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Nei giorni precedenti il Natale la “notizia” è 
stata il verbale e la multa dei Nas al Bistrot di 
Cannavacciuolo per frode in commercio. Una 
“notizia” finita sulle pagine di tutti i giornali e 
divorata dai social che si sono, come sempre, 
distinti per livore manicheo: o con o contro lo 
chef. Di quella “notizia” vogliamo riprendere 
due o tre cose.
La prima: questa “notizia” non è stata il massi-
mo dell’espressione di buon giornalismo. Leg-
gendo i vari articoli nessuno, ad eccezione di 
Federico Genta sulla Stampa, ha riportato la 
cronaca corretta che ha visto i Nas impegnati in 
una serie di controlli in diversi locali e ad altri 
due è stata commutata una multa. 
Tutti a inseguire la notorietà dello chef per ti-
tolare una non “notizia”. In assenza di Canna-
vacciuolo il lavoro dei Nas sarebbe rimasto con-
finato in 15 righe del quotidiano locale… forse.
La seconda: la scarsa riservatezza. Scrive bene 
Luigi Caricato su Olioofficina magazine: “su 
questioni così delicate si richiede massima ri-
servatezza, il che non significa censura, ma ri-
spetto verso chi lavora onestamente senza met-
terlo in una situazione di imbarazzo e disagio”. 

Parole che non sono solo in difesa di Cannavac-
ciuolo ma di tutti i professionisti che lavorano 
seriamente e che, troppo spesso, vedono il loro 
impegno vanificato da poche righe mal scritte 
che scatenano discussioni sterili sui social, alla 
fine delle quali viene sempre più spesso voglia 
di domandarsi: e quindi?
La terza: forse davvero la più grave. La stra-
grande maggioranza degli articoli riporta il ter-
mine “congelato”, senza evidenziare minima-
mente la distinzione tra congelato e surgelato. 
Se davvero il prodotto trovato senza asterisco, 
senza iscrizione sul registro dei fornitori, – che 
fosse nel bistrot di Cannavacciuolo o di qualsi-
asi altro locale – fosse congelato, allora sì che 
sarebbe grave, indipendentemente da tutto il 
resto. Perché? Perché la differenza tra conge-
lato e surgelato è abissale e i giornalisti, tutti i 
giornalisti che ne scrivono, dovrebbero saperlo 
prima di titolare in cerca del facile scoop.
Congelare alimenti significa impiegare un pro-
cesso più lento che forma cristalli di ghiaccio 
e, una volta riportato il prodotto (pesce, car-
ne o verdura che sia) alla temperatura per il 
consumo, ne indebolisce la struttura renden-
dolo poco piacevole al gusto. Surgelare un ali-
mento, invece, rappresenta la miglior tecnica 
di conservazione attualmente esistente perché 
consente al freddo di penetrare molto rapida-
mente, mantenendo inalterate tutte le caratte-
ristiche organolettiche del prodotto una volta 
scongelato. Qualcuno obietterà che sono sot-
tigliezze e che, in un locale dove si spendono 
cifre elevate, non devono essere serviti prodot-
ti così. Non siamo ovviamente d’accordo, non 
foss’altro per il fatto che, ad esempio, tutto il 
pesce consumato crudo deve essere abbattuto 
prima dell’utilizzo. La favola del sempre fresco 
non regge più; basta seguire la filiera di alcune 
verdure per capirlo. Facciamo in modo che reg-
ga quella del sempre sicuro. 

luigifranchi@salaecucina.it

L’ASTERISCO, 
DUE O TRE COSE 

DA SAPERE
Provare a spiegare le differenze tra congelato 

e surgelato è forse più utile che titolare 
“Cannavacciuolo nei guai”

| LETTERA APERTA |

LUIGI FRANCHI
direttore responsabile
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FACILE, CON GRANI ANTICHI:
UNA MISCELA DI GRANI 
NAZIONALI PER UN PRODOTTO
PIÙ RUSTICO, GENUINO 
E DIGERIBILE.
Certi sapori possono farti viaggiare indietro 
nel tempo per farti riscoprire il gusto autentico 
del passato. È questo il potere di Grani Antichi, 
una speciale farina macinata a pietra, come una volta.
Utilizzala nei tuoi impasti per offrire ai tuoi clienti 
un’esperienza di gusto unica e indimenticabile.

#StorieDiFarina
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| EDITORIALE |

MARIO BENHUR TONDINI
presidente sala&cucina

Il numero della rivista che avete in mano è frut-
to di un progetto grafico di rinnovamento, che 
si completerà a partire dalla prossima uscita. 
Vi spieghiamo subito il perché: in questo nu-
mero, circa metà rivista è occupata da un in-
serto speciale che riporta tutte le testimonianze 
e i contributi del forum Oltre i gesti, organizza-
to in collaborazione con l’associazione Le Soste 
nel novembre scorso.
Un forum che ha raccolto commenti positivi, 
per i contenuti emersi e per la forte attualità 
di un tema (quello della sala) prioritario per il 
futuro della buona ristorazione, al punto, come 
scoprirete leggendo, che stiamo già lavorando 
alla seconda edizione.
Ritornando alla rivista, a due anni dalla prima 
uscita (gennaio 2016, con Gianfranco Vissani 
in copertina), abbiamo ritenuto necessario ap-
portare un restyling che valorizzasse ulterior-
mente gli argomenti trattati; su questi ultimi, 
infatti, non siamo intervenuti perché, dai fee-
dback che ci arrivano, pare che siano ben gra-
diti dalla nostra massa di 80.000 lettori profes-
sionali. Certo, non ci fermiamo sugli allori ma 
cerchiamo ogni giorno un miglioramento anche 

