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L’editoriale

Raffa

N

on ricordo in quale occasione incontrai per la
prima volta Raffa (sì io
lo chiamo così), posso solo dire
che mi sembra di conoscerlo da
sempre.
Quando fu eletto Presidente,
nel viaggio di ritorno da Gallipoli in pullman, mi disse: “un
giorno sarai tu Presidente, hai
la stoffa”. Allora sorrisi e non
diedi peso alla frase, ma tre
anni fa, quando fu fatto il mio
nome per la nomina, Raffa mi
disse: “Accetta e qualsiasi cosa
avrai bisogno, io sarò sempre al
tuo fianco”. E così è stato.

Molte volte ci siamo incontrati
non in veste ufficiale ma come
cari amici, anzi fratelli e ci siamo confidati “segreti” e ci siamo scambiati consigli molto
utili.
In questo momento di dolore
solo un fatto mi rende felice
… sono stato con lui il giorno
prima che ci lasciasse. Se non
lo avessi rivisto, avrei avuto un
rimorso di coscienza per tutta
la vita. Era più di un mese che
ci sentivamo e gli dicevo sempre: “tra qualche giorno arrivo
a trovarti” e per fortuna lunedì’
29 luglio eravamo insieme.

Posso dire che di lui ricorderò
sempre l’umiltà, l’altruismo, la
lealtà, la sincerità, la franchezza
e l’onestà intellettuale, doti non
comuni a tutti.
Alcune sue scelte lungimiranti
non sono state al momento condivise ed apprezzate da tutti,
ma alla lunga hanno dato i loro
frutti e sono sempre state dettate unicamente dal suo grande
animo buono e umile.
Grazie di tutto Raffa, sarai sempre nel mio/nostro cuore.
Valerio Beltrami
Presidente Nazionale Amira

Il Presidente Beltrami e Speri in una visita a Piazza San Pietro a Roma
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In ricordo di Raffaello Speri

Ci lascia
Raffaello Speri,
il Presidente “Signore”
di Diodato Buonora

L

o scorso 30 luglio
abbiamo
ricevuto
la triste notizia della scomparsa di Raffaello
Speri, Presidente Amira
dal 2004 al 2012 e Presidente Onorario dal 2012 al
2019. Amatissimo da tutti
i soci che lo hanno conosciuto. La sua disponibilità verso l’Amira e verso
tutti quelli che avevano
bisogno di aiuto era senza
limiti. Il suo albergo “Al
Fiore” di Peschiera del
Garda era sempre a disposizione per tutti gli eventi associativi dell’Amira.
La nostra associazione
gli deve molto per tutto
quello che ha fatto. Molti
volevano scrivere delle righe in suo ricordo, ma per
questioni di spazio, noi di
Ristorazione & Ospitalità
lo ricordiamo con le parole di alcuni membri di
giunta e delle foto del nostro archivio.
Diodato Buonora,
Direttore Responsabile R.&O.
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In ricordo di Raffaello Speri

Carlo Hassan racconta…
di Antonino Reginella

I

l 30 luglio l’A.M.I.R.A. ha subito una grave
perdita: è venuto meno il past Presidente Raffaello, grande Maître / albergatore, grande
professionista e lavoratore indefesso. Si era già
distinto per aver creato dal niente un grande albergo ed un rinomato ristorante, tutt’ora il fiore
all’occhiello dell’hotellerie e della ristorazione
di Peschiera del Garda. Con la stessa energia,
entusiasmo ed abnegazione, eletto Presidente
dell’A.M.I.R.A. per due legislature, coadiuvato
dalla Giunta, è stato un vero e proprio “beefeater” della professionalità. Aperto a tutte le occasioni, propedeutiche alla visibilità del maître,
mantenendo alta la professione, è stato il traghettatore “dal vecchio al nuovo” lasciando ai
suoi successori “la via aperta al rinnovo”, fatto
di visibilità e di attenzione al mondo del lavoro
e della scuola.
Di lui il Presidente Onorario G.M. Carlo Hassan, suo grande amico, ci racconta:
Raffaello è stato il mio grande amico di sempre con
cui ho combattuto e vinto tante battaglie; l’amico con
cui ho condiviso tante soddisfazioni fino ad arrivare
alla massima onorificenza del cavalierato dell’Ordine
di Santa Marta, protettrice dei maître. In 50 anni di
amicizia mai una parola di scontro, nemmeno quando
lui Presidente ed io il suo vice, ci siamo trovati ad affrontare situazioni con punti di vista diversi; mai un
diverbio o una parola detta o interpretata male.
- Arrivederci Raffaello, amico mio, sono sicuro che
come hai protetto e cautelato l’A.M.I.R.A. e la nostra
professione, da lassù proteggerai tutti noi ed intercederai con la Divina Provvidenza per la pace dei tuoi
cari figli, dei tuoi carissimi nipotini e di tutti noi amirini ed amirine.
- Caro Raffaello, in una chiesa gremita da tantissime
persone che in vita ti stimavano e ti volevano bene, ci
siamo ritrovati, tanti amici fra cui il presidente Vale-

Una copia di R.&O. del 2013
con Hassan e Speri in copertina
rio Beltrami, Rubini, Del Zotto, Lo Verde, Di Ciano,
Patruno, Monti e Cantarella, a piangere e rimpiangere l’amico perduto, sicuri che da lassù te ne compiacevi.
- Arrivederci Raffaello, grato ai tuoi figli per avermi
permesso di darti l’ultimo saluto, resterai per sempre
nei cuori di tutti noi !!!.
Tutto questo ci ha raccontato il presidente Hassan del grande presidente Speri e noi, maîtres siciliani, ci uniamo al suo cordoglio ed assieme a
lui conserviamo il ricordo indelebile dell’amico
Raffaello nelle pieghe del sentimento, dove sono
posti i nostri ricordi più cari.
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In ricordo di Raffaello Speri

Giacomo Rubini racconta…

S

ono innumerevoli i
modi in cui potrei e
vorrei tributare con degne parole l’Amico e socio
Raffaello Speri, una persona che in ogni circostanza
mi ha sempre coinvolto con
trasporto e autentico spirito collaborativo nelle scelte
dell’associazione. Un’associazione di cui sono fiero di
far tutt’ora parte.
Insieme io e Raffaello abbiamo vissuto molte avventure,
ma per rendergli omaggio
nella maniera migliore, voglio descrivere un aneddoto indelebilmente impresso
nella mia memoria.
È un ricordo che risale al
“50° Congresso Internazionale A.M.I.R.A.” tenutosi a
Grado-Trieste nell’ottobre
2005.
...Al termine della serata di
galà a luci soffuse, adagiata su una “batela” (piccola
imbarcazione di legno) una
torta dalle notevoli dimensioni venne portata in sala
accompagnata dalle note in
crescendo della colonna sonora del film” Titanic”. Nessuno se l’aspettava, e di colpo Raffaello si mise in piedi
su una sedia e cominciò a
sventolare
euforicamente
il tovagliolo incitando tutti
i 400 invitati a fare lo stes-
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Speri il giorno che è stata conferita a Rubini l’onoreficenza di Ufficiale

so e trasmettendo loro una
palpabile voglia di rinnovo
in quella che, prima di lui e
della sua presidenza, stava
diventando un’“A.M.I.R.A.
arcaica e obsoleta”. Fu un
momento di svolta epocale,
l’entusiasmo esplose e travolse tutti i presenti. Nonostante le prevedibili critiche
di pochi scettici.
Un evento indimenticabile
che rispecchia esattamente
quale fosse l’animo di Raffaello. Lui era semplicemente
così, spontaneo e vero.
Sappiamo tutti che era solito
far visita ai soci con proble-

mi di salute e si prodigava
sempre nel trovare lavoro a
quelli di noi che erano privi di occupazione. Questo
era Raffaello che, immancabilmente, non appena lo incontravi esordiva con: - Caro
come stai? E la sua non era
una semplice e retorica domanda di circostanza.
Con profondo rammarico
so che tutto ciò che lui era e
rappresentava mi mancherà
infinitamente.
Ciao Raffaello.
Giacomo Rubini
Vice Presidente Vicario

In ricordo di Raffaello Speri

Claudio Recchia racconta…
Claudio Recchia

C

Rubini, Hassan, Recchia, Bellotti, Speri e Beltrami ad un congresso di qualche anno fa

aro Raffaello,
solo un breve saluto di
commiato per ringraziarti per quello che sei riuscito a trasmettermi della tua
persona.
Non voglio soffermarmi all’aspetto professionale che tutti ben conoscono, ma come
uomo mi hai insegnato cosa
significa la generosità. Ebbene
sì, voglio ricordarti per quello

che sei stato: una persona generosa con tutti, sempre pronto ad aiutare chiunque fosse
in difficoltà con consigli paterni ed anche materiali.
Tu mi hai insignito nel 2006
della nomina a Grande Maestro della Ristorazione e hai
contribuito a farmi amare
sempre di più la grande famiglia A.M.I.R.A.
Grazie per tutto quello che

hai fatto per noi ed ora che sei
vicino alla tua amata Maria
Luisa ogni tanto buttateci un
occhio da lassù e noi saremo
ben felici di ricevere ancora
qualche prezioso consiglio da
voi.
Ciao Raffaello.
Claudio Recchia
Cancelliere dell’Ordine
Dei Grandi Maestri della
Ristorazione
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In ricordo di Raffaello Speri

Antonio Rotondaro racconta…

…

Raffaello mi ha insegnato tanto, mi ha
fatto scoprire strade che non avrei mai
immaginato di percorrere. È stato una
persona meravigliosa, un uomo gentile, generoso e di buon cuore come pochi al mondo. Nel
dicembre del 2012, in occasione della cena di
Natale della sezione Paestum, a fine serata, l’allora Vicepresidente Nazionale Buonora insieme
al fiduciario Grippo, dissero che tra i conviviali c’era da nominare un nuovo Grande Maestro
della Ristorazione, voluto fortemente dal Presidente Speri. Nella mia mente passava di tutto,
mi guardavo intorno per cercare di indovinare,
mai avrei immaginato che quella persona potessi
essere io. Dissero il mio nome, pensai immediatamente ad uno scherzo, tanto che, dopo che mi
misero il collare lo tolsi e dissi: “è uno scherzo?”.
Diodato rispose: “no, è tutto vero”. Per tutta la
serata rimasi sbalordito, non riuscivo a crederci.
Dormii poco. La mattina dopo telefonai al Presidente Speri per la conferma, mi rispose: “amico
mio, te lo meritavi”. Poi, chiamai il Cancelliere
Valerio Beltrami (attuale Presidente A.M.I.R.A.)
e mi confermò il tutto dandomi il benvenuto
nei Grandi Maestri della Ristorazione. Questo è

Antonio Rotondaro e Raffaello Speri
uno dei miei ricordi più belli e importanti, non
solo nell’ambito A.M.I.R.A., ma anche della mia
vita. Il collare è stato un premio per il mio attaccamento alla professione e all’AMIRA. Grazie
infinite Presidente. Riposa in pace, resterai per
sempre nel mio cuore.
Antonio Rotondaro
Vicepresidente Nazionale

