stato 
presentato con una cupola di 
cioccolato fondente. Per con-
cludere una flûte di spuman-
te dry di Madaudo Vini. Pri-
ma del dessert, Janì e Rosario 
insieme a due alunni hanno 
deliziato i presenti con una 
“flambata” di crepes all’aran-
cia che sono state date in de-
gustazione ai presenti. 
Il fiduciario Alfio Cantarella 
con Leonardo Nucifora han-
no quindi consegnato gli atte-
stati ai nuovi arrivati ed una 
benemerenza a Nino Iannaz-
zo e Giuseppe Porco per aver-
ci deliziato con il cibo.
Da parte nostra, Dirigente 
Scolastico, D.S.G.A., un gra-
zie a chi è intervenuto e, pur-
troppo ci è dispiaciuto per 
chi, per motivi di salute, non 
ha potuto esserci.
A presto.

Un momento dell’evento

Il menu
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La 43ª edizione di Expo 
Riva Hotel, che ha fatto 
registrare numeri da re-

cord, ha visto come protagoni-
sta anche l’Associazione Risto-
ratori del Trentino.
Infatti, martedì 5 febbraio è sta-
ta una giornata ricca di eventi 
per l’Associazione Ristoratori 
del Trentino. Presso lo stand 
di Confcommercio, gli asso-
ciati hanno potuto partecipare 
alle degustazioni e al pranzo 
preparato dai ragazzi dell’I-
stituto alberghiero di Rovere-
to. La mattinata è iniziata con 
la degustazione di TrentoDoc 
guidata dal nostro collega Ro-
berto Anesi, Miglior Sommelier 
d’Italia 2018. 6 gli spumanti in 
degustazione, presentati diret-
tamente dai produttori dei Vi-
tivinicoli del Trentino, ognuno 
con personalità differente ma 
semplici da interpretare, faci-
li da abbinare nonché freschi e 
ammalianti.  Roberto durante 
la degustazione ha presenta-
to le caratteristiche di un vino 
che è l’espressione diretta della 
terra che lo produce, il Trenti-
no. Infatti, ha caratteristiche 
che solo i nostri vitigni possono 
conferirgli, eleganza, corposità 
e leggerezza. Il Presidente Fon-
tanari al termine della degusta-
zione ha sottolineato come sia 
fondamentale una sinergia tra 
Associazione Ristoratori del 

Trentino e Vitivinicoli del Tren-
tino per presentare e promuo-
vere un prodotto di eccellenza 
come il TrentoDoc. Un plauso 
anche da parte di Paolo Endrici, 
Presidente dei Vitivinicoli del 
Trentino, per questo momen-
to di incontro tra produttori e 
ristoratori che hanno il ruolo 
fondamentale di portare sulle 
loro tavole un prodotto “trenti-
no” diventato un simbolo per il 
mondo delle bollicine a livello 
internazionale.
Grande soddisfazione è stata 
espressa da tutti i presenti per 
questo momento degustativo/
formativo fortemente voluto 
dall’Associazione Ristoratori 
per la promozione di un pro-
dotto che ci distingue in Italia e 
che deve sempre di più caratte-
rizzare anche i nostri ristoranti 
offrendo un prodotto di quali-

tà per tutte le grandi occasioni, 
ma anche solo per degustare 
un ottimo spumante. Pertanto, 
la collaborazione con le cantine 
dovrà proseguire con lo scam-
bio reciproco di idee e momenti 
di confronto che possano porta-
re benefici ad entrambe le cate-
gorie.
Al termine della degustazione 
si è svolto il pranzo preparato 
dai ragazzi dell’Istituto di For-
mazione Professionale Alber-
ghiero di Rovereto coordinati 
dallo Chef Rinaldo Dalsasso. 
Rinaldo ha ideato e guidato i 
ragazzi nella realizzazione di 
un servizio composto da 6 por-
tate. Gli allievi dell’Istituto han-
no potuto così confrontarsi con 
una figura che ha fatto la storia 
della ristorazione trentina e di-
ventato oggi ambasciatore del 
Trentino in Italia e nel mondo.  