nei contenuti. Dal prossimo numero il progetto 
sarà completato e speriamo raccolga il gradi-
mento di chi ci legge.
Analogo processo di rinnovamento lo stiamo 
apportando al sito di sala&cucina, con la de-
finizione di un piano editoriale che consentirà 
un ottimo grado di fidelizzazione sulle specifi-
che rubriche. 
Infatti, ogni giorno, oltre alle breaking news che 
offriranno aggiornamenti in tempo reale sul 
mondo del food e della ristorazione, verranno 
dedicati, a cadenza definita, spazi a: interviste 
con chef, pizzaioli e pasticceri, recensioni di lo-
cali ed eventi, ricette, interviste a produttori e 
distributori. Oltre, naturalmente, a riportare gli 
articoli, giorno per giorno, della rivista carta-
cea. Anche qui i numeri delle pagine visitate e 
lette ci stanno confortando in quell’identità di 
filiera che ci differenzia: infatti sala&cucina è il 
magazine di riferimento del percorso produzio-
ne |distribuzione | ristorazione, a cui guarda-
no i tanti protagonisti dei diversi comparti. 
Non è un caso che, alle varie professionalità 
espresse dalla rivista, sia stata affidata l’orga-
nizzazione del 4° Cateringross Food Summit: 
un appuntamento che vede protagonisti le 
primarie aziende italiane del food service e gli 
agenti che rappresentano la forza vendita dei 
soci di Cateringross. Professionisti che, quoti-
dianamente, visitano circa 60.000 tra ristoran-
ti, trattorie, pizzerie e bar italiani, non più solo 
per vendere ma per essere sempre più profes-
sionisti al servizio dell’intero settore. 
Si tratta di un appuntamento importante per 
capire quali sono le innovazioni di prodotto per 
la ristorazione, quali processi di trasformazione 
stanno interessando il settore, con quali stru-
menti di comunicazione si deve approcciare ad 
una filiera che, forse più di ogni altra, è desti-
nata ad avere una crescita nel futuro. 
A patto di sapersi rinnovare.

benhurtondini@salaecucina.it

ANNO NUOVO, 
VITA NUOVA, 
NUOVE SFIDE

sala&cucina mette in campo professionalità 
adeguate all’innovazione e al cambiamento, 

al servizio dell’intera filiera
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Maurizio Urso, chef del ristorante 
Terrazza sul mare di Siracusa, 
a cui approda dopo una lunga 
carriera che lo ha portato 
a sviluppare una specifica 
competenza nella ristorazione 
d’hotel. Tra le varie esperienze 
il periodo più fertile lo ha 
vissuto nella collaborazione con 
Gianfranco Vissani.

| PARLIAMO CON |

LA TERRAZZA SUL MARE

W

MAURIZIO URSO
Uno chef che ha fatto leva sul ricordo 

degli odori e dei profumi della sua infanzia 
per sviluppare una cucina in costante evoluzione, 

tra terra e mare, proposta in un ristorante 
d’hotel aperto al pubblico internazionale 

autore: LUIGI FRANCHI
foto: WALTER SILVESTRINI

Partiamo dal fatto che ha avuto una gran bella 
famiglia, come lui stesso ci spiega orgoglioso: 
nel senso che suo padre tornava dal lavoro e 
aspettavano tutti lui per pranzare. Di mestie-
re faceva il turnista e quindi non c’erano mai 
orari precisi per la tavola, sostituiti però da un 
forte senso comunitario che veniva attribuito al 
cibo. Inoltre, ricorda, “io andavo alle scuole ele-
mentari di pomeriggio e questo mi consentiva, 
oltre al fare i compiti, di stare accanto a mia 
madre osservando ciò che faceva. Mia madre 
non sapeva cucinare, ha imparato dalla zia di 
mio padre che aveva una botteguccia nel cuo-
re di Siracusa. La città non era come adesso, 
ricca di turisti: la parte dove abitavamo noi era 
la parte di campagna e gli operai che passava-
no per andare a lavorare, passavano da lì per 
mangiare qualcosa: le impanate, le olive cunza-

te, la bobbia netina, la caponata ecc… Quindi i 
gesti, i profumi mi sono entrati dentro. Penso a 
quando faceva le pizze, l’odore del lievito. Indi-
menticabile”.
Il ricordo è la leva più potente per ogni cuoco 
che, su questo, sviluppa quei particolari sen-
si che lo portano ad assemblare, sperimentare, 
creare la propria identità culinaria. Maurizio 
Urso non sfugge a questa regola, anzi ne fa l’e-
lemento che, giorno dopo giorno, in un processo 
ininterrotto di studio della materia prima, gli ha 
consentito di trovare la giusta strada. 
Questo non significa, come accade oggi, che da 
bambino volesse fare il cuoco. 
“Anzi, mio padre voleva che mi iscrivessi ad una 
scuola professionale per imparare un mestiere 
nell’industria. – racconta lo chef - La fatica fi-
sica che lui, e le generazioni prima di lui, ave-



gennaio/febbraio 2018 | sala&cucina | 12 | gennaio/febbraio 2018 | sala&cucina | 13 |