Cesare Lo Verde ricorda…
Cesare Lo Verde

…

Raffaello sei stato
un signore di stile
e di vita. Quando
ad Assisi hai saputo che
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mi ero sposato anche in averti conosciuto e averti
chiesa, mi hai inviato un avuto come amico.
simpaticissimo
cadeau.
Cesare Lo Verde
Grazie, Grazie, Grazie di
Tesoriere Nazionale

In ricordo di Raffaello Speri

Giovannangelo Pappagallo
racconta…

C

osa posso dire del Presidente Amico Raffaello Speri?
Oltre al rapporto associativo, che ho avuto nel ruolo di segretario, dal lontano 1996 la nostra
amicizia era pura e senza interessi. Condividevamo assieme al mio
carissimo amico Franco Misino dei
momenti di svago indimenticabili
con Luisa. Dopo la sua dipartita, il
nostro legame era diventato ancora
più intenso. Il suo modo di fare non
aveva regole, si donava sempre per
il prossimo, alcuni non avevano capito quanto fosse importante averlo come amico. A marzo ci eravamo

sentiti per discutere dell’organizzazione del prossimo congresso.
Come al solito mi dava consigli per
non lasciare nulla al caso. Lo faceva per la nostra associazione che
amava tanto, a volte tralasciava le
sue cose per occuparsi dell’Amira che considerava la sua seconda
famiglia. Raffaello, ti ringrazio per
tutto quello che mi hai insegnato,
che Santa Marta ti accolga tra le sue
braccia. Ciao Raffaello, ti ho sempre stimato e voluto bene. Il tuo
umile amico Giovannangelo.
Giovannangelo Pappagallo
Cerimoniere Nazionale

Giovannangelo Pappagallo

Antonio Di Ciano
ricorda…

Antonio Di Ciano

C

on Raffaello ho avuto un
bellissimo rapporto associativo che, strada facendo, si è trasformato in un
rapporto di amicizia speciale. I
ricordi sono tanti, ma uno in particolare mi ha dato l’opportunità
di conoscerlo sotto svariati punti
di vista: risalgo al lontano 2003,
quando la Sezione A.M.I.R.A.

Milano Laghi ha proposto di
organizzare il Primo Concorso
Mondiale di Flambé. Forte del
parere favorevole della Sezione,
mi sono recato a Peschiera del
Garda per illustrare punto per
punto il progetto e il programma
di massima. In quell’occasione e
poi successivamente ogni volta
che si è presentata l’occasione,
ho trovato un amico e collaboratore prezioso e propositivo, capace di trasmettere entusiasmo e
passione per rendere ogni manifestazione ancora più prestigiosa
ed importante.
Il suo entusiasmo, la sua disponibilità e generosità sono stati

sempre un sostegno importante
per l’Associazione e per me…
Caro Raffaello, un amico come te
non si dimentica, un amico come
te si ricorda tutti i giorni e a tutte le ore, perché sono le persone
come te a rendere bella l’amicizia, a far sentire speciali le persone che amano, a dar valore anche
alla singola ora passata assieme.
Qualcuno ha detto che l’amicizia consiste non nell’essere inseparabili ma nel potersi separare
senza che nulla cambi… è vero e
me lo hai fatto capire… ciao amico mio…
Antonio Di Ciano
Segretario Nazionale
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In ricordo di Raffaello Speri

Da: L’Arena, 31 luglio 2019

U

L’addio a Speri.
Fu il pioniere del turismo

n’altra grave perdita ha
colpito Peschiera: si è
spento Raffaello Speri,
uno dei pionieri del turismo arilicense. Settantacinque candeline spente il 3 giugno e una vita
di una persona buona, semplice
e che ha sempre aiutato chiunque ne avesse bisogno. A Raffaello era stato diagnosticato
un tumore a luglio del 2018, un
male che purtroppo conosceva
e che nel 2000 gli aveva portato
via la moglie Maria Luisa Bonato. Nonostante il grave lutto,
ha continuato a darsi e a dare
al prossimo attraverso realtà
come la Gav (Giovani amici veronesi) e la comunità Exodus.
«È sempre stato un mediatore,
un uomo buono e onesto», hanno ricordato i figli, «pensava
sempre prima agli altri e poi a
sé stesso». A raccontare la vita
del padre sono Gianmaria e
Claudia che, con gli occhi rossi
e la voce spezzata da un dolore incolmabile, condividono i
ricordi di un uomo che ha fatto molto per il territorio. L’arte
gli scorreva nelle vene, aveva
allestito anche un paio di mostre ma lui è proprio l’esempio
di una persona che «ha fatto di
necessità, virtù». Approdato
nel 1961 a Peschiera, ha iniziato
a lavorare come ristoratore. Nel
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Raffaello Speri con la figlia Claudia

1982, comprò le proprietà e lavorò per portarle allo splendore
di oggi, entrando così nella rosa
degli imprenditori locali che
hanno contribuito alla crescita
del paese. Nominato Cavaliere
della Repubblica nel 1987 per
il suo impegno nel settore turistico, Raffaello è stato anche
il fondatore dell’associazione
alberghi e campeggi di Peschiera e Castelnuovo del Garda,
della quale la figlia Claudia è

presidente, tra i sostenitori per
l’apertura del Benacus, una
scuola secondaria sul territorio,
membro del collegio dell’aeroporto, segretario della Democrazia Cristiana e attivo tra gli
anni Settanta e Novanta. Nella
sua carriera è stato anche presidente dell’Amira (Associazione maître ristoranti e alberghi)
dove è stato nominato maestro
dopo la moglie, prima donna a
ottenere quel titolo nel 1999.

Attualità

64° Congresso Internazionale
Amira
Siracusa, Grand Hotel Villa Politi
Periodo: dal 10 al 14 novembre 2019
Durata: cinque giorni/quattro notti
Programma di massima

Domenica 10 Novembre 2019
-

Dalle ore 14,00 check-in. Per chi arriva entro le 13,45 è previsto lunch in albergo.
Ore 18,00 – Riunione di giunta.
Ore 19,00 – Consiglio Nazionale.
Ore 20,15 – Aperitivo, Dinner e Piano Bar.

Lunedì 11 Novembre 2019
-

Dalle 7,30 – Breakfast.
Ore 9,30 – Assemblea Nazionale – Congresso “L’Olio extravergine d’Oliva”,
alimento nella ristorazione.
Ore 12,30 – Lunch.
Ore 14,30 – Ripresa lavori assembleari.
Ore 16,30 – Master sull’olio extravergine di oliva.
Ore 20,00 – Aperitivo, Dinner e Piano Bar.

Martedì 12 Novembre 2019
-

Dalle 7,00 – Breakfast.
Ore 8,00 – Finale “Maître dell’Anno 2019”.
Per i non interessati, possibilità di visitare Siracusa e i suoi monumenti:
Teatro Greco, Anfiteatro Romano, Orecchio di Dionisio, La Grotta dei Cordari.
Ore 13,00 – Lunch.
Ore 15,00 – Partenza in pullman. Gita in barca per visitare l’Isola di Ortigia,
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Attualità
-

le meraviglie di Siracusa vista dal mare e il Museo del Papiro. Rientro in albergo.
Ore 20,00 – Aperitivo, Dinner e Piano Bar.

Mercoledì 13 Novembre 2019
-

Dalle 7,00 – Breakfast.
Ore 8,00 – Partenza per Noto. Santa Messa officiata da Sua Eccellenza Antonio Stagliano,
Vescovo di Noto.
Visita alle meraviglie Barocche (patrimonio Unesco).
Ore 12,30 – Partenza per Noto Marina e pranzo presso l’Hotel Elios. Rientro in albergo.
Pomeriggio libero.
Ore 20,00 – Aperitivo, Gala Dinner e Piano Bar.

Giovedì 14 Novembre 2019
-

Dalle 7,00 – Breakfast e … partenza.

Per tutte le informazioni contattare il cerimoniere dell’Amira Nazionale,
Giovannangelo Pappagallo: papgaljon@libero.it - 335 814 7480
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64° CONGRESSO INTERNAZIONALE A.M.I.R.A.
SIRACUSA – 10 / 14 NOVEMBRE 2019
SCHEDA DI ADESIONE

Da inviare compilata al Cerimoniere A.M.I.R.A. Giovannangelo Pappagallo
Tel. 335 8147480 – Email: papgaljon@libero.it – Tramite spedizione: Via Macina, 39 – 70056 Molfetta (BA)
Le prenotazioni devono pervenire entro e non oltre il 01/10/2019

Il Sottoscritto Socio _________________________________________________________________________________
Tessera n° ________________________________________ Sezione _________________________________________
Email ____________________________________________ Telefono ________________________________________
Parteciperò al 64° Congresso di Siracusa dal 10 al 14 Novembre 2019, all’Hotel Villa Politi
Quota associativa aggiuntiva:
in camera doppia o matrimoniale
n° _____ Soci ______________________________________________ 360,00 €
n° _____ non soci ___________________________________________ 380,00 € ____________ Tot. ___________ €
In camera singola:
n° _____ Soci ______________________________________________ 490,00 €
n° _____ non soci ___________________________________________ 510,00 € ____________ Tot. ___________ €

Check in 14.00 in poi. Chi arriva prima può usufruire del lunch comunicandolo anticipatamente a Giovannangelo
Pappagallo.
Pagamento di ______________________ € tramite:
•
•

Assegno non trasferibile n° ___________________________________ intestato a A.M.I.R.A. da inviare a
Giovannangelo Pappagallo Via Macina, 39 – 70056 Molfetta (BA)
Bonifico bancario intestato a A.M.I.R.A. su UNICREDIT – Corso Paolo Ferraris 21 – 28845 Domodossola (VB)
IBAN: IT 67 U 02008 45360 000102342346

Data_____________________________________________ Firma___________________________________________
PRIVACY: il partecipante esprime il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, ai sensi del Dlgs n°
196/2003. L’A.M.I.R.A. dichiara che tutti i dati dei partecipanti saranno usati esclusivamente ai fini dello svolgimento del
CONGRESSO. L’inoltro di dati a terzi o altre imprese avverrà soltanto se ed in quanto necessario al predetto scopo.
Data_____________________________________________ Firma___________________________________________
Transfer “Aeroporto Catania – Villa Politi Siracusa” € 50,00 (vuoto per pieno) telefonando al 342 754 7364
Ci sarà un master di aggiornamento sull’olio extravergine d’oliva.
I DOCENTI DELLE SCUOLE ALBERGHIERE POTRANNO RICHIEDERE CON L’ISCRIZIONE IL CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE CHE POTRÀ
ESSERE PRESENTATO ALLA SCUOLA COME CORSO DI AGGIORNAMENTO