Associazione Ristoratori 
del Trentino, Fic e Amira 

alla 43ª Edizione di 
Expo Riva Hotel

Allievi della scuola alberghiera di Rovereto
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Il pranzo si è rivelato un ottimo 
momento formativo per gli stu-
denti presenti che hanno potuto 
rubare qualche utile consiglio 
allo Chef e soprattutto rendersi 
conto di cosa significa far parte 
di una brigata. Da parte sua, Ri-
naldo ha cercato di coinvolgere 
il più possibile tutti gli allievi 
senza lesinare suggerimenti ed 
anche qualche ramanzina.
Al termine del pranzo il Pre-
sidente Fontanari ho voluto 
ringraziare gli allievi e lo Chef 
Dalsasso, ma soprattutto ha 
voluto rimarcare l’importanza 
della Scuola: “l’evoluzione dei 
saperi, delle tecnologie e delle 
professioni impone nuovi modi 
di insegnare e di apprendere, a 
fronte di un mercato del lavo-
ro sempre più competitivo, in 
funzione della sua dimensione 
nazionale ed europea. Da ciò 
scaturisce l’esigenza di ade-
guare i programmi di insegna-
mento alle specifiche esigenze 
ambientali e la necessità di ge-
stire la flessibilità che riguarda 
sia gli obiettivi formativi che 
l’organizzazione educativa e 
didattica. Assume particolare 
importanza nella progettazione 
formativa degli Istituti profes-
sionali la scelta metodologica 
dell’alternanza scuola-lavoro, 
che consente pluralità di so-
luzioni didattiche e favorisce 
il collegamento con le aziende 
e il territorio.” Anche il segre-
tario dell’Associazione Mattia 
Zeni ha voluto ringraziare tutti, 
dai ragazzi ai docenti, dal som-
melier Roberto Anesi allo Chef 
Rinaldo Dalsasso, per la colla-
borazione nell’ottima riuscita 
della giornata ed inoltre ha fat-
to un grosso in bocca al lupo ai 
ragazzi dell’Istituto Alberghie-
ro per il prosieguo dei loro stu-

di e della loro carriera nel mon-
do della ristorazione.
Era presente in Expo anche 
la FIC – Federazione Italiana 
Cuochi – con un ampio Stand. 
Referente FIC per il Trentino 
è il collega Ivano Dossi, titola-
re della Locanda D&D Maso 
Sasso di Nogaredo. L’AMIRA 
– Associazione Maitre Italia-
ni – con la presenza di Gianni 
Cassanelli, fiduciario per la se-
zione AMIRA del Trentino Alto 
Adige. Anche in questo caso 
c’è stata una propositiva colla-
borazione con l’Associazione 
Ristoratori. La FIC mira ad un 
aggiornamento professiona-
le della categoria e organizza 
corsi e competizioni per gli stu-
denti delle scuole alberghiere 
con l’obiettivo di incrementare 
le loro competenze attraverso 
un confronto leale e proficuo 
che possa prepararli ad entrare 
nel mondo del lavoro. Fonta-
nari e Dossi concordano nel far 
crescere i ragazzi che sono il fu-
turo del settore della ristorazio-
ne motivandoli, cercando di far 
emergere il meglio da ciascuno 
di loro e preparandoli per il loro 
futuro ruolo lavorativo. Danilo 
Moresco, Presidente Onorario 
dell’Associazione si auspica 

una maggiore collaborazione 
tra cuochi/addetti del settore 
e ristoratori con l’obiettivo co-
mune di aumentare la qualità 
della ristorazione trentina.
Secondo Fontanari Expo Riva 
Hotel si è rivelata una tre giorni 
ricca di incontri e di appunta-
menti che hanno messo le basi 
per instaurare nuove collabora-
zioni o rinsaldare rapporti già 
esistenti a vantaggio dell’intera 
categoria per guardare sempre 
di più ad una ristorazione di 
qualità sia delle proprietà e del-
le caratteristiche delle materie 
prime ma anche del servizio, in 
modo da soddisfare le esigenze 
e le richieste del cliente.