e mi dice: studia. Scopro un mondo nuovo, an-
ch’io inizio a mangiarla e nuovi concetti si fanno 
largo nella mia mente. Soprattutto mi appassio-
no allo studio, alla storia della cucina, alla ri-
cerca. Esattamente tutto il contrario degli inizi”.
Dapprima sous-chef e, nell’arco di qualche 
mese, chef in sostituzione di Maiorca che lascia 
per un nuovo incarico. 
“Il mio sous-chef era un ragazzo trentino, Vale-
rio Scaia, e grazie a lui scopro la collaborazio-
ne tra i cuochi. In Trentino una modalità già 
consolidata in anni in cui la professione era 

imperniata sull’individualismo totale. Con lui e 
altri visito cantine, faccio corsi, vado a trovare 
altri colleghi. Decido di sfruttare la vicinanza e 
mi iscrivo ai corsi di Etoile: cucina, sculture ve-
getali, il metodo Papillon per la scultura degli 
agrumi. Conosco Sergio Mei, uno dei veri mae-
stri di cucina: da lui ho imparato una cosa che 
non avevo e che lui riteneva vincente, l’umiltà. 
La cucina siracusana, quella dell’epoca su cui 
mi ero formato, era una cucina da osti e fu pro-
prio Maiorca ad insegnarmi tecniche, fondi, sal-
se madri, nessuno scarto, che oggi si rivelano di 
vitale importanza”. 
Motivi familiari impongono a Maurizio il rientro 

vano fatto era già abbastanza. Gli amici invece 
mi dicevano: perché non ti iscrivi all’alberghiero 
dove non si studia? Mi iscrissi, non era asso-
lutamente vero che non si studiava; tutt’altro! 
Ho un ricordo bellissimo degli insegnanti: di 
cucina, computisteria, francese, igiene. Gente 
in gamba quella che mi ha insegnato, non ul-
timo un professore – Antonio Lisetti, un gran-
de oste - che aveva anche un ristorante dove 
ho mosso i primi passi, in quella che adesso si 
chiama alternanza scuola-lavoro, nei sabati e 
nelle domeniche. Fu in quelle giornate che capii 
che forse non mi piaceva fare quel mestiere che 
impegnava tutti i weekend, mentre i miei amici 
si divertivano in giro”.
Potremo definire questa intervista la confes-
sione di un cuoco, tanto ricco e variegato è il 
percorso di Maurizio Urso. Lo lasciamo vagare 
nei ricordi della sua carriera perché è il modo 
migliore per capire come la passione resti l’e-
lemento autentico di un mestiere che, per farlo 
davvero come si deve, si trasforma in missione. 
“Nel frattempo (siamo nei primi anni ’80 ndr) 
aprono il Savoy, un ristorante di lusso a Siracu-
sa, dove mi trasferisco, ma sempre insoddisfat-
to. Mi viene l’idea, a 17 anni, di fare domanda 
come sottufficiale dell’esercito, mi accettano e 
parto per Viterbo per il corso. Torno a casa in 
licenza e incontro Antonio Lisetti: che fai, non 
ti ho più visto? Gli spiego e mi dice: molla tutto 
subito e torna a lavorare qui. Non ho avuto un 
attimo di ripensamento. Torno, lavoro con lui 
per qualche tempo e, una sera passando davan-
ti al Grand Hotel Villa Politi, mi dico: io ci provo. 
Entro e chiedo se hanno bisogno. Era ancora il 
periodo delle grandi brigate, delle belle cucine 
con i forni a ghisa murati. Il direttore - Cesare 
Comisso - mi dice che probabilmente sì, aveva-
no bisogno e nel caso mi avrebbero chiamato”.
Passa una settimana e Urso viene assunto: lì 
comincia la sua esperienza di chef d’hotel. Dopo 
qualche tempo, siamo nel 1993, un amico gli 
propone di partire alla ricerca di qualche altra 
soluzione. “Corrispondeva alla mia voglia di sco-
perta e accetto. Senza meta arriviamo in Emilia, 
da un suo parente: passiamo davanti all’Hotel 
Raffaello di Modena, entro per chiedere lavoro 
e mi trovo davanti un mio vecchio professore, 
Astorino, che mi dice: che ci fate qui? Ma sie-
te pazzi a cercare in questo modo? Comunque 
cadi a proposito: c’è un collega, a Limone sul 
Garda al Park Hotel Imperial, che cerca un aiu-
to”. Una telefonata e la partenza è immediata. 
Nel giro di poche ore Maurizio si ritrova a Riva 
sul Garda dove, ad aspettarlo fuori dalla stazio-
ne ferroviaria c’è lo chef. 
“Mi guarda con un sorriso e mi dice: ci reincon-
triamo. Era lo chef Ernesto Maiorca del Savoy 
di Siracusa. Il giorno dopo mi presento all’hotel. 
Qui si faceva cucina macrobiotica, di cui non 
sapevo assolutamente nulla. Lui mi mette su-
bito in partita e, alla sera, mi dà quattro volumi 

in Sicilia, di nuovo al Grand Hotel Politi.
“La ristorazione d’hotel, in quegli anni, lasciava 
abbastanza tempo libero nelle basse stagioni per 
cui inizio a fare concorsi: vinco quello dedicato 
alle sculture vegetali a Ischia, organizzato da 
Carlo Re, per tre anni consecutivi. A Isola della 
Scala vinco il Chicco d’oro e, in questo peregri-
nare, arrivo all’incontro fatidico con Gianfranco 
Vissani che mi chiede di collaborare con lui alla 
famosa Cena dei Mille. Seguono anni straordi-
nari: L’Altro Vissani, l’esperienza della masseria, 
molte serate di catering ad altissimo livello”.