Attualità

Come si impara l’arte di servire a 14 anni

SUCCESSO DI PUBBLICO PER
IL FILM “L’APPRENDISTATO”,
IN PRIMA MONDIALE
AL FESTIVAL DI LOCARNO
Film sostenuto anche dall’Amira

di Damiano Oberoffer

G

rande presenza di pubblico per
il film “L’apprendistato” del regista Davide Maldi in concorso
nella sezione Cineasti del Presente al
Festival del Cinema di Locarno. Per la
prima proiezione assoluta, l’11 agosto
scorso, si è dovuta aprire anche un’altra sala al PalaCinema per permettere al
vasto pubblico presente di poterlo vedere. Sold out anche le proiezioni di lunedì 12 e martedì 13, tanto da spingere
gli organizzatori della kermesse a proporre un’ulteriore replica il giorno di
Ferragosto, anch’essa da tutto esaurito.
La prima ha visto sul palco, insieme alla
direttrice artistica del festival Lili Hinstin, il regista, i produttori (Micol Roubini per L’Altauro, Gabriella Manfré per
Invisibile Film, Fabio Scamoni per Red
House Produzioni), i musicisti Freddie
Murphy e Chiara Lee, la montatrice Enrica Gatto e i protagonisti della pellicola: gli studenti dell’Istituto Alberghiero
Mellerio Rosmini di Domodossola (set
delle riprese) Luca Tufano, Mario Burlone, Enrico Colombini, Lorenzo Campani, Christian Dellamora e i docenti di
sala Damiano Oberoffer ed Ernesto Al-
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berti Violetti.
Nel film è presente anche
una bellissima scena con
una lezione sulla degustazione del vino a cura
del nostro Presidente Nazionale Valerio Beltrami.
“L’apprendistato” ha ricevuto un’ottima accoglienza anche da parte
della critica cinematografica, ottenendo numerose
recensioni positive italiane ed estere e il plauso
dei giornalisti.
Di seguito la sinossi:
D’ora in avanti i capelli devono essere corti e ben pettinati, le unghie devono rimanere pulite e le dita non
devono diventare gialle per
la nicotina. Il lavoro impegnerà molto sia mentalmente che fisicamente, il consiglio che viene dato è quello
di venire il meno possibile
influenzati
dall’atmosfera
festaiola che regna attorno.
Queste sono alcune delle regole che Luca, un quattordicenne timido e dall’animo
selvaggio, deve imparare a
rispettare per sopravvivere all’interno dell’Istituto
Alberghiero. La famiglia lo
ha spinto a iscriversi nell’i-

Il regista Davide Maldi
stituto perché lui possa imparare il più rapidamente
possibile il mestiere e il suo
carattere ne risulti forgiato.
Luca proviene da un villaggio di montagna tra le Alpi,
è cresciuto badando al bestiame di famiglia e andando
in giro nei boschi. L’apprendistato porterà il giovane a
fare i conti con se stesso e
con ciò che dovrà fare nella
vita: quanto dovrà sacrificare della propria libertà e
adolescenza per lavorare al
servizio dei clienti?

Alcune scene del film
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E un commento della selezionatrice Daniela Persico:
Continuando una riflessione sulla mercificazione
dell’adolescenza,
Davide
Maldi trova nell’austerità
della scuola alberghiera il
modo per mettere in scena
una nuova «armata Brancaleone», capitanata da un
giovane
indomabile
che
si scontra con un sistema
pronto a forgiare servi e padroni. Divertente e spietato,
eccellente esempio di un cinema del reale che fa implodere l’immaginario italiano,
restituendogli nuova linfa.
A metà strada fra documentario e finzione, l’opera di Maldi ci porta a
(ri)scoprire il galateo e la
disciplina richiesti a chi
ambisce a lavorare in sala
ristorante. Il film ci spinge inoltre a riflettere profondamente sul difficile
passaggio dall’adolescenza all’età adulta, sul valore e l’utilità delle regole,
sul significato del sacrificio e - al contempo – sulla
necessità di sviluppare e
mantenere una propria libertà individuale, espres-
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siva e spirituale.
Spiega Davide Maldi:
«Volevo trovare un contesto reale nel quale un
ragazzo era portato ad
accelerare il suo processo
di crescita imparando da
subito un lavoro. L’Istituto alberghiero mi è sembrato il luogo adatto dove
muovermi perché la professione del cameriere è
fatta di regole e disciplina
col fine di servire il cliente. Imparare a quattordici
anni le regole del mondo
del lavoro mi è sembrato

inusuale. Luca proviene
da un piccolo borgo di
montagna, ha un animo
selvaggio e libero e ho
scelto lui come protagonista perché attraverso
la sua esperienza potevo
raccontare meglio le difficoltà nell’apprendere la
professione a quell’età.»
La produzione del film
è stata sostenuta economicamente e moralmente, oltre che dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, il Milano Film
Network e la Siae, anche

dall’AMIRA.
Dopo la prima tappa del
18 agosto con due proiezioni al Cinema Iride di
Lugano nella rassegna
“Le Vie dei Pardi”, “L’apprendistato” proseguirà
ora il suo viaggio in vari
festival a livello internazionale, per poi approdare nei cinema.
Damiano Oberoffer
Sezione Piemonte
Orientale
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In primo piano

G

L’olio extravergine
in tavola
Primo capitolo
di un racconto

li ultimi approfondimenti di questa
rubrica hanno avuto come oggetto la carta
dei vini e le acque minerali, elementi di primo piano
nell’ambito del servizio. Ora
mi preme puntare l’attenzione su un tema altrettanto
importante: l’olio extravergine di oliva al ristorante.
Siamo molto preparati su
come abbinare un vino a un
piatto o consigliare un’acqua, in quanto non sono
tutte uguali e ognuna vanta
una carta d’identità ben precisa. Ci siamo però un po’
“seduti” per quanto riguarda l’olio e la sua cultura, che
nel nostro Paese rappresenta un universo composito e
ricchissimo.
Tanto per cominciare, un extravergine di alta gamma va
servito accompagnato da un
ottimo pane. La clientela comincia così a stuzzicare ed
esaltare il palato nell’attesa
di dare il via al pasto. Un incipit che diventa anche conoscenza. Certo, rispetto al
passato molte cose sono
cambiate. All’inizio della
mia carriera esistevano le
oliere che venivano riempite
e poi portate in tavola. Oggi,
per fortuna, la legge non
ammette più questa prati-
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ca “carbonara”, da dietro le
quinte. L’olio al ristorante
deve essere presentato in
contenitori etichettati, forniti di dispositivo che eviti
che il contenuto possa essere aggiunto e modificato.
Questa la normativa, al
maître il compito promuoverne il contenuto con una
narrazione di cultivar e territori.
Dobbiamo fare in modo che
l’olio extravergine di oliva
diventi il primo capitolo di
un racconto seducente che è
il pasto. Gli oli, come i vini

di Valerio Beltrami

e le acque, rappresentano
una regione, una provincia,
un comune. E noi dobbiamo
portare in tavola diverse
identità di zona, da abbinare ad ogni portata. L’olio va
raccontato ed enfatizzato.
Una promozione che potrebbe lasciare il segno nel
nostro ristorante, anche a
vantaggio degli ospiti stranieri, potrebbe consistere
nel tenere in casa un campionario di bottiglie da 100
ml, di differenti tipologie,
da donare alla clientela.
Da: italiaatavola.net
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Formaggi, diversificare l’offering
Valore aggiunto per la ristorazione
di Vincenzo D’Antonio

S

e le produzioni lattiero-casearie
hanno avuto un declino
nella ristorazione - a titolo
esemplificativo c’è la scomparsa del carrello - ora è il
momento di un’inversione
di rotta. Una rivoluzione
che può partire dai numerosi Formaggi Dop italiani, che hanno bisogno di
trovare un sistema di comunicazione efficace.
Dal modo di “conservare” i
tre elementi sacri dell’area
mediterranea - grano, ulivo, vite - ne sono scaturiti
gli alimenti cardine della
nostra cucina, sedimentatasi in 4mila anni. Pane, pasta
e pizza (le 3 P) intese come
conserve del grano. Olio
inteso come conserva dei
frutti dell’ulivo. Vino inteso come conserva del frutto
della vite. Ma un’altra conserva, fondamentale per
agevolare la commutazione
delle popolazioni da nomadi a stanziali, è ben presente, per la soddisfazione
dei nostri palati e per un
sano nutrimento, nelle nostre abitudini alimentari: la
conserva del latte. E qual è
la conserva del latte? Il formaggio. Meglio: i formaggi.

Formaggi nella ristorazione, è il momento di un’inversione di rotta
I formaggi nella ristorazione di qualità hanno vissuto
momenti migliori nel passato allorquando, ben altri
gli standing di servizio di
sala, era usuale la presenza
del carrello. Il carrello dei
formaggi.
Assortimento
giusto, formaggi ben tenuti
e ben serviti. Tanti i motivi che hanno provocato la
scomparsa del carrello, ci si
ripromette di analizzarli in
momento altro. Sta di fatto
che la scomparsa c’è stata,
al netto di lodevoli eccezioni da cercare nella ristorazione di altissimo livello.

Ma adesso è giunto il momento di dare ai formaggi
il ruolo che essi ampiamente meritano. L’occasione è
data dalla sopravvenuta necessità, in uno scenario caratterizzato da accentuata
competitività dove spiccato
posizionamento
distintivo e visibilità incrementale sono fattori di successo,
di diversificare l’offering,
onde attrarre una più variegata clientela in un arco più
lungo della giornata. Insomma, il trend emergente
del ristorante AAO: Almost
Always Open (aperto quasi
sempre). Il ristoratore arguto e smart, nonché propenso ad acquisire incremen-

Settembre 2019 | R & O | 21

Attualità
seriale), bensì come insieme
bene amalgamato (concetto
di rete a maglie) ai fini della
pregevolezza organolettica
di una degustazione fuori
casa fatta come si deve.

tali competenze, guarda
attentamente al fenomeno
del Cheese Corner, agli abbinamenti dei formaggi e,
prima ancora, ad una proposta che sia pensata e presentata in modo armonico e
non secondo ridotta (e talvolta occasionale) disponibilità di sua dispensa.
Nel contempo, a facilitare
questa innovazione concorre il variegato mondo della
produzione dei formaggi
Dop, ben rappresentato dai
pertinenti Consorzi. Consorzi che, non dimentichiamolo mai, hanno la loro ragione costituente nel porsi
come organi che sappiano
tutelare e promuovere lo
specifico formaggio Dop. E
qui sono due i fenomeni da
analizzare attentamente.
I Consorzi tutelino e promuovano i rispettivi formaggi Dop
Primo fenomeno. I Consorzi dei formaggi Dop mag-
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giormente attrezzati (pensiamo ai colossi che ben
conosciamo) sanno già fare
valevole comunicazione e
valevole promozione dei
loro formaggi ma, come poi
in definitiva è anche normale che accada, questa comunicazione e questa promozione sono ognuno per
sè, al netto di episodiche
“unioni temporanee” in occasione di eventi fieristici
(soprattutto all’estero). Insomma, manca una comunicazione che, a beneficio
dell’end user, parli di “proposta di formaggi” intesa
non come mera sommatoria di formaggi (concetto

Secondo fenomeno. Il 20%
dei Consorzi dei formaggi
Dop vale l’80% dei volumi
di produzione e del valore
complessivo sia alla produzione (in caseificio) che
al consumo (PdV a portata
di cliente e Horeca). Ciò significa, in lettura ribaltata,
che l’80% dei Consorzi dei
formaggi Dop non riesce ad
avere alcuna visibilità distintiva se non nel solo proprio ristretto ambito locale.
Costoro molto difficilmente riusciranno ad acquisire
questa visibilità incrementale, foriera di sviluppi produttivi e commerciali, se
non si pongono “in coro”
con i formaggi “maggiori”,
laddove nel loro cantare in
coro non è detto che debbano assumere posizione ancillare.
Dal disposto combinato dei
due suddetti fenomeni ne
sortisce la percorribilità di
un ritorno al carrello dei for-
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maggi che non può essere
la riproposizione fossilizzata del tempo che fu ma che
è invece la proposta professionale di taglieri concepiti
secondo criterio di edutainment. E qui sovviene l’interrogativo irrimandabile:
“chi educa l’educatore?”.
Ed anche di questo tema ci
ripromettiamo di trattare in
momento altro.

da parte della ristorazione
di qualità è elemento che
porta al triplice win: win
win win.

