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L’editoriale

Covid-19,
non è ancora finita!

C

ari amici e soci, oggi
esce la nostra rivista di novembre.
Avremmo dovuto sfogliarla e leggerla con tutto quello che è accaduto in questo
mio quadriennio di presidenza e con le ultime novità dell’associazione, come
la nuova sede e tante altre
notizie. Tutto questo doveva accadere mentre eravamo riuniti a Grado presso le
meravigliose e accoglienti
sale del Grand Hotel Astoria animate dal nostro vicario Giacomo Rubini. Invece
per l’ennesima volta il covid-19 ci tiene lontani, ma
soprattutto ci fa vivere altri
momenti di ansia, di paure
e non ci permette di vedere quel sereno che tutti, da
molto tempo, stiamo aspettando.

preparando per iniziare la
stagione invernale e, come
per quella estiva appena
passata, non sanno ancora
se potranno iniziarla. Non
posso, inoltre, dimenticare tutti quelli che operano
in strutture dove il lavoro
principale sono le feste e i
ricevimenti.

Se ci guardiamo alle spalle vediamo che, anche se
con fatica, con sofferenza e
con numeri ridotti, il turismo estivo comunque non è
mancato e non si è fermato.
C’è stata tanta voglia di ferie di mare. Al contrario, il
settore della banchettistica
ha risentito moltissimo della crisi e oggi, con i nuovi
decreti e con quello che si
sente, lo sarà ancora di più.
Matrimoni, cresime, feste
di laurea, cene di lavoro ed
Il mio pensiero, in questo altro sono vietati. Ormai,
momento, va a tutti i nostri manca poco alle feste natasoci/amici che si stavano lizie e al Capodanno. Non
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so cosa accadrà in questi
giorni, ma sicuramente, se
nulla cambierà, il nostro
settore entrerà in un baratro profondo dove risalire
sarà dura. Il settore pagherà
una crisi dove ci vorrà molto tempo per rialzarsi.
In questi giorni i bambini
iniziano a scrivere le letterine a Babbo Natale con le richieste dei doni. Dopo tanti
anni, anch’io la scriverò. La
mia richiesta sarà quella di
ridarci quella serenità che
da tempo ci manca e avere
la possibilità di riprendere
a lavorare per poter offrire
la nostra professionalità e
il nostro servizio ai clienti.
Vi abbraccio forte, con la
speranza di poterlo fare
presto non virtualmente.
Valerio Beltrami
Presidente Nazionale
Amira

Il punto

Il covid-19 e il governo
colpiscono ancora
la ristorazione!
di Diodato Buonora

L

a ristorazione è ritornata
in crisi profonda. Dopo
un’estate che, soprattutto nelle zone balneari, si è cercato di salvare il salvabile, un
nuovo colpo ha dato un brusco
freno alla ristorazione e a tutto quello che le ruota intorno.
Però, mi chiedo: è solo colpa
del virus o anche del governo?
L’ennesimo DCPM di Conte
(mi sembra il 17°), tra i tanti
provvedimenti presi, ha deciso che i ristoranti, bar, pizzerie
ed altro devono chiudere alle
18. Una follia. La maggior parte dei ristoratori si è adeguata
a tutto quello che ha chiesto
il governo: plexiglass, distanziare i tavoli, ridurre i posti,
igienizzare bene, registrare i
clienti, prendere la temperatura, esigere la mascherina per
personale ed ospiti e così via.
È chiaro che i ristoranti che
rispettano le regole sono dei
luoghi sicuri. Chiudere alle 18
non risolve nessun problema.
Chi vuole incontrarsi, lo fa nelle case private senza nessun
controllo. Poi, chissà perché a

pranzo si può restare aperti?
Il virus colpisce solo di sera?
Questi consulenti del governo
che hanno lauree e Master e che
lo Stato paga profumatamente,
hanno idea di cosa sia la ristorazione? Sanno che il 69-70%
dei ristoranti lavorano unicamente la sera? È evidente che
sono completamente al di fuori
della realtà. A chiudere così la
ristorazione vuol dire ucciderla. Meglio chiudere completamente che soffrire con questa
lenta agonia. La ristorazione da
reddito a migliaia di famiglie.
Oltre al personale coinvolto,
bloccando la ristorazione si ferma: l’agricoltura, le macellerie,
le pescherie, i fiorai, le cantine,
i caseifici, le lavanderie e così
via. Non capire tutto questo
e colpire la ristorazione con
provvedimenti folli, vuol dire
non essere capaci di governare
questa nazione. Bisogna saper
mettere delle regole per evitare
il diffondersi del virus ma che,
al contempo, permettano di lavorare. Altrimenti salta tutta
l’economia e con esso lo Stato.

Non sappiamo se e quando il
vaccino arriverà, quindi non si
può pensare di tenere cinema,
teatri, ristoranti e palestre chiusi, ma bisogna organizzarsi per
tenerli aperti e con regole certe. Queste regole già c’erano,
perché chiuderli? Il virus si trasmette negli agglomerati di più
persone senza le mascherine e
con comportamenti promiscui
(scambio bicchieri, sigarette
ecc..). Basterebbe contrastare
questi fenomeni con controlli
mirati e continui e sanzionare chi li trasgredisce. È sicuramente vero che quando si protesta, alcune categorie votate
alla violenza spesso ci sguazzano, ma è altrettanto vero che
l’esasperazione porta a gesti
inconsulti. Un ristoratore, sommerso dai debiti, che vede i dipendenti di una vita affranti e
i suoi sacrifici in fumo, diventa
potenzialmente violento. Uno
Stato serio non può portare
all’esasperazione chi ha sempre lavorato. Speriamo che il
buonsenso ritorni e che tutti ritornino al proprio lavoro!
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Attualità
Foto di gruppo sulla terrazza dell’Hotel The Hive

Roma,
buona partecipazione di soci
per l’Assemblea Nazionale
di Diodato Buonora

C

irca 50 soci dell’Amira, sfidando il covid-19, sono giunti
a Roma, lo scorso 6 ottobre, per un’Assemblea Nazionale.
L’appuntamento è stato presso l’Hotel
The Hive in Via Torino (a
poche centinaia di metri
dalla stazione Termini),
un albergo moderno, professionale e funzionale.
Nella sala destinata all’Amira sono iniziati i lavo-
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ri affidando la Presidenza dell’Assemblea, con il
consenso di tutti, all’Avvocato Giuseppe Vaccaro, socio aderente dell’Amira e amico della nostra
grande “famiglia”. Come
sapete, all’ordine del giorno c’erano due importanti punti: lo spostamento
della sede dell’associazione dai locali dell’attuale,
ospite della “Scuola alberghiera G. Brera” in Via

Litta Modignani a Milano,
con conseguente trasferimento presso l’immobile
di nostra proprietà, recentemente acquistato nel
Viale Zara 63, sempre a
Milano, nonché la modifica dell’articolo 22 dello
statuto sociale riguardo
l’abolizione della limitazione al doppio mandato,
con conseguente possibilità di rielezione anche
dopo due mandati conse-

Attualità
cutivi, modifica peraltro
già discussa e approvata
dal Consiglio Direttivo di
AMIRA nel corso dell’ultima riunione tenutasi lo
scorso 24 febbraio a Peschiera del Garda. Per il
primo punto, l’assemblea
ha approvato all’unanimità, mentre per il secondo
punto, l’abolizione della limitazione al doppio
mandato, c’è stata una discussione con interventi
da parte dei soci: Mario
Di Cristina (Sezione Sicilia Occidentale), Salvatore
Trapanese (Sezione Ischia
– Procida), Antonino Scarpinato
(Sezione
Sicilia
Occdentale), Giovannangelo Pappagallo (Sezione
Puglia – Bari), Leonardo
Calbucci (Sezione Romagna) e Lorenzo Demarco
(Sezione Veneto Colli Euganei). Comunque, anche
questo punto è stato approvato con la netta maggioranza dei voti che si è
tenuta per alzata di mano.
A fine Assemblea c’è stata
la notifica delle modifiche
con la presenza del notaio,
il Dott. Roberto Centini di
Roma. Alla fine, come accade nelle grandi famiglie,
abbiamo consumato un’ottima colazione di lavoro
sulla terrazza panoramica
dell’Hotel The Hive. Poi,
saluti e appuntamento a
Grado per il Congresso
Nazionale e per la gara
“Le Donne nell’Arte del
Flambè” che, come sapete, successivamente, causa
covid-19, è stato annullato
e rinviato.

La platea

Tavolo presidenziale dell’assemblea con il segretario Antonio Di Ciano,
l’avv. Giuseppe Vaccaro, il Pres. Valerio Beltrami
e il Vicepresidente Antonio Rotondaro

Vuoi collaborare con
“Ristorazione & Ospitalità”
la rivista digitale dell’AMIRA?
Scrivi a: dbuonora@libero.it
Cell: 3297242207
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Attualità – Inchiesta Amira
Allievi di una scuola alberghiera
in un recente evento televisivo

“Come migliorare le
scuole alberghiere italiane?”.
Ecco il pensiero degli amirini…
a cura di Diodato Buonora

A

ttualmente è molto difficile scrivere o parlare
delle scuole alberghiere. Con il passare degli anni ci
sono stati dei cambiamenti e
delle innovazioni, ma, come accade per molte cose nel nostro
paese, la situazione non è molto migliorata. Mi spiego meglio, fino a qualche decennio
fa, quando uscivi da una scuola alberghiera con la qualifica
del 3° anno, avevi la passione
per questo lavoro (sala, cucina o ricevimento) e nel corso
degli studi ti avevano formato
professionalmente e ti avevano trasmesso tanta passione.
Questo sicuramente perché chi
sceglieva questa scuola aveva serie intenzioni di lavorare
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nei ristoranti e negli alberghi.
Se guardiamo adesso, tra tutti
quelli che hanno frequentato la
scuola ed ottenuto il diploma
del 5° anno, il 90% nella vita fa
tutt’altro che lavorare nella ristorazione o nel turismo. Basta
guardare il numero di istituti
alberghieri che ci sono in Italia
con molte decine di migliaia
di studenti e quante difficoltà
hanno gli albergatori ed i ristoratori a reperire personale.
Qualcuno dice che non lavorano in questo settore perché sono
sfruttati e malpagati. Come
sempre la verità è a metà. È
vero che in alcuni posti ti sfruttano, ma è anche vero che è difficile trovare un diplomato con
delle buone capacità. Parliamo

di sala che è il reparto che più
ci interessa. I diplomati hanno
pochissime nozioni di enologia, non hanno esperienza e in
molti casi hanno poca voglia di
lavorare. Quando vengono a
chiedere lavoro, tanti si presentano senza essersi rasati, capelli lunghi, orecchini e la prima
cosa che ti chiedono è “quale
è lo stipendio” e se devono lavorare anche la sera ed i festivi!!! Purtroppo, non dovrebbe
esserlo, ma in genere gli istituti
alberghieri non sono all’altezza
delle altre scuole (licei o scuole
simili). Tornando al tema del
giorno, come migliorerei le attuali scuole? Sicuramente aumentando notevolmente le ore
di pratica di almeno il doppio,