Nel frattempo, siamo a metà degli anni 2000, 
Maurizio Urso passa al Podere, una struttura 
vicino a Fonte Ciane, nei dintorni della sua città 
natale: in mezzo alla campagna riscopre il pia-
cere del camminare. 
“Le passeggiate sugli Iblei, al Bosco di Baulì, ai 
laghetti di Cavagrande e Petracca, mi portano a 
ritrovare i profumi selvatici della mia terra: nipi-
tella, timo, origano… Inizia così la passione per 
erbe, fiori che oggi, insieme ai prodotti del ter-
ritorio, connota la mia cucina. In quel periodo 
vengo chiamato dalla proprietà del Grand Ho-
tel Ortigia, a cui dico inizialmente di no, perché 
non volevo tornare a Siracusa, poi pongo una 

condizione: io vengo, ma voglio essere libero di 
muovermi, scoprire quello che c’è intorno, vivere 
esperienze per crescere e far crescere il ristoran-
te. Alla risposta “lei deve essere libero” accetto. 
Sono qui da tre anni e i risultati li lascio giudica-
re agli altri, ai clienti e alla proprietà in primis”.
Fin qui il percorso di Maurizio Urso, ma quello 
che adesso ci interessa è capire la sua visione 
contemporanea di una professione che si è svi-
luppata in gran parte negli hotel. Un tempo i ri-
storanti d’hotel erano il massimo per qualità del 
servizio. Oggi sta tornando questa attitudine, 
vediamo grandi alberghi che mettono a dispo-
sizione le cucine a chef di fama, per il prestigio 
che possono portare all’hotel. Altri, invece, cre-
dono profondamente nella cucina d’autore come 
servizio al cliente ma soprattutto al territorio. 
Questo, ad esempio, è il vostro caso. Qual è la 
differenza, le complessità che si hanno a gestire 
la ristorazione d’albergo?
“Prima di tutto devi prestare la massima atten-
zione ai costi, cercando in ogni caso di garantire 
qualità. Poi è importante riuscire a mantenere, 
all’interno di questi costi, la brigata perché la 
complessità dell’intero servizio necessita di pro-
fessionalità e ruoli definiti. Oggi è ancora diffi-
cile riuscire a far varcare la soglia, almeno qui, 
agli ospiti esterni; diverso è per gli ospiti stra-
nieri, più abituati. Noi abbiamo messo il leggio 
con il menu fuori dall’ingresso dell’hotel e que-
sto risolve in parte il problema. Sono in tanti 
che ci scelgono la prima volta grazie al menu. Il 
problema resta il personale, nonostante ci siano 
migliaia di ore televisive dedicate al cibo e alla 
ristorazione, resta un problema trovare perso-
nale qualificato, di buona volontà, disposto ai 
sacrifici che questo mestiere inevitabilmente 
comporta. Il ristorante d’hotel, inoltre, ha tempi 
diversi; basta pensare alle colazioni che, in que-
sto caso, ci portano via molto tempo. Per volon-
tà mia, il nostro ospite deve avere una colazione 
fatta in casa”.
Come nasce la tua carta?
“Dalle passeggiate per ritrovare i profumi, dal-
le uscite al mercato dove mi fanno impazzire i 
colori. Dai ricordi: perché non fai il riso con le 
mandorle, mi disse un anziano signore di Or-
tigia: nasce così l’orzotto, più moderno, legge-
ro ma sempre legato alla storia di questa terra, 
giusto per citarne uno. Serve leggerezza, torna-
re indietro, rivedere la storia della nostra terra, 
senza stravolgere e nemmeno standardizzare. 
Andiamo a cercare chi fa prodotti eccellenti in 
loco, aiutando a costruire il futuro del territorio. 
È bellissimo rivedere giovani che ritornano alla 
terra, così come rafforzare quella collaborazione 
che si sta sviluppando tra i cuochi; è necessario 
che ognuno di noi dia qualcosa al movimento, 
prima di tutto per noi stessi, per un contributo a 
far evolvere la professione e la cultura del cibo”. 

laterrazzasulmaresiracusa.it
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| VOCAZIONE CUOCO |

ROBERTO CARCANGIU
R&D cooking director

Qual è la differenza fra un consulente e un dimostra-
tore, quali skill professionali deve avere un consu-
lente rispetto ad uno chef che lo fa extra? 
Il numero di persone che offrono il loro apporto, die-
tro cifre più o meno importanti, per creare aziende 
“sicuramente” vincenti o per dare il colpo di grazia a 
quelle esistenti aumenta quotidianamente. 
Da una parte imprenditori senza nessun’idea, se non 
la certezza assoluta di sapere cosa gli piace mangia-
re, dall’altra cuochi che vogliono/devono cambiare 
vita, o nell’ordine: hanno fatto il corso nella “scuola 
giusta”, lavorato tre mesi dallo chef stellato di tur-
no (magari gratis), presente in vari format televisivi, 
specialista di cucina biologica, e via di questo passo. 
Fermo restando la necessità di ognuno di guada-
gnarsi da vivere, sono assolutamente convinto che 
il tempo dei tentativi a spanne nel nostro paese sia 
ampiamente finito. Ho visto locali fatti a copia incolla 
sia in cucina che in sala, menù che niente hanno a 
che vedere con la location o con il numero di perso-
ne che verosimilmente lo possono produrre, e an-
cora, target price completamente sbagliati, investi-
menti gia al primo colpo d’occhio assolutamente non 
ammortizzabili. Ma allora come o cosa deve fare un 
imprenditore per farsi aiutare? Che parametri deve 