È vincente il ristoratore
smart che amplia, diversifica e qualifica il suo offering rendendo sempre più
coerente il suo sforzo di
adeguamento ai tempi della nuova società ponendosi
ristorante AAO. È vincente
il mondo della produzione
Un ritorno al carrello dei dei formaggi Dop che assiformaggi?
milano l’opportunità vantaggiosa per tutti (grandi e
La riscoperta dei formag- piccini) di cantare in coro
gi Dop, di pressoché tutti i e di divenire gli uni con gli
formaggi Dop che nel no- altri abilitatori di consumi
stro Belpaese sono oltre 40, consapevoli ed incremen-

tali. È vincente (così non
fosse, cadrebbero i due win
precedenti) il consumatore
avveduto che conosce i formaggi Dop e proprio perché li conosce, li apprezza
e li vuole conoscere sempre
meglio, scoprendo sfaccettature di abbinamenti anche inusuali e, con essi, inusuali occasioni di consumo
conviviale.
Rinascimento
Prossimo
Venturo per l’insieme (canto corale) dei formaggi Dop
del nostro Belpaese nello
scenario della ristorazione
di qualità.
Da: italiaatavola.net

TUTTI I VINI CAMPANI
(o quasi)

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

Consegniamo anche piccole quantità
per ristoranti e privati.
Prezzi da grossista.
Contatta Diodato Buonora
dbuonora@libero.it
329 724 2207
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Dalle aziende

AGROLIO
Radici di Puglia.
Eccellenza Italiana.

L

a famiglia Agresti ha
sviluppato il proprio
business olio e vino
nell’arco di un secolo dalla passione che la lega alla
propria terra, la Puglia.
Una storia lunga cento anni
che abbraccia tre generazioni. Quella attuale affonda
le radici nei primi anni ’90
in cui la terza generazione
prende in mano l’intera gestione dell’azienda AGROLIO e, insieme alla lungimiranza dei due giovani
imprenditori Savino e Vincenzo Agresti, esprimerà
da subito la passione verso
l’introduzione di nuove tecnologie agrarie che i fratelli
decidono di implementare
con l’inaugurazione della
nuovissima sede con impianti tecnologici all’avanguardia.

“Grazie al nostro sistema di
estrazione e conservazione,
siamo sicuri che il nostro olio
conservi tutti i principi nutrizionali, tutte le qualità organolettiche e tutto il sapore di
un prodotto genuino e naturale, e che l’’olio extravergine
Agrolio che arriva sulle vostre

tavole sia quello stesso che nasce, oggi come cento anni fa,
dalla campagna della famiglia
Agresti”.
La filosofia aziendale, spiega Savino Agresti, “è portare sulle tavole dei consumatori
un olio extra vergine di oliva
puro e genuino BIO, ottenuto
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esclusivamente da olive della
cultivar CORATINA”.
Perchè la CORATINA?
“AGROLIO vuole trasferire
ai consumatori tutto il sapore
di una Cultivar da sempre presente nel territorio di Andria,
e famosa per le sue proprietà
organolettiche e salutistiche”
precisa Savino Agresti che
recentemente ha ottenuto l’attesato Tre Foglie da
Gambero Rosso con “Opera Intenso Monocultivar Coratina Bio” ed ha ritirato il
premio internazionale Biol
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Extra Gold Medal come
miglore “organic extravirgin olive oil in the world” alla
XXIV edizione tenutasi lo
scorso giugno 2019 a Roma
al Ministero delle politiche
agricole.
RADICI DI PUGLIA
Apulian experience
L’azienda fonda la sua esperienza nella salutare dieta
mediterranea ed anche nella tradizione gastronomica
pugliese. Per queste ragioni

il brand Radici di Puglia
racconta, nelle forme e negli aromi, la passione per la
qualità, il sapore per la natura e il benessere del saper
mangiar bene.
Oltre all’olio extravergine,
infatti, l’azienda Agresti
produce storicamente un
prodotto dell’eccellenza del
made in Italy, il vino nelle
diverse tipologie: vini rossi,
bianchi e rosati. Dal genio
creativo di Savino Agresti
nasce la nuova linea di etichette Radici Wine. Il collegamento con il territorio,
i vigneti di famiglia, la produzione biologica del vino,
una storia fatta di gente tenace con la passione per il
mondo vitivinicolo.
La produzione in generale
presenta coltivazioni di vitigni autoctoni sparsi in tutta la provincia Bari e BAT,
specialmente nella zona
delle Murge nei pressi del
Castel del Monte, un altopiano carsico caratterizzato
da terreno prevalentemente argilloso e sabbioso sulla
superficie e da un profondo
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strato calcareo in profondità. Il fiore all’occhiello, il Nero di Troia DOC in purezza.
La distribuzione è nazionale ed internazionale con circa 500 mila bottiglie di vino
e 900 mila di olio l’export copre i seguenti
paesi: Stati Uniti e Canada, Francia, Germania, Repubblica Ceca e Russia, Giappone.
Dal 2016, attraverso i brand RADICI DI
PUGLIA e CINQUE QUARTE, il concept
di ristorazione inaugurato in una location
al centro di Andria, l’azienda ha peraltro
valorizzato un paniere di prodotti tipici
della terra dove vengono utilizzati l’olio
extravergine, il vino insieme agli ortaggi e
agli altri prodotti del territorio incluso l’artigianato d’eccellenza proposti con “confezioni da sogno”, orci e ampolle realizzate in ceramica dipinte a mano da artigiani
locali.
E proprio dalla valorizzazione del territorio e delle tradizioni, Savino Agresti ri-

badisce “Sin dalle origini la lavorazione della
ceramica, frutto di tecniche artigianali antiche
e sapienti, ha espresso perfettamente quel profondo legame che intercorre tra uomo e natura.
Radici di Puglia ha voluto esprimere questo binomio primordiale rivolgendosi all’esperienza
e alla creatività di esperti ceramisti locali che
hanno dato vita ad opere d’arte originali e da
collezione. Le nostre confezioni sono oggetti
artistici. Nelle decorazioni e nei colori di questi “scrigni d’autore”, è possibile scorgere un
particolare senso estetico che attraverso l’uso
di un linguaggio moderno ma senza tempo, ha
ricreato quel canale diretto con i sapori, i profumi e le emozioni della terra, diventando il
custode perfetto delle virtù e dei valori dell’autentica tradizione pugliese”.
www.radicidipuglia.com
AGROLIO S.R.L.
S.P. 231 KM 55+120 - 76123 ANDRIA PUGLIA ITALY
Tel +39.0883.546074
e-mail:
commerciale@agrolio.com
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La bella storia del maître
Oscar del Waldorf
di Filippo Fratta

O

scar Tschirky è stato sicuramente uno dei più
grandi Maître d’Hotel
della storia.
Nato il 28 settembre del 1866
a La Chaux-de-Fonds (Svizzera), emigrò giovanissimo negli
Stati Uniti, a New York. Trovò inizialmente impiego come
bellboy (fattorino) e commis in
vari alberghi e ristoranti. Aveva capito che fare la gavetta era
utile per crescere. Infatti, non
tarda ad arrivare la proposta
da Maître al “Delmonico”, ristorante blasonato e di un certo
livello frequentato dai newyorkesi dell’alta società e dell’alta
borghesia. Risulterà, per Oscar
Tschirky, un vero “trampoli-
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no di lancio”. Qui, nel giro di
breve tempo, diventa un punto
di riferimento per la clientela.
Con la sua classe e il suo stile
conquista tutti. I clienti stravedono per lui; gli stessi chef ne
riconoscono la grandezza e le
competenze indiscutibili. Erano gli anni tra il 1870 e il 1900,
periodo in cui la crescita economica e l’aumento dei salari
erano incessanti. Oscar, ormai
americano, cavalca con successo l’ondata di fiducia che pervade l’America e gli americani.
Non soddisfatto pienamente
della sua carriera, tenta di entrare nell’hotel più prestigioso
di New York, ovvero il Waldorf-Astoria, all’epoca il più

grande del mondo. Grazie ad
un cugino che vi lavora, riesce
ad entrarvi. Questo traguardo
fu una consacrazione, entrò di
diritto nella “hall of fame” dei
maîtres più grandi della storia.
La maggior parte dei clienti
del Waldorf (tra l’altro molto
facoltosi) volevano essere serviti e parlare solo con lui. Era
diventato l’uomo immagine di
questa famosa e lussuosa struttura.Tra le sue capacità spiccavano indubbiamente le sue conoscenze merceologiche; tant’è
che inventò anche alcune ricette ancora oggi in voga.
Come ad esempio l’insalata Waldorf, a base di sedano,
noci, maionese, mele e lattuga.