Angelo Insogna, Ignazio Zaccone, Robero Anesi, 
Sergio Tonidandel e Gianni Cassanelli

Roberto Anesi con 
Marco Fontanari e Paolo Endrici
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“In questo mondo l’ar-
monia generata dalla 
redenzione è anco-

ra e sempre minacciata dalla 
forza negativa del peccato e 
della morte”. Sembra l’amaro 
finale di una storia che non 
finisce con il consueto “…e 
vissero felici e contenti”. È, 
invece, la lucida analisi di 
Papa Francesco in un passag-
gio del suo messaggio per la 
Quaresima.

È vero, è fuori moda parlare 
di quaresima, di penitenza, 
di digiuno… di sacrificio. In 
tempi nei quali, specie i ra-
gazzi fuggono dall’impegno 
e dalla fatica. In tempi nei 
quali la rinuncia si lascia so-
praffare dal desiderio e dalla 
voglia sfrenati. Capita anche 
a noi di ragionare in questi 
termini. Succede anche a noi 
adulti di essere impazienti di 
fronte al dolore e alla soffe-
renza.

Anzi, il Papa che sembra ave-
re il “pallino” per l’ambiente, 
per il rispetto del creato e per 
la nascita di una cultura eco-
logica nei cristiani continua 
così: “quando non viviamo 
da figli di Diomettiamo spes-
so in atto comportamenti di-
struttivi verso il prossimo e le 
altre creature (ma anche ver-
so noi stessi) ritenendo, più 
o meno consapevolmente, di 

poterne fare uso a nostro pia-
cimento”. 

Fare quaresima oggi più che 
rinunciare alla carne, che 
ormai non è più un lusso e 
abbonda a dismisura sulle 
nostre tavole, o colleziona-
re qualche digiuno – magari 
per recuperare la forma fisi-
ca – vuol dire educarsi alla 
propria stessa identità di uo-
mini. Recuperarla in nome di 
quella libertà dalle cose, dalle 
cattive abitudini. Slegarsi da 
tutte quelle reti che ci tolgo-
no il respiro e ci consegnano 
in regalo “l’ansia del vivere” 
e ci chiude nel recinto asfis-
siante della mancanza di re-
lazioni, anticamera del suici-
dio esistenziale.

“Il cammino verso la Pasqua 
- è invece il suggerimento di 
Papa Francesco - ci chiama 
a restaurare il nostro volto e 

il nostro cuore di cristiani”, 
citando le tre tradizionali 
pratiche: “Digiunare”, per 
fuggire “dalla tentazione di 
‘divorare’ tutto per saziare la 
nostra ingordigia”; pregare, 
“per saper rinunciare all’ido-
latria e all’autosufficienza del 
nostro io”; fare elemosina, 
“per uscire dalla stoltezza di 
vivere e accumulare tutto per 
noi stessi, nell’illusione di as-
sicurarci un futuro che non ci 
appartiene. 

“Entrare nel deserto del crea-
to per farlo tornare ad essere 
quel giardino della comunio-
ne con Dio che era prima del 
peccato delle origini”, è l’au-
gurio del Papa per la Quare-
sima.

Buon cammino di Quaresima 
a tutti.

Vostro don Beppe

“Come colui che serve”
(Lc 22,27)

Riflessione spirituale
di don Beppe de Ruvo
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Sono cresciuto respiran-
do aria buona e profumi 
di forno. L’aria è quella 

delle montagne del bellunese, 
il profumo quello del forno di 
famiglia dove mia madre im-
pastava pane e dolci. Lieviti, 
farine, impasti e cotture: un 
mondo familiare che diventa 
un bagaglio di esperienze in-
dispensabile quando decido 
di fare della cucina il mio fu-
turo, del buon cibo una fede.
Ma la provincia è un oriz-
zonte troppo ristretto per chi 
vuole sperimentare e cono-
scere: così inizia il mio viag-
gio e sulla rotta delle cucine 
faccio esperienza in Austria, 
Germania, Svizzera, Spagna, 
Francia, Regno Unito, Por-
togallo e America. Tornato 
in Italia apro una pizzeria in 
Salento e da lì inizio a fre-
quentare il mondo e le com-
petizioni dei pizzaioli: primo 
in squadra ai mondiali di 
Salsomaggiore Terme, buoni 
piazzamenti nel 2009 ai vari 
campionati a cui prendo par-
te. Nel 2010 la svolta: i primi 
esperimenti con le farine sen-
za glutine, sempre più ricer-
cate dal pubblico, impiegate 
per diverse tipologie di pro-
dotti da forno dolci e salati. 
Nel 2013 il riconoscimento 
ufficiale del mio lavoro sulle 
materie prime: primo classifi-