considerare? Cominciamo con il dire che 
fare ex novo o sistemare un’azienda ri-
storativa nelle sue singole parti (poiché 
l’analisi va fatta per comparti) è un lavo-
ro di sartoria su misura ed è l’insieme di 
fattori che dà la possibilità (non la certez-
za) di avere successo. Il consulente deve 
essere una persona con degli skill precisi 
che potremmo definire tecnico commer-
ciali, una via di mezzo fra uno chef, un 
cameriere un direttore. La sua esperien-
za deve provenire sia da comparti pro-
duttivi che di analisi, senza tralasciare 
un po’ di sensibilità e predisposizione 
personale. L’imprenditore deve avere il 
coraggio di sentire la sua idea messa in 
discussione su parametri oggettivi, men-
tre il consulente deve aver la capacità di 
renderli visibili e documentarli in ogni 
sua parte. Ad esempio, nel layout di un 
locale diventa ancor più determinante un 
progetto dettagliato per poter poi mettere 
diverse aziende in competizione su dati 
oggettivi e non solo di prezzo, o peggio 
ancora perché suggerite da qualcuno che 
prenderà i soldi oltre che da voi anche 
dall’azienda che farà il lavoro. 
E qui parlo dell’ultimo dettaglio. E una 
questione etica e culturale: un consulen-
te non può e non deve prendere denaro 
da entrambe le parti in questione. È sa-
crosanto che il suo lavoro abbia il giu-
sto riconoscimento finanziario da parte 
dell’imprenditore committente, ma in 
questo paese e consuetudine che i de-
nari li prenda anche dalle aziende che 
contribuiscono al progetto e questo non 
va bene. Non è sicuramente il bel menù 
estetico o la posata di design che riem-
pirà il locale. Ma un progetto equilibrato 
legato al territorio ove l’azienda si trova. 
Una pianta di limoni non prospera in 
mezzo alla neve.

IL CONSULENTE 
TECNICO NELLA 

RISTORAZIONE
Quali devono, o non devono, 

essere i parametri di selezione
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| OSPITARE |

MASSIMO MUSSAPI
Architetto

Non ha senso demonizzarli, entrambi non hanno fat-
to altro che occupare un vuoto lasciato incredibil-
mente e colpevolmente libero dalle nostre aziende, 
che pure primeggiano in entrambi i comparti, e que-
sto a riprova che oggi a livello globale vince l’organiz-
zazione, non la qualità. Ma evidentemente non vince 
nemmeno la quantità! tant’è vero che nella sola area 
lombarda fra Milano Como e Varese operano circa 
40mila aziende nel settore del mobile e del suo in-
dotto, e non c’è Paese al mondo che possa vantare, 
nemmeno lontanamente, una condizione simile. Ep-
pure, alé! tutti gli italiani a correre felici all’IKEA, a 
passarci i sabati in famiglia. Pranzo incluso. Perché, 
fra l’altro, la ristorazione a self-service di IKEA sta 
avendo un successo clamoroso. Ci sono stato an-
ch’io, e mentre mangiavo delle accettabili polpette 
“ALLEMANS RATTEN” (il nome inquietante non trag-
ga in inganno, del resto l’hot dog si chiama “KORV”) 
mi sono messo ad osservare come è stato studiato 
il layout del ristorante a self-service. Niente da dire, 
questi dell’IKEA sono dei veri diavoli. Sono certo che 
si sono messi per giorni e giorni a osservare i com-
portamenti della gente e a studiare i flussi, che nella 
ristorazione a self service è il problema principale. Si 
tratta di incrociare una serie di dati complessi come: 
orari di minore e maggiore affluenza, differenze com-
portamentali rispetto all’offerta gastronomica, tem-
pistiche per la comprensione del menù, per la scelta, 
il servizio, il pagamento, per la ricerca del tavolo e la 
consumazione. Da questi studi deriva il progetto del 
layout generale: numero, dimensionamento e distri-
buzione delle linee di servizio, delle postazioni cassa, 

dei tavoli, dei percorsi del pubblico e del 
personale di sala e di cucina.
Naturalmente ha un ruolo importantissi-
mo anche la proposta gastronomica, che 
non si perde in improbabili piatti da trat-
toria, difficili da decifrare e gestire, ma 
è condensata in una gamma ristretta di 
piatti semplici che piacciono a tutti (tipo 
polpette e patate fritte), soddisfacendo 
anche vegetariani e bambini.