La storia
Specialità che dovrebbe essere presente in tutte
le carte del “room service”. Famose sono anche
le “Uova alla Benedict” conosciute anche come
uova alla benedettina. Su questo piatto si racconta che Sir Benedict, un broker di Wall Street
e cliente abituale del Waldorf, per rimediare ad
una “sbronza” chiese delle uova piuttosto cariche. Oscar ne prese spunto per farne una ricetta delle sue cercando di renderla meno calorica
ma più gustosa sostituendo delle uova fritte con
delle uova in camicia, il prosciutto al posto del
bacon e dei muffin inglesi tostati piuttosto che
dei toast al burro.
Il suo estro, il suo savoir faire erano riconosciuti da tutti e al Waldorf la gente andava per lui
piuttosto che per George Boldt, che comunque
era un grande Direttore e Manager alberghiero; né tantomeno per i cugini William e Jacob
Astor sempre in “rotta di collisione” nonostante
la grande ricchezza della famiglia.
Un aneddoto storico racconta di un banchetto
per circa 1500 persone organizzato e servito in
maniera impeccabile grazie alla direzione del
Maître Oscar. Da allora, tutti per eventi e convivi vari, si rivolgevano al maître Oscar.
Il suo talento e il suo prezioso contributo alla ristorazione ancora oggi sono vivi. Infatti, il suo libro l’Oscar Cookbook contiene ricette ma anche
menù che ha collezionato durante i suoi anni di
vita professionale. Una collezione utilissima per
capire i gusti ed i piatti di quel periodo storico.
Famosi erano anche i pic nic che Oscar organizzava per i suoi amici nella sua fattoria. Tra i tanti amici invitati c’erano anche dei cuochi con i
quali si dilettava a cucinare.
A fine carriera, Oscar si ritirò a vita privata nella

Il Waldorf Astoria oggi

Il Waldorf Astoria nel 1893
sua fattoria. Nel frattempo, il vecchio Waldorf
- Astoria fu demolito per lasciar spazio alla costruzione di un grattacielo che diventerà un simbolo di New York, ovvero l’Empire State Building. Però, il Waldorf - Astoria fu ricostruito più
maestoso e ancor più lussuoso, in stile Art Deco
e non più alla fifth avenue, ma a Park Avenue.
Attualmente, il Waldorf – Astoria è chiuso.
Sembra che la proprietà che fa capo alla cinese
Anbang Insurance Group ha in progetto di convertire le 1.413 stanze del prestigioso hotel in
una serie di appartamenti esclusivi.
Ritornando al grande maître Oscar, è passato
a “miglior vita” nel 1950. La sua fattoria è diventata una sorta di casa di riposo per maîtres e
chefs in pensione e la sua collezione di menu e
ricette è materia di studio per diverse università.
Oscar Tschirky (meglio conosciuto come Oscar
del Waldorf) è stato un professionista che ha
dato lustro alla nostra professione.
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Vini dal mondo

I vini della Valle del
Rodano (Francia)
Rubrica a cura di Rodolfo Introzzi

I

l fiume Rodano (Rhône) nasce nelle Alpi
Svizzere e sfocia nel Mediterraneo vicino
a Marsiglia. Per vocazione è sempre stata
la via di passaggio principale tra la regione
mediterranea e quella atlantica. Fu utilizzato
nell’antichità sia dai Greci, per i loro scambi
commerciali, sia dai Romani durante le loro
conquiste. In questa zona, una volta chiamata
Gallia, la cultura della vigna ed il conseguente
consumo di vino hanno origini quindi antichissime. I Focesi, arrivati dalla Grecia nel 600
a.c, dopo aver fondato Marsiglia, cominciarono a risalire il corso del fiume creando nuovi
insediamenti e diedero vita alla coltura della
vite potando e domando le numerose piante
selvatiche già presenti in loco. Dopo la creazione della città di Vienne, i Romani impiantarono i primi vigneti sorretti da terrazzamenti
lungo le rive del fiume Rodano ed in seguito
iniziarono a produrre il famoso “vinum picatum”, molto apprezzato. Questo vino, descritto da Plinio nella sua “Storia naturale”, era

Vigneti dell’azienda nella Côte-Rôtie

ottenuto da uve chiamate allobrogica e vinificato in fusti di resina. Il nome Valle del Rodano le fu dato solo nel XIV secolo, periodo in
cui giunsero ad Avignone i Papi che, durante
il loro soggiorno, diedero un forte sostegno
alla cultura vitivinicola al fine di soddisfare i
loro bisogni.
La zona a vigneto, oggi, occupa la sponda destra e parte di quella sinistra lungo il corso del
fiume tra le città di Vienne, situata pochi chilometri a sud di Lione, ed Avignone, su una lunghezza di circa 200 chilometri. L’area coltivata
si sviluppa su circa 81’000 ettari ripartita in sei
dipartimenti: Rhône, Loire, Drôme, Ardèche,
Vaucluse, Gard. La sua superficie rappresenta
la seconda regione viticola della Francia dopo
quella di Bordeaux. I tipi di terreni sono molteplici, soprattutto granito e gneiss nel settentrione fino alle sabbie più o meno grossolane
dei vigneti a sud. La zona vinicola è divisa in
due parti, Rodano Settentrionale e Meridionale, distanti tra loro circa 50 chilometri.
Fra le uve a bacca bianca quelle più diffuse
sono: Bourboulenc, Clairette, Grenache Blanc,
Marsanne, Muscat a petitd grains, Picardan,
Picpoul, Rousanne, Ugni Blanc e Viognier.
Fra le rosse: Calitor, Carignan, Cinsaut, Counoise, Grenache Noir, Mourvèdre, Muscardin,
Syrah.
Valle del Rodano Settentrionale: qui si elabora meno del 10% della produzione totale, ma
vi sono concentrati tutte le appellazioni principali. Grazie a una maggiore piovosità, la vegetazione è più verdeggiante, le viti sono coltivate in forti pendii terrazzati sulle due rive
del fiume; i terreni sono generalmente composti da detriti granitici con esposizione sud,
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Vini dal mondo

Veduta di Châteauneuf-du-Pape,
uno dei più importanti comuni viticoli
sud-est. L’uva simbolo di questa parte del Rodano è la syrah da cui si elaborano tutti i vini a
denominazione della regione, ma sono anche
coltivate tre varietà autoctone a bacca bianca:
marsanne, roussane e viognier, utilizzati per
una produzione comunque piuttosto ridotta.
Le principali appellazzioni sono:
Côte-Rôtie, si producono solo vini rossi da
uve Syrah in purezza, famosi per il loro intenso aroma di pepe nero. I migliori vigneti si
trovano in costoni collinari ad un’inclinazione
che può arrivare anche a 60° e con esposizione
a sud; comprende le sottozone Côte Brune e
Côte Blonde, i cui nomi sono legati alla tonalità di colore del suolo.
Hermitage e Crozes-Hermitage, i migliori vigneti sono disposti in collina e rivolti a sud.
Anche in questa zona per i vini rossi si impiega lo Syrah, accompagnato da disciplinare da
uve bianche Marsanne e Roussanne fino a una
percentuale del 15%. Meno esposta al sole è
l’area di Crozes-Hermitage.
Saint-Joseph è l’area più vasta. I vini che vi si
producono vanno da tipologie molto leggere
ad altre decisamente più robuste. I vini rossi
vengono prodotti con uve Syrah. I vini bianchi
con uve Marsanne e Roussanne.
Cornas ha invece un’estensione molto ridotta e produce solo vini rossi da uve Syrah, robusti e con aromi complessi, caratterizzati da
grande longevità.
Condrieu e Château-Grillet è il regno del
Viognier. Si trova nella parte più a nord della
valle e comprende la piccola Château-Grillet,
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di appena 3,4 ettari, che prende il nome dall’omonimo produttore famoso in tutto il mondo
per la classe, vini di grande finezza, caratteristici per gli aromi floreali e di frutta esotica
matura.
Valle del Rodano Meridionale: compresa
tra Montélimar ed Avignone situata ai bordi
dell’area mediterranea, i vigneti seguono oltre
che il corso del fiume principale anche quello dei suoi affluenti. Poggia su dolci rilievi e
calde pianure dove le viti si riscaldano al sole
cocente in terreni formati da ciottoli rotondi e
lisci. Il clima presenta giornate torride spazzate dal Mistral. Tutte condizioni che favoriscono la crescita della grenache noir, qui generalmente associata in uvaggio a syrah, carignan,
cinsault e mourvèdre.
Gran parte della produzione è assorbita dalla
denominazione regionale Côte du Rhône. Vi
sono poi cinque crus:
Châteauneuf-du-Pape si trova poco a nord
dalla città di Avignone ed è particolarmente
celebre per i vini rossi, per la cui composizione possono essere utilizzate ben 13 varietà di
uve diverse, sia a bacca nera che bianca, famosi per la varietà di aromi e la struttura.
Gigondas, Vacqueyras, Tavel e Beaumes-de-Venise sono AOC i cui vini rossi sono
prodotti con Grenache Noir, Syrah, Mourvèdre e Cinsaut, sono in genere corposi, con caratteri piuttosto ruvidi e aromi di frutta a bacca
rossa e spezie.
Tavel è invece famosa per i suoi vini rosati,
prodotti con uve a bacca nera e bianca, principalmente Grenache Noir noti per i loro aromi
speziati.
Beaumes-de-Venise produce un eccellente

Vigneti della Valle del Rodano
(Foto Christophe Grilhe)

Vini dal mondo
vin doux naturel con il Muscat à Petits Grains, ricco di
aromi varietali di muschio cui
si aggiungono pesca, albicocca, melone e arancio.
A sud di Valence nel piccolo
centro di Die vi è una produzione di spumanti a base di
uve Clairette e Muscat a petit
grains, spesso con il metodo
detto “ancestrale”. A sud infine troviamo due vini detti
Vin Doux Naturel: Beaume
de Venise e Rasteau prodotti
con uve Grenache da piante
secolari, ricchi di alcool e molto longevi, da assaggiare con
cioccolato fondente.
La cucina nella Valle del Rodano più tipica è quella di
Lione, un incrocio tra molte
tradizioni culinarie regionali. Tra gli antipasti la famosa

salade lyonnaise, un’insalata
verde insaporita con uovo in
camicia, pancetta e crostini di
pane, la zuppa di cipolla gratinata e la rosette de Lyon, un
salame tipico. Imperdibili i
wurstel chiamati cervelas, e lo
sformatino di fegati di pollo
conosciuto con il nome di gateau de foies de volaille. Tra i
piatti principali il Boudin aux
pommes (ovvero sanguinaccio con mele), il Gratin de car-

dons (cardi gratinati), i Quenelles de brochet (cannelloni
fatti con il luccio) e l’Andouillette (salsiccia di stomaco e
intestino di maiale). A questi
piatti si aggiungono il Pomme dauphine (purè di patate
misto a pasta per bignè salata), il fegato di vitello alla lionese. Nella zona si trovano
anche formaggi tipici degni
di nota, come il Saint-Marcellin, il Saint-Félicien, il Rigotte, il Mont-d’Or e il Cervelle
de canut.
Lione è nota anche per i suoi
dolci, quali la Pogne de Romain (una brioche con essenza di fiori d’arancio), i bignè
Bugnes, i dolcetti natalizi Papillote, le crepes Matefaim e
il Coussin de Lyon (fatto di
pasta di mandorle).
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Vini italiani

Alla scoperta dei vini italiani
regione per regione
Molise

di Michele Policelli

Vini DOP:
• Vini a Denominazione d’Origine
Controllata e Garantita

• Vini a Denominazione d’Origine
Controllata
- Biferno DOC
- Molise DOC
- Pentro di Isernia DOC
- Tintilia del Molise DOC

Vini IGP:
- Osco (o Terra degli Osci) IGT
- Rotae IGT

I

l territorio si presenta soprattutto montuoso e collinare con piccole aree
pianeggianti vicine alla zona
costiera. La dedizione dei
suoi abitanti a lavorare il terreno ha permesso lo sviluppo
di prodotti certamente inte-

ressanti, ma è da sottolineare
che la sua produzione limitata
non permette a volte di soddisfare le richieste del mercato.
Il suo clima si presenta continentale con estati calde e
inverni freddi, più mite sulle
coste.