Attualità – Inchiesta Amira

Mario Di Cristina,
Vicepresidente Amira Nazionale
meglio ancora se il triplo. Poi,
il problema da tutti risaputo,
non permetterei ad un giovane di poter insegnare appena
esce dalla scuola. Nel nostro
lavoro, in qualsiasi settore, bisogna trasmettere la passione
che sicuramente un giovane
diplomato non ha. Credo che
sia giusto che, al diploma alberghiero, per poter insegnare,
bisogna aggiungere almeno 5
anni di esperienza (di cui almeno uno all’estero) in alberghi
di minimo 4 stelle. Inoltre, credo sia necessario superare un
successivo esame che ti abilita
all’insegnamento. Aggiungo
che dovrebbe essere obbligatorio, per gli allievi, lavorare almeno 2 mesi nel periodo estivo
per rendersi conto del lavoro
che hanno scelto. Per concludere, una cosa inconcepibile è
che gli esami di maturità vengono terminati nel mese di
luglio. Capisco che sono decisioni statali e le date vengono
scelte nello stesso periodo per
tutte le scuole, ma in questo
settore si dovrebbe fare un’eccezione perché a stagione estiva già iniziata è molto difficile

trovare lavoro. Basterebbe un
pizzico di buona volontà per
migliorare e rendere più efficaci le attuali scuole alberghiere
italiane. Speriamo che chi decide, ascolti il nostro appello!!!
Come per le inchieste precedenti, abbiamo chiesto l’opinione di alcuni soci Amira che
danno il loro personale giudizio su questo argomento. Il primo a rispondere è stato Mario
Di Cristina, vicepresidente nazionale. Ecco cosa ci racconta:
«Ottenuto il protocollo d’intesa AMIRA/MIUR, spesso con
il Presidente ci siamo recati
presso il Ministero della Pubblica Istruzione per dare i nostri suggerimenti a proposito
di formazione (con più ore di
pratica), di area di professionalizzazione, di manifestazioni
enogastronomiche fra ragazzi speciali e gare professionali
per incentivare l’interesse degli
allievi. Purtroppo, hanno introdotto altre materie per equiparare gli Istituti Alberghieri
alle altre scuole, ma niente per
equipararli alle scuole alberghiere di un tempo. Ricordo,
quando in perfetta divisa (pantalone nero, giacchetta bianca
e papillon bianco) tutti i giorni (18 ore la settimana) facevamo esercitazione di sala, di
bar e di flambé. Già ai primi
anni eravamo pronti a reggere
un rango. Mi piacerebbe tanto se si ritornasse alle 18 ore
settimanali, soprattutto per le
seconde e le terze classi; così
come mi piacerebbe, con tutto
il rispetto e senza volermene
nessuno, che gli insegnanti di
sala, non professionisti maître,
avessero almeno 25 anni e facessero una sorta di master con
l’A.M.I.R.A.. Non fosse altro

Giacomo Rubini,
Vicepresidente Vicario Amira
per parlare lo stesso “linguaggio” professionale condiviso.
Quindi, mi piacerebbe se si ritornasse alla funzionale Scuola
alberghiera di un tempo».
A seguire, il consueto ed attento pensiero di Giacomo
Rubini, vicepresidente nazionale vicario: «L’obbiettivo che
si prefigge un allievo nel frequentare una scuola alberghiera professionale nell’indirizzo
“Servizi per l’enogastronomia
e l’ospitalità alberghiera” si
attende delle specifiche competenze tecniche, economiche
e normative delle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti
interviene il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.
È risaputo che negli ultimi decenni la formazione scolastica
ha subito numerose riforme,
a discapito dell’allievo che
è stato privato di quelli che
sono i principi di un Istituto
Professionale. È sotto gli occhi
di ognuno di noi la continua
evoluzione nonché la trasformazione che avviene quotidianamente nel mondo della
ristorazione (impensabile tem-
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po addietro). Nell’articolazione “Enogastronomia”, l’allievo
deve essere in grado di intervenire nella valorizzazione,
produzione, trasformazione,
conservazione e presentazione
dei prodotti enogastronomici;
operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni
locali, nazionali ed internazionali, individuare le nuove
tendenze enogastronomiche.
Deve svolgere attività operative e gestionali in relazione
all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione
e vendita di prodotti e servizi
enogastronomici; interpretare
lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la
produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati
e della clientela, valorizzando i
prodotti tipici. Infine, devono
puntare molto e dar credito anche alla parte teorica, in modo
da sfatare l’errata convinzione
di coloro che considerano gli
istituti alberghieri delle scuole
di serie” B”. Questa potrebbe
essere una buona ripartenza
per migliorare le scuole Alberghiere Italiane».
Preciso e puntuale anche Aldo
Petrasso, fiduciario della sezione Amira di Torino. Ecco cosa
ci dice: «La scuola pubblica italiana negli ultimi anni è stata
coinvolta in tante riforme e ha
visto una forte riduzione delle
ore di laboratorio per lasciare
spazio a un quadro orario che
permette agli alunni di iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria. Grazie all’esperienza
maturata, a mio avviso, oggi
necessita una scuola alberghiera più vicina alla realtà ristorativa che permette agli alunni
un confronto più diretto con le
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Aldo Petrasso,
Fiduciario Amira Torino
aziende del territorio tramite
PCTO, calibrati a formare una
figura professionale competente alla gestione del servizio,
della brigata e della clientela
che negli ultimi anni riporta
delle esigenze sempre più complesse. Bisognerebbe ampliare
i progetti Erasmus in modo da
far partecipare gli studenti a
scampi culturali con coetanei
residenti in altri paesi europei
in modo da far perfezionare le
conoscenze linguistiche acquisite a scuola. Si dovrebbe cercare di ritornare al vecchio ordinamento che prevedeva nel
primo biennio 6 ore di laboratorio a settimana e per il terzo
anno ben 18 ore di pratica presso i laboratori di sala, cucina o
ricevimento in base al percorso
scelto».
Da Torino passiamo a Palermo, dove il Maestro Antonino
Reginella (sezione Sicilia Occidentale) ci dice: «Per eccesso di
riforme, attualmente, negli Istituti Alberghieri tutto è demandato alla passione dei Presidi
e degli Insegnanti, (purtroppo
non tutti), per mantenere almeno quel 7 per cento di ragazzi
che dopo il diploma resta nel

settore sala/bar, come vecchi
dati statistici ci informano. Solo
il sette per cento restano, non
certo per colpa degli Istituti Alberghieri: i più degli iscritti cercano “il pezzo di carta”, molti
abbandonano la scuola quando
scoprono che occorre studiare; mentre un buon numero di
ragazzi, e le famiglie con loro,
non si ritengono disponibili a
sacrificare il sabato e le feste e
non è neppure trascurabile la
pubblicità degli chefs/attori;
né tanto meno se ne può dare la
colpa ai giovani insegnanti appena diplomati, (i loro allievi,
eventualmente, alla prima stagione a contatto con veri maître
avrebbero la possibilità di “rifarsi”). Allora, per mantenere
e aumentare la percentuale degli addetti al servizio di sala/
bar, piuttosto che “l’alternanza
scuola lavoro”, ritengo si debbano allungare le ore di laboratorio, invitando un maitre
dell’AMIRA a supportare l’insegnante di sala in particolari
esercitazioni pratiche. La presenza del maître creerebbe più
interesse, più attenzione, più
attrazione e momenti di professionalità condivisa. Contemporaneamente, senza imitare l’e-

Antonino Reginella,
Gran Maestro della Ristorazione

Attualità – Inchiesta Amira

Claudio Recchia, Cancelliere
dei Maestri della Ristorazione

Antonio Rotondaro,
Vicepresidente Nazionale

Cesare Lo Verde,
Tesoriere Nazionale

sagerazione dei colleghi chef,
non sarebbe male ricorrere ad
un po’ di pubblicità nei media,
per trasmettere la funzione sociale e culturale del maître e del
cameriere».
Preciso e puntuale come uno
svizzero, dal Ticino (Svizzera)
arriva l’opinione di Claudio
Recchia, Cancelliere dell’ordine dei Grandi Maestri della
Ristorazione: «Questa domanda è una delle più ricorrenti
nel nostro ambito e per quanto
mi riguarda anche di non così
facile evasione. Parto dal presupposto che non essendo un
insegnante di scuola ma bensì
un ex allievo della scuola alberghiera “E. Maggia” di Stresa,
non sono a conoscenza delle
vere problematiche che oggi affliggono le nostre scuole. Sento
spesso dire che le ore di laboratorio e dunque le ore che gli
allievi passano ad apprendere
il lato operativo del nostro lavoro sono insufficienti Questo
lo posso tranquillamente asserire perché l’ho provato con alcuni allievi che ho avuto nella
mia brigata ai quali abbiamo
necessariamente dovuto insegnare nozioni fondamentali. Altro tema scottante sono i

mezzi che non vengono messi
a disposizione degli insegnanti che spesso per spiegare alcuni argomenti operativi sono
costretti ad acquistare di tasca
propria materiale, cibarie varie o bottiglie di vino fasulle
riempite di acqua colorata e ritappate. Altro argomento, non
da meno, sono alcuni, e ripeto
alcuni, docenti che non sono di
certo all’altezza di svolgere il
ruolo perché privi di un’esperienza lavorativa. Parlo di persone appena diplomate senza
o con pochissima esperienza
operativa, i quali grazie al diploma hanno avuto il diritto
di accedere al ruolo di docenti
a scapito di chi magari ha veramente qualcosa da trasmettere che non è scritto sui libri:
si chiama passione e cuore per
questo bellissimo mestiere. Mi
sento, comunque, di suggerire
di riportare gli allievi nei laboratori con più ore di pratica».
Sempre presente anche il commento del vicepresidente nazionale Antonio Rotondaro:
«L’istituto alberghiero, nel
corso degli anni, ha registrato cambiamenti notevoli. Basti
pensare che oggi, per essere
docenti di sala bar o cucina, è