La prima volta che mi sono imbattuto nel 
progetto di un self-service avevo meno 
di trent’anni, si trattava di una grande 
mensa aziendale, e mi misi ad elucubra-
re proprio su questa faccenda complicata 
dei flussi, ma già allora sentivo che non 
si poteva ridurre tutto a un problema di 
idraulica. Prima degli anni ’80 i self-ser-
vice erano impostati sostanzialmente su 
un modello di tipo carcerario. Poi venne 
fuori la grande novità del free-flow, tutto 
a isole, che come ogni principio astratto 
se applicato in modo rigido non funziona. 
Si vedevano, e si vedono ancora, spiriti 
erranti vagare da isola a isola (i famosi 
“reietti delle isole”:), scontrando i vassoi 
nella confusione generale, con la pietan-
za che mestamente si raffredda sotto il 
naso. Sono seguiti tentativi di vario gene-
re da parte della ristorazione organizza-
ta, ma non ne ho ancora visto uno davve-
ro riuscito bene, salvo quello in oggetto. 
E, al di là del fatto che personalmente 
mi deprime mangiare in un’esposizione 
di mobili di pseudo design circondato da 
insostenibili slogan sulla sostenibilità, 
bisogna riconoscere che questo format 
sa conciliare l’esigenza di un pasto velo-
ce, informale ma comodo, con un’offerta 
gastronomica sobria, coerente con quello 
che in fondo ci si deve aspettare da un 
self-service. Diavolo di un’IKEA.

DIAVOLO 
DI UN’IKEA

In Italia IKEA sta al settore del mobile 
come Mc Donald sta a quello della ristorazione
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Disegnate per essere riempite di gusto!

Scopri tutta la linea “le Delizie” di Canuti

CANUTI TRADIZIONE ITALIANA
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Delizie Crema Ricotta
di Romagna e

Pomodori Secchi

Delizie
 “Burrata di Puglia”

Delizie Pesce Spada,
Uvetta e Pinoli Tostati
 (antica ricetta Beccafico)
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Preparate con ripieni gourmet e sfoglia trafilata lentamente al bronzo, tradizionale o con farina macinata a pietra

| NUTRIZIONE |

FRANCESCA MARINO
biologa nutrizionista

È sempre la natura a fornirci elementi preziosi per 
la salute del nostro organismo, della nostra bellezza 
e… dei nostri piatti. Fino a qualche tempo fa, non 
avremmo mai immaginato che l’industria cosmetica 
potesse impiegare come elisir di bellezza sostanze 
come veleno d’api, siero di vipera, escrementi di usi-
gnolo, e plasma di coccodrillo. 
Tra le ultime bizzarre proposte, c’è la bava di luma-
ca, già da molti anni utilizzata in Cile, a cui si attri-
buiscono potenti proprietà benefiche per la pelle per 
gli effetti rigeneranti, lenitivi, ristrutturanti, idratan-
ti, antirughe. 
È un prodotto totalmente naturale, che viene utiliz-
zato per la produzione di creme contro smagliature, 
acne e cicatrici. L’ azione cicatrizzante, scoperta da 
Ippocrate, è dovuta alla presenza di elastina, pepti-
di e vitamine. Ne sono note anche le proprietà tera-
peutiche dovute soprattutto alla presenza di una so-
stanza di natura proteica, la elicina, simile ai nostri 
anticorpi, che si lega ai linfociti, rafforzando l’orga-
nismo dagli attacchi di agenti esterni, come batteri, 
patogeni e cellule tumorali. È impiegata anche come 
antinfiammatorio naturale, toccasana contro le in-
fiammazioni acute e croniche dei bronchi e della tra-
chea curate, in omeopatia, proprio con lo sciroppo 

di lumaca. Studi scientifici addirittura 
dimostrano che l’azione antibatterica del 
muco è simile a quella della streptomi-
cina, uno degli antibiotici maggiormente 
utilizzati in medicina. 
La più recente scoperta è stata fatta in 
Puglia da un gruppo di studenti di liceo 
che hanno identificato la bava di luma-
ca come possibile rivestimento naturale 
per cibi, edibile, da sostituire ai conser-
vanti sintetici ed ideale per migliorare la 
conservazione di verdure e prodotti or-
tofrutticoli. Chissà quanti altri benefici 
saranno scoperti, ma al momento, certo 
è che il mercato delle lumache è in forte 
crescita: secondo alcuni dati, il consumo 
è aumentato di oltre il 300% in 20 anni, 
con una produzione che ha raggiunto le 
44 mila tonnellate l’anno. Della lumaca 
si utilizza proprio tutto: la bava è desti-
nata all’industria cosmetica e farmaceu-
tica, e la carne, le uova e finanche i gu-
sci, a quella alimentare. 
Le specie di lumache sono circa 400 ma 
poche sono quelle commercializzate e 
commestibili. La carne di chiocciola, cibo 
considerato prelibato soprattutto in Ita-
lia e in Francia, è abbondante in proteine 
(13,6%) ad alto valore biologico ricche di 
amminoacidi essenziali, ed estremamen-
te magra, (circa 1,7% di grassi). Biso-
gna stare attenti alle quantità e cercare 
di non superare i 6-7 pezzi a porzione, 
anche perché potrebbero risultare indi-
geste. Alcuni piatti a base di lumache 
rientrano nella tradizione italiana, come 
le lumache in umido, e francese, come 
quelle alla bourguignonne. Ma non solo 
tradizione, si assiste anche alla creazione 
di ricette sempre più originali, dal sala-
me al caviale di lumaca. Insomma, come 
i nostri nonni, continuiamo a mangiare 
lumache: anche questo è novel food!