I vitigni più rappresentativi:
tra i vitigni utilizzati troviamo
l’autoctono Tintilia, utilizzato
per la produzione omonima
della DOC sia in Rosato sia in
Rosso.

Settembre 2019 | R & O | 35

Vini italiani
Zona di produzione: Isernia
Affinamento: non previsto
Caratteristiche visive: giallo paglierino tenue
con riflessi verdolini
Caratteristiche olfattive: delicato, profumato,
tipico
Caratteristiche gustative: armonico, asciutto,
fresco,
intenso
GAM: 10,5%
Vigneti in Molise

TINTILIA DEL MOLISE
Vitigno/i: Tintilia (95-100%); altri vitigni autorizzati (0-5%)
Zona di produzione: Campobasso, Isernia
Estratti di alcuni disciplinari
Affinamento: fino a 2 anni
Caratteristiche visive: rosso rubino intenso
I VINI DOC
con riflessi violacei
Caratteristiche olfattive: caratteristico, gradeBIFERNO (ROSSO)
vole, intenso
Vitigno/i: Montepulciano (70-80%); Aglianico
Caratteristiche gustative: armonico, asciutto,
(15-20%);
secco
altri vitigni autorizzati (max. 15%)
GAM: 11,5%
Zona di produzione: Campobasso
Affinamento: fino a 3 anni
Caratteristiche visive: rosso rubino, tendente
al granato se invecchiato
Caratteristiche olfattive: gradevole, tipico
Caratteristiche gustative: armonico, asciutto,
vellutato
GAM: 11,5%
MOLISE O DEL MOLISE (ROSSO)
Vitigno/i: Montepulciano (85-100%);
altri vitigni autorizzati (0-15%)
Zona di produzione: Campobasso, Isernia
Affinamento: fino a 2 anni
Caratteristiche visive: rosso rubino, tendente
al granato se invecchiato
Caratteristiche olfattive: gradevole, intenso,
vinoso
Caratteristiche gustative: armonico, morbido,
secco
GAM: 11%
PENTRO DI ISERNIA O PENTRO (BIANCO)
Vitigno/i: Falanghina (80%);
Trebbiano Toscano (15-20%);
altri vitigni autorizzati (max. 5%)
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Tintilia

Il Maestro

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

C

ontinua la rubrica del Cancelliere Claudio Recchia con
i maestri che vogliono “raccontarsi”. L’appuntamento di questo
numero è con Antonio Di Ciano della
sezione Milano- Laghi – Brianza.
1 - Ci puoi raccontare in breve la
tua carriera?
Dopo il Diploma di Scuola Alberghiera conseguito a pieni voti
presso la scuola “Enalc” di Varone di Riva del Garda (Tn), ho
trascorso 15 anni in tutta Europa
lavorando nei migliori alberghi
e frequentando scuole di specializzazione straniere, sia per approfondire la comprensione delle
lingue, sia per acquisire professionalità e “assorbire” esperienze
internazionali. Rientrando in Italia, ho avuto l’opportunità di dirigere alcune delle migliori strutture di ristorazione di Milano: il
Biffi in Galleria, il Centro Navigli
Congressi, il ristorante dell’Hotel
Windsor. Ho alternato l’attività
ristorativa con quella di docente.
Ho ricevuto importanti riconoscimenti quali, nel 2001, la Stella al
Merito dei Maestri del Lavoro insignita dalla Presidenza della Repubblica e, nel 2002, l’Ambrogino
d’Oro dal Comune di Milano.
2 - Da quanti anni fai parte della grande famiglia chiamata
A.M.I.R.A.?
Posseggo la tessera n° 4202 e sono
iscritto all’Associazione da una

Il Gran Maestro
Antonio Di Ciano
ventina di anni, sempre nella sezione Milano- Laghi – Brianza.
3 - Che cosa ha significato per te
appartenere all’A.M.I.R.A.?
L’affermazione
dl
termine
“maître” avvenne con la modernizzazione dell’attività per opera
dello svizzero Cesare Ritz. I compiti del maître sono numerosi: accoglienza, gestione del personale,
controllo del servizio di sala che
deve essere cortese, efficace e sollecito. Credo che gli appartenenti all’Associazione racchiudano
questi attributi professionali. Il
farfallino d’oro che l’Associazione consegna insieme all’iscrizione
è il sigillo di garanzia che certifica la professionalità del maître
d’Hotel.
4 - Cosa distingue un maître professionista?
La passione, la competenza, la tenacia e lo stile sono gli ingredienti
principali per operare in un con-

testo di “bon ton” e professionalità. Lavorare bene è facilissimo,
basta imparare bene. Maître non
si nasce, si diventa dopo un lungo percorso fatto di tanti sacrifici
e studi.
5 - Ci potresti raccontare un
aneddoto che hai vissuto nella
tua brillante carriera?
Qualche pillola: essere scelto per
servire il tavolo di Ben Gurion,
il padre dello Stato di Israele. Le
“liti” con il Presidente della Repubblica Sandro Pertini; ogni volta che veniva a Milano immancabilmente veniva al Biffi in Galleria
e non sono mai riuscito ad offrirgli un aperitivo ... lui mi diceva sempre: “sono uno di voi”. Il
Presidente del Consiglio Giovanni Spadolini che veniva nel mio
ufficio per vedere il telegiornale.
Ho avuto modo di incontrare, durante la lunga carriera, tantissime
personalità.
6 - Che consigli daresti ad un giovane cameriere che ha deciso di
intraprendere la nostra carriera?
Il comportamento corretto è il requisito di base per chi vuole intraprendere la nostra carriera. Le
parole chiave potrebbero essere:
Educazione, Cortesia e Discrezione. Non nascondere loro i sacrifici che dovranno affrontare, così
come le soddisfazioni che avranno scegliendo il più bel mestiere
del mondo.
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“Come colui che serve”
(Lc 22,27)
Riflessione spirituale
di don Beppe de Ruvo

C

arissimi amici,
vi immagino tutti molto stanchi per
questo notevole stress estivo
che sta interessando ancora
alcuni di voi. Ma ringraziamo il Signore per il dono del
lavoro e andiamo avanti.
Dopo questa stagione estiva,
mi piace chiedere, a tutti voi,
di fare «il salto della fede». È
un salto che dobbiamo fare
perché corrisponde ad una
chiamata che ci viene da Colui che ci ama. È il salto di
chi corre incontro al Signore
Gesù perché ha sentito la sua
voce. È un salto coraggioso
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che è segno di una scelta risoluta, che riempie il cuore
di gioia. Prepariamo tutti coloro che incontriamo a fare
questo salto, sproniamoli e
animiamoli con tutto l’entusiasmo che la nostra fede
sa gene-rare e sa trasmettere, dicendo loro: «Salta! Fidati! Balza in piedi”, come
Bartimeo, il cieco di Gerico,
e vieni da Gesù, insieme a
tutti. Chiedigli con fiducia
quello che hai nel cuore, non
dare nulla per scontato, prega con semplicità, e vedrai
che ci sarà una risposta che
vale la tua felicità: anche a te

Gesù dirà: “Va’, la tua fede
ti ha salvato”». Insieme, con
la fede che condividiamo
nell’unico Dio, Padre, Figlio
e Spirito Santo, rinnoveremo
la nostra scelta di seguire il
Signore lungo la strada che
lui va tracciando per noi.
L’incontro con il Signore
Gesù sarà il cuore di questa
ripresa post-estiva. È ciò che
auguro a me e a ciascuno
di voi. Affidiamo alla misericordia del Signore alcuni
amici che in questi giorni ci
hanno lasciato.
Vostro don Beppe

Alimentazione e nutrizione

L’estasi dell’uva
Rubrica a cura del dott. Giovanni Favuzzi

E

bbene si, dire uva significa dire estasi perché nella
mitologia greca Dioniso
era una delle divinità più strettamente legate alla terra, al ciclo vitale, all’energia naturale.
Inizialmente era il dio della vite
e dell’uva, ed era una presenza
benefica; solo successivamente
verrà indicato anche come dio
del vino, dell’estasi, della frenesia. La civiltà mediterranea
ed europea è strettamente legata a una delle sue piante più
antiche, la vite, e al suo frutto,
l’uva. Furono proprio i Greci a
sviluppare la viticoltura e portarla in Italia; gli Etruschi appresero quest’arte e la trasmisero ai Romani.
L’uva è dolce, rinfrescante, gradevole al palato e ricca di nutrienti dalle proprietà eccezionali.
Bianca o nera fa poca differenza, non esistono, infatti, dissomiglianze importanti dal punto
di vista nutrizionale, al più si
deve riconoscere una maggiore ricchezza in termini di ferro
e flavonoidi (sostanze antiossidanti) delle uve rosse rispetto alle bianche che però hanno
maggiore effetto diuretico. Comunque, fondamentalmente, la
scelta tra le numerose varietà
disponibili dipende dal gusto.
Quali sono le caratteristiche
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nutritive dell’uva?
Ricca di proprietà nutritive e
benefiche, l’uva è uno dei frutti
più energetici e zuccherini, vivamente consigliata per i bambini e per gli anziani data la
rapida assimilazione degli zuccheri semplici (glucosio, fruttosio, destrosio e levulosio) in
essa contenuti. L’uva contiene
circa 60 kcal ogni 100 grammi
di alimento fresco. Sale a oltre
260 calorie per l’uva sultanina
(detta anche uva passa o uvetta).
Nella sua costituzione ci sono:
acqua 70-85%, zuccheri 1520%, poche proteine, pochissimi grassi a elevato contenuto in
acido linoleico (un acido grasso essenziale capostipite della
serie omega-sei), fibre, calcio,
ferro, magnesio, fosforo, rame
e una buona concentrazione di

potassio. Contiene anche minime quantità di sodio, carotenoidi, vitamine A, vitamine
del gruppo B (B1 e B6), vitamina C e Acido Folico.
Quali sono i principali componenti dell’uva?
• zuccheri (circa 17%);
• sali minerali (tartrato di potassio, sali di fosforo, di calcio
e di ferro);
• vitamine A, B1, B2, C, PP;
• tannini, in particolare nell’uva nera;
• flavonoidi, con azione antiossidante, che proteggono dalla
formazione di radicali liberi;
• antociani e polifenoli, contenuti soprattutto nell’uva nera,
che hanno spiccate proprietà di
protezione dei vasi sanguigni;
• cellulosa e pectina.
Il consumo di uva fresca in suc-