sufficiente avere un diploma
e una qualifica tecnica senza
nessuna esperienza del settore. Quindi a venti anni si potrebbe già insegnare: questo
è inammissibile. Chi insegna
dovrebbe avere, tra i requisiti, anche anni di lavoro certificati in aziende di alto livello.
A scuola servono programmi
aggiornati, laboratori più moderni e un numero maggiore di
ore di pratica. Mentre il corpo
docente necessita, a sua volta,
di più corsi di aggiornamento.
È indispensabile anche ripensare il sistema degli stage perché diventino molto più lunghi
e magari farli fare all’estero. È
di fondamentale importanza,
inoltre, integrare la didattica
con lezioni con esperti esterni
all’istituto. Vista l’importanza del settore del turismo nel
nostro paese, è importante far
tornare la scuola in qualcosa di
esclusivo, un modello che possa rappresentare il presente e il
futuro delle nuove generazioni e trasformarsi in volano per
tutta l’industria alberghiera».
È arrivato anche il parere del
nostro tesoriere nazionale, Cesare Lo Verde: «Sicuramente
bisogna aumentare le ore di la-
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Leonardo Calbucci,
Fiduciario Amira Romagna
boratorio di sala/cucina/accoglienza. Nel primo biennio
le ore per la cucina e la sala
non sono uguali. La cucina fa
4 ore di laboratorio in abbinamento alla sala ma poi ne
fa altre 5 in compresenza con
altre materie. Anche la sala
dovrebbe usufruire di altre 5
ore di compresenza con altre
materie, ad esempio le lingue
straniere. Nel triennio successivo dovrebbero aumentare le
ore di compresenza con le lingue straniere. Inoltre, lo Stato
dovrebbe sostenere economicamente gli istituti alberghieri perché essi hanno necessità
diverse rispetto agli altri istituti professionali. Attualmente possono contare solo su un
contributo di laboratorio che
i genitori versano in modo
facoltativo. Questo non è sufficiente per sostenere il peso
economico delle esercitazioni».
Eccoci in Romagna con l’opinione di Leonardo Calbucci,
fiduciario della sezione Amira
romagnola: «È una domanda
che ci viene posta spesso. In
Italia, purtroppo, siamo so-
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vente chiamati a tornate elettorali e quindi a cambio di governo. Si alternano ministri e
assistiamo a repentini cambi
di legge che nel mondo scolastico lasciano scontenti dirigenti scolastici, docenti e studenti. Sono consapevole che
non è facile trovare soluzioni,
ma è evidente la carenza delle
ore di pratica e di personale
docente adeguatamente preparato. Sono in molti ad essere nostalgici dei tempi quando
noi ci siamo formati. Purtroppo, è improponibile un ritorno al passato. Per migliorare
il tutto proporrei una didattica sulla teoria a scuola e una
pratica esclusivamente effettuata negli hotel in presenza
dei clienti. Aggiungo, niente
contro i docenti preparati, ma
in tanti insegnano subito dopo
la maturità senza aver avuto
pratica sul campo. Proporrei
qualche anno di pratica».
In conclusione, ecco quello
che ci racconta Giovanni Calembo, fiduciario della sezione Amira di Paestum: «L’alberghiero è uno degli istituti
scolastici che negli ultimi anni
sta riscuotendo sempre più
consenso. È un successo meritato o una scelta figlia di
quel fenomeno mediatico che
ultimamente sta spopolando
nelle nostre case. Per me, l’alberghiero rimane un’ottima
scelta per chi vuole trovare
subito lavoro. Purtroppo, il lavoro che si trova non sempre
è quello che si sogna. Il nostro
è un lavoro bellissimo, sia in
sala che in cucina, ma richiede molto spirito di sacrificio
ed impegno. Attualmente

Giovanni Calembo,
Fiduciario Amira Paestum
le scuole alberghiere creano
operatori disorientati e confusi. Maître? Chef? Il mondo
ristorativo e alberghiero ricerca figure professionali ben
definite e con competenze di
base solide che oggi l’istituto
professionale alberghiero non
riesce a dare».
Leggendo i pensieri e i commenti, da Lugano a Palermo,
tutti hanno, con parole diverse, la stessa idea. All’attuale
scuola alberghiera italiana
bisognerebbe aumentare notevolmente le ore di pratica e
per poter insegnare non dovrebbe essere sufficiente unicamente il diploma alberghiero. Con questa scuola, nella
maggior parte dei casi, non si
formano camerieri, cuochi o
segretari e neanche aspiranti
esperti dell’ospitalità come,
forse, erano le intenzioni dei
ministri che hanno modificato
le riforme. Alla prossima…
P.S. ricordo che i fiduciari e i
soci che vogliono intervenire
alle nostre prossime “inchieste” possono scrivere a dbuonora@libero.it o telefonare al
329 724 22 07.
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Alberghiero,
puntare sulla formazione,
anche online

di Valerio Beltrami

Per il futuro del settore in questo momento difficile
è essenziale puntare sulla formazione dei giovani,
che anche nell’alberghiero deve diventare
più flessibile, digitalizzata, moderna.

D

a sempre dopo le grandi crisi, carestie e guerre, arriva un periodo di
novità e di innovazioni. Sarà
sicuramente così anche dopo
il lungo periodo di lockdown
che cambierà qualcosa nella
nostra vita. Sicuramente si dovrà cambiare… e molto è già
cambiato. Basti pensare a come
velocemente ha preso un posto
importante lo smart working,
cosa però difficile da attuare
nella nostra professione con al
centro il cliente, a cui è impossibile dare un servizio e servire
da casa.
Sicuramente bisognerà aspettare sino a quando arriverà il
vaccino: gli assembramenti fino
a quel giorno saranno vietati e,
di conseguenza, chi ne pagherà
più le spese sarà il settore del turismo in generale, ma in special
modo la ristorazione e il servizio di catering. Ecco che allora
dobbiamo puntare molto di più
sulla formazione e in special
modo sui giovani che frequentano le scuole alberghiere.
In questi giorni sentiamo alle tv
e leggiamo sui giornali dei molti e molteplici problemi che sta
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vivendo il mondo delle scuole
e di riflesso gli studenti. Credo che, a maggior ragione, in
questo momento il ruolo delle
associazioni di categoria come
l’Amira (Associazione maîtres
italiani ristoranti e alberghi),
che io rappresento, abbiano un
ruolo molto importante. Noi
tutti dovremmo rimboccarci
le maniche con l’obbligo di inventarci dei mini corsi, lezioni specifiche anche al di fuori
dell’orario scolastico, questo
per sostenere e aiutare i giovani studenti che frequentano gli
istituti professionali alberghieri

per stimolarli a intraprendere
la professione nel campo alberghiero.
La domanda viene spontanea:
“come fare una lezione se non
possiamo avere un contatto?”
Proprio per questi motivi, dobbiamo condividere con gli studenti lezioni video registrate,
video conferenze... È una grossa sfida, ma sono sicuro che
questo sacrificio da parte di
tutti possa portare benefici al
nostro settore. Uniti si vince…
e vinceremo.
Da: Italia a Tavola
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Proiezione ufficiale a Domodossola
del film “L’apprendistato”,
sostenuto anche dall’AMIRA

S

ala piena e applausi al
Cinema Corso di Domodossola, giovedì 15
ottobre, per la proiezione del
film “L’apprendistato” del
regista Davide Maldi. La pluripremiata pellicola, girata
quasi interamente all’Istituto
Alberghiero Mellerio Rosmini con protagonisti docenti e
studenti dell’Istituto, racconta, in forma documentaristica, la storia di formazione di
un adolescente e del suo ingresso nel mondo regolato e
disciplinato della scuola professionale, anticamera delle
responsabilità e dei doveri
imposti dall’età adulta.
Oltre al regista, in sala anche i protagonisti del documentario. I principali hanno
partecipato dopo la proiezione all’incontro col regista
e il pubblico, moderato dal
videomaker Danilo De Regibus. Sul proscenio del Cinema Corso insieme a Maldi,
l’autrice e produttrice Micol
Roubini, il docente e socio
AMIRA Damiano Oberoffer,
gli studenti Mario Burlone,
Lorenzo Campani, Enrico
Colombini, Christian Dellamora.

Una scena del film
dificio del Collegio Rosmini
all’interno della narrazione
cinematografica, i significati che la visione del regista
vuole trasmettere attraverso
il racconto dell’apprendistato dei giovani protagonisti
che si affacciano sulle professioni di sala e bar. Questi
gli argomenti al centro del
lungo confronto con il pubblico. Diverse le domande
dalla platea che hanno posto
l’attenzione anche su argomenti più generali, come il
rapporto tra scuola e mondo
del lavoro e sulla pedagogia
dei ragazzi.

Importante l’intervento del
nostro presidente Valerio
Il processo di realizzazione Beltrami, che ha espresso la
del film, le sensazioni dei sua soddisfazione e quella
protagonisti, il ruolo dell’e- dell’associazione per il risul-

tato del film, sostenuto anche
economicamente dall’AMIRA.
Ricordiamo che “L’apprendistato” è stato presentato in
prima mondiale al Locarno
Film Festival 2019, ha ottenuto il premio speciale della
giuria al Torino Film Festival
2019, ha vinto al Molise Cinema Festival 2020 e ha partecipato a svariate kermesse internazionali, tra cui il
MoMA Doc Fortnight a New
York, il Festival del cinema
italiano di Annecy, il festival del cinema documentario
di Lipsia, il festival internazionale di Gijon in Spagna,
e molti altri. Il film è ora in
distribuzione nelle sale cinematografiche italiane.
Damiano Oberoffer
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Come fare la carta dei vini
dal ristorante alla pizzeria
sino alla paninoteca

C

ome fare una carta
dei vini? A questa
domanda molti hanno già risposto, ma forse
oggi sarebbe giusto aggiungere la specifica: per un ristorante, per una trattoria,
per una pizzeria, per una
paninoteca….
Già, perché sono proprio
questi i nuovi fenomeni che
stanno dilagando e il vino
ha iniziato seriamente a fare
capolino fuori dai luoghi canonici in cui si era abituati
a berlo. Il sommelier entra
in pizzeria e sono sempre
più numerosi i pizzaioli che
si rivolgono ad un esperto.
La differenza è profonda: di
solito le pizzerie e le paninoteche pagano alla consegna :-).
Come orientarsi nella giungla del vino italiano dove a
volte un vino da tavola costa

più di una docg (denominazione d’origine controllata)? Bella domanda, a cui
ci sarebbe una sola risposta
seria: chiunque lavora, in
qualsiasi ruolo, nel mondo
della ristorazione dovrebbe
fare un corso di approccio
al vino, Ais, Fisar, Onav,
Fis poco importa. Informatevi nella vostra città o nella vostra regione quali sono
i migliori e iscrivetevi.
Le caratteristiche generali
Una carta dei vini deve essere come il menu: ossia
avere personalità, non essere la fotocopia di altre
che si trovano in giro nella
stessa regione perché costruite dallo stesso fornitore o consulente, deve far
capire subito dove ci si trova. Vero, il vino è pensato
per viaggiare sin dall’anti-

Alcuni vini devono essere decantati
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di Luciano Pignataro