MANGIARE LUMACHE, 
ANTICO NOVEL FOOD

Cresce il consumo dei derivati, 
tanto per la cosmesi quanto 

per l’alimentazione
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È in atto un cambiamento. 
Importante e necessario cam-
biamento. Il mondo della di-
stribuzione alimentare sta in-
teriorizzando, poco alla volta, 
l’indispensabilità di costruire 
una propria immagine online. 
Un’immagine che, attraverso 
un’oculata efficacia comu-
nicativa, mira a consolidar-
si all’interno delle rispettive 
reti di contatti, avvalendosi 
di nuovi siti web e solidi pro-
getti di comunicazione social. 
Siamo di fronte ad una vera 
rivoluzione? Noi crediamo di 
sì. A maggior ragione perché il 
pensiero del distributore oggi 
sembra andare anche oltre: 
tra le aziende che operano nel 
food service si sta diffonden-
do la consapevolezza che un 
buon posizionamento online 
possa essere uno strumento 
chiave, al pari di una forza 
vendita abile e preparata, an-
che in un’ottica “espansioni-
stica”, oltre che consolidatri-
ce: per ampliare la superficie 
degli affari, in volumi e area 
geografica, e incrementare il 
numero di clienti. Ma, soprat-
tutto, che gli strumenti digita-
li di ultima generazione, che 
consentono di abbattere tem-
pi e distanze geografiche, sia-
no requisiti indispensabili per 
offrire ai propri interfaccia un 
servizio sempre più immedia-
to e completo. 
Ciò che sta accadendo è una 
reazione concreta da parte di 
alcuni soggetti - che vi elen-
cheremo sotto - volenterosi di 
distanziarsi da quello status 
stagnante, e poco innovato, 
che in questi anni ha caratte-
rizzato il mondo della distri-
buzione nel food service. 
Il “grossista alimentare” (ter-
mine che vorremmo elimi-
nare dal nostro vocabolario, 
ma che purtroppo è ancora 
abbondantemente in uso per 
definire una categoria che sta 
vivendo una significativa tra-
sformazione) non ha infatti 
sempre tratto i benefici che 

| SOCIALFOOD |

INFORMARE NEL 
FOOD SERVICE

autore: GIULIA ZAMPIERI

avrebbe potuto trarre dal fe-
nomeno food che si è verifica-
to in questi anni. L’interesse 
crescente, talvolta straripante 
per la cucina, e in senso più 
ampio per tutte le attività le-
gate al food and beverage, è 
una risorsa che poteva (e do-
vrà, da oggi in avanti) essere 
sfruttata al meglio, sia in ter-
mini di immagine che in ter-
mini fatturato, per coloro che 
svolgono un’attività così deli-
cata e così indispensabile per 
l’intero comparto. 
Se ne sono accorti, all’inter-
no di Cateringross, il primo 
gruppo cooperativo nella di-
stribuzione verso il canale 
ho.re.ca., che sta rifacendo 
completamente il proprio sito, 
oltre ad avviare la propria pre-
senza sui social.
“Essere digitali è ormai indi-
spensabile. – specifica Car-
melo Nigro, presidente di Ca-
teringross – In occasione del 
prossimo Cateringross Food 
Summit presenteremo il nuo-
vo sito, i nostri social e, in ge-
nerale, affronteremo argmenti 
dedicati al marketing digitale 
e al commercio online. Ab-
biamo la fortuna di avvalerci 
del pool di professionisti che 
compongono la redazione di 
sala&cucina, capaci di ca-
pire i bisogni della categoria 
e, soprattutto, di parlare il 
linguaggio dell’intera filiera. 
Grazie a loro abbiamo svilup-
pato progetti di social media 
per i nostri soci e per i nostri 
fornitori che, fin dalle prime 
fasi, hanno marcato una dif-
ferenza sostanziale nel modo 
di comunicare”.
Veniamo ora alle protagoni-
ste del cambiamento, ovvero 
ad alcune aziende di distri-
buzione, nonché altre impor-
tanti realtà fornitrici ingloba-
te nel sistema Cateringross, 
che hanno imboccato questa 
strada e si stanno affidando a 
sala&cucina per i progetti di 
comunicazione online. 
In ordine di tempo, hanno 

intrapreso un nuovo percorso “online”: Marchi spa, RZ Service, 
F.lli Tondini, Bergel, Amelia3 e Nigro Catering tra i soci; diverse 
aziende di produzione, leader nei rispettivi segmenti di mercato 
tra i fornitori. Nell’ultimo anno queste realtà si sono dimostrate 
attente a ciò che accade nel planisfero digitale e hanno deciso 
di destinare parte delle proprie energie per penetrarlo. Nella re-
dazione di sala&cucina hanno trovato la soluzione, anzi le solu-
zioni, che cercavano: un pool multidisciplinare di professionisti 
che, oltre ad avere specifiche competenze nei rispettivi settori di 
appartenenza, conosce perfettamente il linguaggio e le logiche di 
settore. Dal giornalista al social media manager, dal food photo-
grapher al video maker, fino al grafico, infatti, il team di sala&cu-
cina respira trasversalmente le dinamiche della filiera alimenta-
re e le esigenze di ogni soggetto che ne fa parte: dal produttore 
al ristoratore, passando proprio per il distributore. E i risultati, 
per chi ha iniziato da qualche mese, si vedono: la risposta del 
pubblico è tangibile sia per il traffico generato nei siti, sia per 
l’incremento dei followers, sia per l’aumento del numero di vi-
sualizzazioni dei post su FB. Non possiamo parlarvi di un iter di 
lavoro uniformato; ogni azienda ha la sua storia, il suo territorio 
di riferimento, il suo magazzino, le sue necessità comunicative 
e, dunque, ogni progetto elaborato da sala&cucina è necessaria-
mente customizzato. Ciò che viene garantito alle aziende sono gli 
obiettivi: promuovere una condivisione reale di informazioni tra 
le parti e creare un sistema di valore e dinamico. 
“Il primo spazio su cui operiamo, in genere, quello che noi consi-
deriamo la polis dell’azienda: il sito aziendale. Un luogo di presen-