Alimentazione e nutrizione

co oppure essiccata, ma anche
di olio di vinaccioli, è consigliato in caso di:
• anemia e affaticamento, da
consumarsi ai pasti o come
spuntino tra un pasto e l’altro,
sia fresca o in succo.
• stitichezza, un grappolo d’uva alla fine dei pasti o come
spuntino ha effetto lassativo;
infatti la buccia dell’uva ben
matura contiene cellulosa e
pectina, che aiutano a regolarizzare le funzioni intestinali;
• eccesso di colesterolo e trigliceridi nel sangue, l’olio di
vinaccioli, assunto la mattina a

digiuno nella dose di due cucchiai oppure utilizzato insieme
all’olio di oliva per condire le
pietanze e le verdure a crudo,
giova a regolarizzare i valori di
colesterolo e di trigliceridi.
• I diabetici devono consumare l’uva con moderazione, in
quanto l’elevato contenuto di
zuccheri può portare a un eccessivo e improvviso aumento
della glicemia nel sangue.
Una tale ricchezza di nutrienti corrisponde a un altrettanto
ampio spettro di funzioni, vediamo quali:

• effetto stimolante delle funzioni intestinali; è bene consumare gli acidi d’uva interi, poiché buccia e semi potenziano
l’azione delle sostanze contenute nella polpa. Ma chi soffre
di calcoli renali, gastroenterocoliti, ulcera, aerofagia e diverticolosi dovrebbe limitarne il
consumare per il suo contenuto
di fibra e semi (per non privarsi dei benefici effetti di questo
frutto può scegliere il succo
d’uva oppure spellare l’acino);
• diuretica e disintossicante grazie al potassio, utile per
eliminare le scorie accumulate
ma in modo particolare per chi
soffre di artriti, reumatismi e di
edemi;
• azione preventiva, insieme
all’effetto fortificante delle pareti dei vasi sanguigni e all’azione degli antiossidanti, di
malattie degenerative come
quelle cardiovascolari;
• utile agli anemici per la sua
ricchezza di ferro, potenziata
dalla presenza del rame che ne
favorisce l’assorbimento insieme alla vitamina C;
• potere antivirale grazie all’azione dell’acido tannico e del
fenolo.
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Distillati e dintorni

Distillati di frutta:
cogliere l’essenziale

I

l lavoro del distillatore è simile a quello di uno scultore
così parafrasando quanto afferma Michelangelo: “io intendo scultura, quella che si fa per
forza di levare”. Il distillatore ha
da togliere il superfluo per far
emergere l’essenziale liberando
tutti i profumi imprigionati nella materia prima e concentrandoli in un’acqua ardente.
E allora la scelta della materia prima sarà per il distillatore
come scegliere il blocco di marmo da scolpire. La conoscenza
dei tempi di maturazione e delle
tipicità varietali diventerà così
un bagaglio conoscitivo fondamentale per poter ottenere il
miglior risultato possibile, ancor
più se si parla di distillati di frutta dove il lavoro è tutto orientato a comunicare i profumi delle
materie prime di partenza.
Non tutti i frutti vanno lavorati
maturi o surmaturi e non sempre vanno colti alla loro massima maturazione dall’albero.
Per orientarsi sui giusti tempi di
lavorazione va fatta una prima
distinzione tra frutti climaterici
e aclimaterici. I primi hanno una
porzione amidacea che può essere trasformata in zucchero con
il passare dei giorni, anche dopo
essere stati staccati dalla pianta.
Nei frutti climaterici la maturazione viene accelerata non solo
dall’etilene autoprodotto, ma
anche da quello rilasciato dai
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Rubrica a cura di Antonio Di Mattia

frutti maturi vicini. A questa categoria di frutti appartengono
banane, fichi, cachi, kiwi, mele,
meloni, pere, pesche, pomodori.
I frutti aclimaterici invece vanno colti al loro giusto grado di
maturazione, pena la perdita di
alcune caratteristiche organolettiche di pregio. Sono frutti aclimaterici l’arancia, il lampone, il
limone, l’oliva, l’uva, il cetriolo,
il peperone, l’ananas e la ciliegia.
Non va dimenticato che la distillazione della frutta è una pratica
antichissima e ogni paese possiede un suo distillato tipico realizzato con i frutti prodotti dalla
propria terra.
Il vasto mondo dei distillati di
frutta spazia da quelli più esotici come il Bouza (distillato di
datteri prodotto in Egitto), ai più
famosi Kirsch (ottenuto dalla
distillazione di sidro di ciliegie
prodotto in Austria, Svizzera,

Germania -Foresta Nera- Italia
ed in Francia), Slivovitz (distillato di prugne conosciuto con questo nome nell’Europa dell’est,
ma si produce anche in Italia e in
Francia dove è conosciuto con il
nome della varietà più distillata
che è la Mirabelle), Williamine
(distillato di pere Williams tradizionalmente prodotto nell’Europa centrale). Molte distillerie
artigianali producono acquaviti
di frutta a partire da varietà territoriali mai distillate prima con
una produzione ricchissima che
non si sottomette ad una facile
schematizzazione.
In Italia, dove lo status di prodotto tradizionale è stato raggiunto
solo dalla grappa (acquavite di
vinacce), si tende ad indicare
tutti i distillati di frutta direttamente con il nome del frutto designato, così si parla ad esempio
di acquavite di ciliegie, di pere,
di fichi, di prugne, di mele.

A tavola con il maître

Filetto di maiale ai porcini
Rubrica a cura di Alessandro Dini

L

e giornate si stanno
accorciando e l’estate
sta pian piano lasciando il posto all’autunno. Nel
tardo pomeriggio in riva
al mare ci si accorge che il
sole scende rapidamente, è
il periodo di splendidi tramonti, di fresche serate per
le ultime cene all’aperto. La
natura a sua volta muta i
colori dei paesaggi. È tempo
di caccia ed i boschi ricchi
di latifoglie incominciano a
donare i loro frutti del sottobosco, i funghi. Voglio presentarvi in questo articolo
un piatto a me molto caro,
spesso l’ho preparato alla
lampada per amici e com-

Filetto ai porcini

Tempo di porcini
mensali, il Filetto di maiale
ai funghi porcini. Mettiamo poco olio extravergine
di oliva in padella, uniamo
uno spicchio di aglio in camicia, aggiungiamo una mirepoix finissima di porcini
ed alcune fette di cappelle
degli stessi, facciamo rosolare per 3’, togliamo le fette dei porcini e le mettiamo
da parte. Togliamo l’aglio
in camicia. Nell’intingolo ci
passiamo i filettini di maiale rosolandoli da entrambi
i lati, flambiamo con brandy. Una volta consumata la
fiamma regoliamo di sale
e pepe, aggiungiamo della
panna liquida, terminiamo
la cottura addensando. Da
notare bene, la carne non
deve cuocere più di 8’. Impiattare mettendo al centro

due filettini per persona,
napparli molto bene con la
salsa di funghi, terminare
guarnendo con le fette di
cappelle di porcino ed un
ramoscello di nipitella fresca. Un piatto da gustare
per una cena romantica, che
sprigiona tutta la forza ed i
profumi del bosco, che sa di
autunno, di conviviale, che
racchiude i sapori semplici e
genuini della tradizione. Un
vino che si sposa in maniera
eccellente è un Pinot Noir
Les Cretes valdostano, con
fresche note di frutta rossa,
sottobosco e salvia, al palato
vellutato, fruttato e sapido.
Tutte queste note organolettiche del vino rispecchiano
perfettamente il sapore del
piatto. Auguro una buona
cena a tutti ed alla prossima.
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Rubrica a cura di Antonio Di Ciano
a cura di Antonio Di Ciano

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

Di che cosa è fatta la crosta dei formaggi

Da quando è stata messa a punto la tecnica per rendere frizzante il vino (attribuita
il brie
e il camembert?
’abate come
benedettino
Dom Perignon,
alla fine del XVII secolo), i produttori di
umanti si sono trovati a combattere contro la forte pressione che tende a “sparare”
a crosta
del
brie è biancastra,
pelosa
e si può al
tranquillamente
manori il tappo. Per
ovviare
all’inconveniente,
unasoffice,
volta i tappi
si legavano
collo
giare. I formaggi che hanno questo tipo di crosta (il francese camembert, il
lla bottiglia con
una corda di canapa. Ma il sistema non era efficace, perché i tappi
piemontese alpino o il valtellinese scimudin) sono detti a crosta fiorita. Il velo
sciavano passare parte del vino e il gas.
bianco è costituito quasi esclusivamenBrevettate. Nel 1844, Adolphe Jacquesson, un produttore
champagne
di
te dadi
un
solo microrganismo:
una muffa
chiamata
Penicillium
camemberti, che
halons-sur-Marne (Francia), brevettò vari tipi di capsule
in lamierino,
fissate sulla
favorisce
la vari
maturazione
rte superiore del tappo e poi assicurate al collo della bottiglia
con
sistemi. del prodotto,
agendo
soprattutto
sui grassi del latte.
opo un breve periodo di messa a punto nacque la gabbietta come quella ancora
Al contrario, il taleggio è un formaggio
ata oggi. Non solo: le “capsule” (quelle sopra al tappodetto
di sughero)
sono diventate
a crosta lavata, perché durante
mpre più ricercate, riportando simboli e immagini legati
al produttore dello
la stagionatura
la sua superficie viene
umante (o dello champagne) contenuto.
continuamente massaggiata con acqua

L

Il Camembert

e sale. La patina superficiale è formata da un mix di muffe e batteri di varie
specie. Tra questi batteri potrebbe essere presente qualche specie non adatta
al consumo umano.