La copertina di una moderna
carta dei vini
chità. Ma se siamo in Italia,
il primo segno distintivo,
qualsiasi sia il livello del
locale, è sempre proporre
un sorso del proprio territorio. Avere personalità non
significa essere estremisti
o monocordi, perché si sta
diffondendo una tendenza
che spesso non offre alternative a chi non ama i vini
naturali, giusto per essere
espliciti. Capiamo che è una
reazione a trent’anni di vaniglia e liquirizia, ma in medio stat virtus: è giusto, secondo noi, offrire al cliente
una possibilità di scelta negli stili diversi su cui si sta
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regalano margini maggiori, non fosse altro che per i
tempi di stoccaggio e di capitale iniziale.
Una regola è comunque certa: nella prima pagina della
carta, o al massimo subito
dopo le bollicine, ci devono essere i vini della vostra
regione. Meglio della provincia se siete in una zona
a vocazione vitivinicola acclarata. Siamo in Italia, ogni
regione, nessuna esclusa,
ha grandi eccellenze da esibire ed è giusto metterle suconfrontando il mondo del gli scudi.
vino. Una carta dei vino con
personalità significa non I menu
essere fotocopia, o, peggio, Messo questo paletto, bisoinfarcita di grandi nomi in- gna considerare la stagionaseriti alla rinfusa e senza un lità del ristorante e sopratragionamento, un filo logi- tutto l’impostazione del
co. Deve offrire territorio e menu. Vero, l’abbinamento
altri territori e, nell’ambito è un gioco che spesso rasendi ciascuna categoria, le di- ta l’opinione, ma è difficile
verse correnti di pensiero. che ristoranti sul mare abQuesto significa essere colti biano la possibilità di avere
e non grezzi nella gestione tanti rossi sul tavolo e viceversa. Vero però che per gli
di una proposta.
La geografia
Un grande ristorante deve
avere la carta più ampia
possibile con tutte le eccellenze. Un tempo bastava
prendere i Tre Bicchieri del
Gambero e avere un’infarinatura di Francia. Oggi è
bene incrociare le informazioni sia delle guide che dei
punteggi dei critici anglosassoni e le informazioni su
internet. Le mode cambiano
velocemente e se per esempio adesso inseguite la Borgogna, rischiate di trovarvi
spiazzati rispetto a chi ora
punta su Loira e Savoia che

stranieri questa è una variabile che non conta e non a
caso sono proprio i grandi
ristoranti della Penisola a
consumare grandi rossi italiani e anche francesi.
Il consulente
Affidarsi ad un consulente
è la soluzione più comoda
per costruire la carta dei
vini. Meglio se è il vostro
sommelier che ha il polso
di cosa funziona e cosa no,
ogni giorno. Mettervi in
mano a terze persone è però
sempre un rischio e la dobbiamo dire tutta: può capitare che il vostro consulente
esterno sia pagato sia da voi
che dai rivenditori che gli
pagano la percentuale d’ingresso. Non è difficile scoprirlo: basta sbirciare nelle
carte che ha consigliato ad
altri. Se per esempio vedete lo stesso Champagne in
più pizzerie, o addirittura
qualche Barolo o Taurasi in
posti dove non entra manco

Esempi di copertine di Carta dei vini
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una tartare di pollo, allora
qualcosa sicuro non funziona nella persona che avete
scelto. E se vi restano nello scaffale alcuni vini, vuol
dire che vi ha fatto il pacco.
Un buon consulente studia
la situazione e adegua la
carta alle esigenze del locale, mai viceversa.
La trattoria
Qui c’è sicuramente un’esigenza di maggiore territorialità. Una trattoria semplice, di tradizione, farà bene
ad offrire vini locali. Ma
non è raro il caso di trattorie
specializzate che affiancano
il cibo tradizionale ad una
vasta possibilità di scelta,
proprio come se fossimo in
enoteca o al ristorante. Questo fenomeno è presente soprattutto nelle grandi città.
Ma se gestite una trattoria
di servizio, puntate dritto
su vini semplici della zona,
non escluso il vecchio caro
sfuso che è tanto migliorato
rispetto al passato.
La pizzeria
Ed eccoci alla novità degli
ultimi due anni. Noi suggeriamo anche in questo caso
di puntare su vini di territorio, non pesanti e non
costosi. Chi va in pizzeria
vuole il lusso accessibile,
buone materie prime e vini
che si possono pagare in
due. Ci sono pizzerie che si
stanno specializzando nella
carta come i Fratelli Salvo,
50 Kalò e Coccia a Napoli,
o Giancarlo Casa a Roma
che per primo ha portato lo
Champagne in pizzeria. Ma
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La cantina di un ristorante di qualità
sono delle eccezioni. La pizza resta un mangiare easy,
giovanile, popolare. A chi,
come me, che non si accontenta della birra, bisogna
offrire comunque dei vini di
facile beva, sia bianchi che
rossi non strutturati (Piedirosso, Dolcetto, Bonarda,
Ciliegiolo). Bastano una decina di etichette, compresa
qualche bollicina (oltre il

Prosecco inserire anche una
locale visto che ormai si
spumantizza ovunque).
Le paninoteche
Qui il discorso è simile ma
non uguale. Perché l’offerta di cibo è diversa. Quindi
questo è un posto dove potete puntare anche su rossi
importanti. Da Gigione a
Pomigliano è possibile scegliere ottime bottiglie campane, italiane e francesi. Ma
in generale in questi locali il
pubblico è più giovanile ancora delle pizzerie che sono
trans-generazionali.
Ecco
perché il consiglio è comunque quello di offrire buone
bottiglie a prezzi accessibili, buoni vini frizzanti sono
la soluzione migliore. Anche in questo caso ci sono le
eccezioni ovviamente. E che
ben vengano.
Ecco, dunque, secondo noi
come fare la carta dei vini.

Dalle aziende

EasyCassa e A.M.I.R.A.
al servizio dei ristoratori
SisalPay | 5 ha sviluppato l’innovativa
soluzione di cassa che aiuta a gestire
il ristorante, e grazie al supporto
di A.M.I.R.A. propone ai propri clienti
suggerimenti per migliorare il servizio.

F

acile, intuitivo, completo e persino elegante,
perché nel mondo della
ristorazione l’aspetto è importante. È EasyCassa, il registratore di cassa telematico
in abbonamento sviluppato
da SisalPay | 5 grazie ad oltre 10 anni di esperienza nel
mondo dei pagamenti. Una
soluzione “tutto incluso” che
con un abbonamento mensile
mette a disposizione tutto ciò
che occorre per gestire con
semplicità ed efficienza ristoranti, bar e in generale locali
dove si fa servizio al tavolo.
Il sistema comprende diversi
dispositivi di cassa, forniti in
comodato d’uso: un terminale touch-screen, una stampante fiscale telematica, un
lettore di codici a barre da
banco, un cassetto porta-denaro e una tastiera qwerty
che aiuta a configurare più
velocemente prodotti, cate-

gorie e listini.
Il software del terminale
EasyCassa, progettato dai designer di SisalPay | 5, è ricco
di funzionalità che permettono di gestire in modo evoluto
i diversi aspetti dell’attività,
dall’emissione dei conti alle
diverse forme di pagamento, dalla gestione di tavoli,
sale e comande all’emissione e ricezione delle fatture
elettroniche. Questo perché
EasyCassa è fornita in un comodo abbonamento che in-

clude anche la fatturazione
elettronica senza limiti, sia
attiva che passiva.
A queste funzionalità si aggiunge un portale Cloud,
sempre a disposizione per
analizzare in ogni momento
l’andamento del business con
report e statistiche intuitive
per uno o più punti vendita
contemporaneamente e l’app
EasyCassa Go per dispositivi Android: una app che i
maître e il personale di sala
potranno installare su tutti
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gli smartphone desiderati per
gestire ordini, portate, tavoli
e conti lontano dalla cassa e
inviare le comande in modo
automatico migliorando la
qualità del servizio e la collaborazione fra sala e cucina.
L’abbonamento
EasyCassa
include anche installazione,
formazione, garanzia su tutti
i dispositivi per l’intera durata del contratto, assistenza
tecnica telefonica e in loco e
verifiche fiscali periodiche.
EasyCassa è una soluzione
“tutto compreso” che guarda anche alle necessità future
del ristorante: sono infatti incluse nell’abbonamento tutte
le nuove funzioni che verranno introdotte.
La tecnologia è certamente
un valido aiuto per gestori e

maître, soprattutto se è abbinata all’esperienza professionale di chi la utilizza. Per
questo motivo SisalPay | 5
ha scelto di rivolgersi all’Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi A.M.I.R.A
per conoscere i segreti del
“fare ristorazione” e dare ai
propri clienti contenuti informativi di valore.
Una partnership, quella fra
SisalPay | 5 e A.M.I.R.A.,
che vedrà nel prossimo futuro diversi momenti di condivisione fra le due realtà, e
potrà includere anche offerte speciali riservate ai soci
A.M.I.R.A.

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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Alla scoperta dei nostri formaggi

L’Abruzzo
di Michele Policelli

1. Abruzzo:
1. Cacio di vacca bianca, Caciotta di vacca
2. Caciocavallo abruzzese
3. Caciofiore aquilano
4. Caciotta vaccina frentana, Formaggio di vacca, Casce
d’vacc
5. Caprino abruzzese, Formaggi caprini abruzzesi
6. Formaggi e Ricotta di stazzo
7. Giuncata vaccina abruzzese, Sprisciocca
8. Giuncatella abruzzese
9. Incanestrato di Castel del Monte
10. Pecorino d’Abruzzo
11. Pecorino di Atri
12. Pecorino di Farindola
13. Pecorino marcetto, Cacio marcetto
14. Scamorza abruzzese

L’

Abruzzo, definita terra
di pastorizia, può vantare un’importante produzione di formaggi e derivati
del latte; molte di tali prelibatezze sono in attesa di ottenere il riconoscimento Dop e Igp da parte
dell’Unione Europea.
Quando si parla di formaggio
per l’Abruzzo non si può non
parlare della transumanza. Avveniva, il più delle volte, con le
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regioni limitrofe, soprattutto raggiungendo il nord della Puglia,
ma a volte anche all’interno della
stessa regione. Qui troviamo due
grandi montagne: il Gran Sasso
e la Maiella che rappresentano
anche le vette più alte dell’intero
Appennino. Visitando questi territori possiamo scorgere tutt’ora
dei ripari che i pastori usavano
durante il loro cammino e che
ogni anno veniva svolto almeno

un paio di volte. Il lungo tempo
lontano dalle proprie case ha
permesso ai pastori di sviluppare delle conoscenze sulla lavorazione del latte nelle sue fasi e
soprattutto l’utilizzo del caglio.
Abbiamo due particolarità: il Caciofiore Aquilano per il quale si
utilizza come caglio il carciofo
selvatico e il Pecorino di Farindola per cui si adopera lo stomaco del maiale nella sua fase di

Alla scoperta dei nostri formaggi
ramo. I Comuni il cui territorio
è totalmente all’interno dell’area
tipica sono:
Farindola (PE)
Montebello di Bertona (PE)
Villa Celiera (PE)
Carpineto della Nora (PE)
Arsita (TE)

Farindola, la cittadina abruzzese che da il nome al rinomato pecorino
trasformazione e che lo rende un
prodotto unico.
PECORINO DI FARINDOLA

Alcune indicazioni dal disciplinare
Breve descrizione del prodotto
Formaggio ottenuto da latte ovino crudo, cagliato con caglio di
suino, formato in fiscelle di vimini o plastica, purché con la
tradizionale canestratura, salato
a secco solo sulle due facce, trattato in superficie con olio extravergine di oliva con aggiunta
eventuale di aceto o succo di pomodoro bollito. Pasta semidura
con occhiatura piccola e diffusa e
frequente scagliosità nel prodotto stagionato. Le caratteristiche
chimiche più importanti del prodotto stagionato, sul tal quale,
sono:
Proteine 27%
Grassi 35%
Umidità 32%
Calcio 6 gr/Kg
Sodio 4 gr/Kg