cato a Rimini con una pizza 
senza glutine.
Nel 2014 doppio podio ai 
campionati nazionali di Mas-
sa Carrara nelle categorie Glu-
ten Free e Gluten Free Mai Vi-
sta. Un impegno gratificante, 
fortificato anche dal pensiero 
che molte persone intolle-
ranti al glutine oggi possono 
gustare piatti fino ad ora solo 
sognati e mai assaggiati. Par-
tecipo al primo EXPO SEN-
ZA GLUTINE alla Fiera di 
Rimini nel 2014 dimostrando 
a tutti le mie conoscenze ap-
profondite sulla materia e l’a-
bilità maturata in questi anni. 
Nel 2015 partecipo ad uno 
show cooking all’EXPO, por-
tando a tutti l’innovazione 
della mia cucina alternativa. 
Oggi sono  impegnato ad ab-
battere le sterili divisioni fra 
il cibo “gluten-free” e quel-
lo tradizionale, fra la cucina 
con ingredienti solo biologici 
e quella generalista. Dimo-
strando, con piatti e ricette 
in continua evoluzione, che 
non esistono diverse cucine 
ma un’unica grande “buona 
cucina”.
medaglia Oro di Eccellenza 
2016/2017
medaglia Oro di Eccellenza 
italiana 2010 ad Amsterdam
Pluripremiato a livello na-
zionale e internazionale in 

diverse branche del food and 
beverage: cocktail bar, pastic-
ceria, arte bianca
Sommelier d’acqua, vino, bir-
ra, olio evo
Presidente dell’Associazione 
cuochi riminese
Partecipazione speciale su 
Odeon TV  al programma la 
“salute vien mangiando”
Partecipazione speciale a 
Expo Milano come executive 
chef con special showcooking 
dei Tagliolini allo scoglio di 
collina ( Pad. Serbia)
Ex docente di arte bianca 
Iscom Modena
Specializzazione in cucina 
gluten-free, esotica e alterna-
tiva

Robbie Pezzuol, 
lo chef dello “Zero28” al quadrato, 

si racconta…

Lo Chef Robbie Pezzuol
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Insegnante di panificazione, 
teoria della biodiversità, art 
food design e prodotti biodi-
namici
Chef esclusivo per la formu-
lazione di ricette sulla rivista 
Linea Diretta.
Nel 2017 nasce, dopo tanto 
lavoro e sacrificio, il mio mar-
chio 028alquadrato che utiliz-
za esclusivamente prodotti a 
millimetro ZERO, l’eccellen-
za  italiana e naturalmente 
una linea di pasta corta sec-
ca senza-glutine; anche lì la 
mia esperienza ha fatto la 
differenza. Si parla di ben 6 
tipologie di pasta secca utiz-
zando solo riso e mais rigo-
rosamente italiani. La prepa-
razione dell’impasto avviene 
in un modo molto particolare 
utilizzando acqua fredda in 
un processo lento di impa-

stamento. Anche il modo di 
essicare di 18/36 ore, in que-
sto modo abbiamo avuto un 

risultato finale al limite della 
perfezione e una pasta che sa 
di pasta.

La pasta Zero 28 al quadrato

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

Blue Bay RESORT
Loc. Capo Vaticano - Viale G.Berto - Farò

89866 Ricadi (VV)
0963 665218

Info@bluebaycapovaticano.it
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GIACCA 
giacca uomo elegance 
poliviscosa blu 

 ivato€ 97.00
compreso di logo

PANTALONE 
pantalone uomo elegance
senza pences poliviscosa 
blu

ivato€ 35.00 

OFFERTA RISERVATA
AI SOCI A.M.I.R.A.



le professioni vestono qualità
NEGOZIO

Viale Bonopera, 57_Senigallia An

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

marcoesposto.com