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

carapace (cioè il guscio che protegge tutto il corpo o una parte dell’animale)
Cosa c’è
nelgamberi,
chinotto?
molti crostacei,
tra cui
granchi, aragoste, granseole, astici e scampi,
ntiene un pigmento rosso chiamato astaxantina, presente in natura e molto
ffuso nel mondo marino, che negli animali vivi è avvolto da una proteina che
l chinotto è una bibita analcolica,
conferisce
una sfumatura grigiastra, cioè il colore naturale dei crostacei crudi.
gassata, con più caffeina della Coca
osso bollente.
Durante
la cottura,
le catene
proteiche che circondano l’astaxantina
Cola,
leggermente
amara
e aromadissociano
per con
via del
calore,die le
molecole
del pigmento vengono
tizzata
estratto
succo
di chinotto. in
Quest’ultimo
è un agrume
(Citrus
sì portate
superficie conferendo
al crostaceo
le tipiche sfumature
myrtifolia),
che
in
Italia
è
diffuso
in
Lisso-arancioni. Da tener presente che i crostacei sono un alimento con apporto
Calabria;
suo frutto,
a dietetici.
polpa
lorico guria
ridotto,eper
cui sonoiladatti
ai regimi

I

acida e dal colore giallo arancio, pesa
circa 50 gr. e viene usato anche per
produrre canditi, confetture e liquori
amari.
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Frutto di chinotto

Sezione Paestum

25 anni di successi per
l’AMIRA Paestum
di Davide Rotondi

G

li amirini di Paestum,
lo scorso 23 maggio, si
sono riuniti per festeggiare il 25° anno di vita associativa.
L’evento si è tenuto al “Paestum Inn Beach Resort di Paestum”, magnifica location di
proprietà della Famiglia Acanfora che sorge direttamente sul
mare e dista 2 km dal sito archeologico della più bella città
della Magna Grecia. La sua posizione privilegiata permette di
ammirare lo scenario sia della
Costiera Amalfitana che della
Costa Cilentana. La struttura
dispone di 29 junior suites accessoriate di tutti i comfort.
Grazie alla disponibilità della
direzione e all’interessamento
del maître Amira Davide Rotondi, il Paestum Inn Beach Resort per un giorno è stato gratuitamente e completamente a
disposizione dei maîtres salernitani.
Ricordiamo che la sezione
Amira di Paestum è stata inaugurata il 20 maggio 1994, grazie
all’impegno dei soci fondatori:

La torta
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Gli amirini di Paestum
Diodato Buonora, Antonio Rotondaro, Francesco Grippo, Michele Verdastro, Luciano Apicella e Giuseppe Sabetta.
Nel corso di questi anni, la sezione Paestum si può vantare
di aver organizzato a livello: 2
consigli, 1 finale e 2 semifinali
del concorso “Maître dell’Anno” e 1 assemblea. Oltre naturalmente alle tantissime manifestazioni organizzate a livello
di sezione come il “Gran Premio dei Templi” (19 edizioni),
il concorso “Castagna di Roccadaspide”, il concorso “Il Carciofo di Paestum Igp e i Vini
del Cilento” e il famoso “Amira-Flambè-Tour”, nato, su idea
dell’allora fiduciario Buonora,
per dare esperienza ai giovani
soci nelle gare alla lampada.
Questo programma ha dato i
suoi frutti, dato che a più riprese l’Amira Paestum ha primeg-

giato nelle gare nazionali di cucina alla lampada.
Inoltre, la sezione Paestum può
vantarsi di avere, dal 2004, un
vicepresidente nazionale (Buonora 2004-2016 / Rotondaro
2016 ad oggi). Aggiungiamo
che sempre Buonora è il Direttore Responsabile di Ristorazione & Ospitalità (rivista nazionale Amira), che dal marzo
2018 esce mensilmente in formato digitale.
La sezione è orgogliosa di avere
tra i suoi soci 5 Maestri della Ristorazione: Cassese, Buonora,
Grippo, Rotondaro e Daniele.
Nel corso della giornata gli
amirini hanno potuto apprezzare le golosità preparate dallo
chef Rosario Pepe e godersi, a
bordo piscina, la torta offerta
da “Tizidea”.
Una bella giornata.

Paestum...

PA E S T UM

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

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

Scuola di Formazione Food e Beverage

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

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

Enoteca
Gargiulo
Vendita in
tutta Italia
www.amarodoncarlo.it

www.gargiulocoloniali.it/about

Paestum, Tempio di Nettuno (foto di Diodato Buonora)

CASA VINICOLA CUOMO
I VINI DEL CAVALIERE

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

I nuovi locali del Cravattino d’Oro

“Dal Falco”, il più antico
ristorante di Pienza

L

a storia narra di Pio II dell’antica consorteria di banchieri senesi Piccolomini, che
volle fare di Pienza la “città ideale” dell’urbanistica rinascimentale. Quell’idea di perfezione ricercata dal Pontefice è stata difesa nei secoli
dagli abitanti che, oggi, orgogliosi del proprio
passato, accolgono il visitatore nel piccolo borgo perfettamente conservato. Questa vocazione
alla ricerca dell’eccellenza la si ritrova anche a
tavola con le proposte dell’enogastronomia locale. Per assaporare i famosi pecorini Pientini, i
golosi salumi dei produttori locali e soprattutto
le gustose ricette tipiche del territorio, vi consigliamo di far di visita alla solare signora Silvana
Franci, titolare del caratteristico ristorante “Dal
Falco”, il più antico di Pienza, da oltre trent’anni
nel centro storico vicino porta al Prato.
Il menù è appositamente studiato per far apprezzare agli ospiti i sapori della cucina senese,
declinati con le ricette d’una volta: i crostini della tradizione, la pasta fatta in casa, le bistecche,
la selvaggina, i fritti, la carne alla brace, il cinghiale, i grandi arrosti accompagnati da funghi
del Monte Amiata e i tartufi delle Crete Senesi
stuzzicano l’appetito dei buongustai. Fra i primi c’è l’imbarazzo della scelta perché la pasta è
fatta in casa a mano tutti i giorni. Il motore del

locale è la “Patron” Maître e Sommelier Silvana
Franci, persona dinamica, curiosa di gusti e sapori, che si dedica molto alla ricerca di portare
avanti l’attività con gran professionalità, proponendo una genuina e saporita cucina locale,
basata su un’accurata scelta delle materie prime,
ma attenta a mantenere un buon rapporto qualità/prezzo. In estate, poi, in un caratteristico
cortile, la cucina propone piatti leggeri a base di
verdure di stagione, provenienti dalle campagne
intorno Pienza. Il locale può contare su ottanta
posti all’interno, divisi in due sale, e quaranta
all’esterno, oltre a sei confortevoli camere. La
carta dei vini viene lentamente ampliata, c’è una
bella selezione di circa trecento etichette. Costruita con accurata ricerca che spazia nell’intera
regione Toscana, allargandosi alla penisola, permettendosi un tocco di Francia con Bordeaux e
Borgogna, senza dimenticare la Champagne, ma
un occhio di riguardo è sicuramente per la Doc
Orcia, fiore all’occhiello della zona.
Ristorante DAL FALCO
Piazza Dante Alighieri, 3
53026 Pienza (SI)
0578 748551 / 338 722 7021
www.ristorantedalfalco.it
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I locali del Cravattino d’Oro
ABRUZZO
Ristorante Albergo LA MASSERIA
Via Nazionale, 68
66040 Piazzano di Atessa (CH)
0872 897659
www.lamasseria.eu
Ristorante LA VECCHIA SILVI
Via Circonvallazione Boreale, 20
64028 Silvi (TE)
085 930141
www.ristorantevecchiasilvi.com
CAMPANIA
SORRISO Thermae Resort & SPA
Via Provinciale Panza, 311
80075 Forio (NA)
081 907227
www.sorrisoresort.it
Ristorante Gran Caffè GAMBRINUS
Via Chiaia, 1/2
80132 Napoli
081 417582
www.grancaffegambrinus.com
EMILIA ROMAGNA
FRANCO ROSSI Ristorante
Via Goito, 3
40126 Bologna
051 238818
www.ristorantefrancorossi.it
Ristorante Pizzeria GIORGIO
Viale L.B. Alberti, 30
47042 Valverde di Cesenatico (FC)
0547 86499
www.ristorantegiorgio.net
FRIULI VENEZIAGIULIA
Grand Hotel ASTORIA
Largo San Grisogno, 3
34073 Grado (GO)
0431 83550
www.hotelastoria.it
LIGURIA
Ristorante LA PRUA
Passeggiata F. Baracca, 25

17021 Alassio (SV)
0182 642557
www.lapruadialassio.com
Ristorante PUNTA MARE
Via Lungomare, 1
18011 Arma di Taggia (IM)
0184 43510
www.puntamare.it
Ristorante SANT’AMPELIO
Via Vittorio Emanuele, 6
18012 Bordighera (IM)
0184 264009
www.ristorantesantampelio.it
Hotel Ristorante MIRA
Viale Rimembranza, 15
16039 Sestri Levante (GE)
0185 459404
www.hotelmira.com
LOMBARDIA
Ristorante DA VITTORIO
Via Cantalupa, 17
24060 Brusaporto (BG)
035.681024
www.davittorio.com
Ristorante BIFFI
Galleria Vittorio Emanuele II°
20122 Milano
02 8057961
www.biffigalleria.it
PIEMONTE
Ristorante Lounge Bar ELENA
Via Filippo Beltrami, 13
28845 Domodossola (VB)
0324 248534
www.elenaristorante.it
PUGLIA
JOLI PARK HOTEL GALLIPOLI CAROLI
HOTEL
Via Lecce 2
73014 Gallipoli (LE)
0833 263321
www.carolihotels.com/joli-park-hotel/alber

I locali del Cravattino d’Oro
SARDEGNA
Ristorante BELVEDERE
Località Farina, snc
07021 Arzachena (OT)
0789 96501
www.ristorantegastronomiabelvedere.com
SICILIA
Ristorante IL FLAMBÉ
Via Vincenzo Barbera, 11
90124 Palermo
091 342332
www.flamberestaurant.it
TOSCANA
Ristorante DAL FALCO
Piazza Dante Alighieri, 3
53026 Pienza (SI)
0578 748551 / 338 722 7021
www.ristorantedalfalco.it
Ristorante IL MESTOLO
Via Fiorentina, 81
53100 Siena
0577 51531
www.ilmestolo.it
Ristorante PARTICOLARE DI SIENA
Via Baldassare Peruzzi, 26
53100 Siena
0577 1793209
www.particolaredisiena.com
UMBRIA
Hotel CENACOLO ASSISI
Viale Patrono d’Italia, 70
06081 Assisi (PG)
075 8041083
www.hotelcenacolo.com
VENETO
Ristorante LA VILLETTA DA ROBERTO
Via Roveri, 30- Loc. Giarre
35031 Abano Terme (PD)
049 812473
www.lavillettadaroberto.it
Ristorante LA MONTANELLA
Via dei Carraresi, 9

35032 Arquà Petrarca (PD)
0429 718200
www.lamontanella.it
Ristorante NICOLA
Via Sabbioni, 38
35036 Montegrotto Terme (PD)
049 7943 69
https://da-nicola-montegrotto-terme.hotelmix.it/
Ristorante Hotel AL FIORE
Lungolago Garibaldi, 9
37019 Peschiera del Garda (VR)
045 7550113
www.hotelalfiore.it
Antica Trattoria DUE SPADE
Via Roma, 5
36066 Sandrigo (VI)
0444 659948
www.duespade.com
*****
GRAN BRETAGNA
Ristorante LA CAPANNINA
65/67 Halkett Place
St. Helier
JE2 4WG - Jersey Channel Islands
GRAN BRETAGNA
+44 (0)1534 734602
www.lacapanninajersey.com
INDIA
ARTUSI Ristorante e Bar
M-24, Block M, Greater Kailash II, Greater
Kailash Delhi
110048 New Delhi
INDIA
+91 88002 09695
www.artusi.in
PRINCIPATO DI MONACO
Ristorante LA PIAZZA
9, Rue du Portier
98000 Principato di Monaco
+0377 93504700
www.lapiazza-monaco.com

le professioni vestono qualità
NEGOZIO
Viale Bonopera, 57_Senigallia An
SHOWROOM E MAGAZZINO
Via Corvi, 19_Senigallia An_Tel. / Fax 071 7930853
marcoesposto.com