Dal punto di vista organolettico
prevalgono i profumi ed i sapori
di erba e fieno, con leggero sentore animale, aromi ben persistenti, con note di sottobosco e
fungo specialmente ad alta stagionatura. Il Pecorino di Farindola presenta il carattere piccante in lieve misura, anche ad alta
stagionatura.
Zona tipica di produzione
La zona tipica di produzione è
situata nella Regione Abruzzo,
versante orientale della catena
del Gran Sasso d’Italia, e comprende il territorio di 9 Comuni
tra le Province di Pescara e Te-

Disciplina produttiva
Il latte utilizzato per ottenere il
Pecorino di Farindola può derivare solo da pecore allevate stabilmente per tutto l’anno nell’area tipica di produzione. Ciò
permette il passaggio dei caratteristici aromi e sapori dalle varietà
botaniche indigene al formaggio.
È ammessa solo la “transumanza verticale”, e cioè il soggiorno
estivo nelle zone montane dell’area tipica di produzione.
La produzione e stagionatura
del Pecorino di Farindola possono avvenire solo nell’area tipica
come avanti delimitata, secondo
le modalità tradizionali di lavorazione del latte ovino crudo cagliato con caglio di suino.
L’utilizzo di materie prime della
zona di produzione, con le sue
particolarità climatiche e botaniche, nonché il metodo particolare di lavorazione del latte crudo
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Alla scoperta dei nostri formaggi

garantiscono la tipicità territoriale del Pecorino di
Farindola.
Metodo di produzione
Il Pecorino di Farindola è ottenuto dalla caseificazione del latte appena munto, oppure unendo due
mungiture successive. Il latte non caseificato subito viene tenuto al fresco (10-12 gradi) ma non refrigerato. Il latte viene cagliato a 31-33 gradi, aggiungendo caglio di maiale, atteso il tempo di presa (40
minuti - 1 ora) si procede alla rottura della cagliata
in granuli di dimensione compresa tra 0,5 e 2 cm e
quindi alla posa in fiscelle ed alla formatura.
La salatura, con sale grosso, viene eseguita a secco
solo sulle facce, un giorno per ogni faccia. Si procede quindi al lavaggio per allontanare il sale e le
forme vengono poste su graticci di legno per l’asciugatura.
La superficie esterna è trattata periodicamente con
olio extravergine di oliva, con eventuale aggiunta
di aceto o succo di pomodoro.
La stagionatura procede su assi di legno fino a circa
3 mesi, per essere poi continuata in casse o armadi
di legno con sovrapposizione o meno delle forme,
che periodicamente vengono girate e trattate con
olio di oliva.
https://www.pecorinodifarindola.it/
CACIOFIORE AQUILANO
Diffusa in tutto l’Abruzzo, la produzione di questo particolare formaggio era anticamente legata ai
pascoli di altura della provincia dell’Aquila, dove
era abitudine utilizzare il caglio di carciofo selvatico (Carlina acaulis), pianta spontanea dei pascoli
abruzzesi. Gli ingredienti sono il latte intero crudo
di pecora delle razze più diffuse, oltre al caglio di
carciofo e allo zafferano, che gli conferiscono il ca-
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ratteristico colore giallo paglierino.
Breve descrizione del prodotto
Formaggio da pronto consumo, a pasta morbida,
cremosa, ottenuto da latte ovino. Durante alcune
fasi della lavorazione si utilizza acqua potabile.
• Materiali utilizzati per il confezionamento: le fuscelle
• Razze: Gentile di Puglia, Sopravissana, Comisana, Pagliarola, Sarda o di incroci delle stesse; oggi
si utilizzano anche altre razze ovine.
• Forma: cilindrica.
• Peso: variabile tra 0,5 kg e 1 kg a seconda delle
dimensioni.
• Diametro: variabile tra 13-15 cm.
• Altezza: variabile tra 7-8 cm.
• Tipo di pasta: morbida, cremosa con assenza di
occhiature.
• Colore: superficie di colore bianco crema, talvolta giallo paglierino, perché colorata con zafferano.
• Limiti puramente indicativi di umidità 75% e tenore di grassi sulla sostanza secca 36%.
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/
agricoltura/pord_agroalimentari/Atlante_prodotti_tipici.pdf

Abruzzo, gregge al pascolo

Storie di birra

La Basilicata esiste…
e produce buona birra!
Rubrica a cura di Marisa Conte

L

a Basilicata è forse una delle regioni più giovani dal
punto di vista birrario, ed è
quella in cui i birrifici artigianali
hanno dovuto faticare di più per
affermarsi. Da lucana di origine,
ricordo le grandi tavolate dove
non poteva mai mancare il vino,
mentre la birra era solo un diversivo per passare le serate giocando a carte al bar. Eppure, grazie
alla determinazione di alcuni temerari, oggi si parla di birra artigianale anche in terra lucana.
BIRRIFICIO DEL VULTURE –
Rionero in Vulture (PZ)

Ersilia d’Amico e
Donatello Pietragalla
del Birrificio del Vulture
Partiamo da uno dei birrifici più
affermati della Basilicata, nato
nel 2014 dalla forte passione per
la birra artigianale di Ersilia D’Amico, iniziata durante gli studi
universitari a Bologna.
In un momento in cui al Sud il

concetto di birra artigianale era
molto poco diffuso, Ersilia ha
avuto modo di frequentare la
cerchia degli homebrewers bolognesi, appassionandosi sempre
di più al settore finché, supportata dal marito Donatello Pietragalla, ha deciso di aprire il suo
birrificio in terra natìa.
È difficile descrivere la sua linea di produzione in quanto
l’esplosiva birraia si diverte a
sperimentare continuamente e a
sorprendere sempre il bevitore,
pur essendo evidente la sua passione per gli stili anglosassoni
che interpreta in maniera inappuntabile. Insomma, una realtà
estremamente dinamica che vale
assolutamente la pena di conoscere, dove troverete sicuramente una birra adatta a voi.
Dalla India Pale Lager, alla Weast Coast IPA, alla White IPA,
alla fantastica ‘Zimmr’ una Doppelbock in cui l’utilizzo di malti
affumicati bilanciato dalla setosità del corpo crea una sinfonia
perfetta per il palato, fino alla So’
Biologa, una American Imperial
Stout in cui la tostatura dei malti e la luppolatura decisa creano
un’armonia che la rende pericolosamente scorrevole al palato
nonostante la gradazione alcolica.
Non mancano poi le birre stagionali come l’imperdibile Druda,

prodotta una volta all’anno con
l’utilizzo di castagne di Montella,
la IGA prodotta con l’utilizzo di
mosto di aglianico, e numerose
produzioni nate come one shot.
Insomma, vista l’impossibilità di
descrivere tutte le loro produzioni, non resta che provarle nella
loro accogliente taproom.
Dove: Via Monticchio, 43, 85028
Rionero In Vulture PZ
Sito Web: https://www.facebook.com/Birrificio-del-Vulture-402469473245400
MILVUS BREWERY – Avigliano (PZ)

Vito Samela e Lina Lucia
del Milvus Brewery
Ci spostiamo ad Avigliano per
conoscere il neonato birrificio di
Vito Samela e Lina Lucia, un progetto partito da qualche anno che
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ha preso corpo a maggio 2020. Il
birrificio, con taproom annessa, si trova immerso nelle verdi
campagne lucane che offrono lo
scenario perfetto per una buona
bevuta.
Da homebrewer appassionato,
Vito ha investito per diversi anni
nel suo hobby partecipando a
corsi di formazione e degustazione fino a fare della sua passione il proprio lavoro.
Alla passione per la birra si unisce quella di Lina per l’ornitologia che ha dato a questa nuova
realtà un’impronta davvero singolare. In effetti, il nome stesso
del birrificio evoca un rapace
piuttosto raro, il Nibbio Reale.
Dall’unione di queste due passioni nasce una giovane realtà il
cui progetto è stato ben accolto
dall’artista inglese Matt Sewel
che realizza per loro i disegni
delle etichette, ovviamente dedicate a diverse specie di uccelli.
Le birre attualmente in produzione si rifanno a stili abbastanza classici: la Blue Tit, Pale Ale
di ispirazione inglese fresca, con
una luppolatura ben equilibrata che la rende assolutamente
scorrevole, la Pallid Harrier, una
Blanche brassata con utilizzo
di frumento biologico Senatore
Cappelli, la Bullfich, una British Strong Ale in cui l’amaro dei
luppoli trova un perfetto bilanciamento nelle note di nocciola e
caramello date dai malti speciali,
e infine la Dodo, una American
Brown Ale incredibilmente dinamica dove l’equilibrio tra la parte
maltata e le note agrumate tipiche dei luppoli americani generano un susseguirsi di sensazioni
tattili e gustative estremamente
piacevoli.
Una realtà che possiamo dire essere partita con il piede giusto e
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con tante sorprese in serbo per
gli appassionati: una IGA, una
Stout e una Double IPA in programma per quest’anno e una
linea di Berliner Weisse con frutta locale per la prossima estate.
Non ci resta che fare un salto nella loro taproom per scoprire cosa
bolle in pentola, anzi in caldaia!
Dove: Frazione Sarnelli snc,
85021 Avigliano (PZ)
Sito Web: https://milvusbeer.
com/
ALBA SOUTHERN BREWING
– Potenza

Felice Curci
dell’Alba Southern Brewing
Dal birrificio più giovane al più
antico della Basilicata è un salto.
Il birrificio Alba nasce nel 2005 a
S. Nicola di Pietragalla (PZ) con
il nome di Br’hant ispirandosi ai
briganti che abitavano i boschi
nei dintorni di Potenza nell’Ottocento.
Con il rinnovo dell’impianto e
il trasferimento a Potenza nel
2013, lo storico birrificio lucano
ha indossato una veste nuova a
partire dal nome del birrificio ribattezzato A.L.B.A (Azienda Lucana Birra Artigianale).
È così che Felice Curci, proprietario e mastro birraio, ha dato il
via a una serie di frizzanti novità, tra cui delle collaborazioni
con colleghi che hanno dato il
via a nuovi progetti.

Una delle prime esplosive produzioni nasce da una collaborazione con Menaresta, storico birrificio lombardo: si tratta di una
Imperia Stout prodotta con l’utilizzo di peperone crusco, finocchietto selvatico e peperoncino.
Un riassunto nel bicchiere delle
tradizioni culinarie lucane in cui
la tostatura dei malti e le note di
cioccolato fungono da legante
per le spezie che restano comunque piuttosto evidenti.
Da lì l’utilizzo e la valorizzazione delle spezie del territorio è
diventato il punto forte del birrificio.
Ne è un esempio la Bergamatta,
una reinterpretazione delle classiche Blanche belghe in cui viene
mantenuta la speziatura classica
sostituendo la buccia di bergamotto a quella di arancia amara,
donando una freschezza che offre un’ottima base alla speziatura
data dal coriandolo e pepe rosa.
Con lo stesso entusiasmo l’azienda sostiene progetti socio-culturali: nasce così la birra Azadì, una
American Pale Ale per sostenere
i progetti di ricostruzione sanitaria del Nord della Siria. Si tratta di una classica APA in cui le
note luppolate trovano sostegno
nell’abbondante
luppolatura,
mentre l’utilizzo di aneto dona
una speziatura importante ma
non invadente rendendo il sorso
estremamente scorrevole.
La gamma è in continua evoluzione e si completa con produzioni classiche come la God
save the Pils…Non vi resta che
scoprirle nella loro sala degustazione!
Dove: Via Poggio d’Oro 119/A,
85100 Potenza
Sito Web: https://www.facebook.com/ALBA-southernbrewing-co-902880386539288/
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HONEY MONKEY – Francavilla in Sinni (PZ)

Nicola Viceconte
dell’Honey Monkey
Arriviamo a Francavilla in Sinni,
nel Parco Nazionale del Pollino
dove nel 2017 nasce il birrificio
HoneyMonkey. Una filosofia
molto particolare la loro: come le
api producono il miele, le “scimmie evolute” producono bevande fermentate praticamente da
sempre (da qui il nome “miele di
scimmia”).
Nascono così le produzioni firmate HoneyMonkey, per la maggior parte di ispirazione inglese,
con una grande valorizzazione
del luppolo, prediligendo lo stile
India Pale Ale in differenti declinazioni.
La voglia di sperimentare e di
crescere è evidente in tutte le produzioni di Nicola Viceconte, un
birraio estremamente dinamico,
così come le sue produzioni.
La gamma, come avrete potuto
intuire, è un susseguirsi di novità a cui è difficile stare dietro e
da qualche anno prevede anche
la collaborazione con Matesa’s
hop Farm, un luppoleto sito nel
Parco Nazionale del Pollino le cui
produzioni sono spesso le protagoniste delle Fresh Hop, birre stagionali prodotte con l’utilizzo di
luppolo fresco, create da Nicola.
Uno studio costante che ha portato ad una crescita e ad un’evo-

luzione continua del piccolo birrificio lucano dalla Prima Cotta, la
sua prima English Pale Ale, alle
attuali produzioni.
Attualmente in gamma troviamo
alcune single malt, ovvero birre
prodotte con l’utilizzo di un solo
malto, tra cui la Pale Otter, una
English IPA in cui i sentori caramellati del malto Maris Otter,
sapientemente accompagnati da
un’abbondante luppolatura, la
fanno da padrone.
Assolutamente da provare anche
le loro produzioni che prevedono l’utilizzo di luppoli americani,
discostandosi un po’ dagli stili inglesi con i quali il birrificio è nato
e cresciuto.
Insomma, non vi resta che andare
a trovarli per scoprire tutte le loro
novità!
Dove: C/da Vigna Della Chiesa,
85034 Francavilla In Sinni (PZ)
Sito Web: https://www.facebook.com/HoneyMonkeyBrewing/
SENZATERRA
BREWING
COMPANY
Parliamo ora di una realtà completamente diversa da quelle viste
finora: una beerfirm, ovvero produttori senza impianto di produzione. Il nome Senzaterra, infatti,
racconta la storia dei due birrai
Lorenzo Amato e Rocco Calamita
che dal 2017 hanno avviato il loro
progetto producendo in collaborazione con diversi birrifici.
Un progetto molto ambizioso,
possiamo dirlo, dal momento
che i due birrai decidono di essere “senza terra” non scegliendo
un birrificio di riferimento come
molti dei loro colleghi, ma preferiscono girovagare tra i birrifici
della regione e non solo, producendo birre diverse e su impianti
diversi.
Questo crea non poche difficoltà

ma permette un confronto costante e una crescita continua con produzioni sempre più interessanti.
Molto interessante è il loro nuovo progetto, nato come reazione
alle difficoltà date dal Covid-19 e
dal Lockdown, chiamato “Collaboration Brew Series”. Si tratta di
un progetto che prevede collaborazioni con diversi birrifici il cui
spirito è “Condividere la produzione per contrastare il Covid”.
Ad oggi 3 sono le birre prodotte: la
Paolo Bitter in collaborazione con
il Birrificio del Vulture, una classica bitter leggera, di facile bevuta
come vuole la tradizione inglese
con un perfetto bilanciamento
tra i toni maltati e la luppolatura inglese; la Sex in the glass, in
collaborazione con Birrificio degli Ostuni, una session IPA nata
immediatamente dopo la fine del
Lockdown e pensata per essere
la compagna perfetta per l’estate
grazie al basso grado alcolico e
i freschissimi aromi di luppolo;
infine la Beauty Farmhouse, una
Saison prodotta in collaborazione
con Milvus Brewery, fresca, leggera ma dai toni rustici dati dal
lievito e dall’aggiunta di segale
che creano al palato combinazioni interessanti.
Dove: “Senzaterra”
Sito Web: https://www.senzaterra.beer/

Rocco Calamita e Lorenzo Amato del
Senzaterra Brewing Company
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L’affascinante origine del
caffè Monsoon
di Valentina Iatesta

L’India è uno dei principali Paesi produttori di caffè al mondo
e, proprio qui, nasce un prodotto molto particolare, sia per la
sua tecnica di produzione, sia per i suoi intensi profumi.

Q

ui il caffè non si sa bene come ci sia
arrivato. Secondo la leggenda, nel
1670 un pellegrino di nome Baba
Budan, di ritorno dalla Mecca e passando
per lo Yemen, riuscì a rubare sette chicchi
magici che piantò nella regione del Karnataka, oggi la zona di maggior produzione
di caffè in India. Inizialmente la popolarità di questa bevanda era elevata, ben presto però il suo consumo calò a causa della
crescente domanda di tè, unita ad uno sviluppo sempre maggiore della “ruggine”,
un fungo che attacca le piante e che mise a
dura prova la produzione di caffè. Proprio
a causa di questo fungo le piante vennero
quasi dimezzate, quelle che riuscirono a
sopravvivere si rivelarono le varietà più
resistenti, e sempre in quel periodo vennero sviluppati nuovi ibridi. Molte sono
le varietà coltivate in India, ma il caffè
Monsoon è quello richiesto maggiormente ed è anche quello che affascina di più
i consumatori di tutto il mondo. Questo
caffè, chiamato anche Monsoon Malabar,
ha origine proprio nella regione Malabar,
situata nel sud-ovest del Paese. È il frutto di un curioso procedimento di produzione chiamato appunto “monsooning” o
“monsonatura”.
Al giorno d’oggi questa tecnica viene applicata intenzionalmente, ma la sua sco-

Chicchi di caffè Monsoon Malabar
perta è stata solo un caso. Tra il XVII e
il XVIII secolo, il caffè indiano viaggiava
verso i paesi del nord Europa, su delle
navi che trasportavano anche altra merce,
tra cui le spezie. All’epoca si trattava di
un lungo viaggio che poteva durare mesi
o addirittura anni, e durante quel periodo,
il caffè era sottoposto a delle condizioni
climatiche molto sfavorevoli: aria umida,
piogge torrenziali e via dicendo, che andavano a modificare le caratteristiche sensoriali del prodotto. In particolare, il caffè
assorbiva molta umidità, sviluppando un
particolare aroma e gusto in tazzina. Con
il passare del tempo, le condizioni di trasporto delle merci sono migliorate, ma le
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La raccolta del caffè
particolarità sensoriali di quel caffè continuavano ad essere ricercatissime, e così,
sono state create le condizioni per produrlo in maniera del tutto artificiale sulla terra ferma. Attualmente, infatti, il metodo
di produzione consiste nella raccolta dei
frutti dalla pianta e nella conservazione di
questi in magazzini aperti, in cui i venti monsonici, che accompagnano solo un
particolare periodo dell’anno - che inizia
tra la fine di maggio e gli inizi di giugno
- possono svolgere naturalmente il proprio compito. La monsonatura si pratica
soltanto con i caffè della tipologia Robusta, non lavati e non tostati. I venti umidi
del monsone circolano intorno ai chicchi
di caffè per diverse settimane, e a causa
dell’umidità e del calore dell’ambiente,
subiscono alcune modifiche biologiche: si
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gonfiano arrivando quasi a raddoppiare
il proprio volume e passano dal caratteristico colore verde ad un colore oro pallido. Il caffè in chicchi, dopo questo processo, risulta particolarmente friabile ed
è davvero difficile ottenere una tostatura
uniforme proprio a causa della sua fragilità. Perciò da un lotto di caffè da tostare,
si ottengono delle percentuali di prodotto finito veramente molto basse. In tazzina la bevanda si differenzia dalle altre
già alla vista: si presenta in una tonalità
molto tenue. Al gusto risulta morbido e
per nulla acido, in compenso, grazie alla
monsonatura, il caffè acquisisce dei sentori acri, selvatici e iodati, dovuti al sale
proveniente dal mare e giunto con i venti.
Alcuni apprezzano il gusto ricco e intenso
dell’infusione, altri consumatori sostengono che quegli aromi siano frutto di un
processo difettoso e come tale risultino
profondamente sgradevoli.

Vini dal mondo

Polonia,
un’enologia di nicchia
Rubrica a cura di Rodolfo Introzzi

P

arlare di vino polacco
sembra eresia. Pochi
assocerebbero, infatti, la Polonia alla viticoltura. Da un lato, la tradizione
vede nel Paese un produttore e consumatore di birra
e vodka. Dall’altro, a prima
vista, il clima presente nella vasta area che va dal mar
Baltico ai monti Tatra non
sembra tale da consentire
la produzione vitivinicola.
In Polonia invece oggi si
produce vino e negli ultimi
anni il settore ha vissuto
una grande crescita sia dal
punto di vista quantitativo
che qualitativo. Se dipende
davvero dal cambiamento
climatico che, anche a latitudini prima impossibili,
ha da qualche tempo reso
praticabile la viticoltura di
qualità o se, invece, dal fatto che il recente interesse
dei polacchi per questa bevanda a discapito della birra che ha creato un innalzamento dei consumi, ha
portato nella gente anche
la voglia di fare vino, è difficile a dirsi. A fare da traino al boom della viticoltura nazionale è sicuramente
l’interesse del mercato interno in un contesto in cui
le esportazioni di vini polacchi sono minime e per il

Giovane vigneto polacco
60% dirette in Ucraina.
Resta che, con sorpresa di
molti, nell’arco di un decennio, il Paese slavo è
passato da consumi e da
produzioni esigue a quote
significative, anche in valore assoluto.
Fino a un lustro fa il mercato assorbiva in prevalenza prodotti di bassa fascia,
destinati a un pubblico di
massa. Oggi basta passeggiare per le vie di Varsavia
e di Cracovia, ma anche in
molti centri minori, per imbattersi in enoteche, wine
bar, ristoranti che offrono,
pure al bicchiere, vini di

qualità di produzione locale.
Per molto tempo il clima qui
è stato considerato troppo
rigido per la viticoltura,
sebbene fino alla fine del
Settecento ci fossero, nelle
regioni orientali, aree con
una discreta produzione.
Per il successivo irrigidimento del clima, l’influenza dei fattori politici e culturali e, soprattutto dopo
il 1945, per il disinteresse
del regime alla coltivazione della vite, questa era
sostanzialmente scomparsa
dalla Polonia, nonostante
lo spostamento postbellico
dei confini a ovest avesse
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comportato
l’annessione
del Grünberg, Zielona Góra
in polacco, il comprensorio
a sud-est di Berlino che era
stata una delle più ampie
zone vinicole della Germania.
Un migliaio in tutto gli
ettari di vigna, sparsi in
ognuna delle 16 provincie
amministrative, con netta
prevalenza però di quelle
meridionali, per una produzione di circa 2 milioni
di bottiglie, pari ad appena
l’1% del consumo nazionale. Oggi si stima che siano
almeno 700 le aziende che
producono vino, anche se
ufficialmente ne risultano
solo un centinaio a causa
di un sistema burocratico
e fiscale punitivo. Bisogna
considerare che non c’è un
sistema di denominazioni
di origine e a oggi sarebbe anche oggettivamente
difficile individuare stili o
caratterizzazioni dei vini in
base alla loro provenienza
geografica. Tutto è ancora emergente e il prodotto
finale dipende molto dalla
mano del singolo viticoltore, dei vitigni che ha impiantato e del metodo che
utilizza per vinificare. Cercando di circoscrivere comunque le aree a maggiore
vocazione o produzione, la
Polonia si può suddividere
in sei distretti: la Subcarpathia (a sud-est, al confine
con Slovacchia e Ucraina),
con un clima continentale
e vitigni prevalentemente
ibridi, ove la produzione di
vino è piuttosto sviluppata;
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Selezione di etichette di vini della Polonia
la Piccola Polonia (Małopolska, intorno a Cracovia),
con terreni calcarei molto
vocati; la più settentrionale Piccola Polonia sulla Vistola (Małopolski Przełom
Wisły) e il comprensorio di
Sandomierz, lungo il corso
del fiume, che grazie a questo beneficiano di un microclima migliore e di una
buona esposizione.
La Slesia Inferiore, attorno
a Wrocław, nella Polonia
sud-occidentale, la regione più temperata del Paese e quindi, in prospettiva,
anche la più promettente
per vitigni europei classici
come il Pinot nero e il Pinot grigio; la zona di Zielona Góra, nella Polonia
occidentale, prima della
guerra in territorio tedesco e ricca quindi di una
forte tradizione, con tante
piccole aziende che coltivano Riesling, Sylvaner e
Traminer. Come accennato,
qui i rigori del clima hanno sempre condizionato la

coltivazione della vite, che
in grandissima percentuale
ricorre ancora a ibridi ricavati dall’incrocio con la
vite selvatica, più resistenti al freddo e alle malattie. Solo l’elevazione delle temperature medie e la
progressiva individuazione di terreni, esposizioni,
sesti di impianto e tecniche
di coltivazione adeguati
ha di recente consentito la
messa a dimora, con successo, di vitigni nobili, la
cui presenza sta crescendo rapidamente e ovunque
nel Paese: Riesling, Pinot
grigio, Traminer, Chardonnay, Müller-Thurgau, Auxerrois, Pinot bianco, Bouvier, Kernling tra i bianchi,
Pinot nero, Zweigelt, Dornfelder,
Frühburgunder,
Merlot, Acolon tra i rossi.
Esiste inoltre una solida
produzione di rosé, vini
molto amati dai consumatori polacchi, ottenuti con
uve Regent, Rondo e Zweigelt.

Distillati e dintorni

Whisky:
l’acqua è un terroir

S

entiamo sempre più spesso parlare del
“sommelier dell’acqua” come di una
nuova figura professionale, ma possiamo tranquillamente affermare che i produttori di Whisky siano stati i primi intenditori di
acqua, al punto da considerarla un elemento
discriminante per la caratterizzazione delle
loro produzioni. Per fare Whisky serve torba,
antracite, orzo, legno, ma l’acqua è un componente fondamentale che si utilizza in due fasi
molto delicate del processo: all’inizio per far
germogliare l’orzo sul pavimento di maltazione e alla fine per la diluizione del distillato
invecchiato. L’acqua ha una sua territorialità
tanto da rendere obbligatoria nel disciplinare
dello Scotch Whisky la presenza di una fonte in ogni distilleria. Basti pensare che alcune
distillerie con la fonte esaurita hanno dovuto
chiudere! Così ogni area di produzione avrà
delle fonti con caratteristiche organolettiche
differenti. Ad esempio i Whisky dello Speyside, una delle aree di produzione dello Scotch
Whisky, sono caratterizzati dall’impiego di
acque più dure. Lo Speyside è una valle circondata dalle Highlands, colline granitiche
coperte da 3-4 metri di torba. Il granito non
assorbe i sali minerali che ci sono nell’acqua,
quindi li ritroviamo tutti nel Whisky.
Il Whisky è a tutti gli effetti un distillato di
birra e nello Scotch Whisky la birra va dai 9
gradi ai 16 gradi alcolici. Vediamo quali sono
i passaggi della produzione: l’orzo viene maltato, ossia fatto germogliare aggiungendo acqua scozzese, in tal modo gli amidi nel chicco
si trasformano in zuccheri. Le tempistiche dipendono dal periodo dell’anno: mediamente
ci vogliono dai 5 ai 10 giorni, ma il pavimento
di maltazione deve essere sempre girato perché il tasso di umidità non deve essere eccessivo altrimenti il chicco marcisce. Il processo

Rubrica a cura di Antonio Di Mattia,
mastro distillatore

di germinazione viene fermato con aria calda
prodotta da antracite e torba che vengono inserite nel forno. Questa è una fase molto delicata che conferisce le caratteristiche note di
torbatura tipiche di alcune produzioni. L’orzo maltato viene quindi essiccato, ridotto in
farina, poi viene aggiunta acqua di fonte e il
tutto viene portato a temperature di 60°C. È
solo in questa fase che, dopo opportuno raffreddamento, vengono introdotti i lieviti per
avviare la fermentazione. Il Master Distiller
assaggia la birra e una volta data l’approvazione si passa alla distillazione. Lo Scotch
prevede una doppia distillazione: la prima
viene effettuata in un alambicco più grande e
si ottiene alcol al 25%, nella seconda si ottiene
invece alcol al 70% circa. Oltre all’acqua, le
condizioni atmosferiche, la forma degli alambicchi e l’invecchiamento sono altre variabili determinanti per il Whisky. Senza entrare
nello specifico dei disciplinari di produzione
è da evidenziare che la dicitura ‘Single Malt’
riferita al Whisky indica che la produzione,
è effettuata in un’unica distilleria usando
esclusivamente malto d’orzo senza aggiunta
di cereali e utilizzando alambicchi discontinui (pot-still). Invece la dicitura ‘Single Cask’
indica che il prodotto viene interamente da
una botte senza alcuna operazione di blend.
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AMÌRA
Principe di una terra di miraggi e meraviglie, Amìra (dall’antico nome di
principe, amîr) rappresenta l’essenza più pura del Nero d’Avola di Butera.

www.principidibutera.it
@PrincipidiButera #PrincipidiButera

Alimentazione e nutrizione

Alcune curiosità su
salvia e menta
Rubrica a cura del dott. Giovanni Favuzzi
Quali sono le origini della salvia?
La salvia, Salvia officinalis, è una pianta
perenne appartenente alla famiglia delle
Lamiaceae, lontano parente di altre piante aromatiche come rosmarino, menta e
timo. L’area di origine è quella mediterranea e già greci e romani la tenevano in
grande considerazione, sostenendo che
aiutasse a vivere più a lungo. Del resto,
il nome con cui la indichiamo deriva proprio dal latino salvus, che significa salvo, in buona salute.
È corretto parlare di apporto calorico
per le erbe aromatiche?
Quando si parla di erbe, spezie ed aromi,
bisogna sempre tenere a mente che se ne
consumano davvero piccolissime quantità. In genere la salvia viene aggiunta

Salvia essiccata

La salvia
fresca al piatto in preparazione, qualche
foglia appena, e magari non viene neppure mangiata. Quindi i valori nutrizionali
devono essere calcolati su grammature
davvero minime: e infatti per la salvia,
come porzione tipo, si considerano circa
6 grammi di foglie fresche o due grammi
di foglie essiccate. L’apporto calorico è
minimo, circa 6kcal, dovuto a 1 grammo
di carboidrati e 0,3 grammi di grassi. Le
proteine sono appena 0,2 grammi. Molto alta la presenza di vitamina K, pari al
40% della dose giornaliera, seguita da
vitamina A e vitamina B6. Presenti anche quantità apprezzabili di calcio, ferro,
manganese e magnesio.
Quali sono le proprietà nutritive della
salvia?
Ovviamente la rilevante presenza di
composti bioattivi, in special modo acidi
fenolici e flavonoidi, conferisce alla salvia importanti proprietà antiossidanti,
confermate in numerosi studi su modelli
animali.
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Alimentazione e nutrizione
Uno degli usi tradizionali della salvia
è stato quello di antisettico e in effetti
diversi studi confermano un’attività batteriostatica e battericida contro un gran
numero di specie batteriche accanto ad
un’azione antivirale e antifungina; responsabili di queste attività sono soprattutto i terpeni e terpenoidi presenti nelle
foglie.
Un’altra erba aromatica molto usata è la
menta, cosa c’è da sapere?
In cucina, la menta viene invece utilizzata per aromatizzare pietanze e insalate
e per la produzione di prodotti dolciari,
bevande e liquori. Sia essiccata che fresca, la menta può essere utilizzata come
spezia con cui insaporire i piatti. È ottima inoltre con le insalate, le verdure, i
legumi e i cereali. Con le foglie essiccate unite al succo o alla scorza di limone,
potete preparare una bevanda aromatica
estiva.
Le sue foglie, fresche e profumate, sono
ricche di un principio attivo, il mentolo,
con proprietà calmanti e disinfettanti: è
perfetto in caso di disturbi gastro-intestinali e può favorire la digestione.
È consigliabile bere tisane alla menta?

La tisana di menta fresca
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La menta
Le tisane alla menta sono un vero e proprio toccasana naturale. La tisana alla
menta viene consigliata per le sue proprietà digestive e tonificanti. Può essere d’aiuto per rilassare la muscolatura
dell’intestino e per favorire la digestione. Rappresenta inoltre un buon rimedio
anche per contrastare il mal di gola bloccando sul nascere la formazione dei microbi. Evitate però di consumarla durante le ore serali: il suo effetto stimolante
potrebbe causare insonnia.

A tavola con il maître

Filetto alla Voronoff
Rubrica a cura di Alessandro Dini

L

e cime delle montagne iniziano a
colorarsi di bianco, le piogge insistenti nelle pianure si fanno sentire e le spiagge ormai deserte entrano in
un letargo grigiastro. Novembre è entrato
nelle nostre esistenze come tutti gli anni.
Dicono che sia il mese più triste dell’anno,
forse perché le ricorrenze dei Santi e dei
Morti, ai primi giorni del mese, ci trasmettono un velo di ripensamento nostalgico.
Un manto nebbioso vuole immergerci in
un periodo di acute riflessioni, quasi ci
volesse portare a meditazioni sostanziali dell’anno trascorso. È ora di bilanci, si
tracciano veramente le somme dei lavori
svolti, dei ricavi ottenuti per potersi proiettare nell’anno prossimo con nuovi progetti. Un mese che ci preannuncia il mese
natalizio, ricco di prodotti stagionali unici
che stimolano la creatività culinaria, ci riportano ad un tipo di cucina sostanziosa,
gustosa e sapida, come il periodo prevede
e consiglia. Questo mese ho preparato per
voi una specialità della cucina internazionale, un classico alla lampada, un piatto
elaborato da un celebre chirurgo russo
naturalizzato francese, Serge Voronoff,
il quale si dice ritarderebbe la vecchiaia,
un filetto di manzo al cognac conosciuto
come Filetto alla Voronoff. Alla lampada, nella padella ben calda si mette una
noce di burro ed un giro di olio. Successivamente si passano dei filetti di manzo
(tournedos) alla farina e si fanno scottare
tre minuti per parte nei grassi, si regolano
di sale e pepe e si flambano con il cognac.
Si tolgono e si conservano in caldo in un
rechaud. Si rosola nel burro ed olio rimasto poca cipolla e scalogno tritato, si uni-

scono della senape di Dijon, poco ketchup,
worcestershiresauce e una spolverata di
paprika. Si lega bene la salsa con della
crema di latte, aggiustando eventualmente di sale. Una volta terminata la salsa si
riprendono i filetti e si incorporano alla
salsa, si scaldano per circa cinque minuti e
si termina il piatto prezzemolando leggermente. Si servono ben caldi, generalmente
accompagnati da riso pilaff. Per abbinare
un vino al piatto abbiamo bisogno di un
prodotto che dovrà esaltare il sapore deciso, senza coprirne il gusto, si dovrà sposare in maniera equilibrata alla vivanda. Ho
pensato ad un rosso che nasce in Toscana
nella Tenuta Jacopo Biondi Santi, prodotto con uve Sangiovese grosso in purezza.
Parlo del Sassoalloro Toscana I.G.T., affinato in barrique di rovere, rosso rubino
brillante con riflessi viola, è un vino che
si apre al naso con sentori fruttati e freschi, arricchito da piacevoli note di mammola, adatto per piatti di carni importanti
ed alla brace, nel suo complesso un vino
ben strutturato ed elegante. Un connubio
che ci riscalda gli animi in una serale cena
conviviale di questo mese rigido.
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“Come colui che serve”
(Lc 22,27)
Riflessione spirituale
di don Beppe de Ruvo

Matteo 5,1-12
Vedendo le folle, Gesù salì
sulla montagna e, messosi
a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li
ammaestrava dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei
cieli.
Beati gli afflitti,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché erediteranno la terra.
Beati quelli che hanno fame
e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati
figli di Dio.
Beati i perseguitati per
causa della giustizia,
perché di essi è il regno dei
cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno
ogni sorta di male contro
di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché
grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti
hanno perseguitato i profeti prima di voi.
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C

arissimi, chissà quante
volte abbiamo collezionato questo intreccio di
impressioni ascoltando la pericope delle Beatitudini: povertà, umiltà, mitezza, ingiustizia,
misericordia, calunnia, gioia. E
quante volte abbiamo pensato
con gratitudine alla persona
che salutiamo magari per l’ultima volta: alle occasioni, ai
silenzi, alle parole, alle esperienze, al rispetto. Quante volte ci sorprendiamo a pensare:
mitezza? Impossibile! Misericordia? Impraticabile! Gioia?
Occasionale! Umiltà? In questi

tempi! E allora ci sovviene lo
stare al mondo secondo le misure del mondo, la sobria attenzione ad evitare i conflitti,
il disappunto quando veniamo
contraddetti.
Chissà se con questa acuta prudenza faremo anche noi parte
della “moltitudine immensa”
che è già al cospetto di Dio. O
forse va ripensata qualche nostra valutazione, qualche percorso, qualche sicurezza. I Santi ci aiutano e ci sollecitano nel
cammino quotidiano.
Auguri di Santità a tutti
Vostro don Beppe

Artigiani del rame dal 1988

Per informazioni e ordini:
Giovannangelo Pappagallo
+39 335 5814 480
papgaljon@libero.it
Responsabile Commerciale
Angelo Insogna

Via Nazionale, 24
38087 Sella Giudicarie
(Trento)

Sezione Cosenza-Sila

Il Turdillo silano firmato AMIRA
alla tappa de
“Le strade del rosato”
per il Giro d’Italia

di Tommaso Caporale

L

a tappa del Giro d’Italia
a Camigliatello Silano
ha visto la partecipazione della sezione AMIRA
Cosenza-Sila nella rassegna
enogastronomica denominata “Il Giro sulle strade del rosato”. La rassegna, giunta alla
sua quarta edizione, è stata
organizzata dall’associazione
ISF International Sommelier
Foundation della Calabria in
collaborazione con il circuito
Sila Experience e ha toccato
ben sette attività ricettive,
con altrettanti appuntamenti
all’insegna della cultura del
vino e del cibo di qualità. Una
delegazione di Maître Amira
guidata da Biagio Talarico, fiduciario della sezione silana,
ha preparato durante l’ultima giornata, vigilia di tappa,
un dolce-non dolce al flambé
da accompagnare alla degustazione dei tanti vini rosati
della provincia di Cosenza,
protagonisti dell’evento. Si è
trattato di un “turdillo” rivisitato, con ricotta di pecora e
cipolla rossa di Tropea caramellata. Il turdillo calabrese
è un dolce tipico natalizio tra
i più antichi, fatto di ingredienti poveri come la farina,
il vino e il miele. Il termine
turdillo sembra derivare dal
greco e sta ad indicare un pic-
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La delegazione dei maîtres della sezione Cosenza Sila
colo tordo o comunque qualcosa di piccolo, a forma di
gnocco, che viene fritto e poi
successivamente “ammielato”. Secondo la mitologia,
sembra invece che il turdillo
sia stato portato da Brezio, figlio di Ercole, fondatore della città di Cosenza.
Come consuetudine, per
questo tipo di preparazioni
non esistono dosi in grammi, esistono mani ed occhi
o più correttamente vista e
tatto. La regola delle nostre
nonne era “quanta si da pijia” (quanto se ne prende). I
maître Amira hanno voluto
riprendere in parte la ricetta
con gli ingredienti della tradizione ma rendendola allo
stesso tempo più idonea ad
essere abbinata alle caratteristiche dei vini rosati e uti-

lizzando la scenografia della
cucina flambé, che è stato il
vero valore aggiunto. Oltre al
miele di fichi per la riduzione, sono stati utilizzati anche
degli agrumi canditi tra cui
cedro e bergamotto, oltre che
alla ricotta e alla cipolla che
hanno impreziosito il piatto
fornendo la base grassa e sapida ideale all’abbinamento
con le acidità e le persistenze
dei vari vini rosati cosentini,
gran parte da uve Magliocco
e Gaglioppo.
Grande apprezzamento da
parte del pubblico presente e da parte dei ristoratori
del circuito. Il “turdillo” al
flambé dell’AMIRA seguirà a
pieno titolo tutte le altre tappe de “Le strade del rosato”
targate ISF anche nel nuovo
anno.

Sezione Roma - Lazio

Quattro nuovi soci
alla delegazione di Formia

M

ercoledì 21 ottobre presso il
Grande
Albergo
Miramare di Formia, l’AMIRA (Associazione Maître
Italiani Ristoranti Alberghi) sez. Roma-Lazio delegazione di Formia con sede
dal 2019 presso l’Istituto
Professionale Alberghiero
di Stato “Angelo Celletti”
ha insignito quattro nuovi
Maître con diploma, tesserino e spilla raffigurante il
cravattino d’oro quale simbolo dell’Associazione. Tutto coordinato dal delegato
di Formia il Maître Guido
Matano con il supporto
del Maître Amira il docen-

Il Fiduciario Mario Raggi, il Delegato di Formia Guido Matano
e il prof. Antonio Camillo dell’istituto Celletti di Formia
con i 4 nuovi associati
te Antonio Camillo, con la
partecipazione del Fiduciario Amira Roma-Lazio il
Maître-Sommelier e Formatore Mario Raggi, si sono

il Fiduciario Mario Raggi e
il Delegato di Formia Guido Matano

eseguite tutte le procedure
per il conferimento ai quattro nuovi Maître nell’associazione. In un’ampia parentesi si è parlato della Sala
e del suo valore. Un sentito ringraziamento va alla
disponibilità profusa del
Grande Albergo Miramare,
alla Casa vinicola Porto di
Mola in Galluccio (CE) al
Direttore Vincenzo Maiello
per il suo intervento, al fotografo Iodice Francesco e
a tutti gli altri partecipanti.
Per info sull’Associazione e
come associarsi contattare il
delegato Maître Guido Matano oppure il Maître docente Antonio Camillo.
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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
RELAIS MARESCA Hotel
Via Prov. Marina Grande, 284
80073 Capri (NA)
081 837 96 19 / 081 837 40 70
www.relaismaresca.com
Hotel VILLA SIGNORINI
Via Roma, 43
80056 Ercolano (NA)
081 7776423
www.villasignorini.it
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
Luxury Country House
IL MULINO DELLA SIGNORA
Contrada Filette
83055 Sturzo (AV)
0825 437207
www.ilmulinodellasignora.it
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
Ristorante SAVINI
Via Ugo Foscolo,5
20121 Milano
02 72003433
www.savinimilano.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

I locali del Cravattino d’Oro
73014 Gallipoli (LE)
0833 263321
www.carolihotels.com/joli-park-hotel/alber
SARDEGNA
Ristorante BELVEDERE
Località Farina, snc
07021 Arzachena (OT)
0789 96501
www.ristorantegastronomiabelvedere.com
SICILIA
Ristorante IL FLAMBÉ
Via Vincenzo Barbera, 11
90124 Palermo
091 342332
www.flamberestaurant.it
IL TIRANNO CAPORTIGIA Restaurant
Viale Montedoro 78
96100 Siracusa
0931 581528
www.iltiranno.it
TOSCANA
L’ANTICA TRATTORIA
Piazza Arnolfo di Cambio, 33
53034 Colle Val D’Elsa (SI)
0577 923747
www.anticatrattoriaparadisi.it
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
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 IL GALEONE D’ORO
Piazza Dante Alighieri, 3
31033 Castelfranco Veneto (TV)

335 6162 700
www.galeonedoro.it
Ristorante Bistrot CENTRALE
Piazza Marconi, 7
31030 Dosson (TV)
0422 382 265
www.alcentrale.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
Ristorante DA PINO
Piazza Giorgione, 74
31100 Treviso
0422 303 346
www.dapino.it
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