Dai piani editoriali per distributori 
e produttori al nuovo sito di 

Cateringross: un nuovo modello di 
relazioni per la filiera 
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tazione e di contenuti, visivi e 
testuali, ma anche uno spazio 
di interazione virtuale con ri-
storatori, chef e altri operato-
ri, che attraverso questo stru-
mento leggono, acquisiscono, 
acquistano. Con una cadenza 
settimanale preventivamen-
te concordata pubblichiamo 
in una sezione dedicata del 
sito articoli su prodotti, locali 
ed eventi, che riguardano l’a-
zienda. Il linguaggio e i temi 
mirano sempre all’utilità per il 
lettore e, inevitabilmente, fun-
gono da vetrina per l’azienda” 
spiega Luigi Franchi, direttore 
responsabile di sala&cucina. 
Come molti di voi sapranno 
però, oggi il sito web ha dei 
fedeli e irrinunciabili compa-
gni: i social media e i social 
network. Anche su queste 
piattaforme si opera per co-
struire una presenza massic-
cia e funzionale; rilanciando 
i contenuti, facendo rete, e 

avvalendosi delle specifiche 
competenze del nostro team: 
dal copy ai contenuti multi-
mediali, fino alle strategie di 
socializzazione e marketing 
digitale. Un progetto di si-
stema, quello predisposto da 
sala&cucina, con la definizio-
ne di precisi e puntuali pia-
ni editoriali per ogni singolo 
distributore che convergono 
poi sugli strumenti di infor-
mazione che ogni distributore 
può avere a disposizione: dal 
magazine al sito di sala&cuci-
na, dal nuovo sito di Caterin-
gross che verrà presentato in 
occasione del 4° Cateringross 
Food Summit, in programma 
al Palacongressi di Rimini il 
23 e 24 febbraio, alla pagina 
Facebook del gruppo, pensata 
come collettore di notizie utili 
all’intera filiera. 
Se non avete intrapreso la 
strada del cambiamento, fate-
lo, a breve sarà indispensabile.

 | SPECIALE | OLTRE I GESTI |

OLTRE I GESTI
I TESTIMONI DEL SERVIZIO DI SALA

Gli atti del primo forum sul servizio di sala,
organizzato da sala&cucina e associazione Le Soste

Milano, Palazzo dei Giureconsulti
27 novembre 2017

autori: 
MARINA CACCIALANZA, LUIGI FRANCHI, 

MANUELA DI LUCCIO, SIMONA VITALI
foto:

PAOLO PICCIOTTO
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Frittura italiana da pasticceria
FRIGOLOSO

STUDIATO APPOSITAMENTE
PER LA FRITTURA DEI DOLCI

Testato ed approvato da:

Rallentata formazione di schiuma

Elevata shelf-life del bagno d’olio

Elevato contenuto di acido oleico

Nessun trasferimento 
di sapore e di colore

Elevata texture del prodotto fritto

Fritto chiaro, croccante e asciutto

Senza cattivi odori di rancido

Aroma fresco ed elegante

Fluido a basse temperature

Rallentata formazione 
di composti polari

SENZA OLIO DI PALMA

www.olitalia.com
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LUIGI FRANCHI
direttore sala&cucina

MARIO CUCCI
presidente Mediavalue

“Una giornata che si annuncia estremamente 
positiva, grazie alla folta presenza del pubbli-
co in sala e al parterre di relatori che si alter-
neranno con le loro testimonianze. Siamo in 
oltre 300 persone, arrivate da tutta Italia, per 
ascoltare le riflessioni su un argomento, il ser-
vizio di sala, che è di indubbia attualità. Sono 
particolarmente contento per l’alta e qualifica-
ta presenza dei soci de Le Soste perché è pro-
prio l’alta ristorazione ad aver bisogno, prima 
di ogni altro comparto, di persone che in sala 
sappiano prendersi cura del cliente: un cliente 
esigente, spesso straniero, che guarda all’Ita-
lia come un sogno. Quel sogno va fatto vivere 
e questo è il compito di un perfetto gioco di 
squadra tra sala e cucina”.
Esordisce con queste parole Mario Cucci, pre-
sidente di Mediavalue, l’agenzia che si occupa 
della comunicazione dell’associazione Le Soste 
e che si è fatta carico dell’organizzazione del 
forum Oltre i gesti.
Dopo di lui la parola è passata a Luigi Franchi, 
direttore di sala&cucina, per la conduzione 
della lunga e stimolante giornata di confronto.
“C’è una ricerca, una delle poche che indaga 
il servizio di sala, che invita a consolarci di 
quell’esercito di 20.000 camerieri innamorati 
del proprio lavoro, rispetto alle praterie di per-
sonale insoddisfatto e mal pagato che svolge 
in silenzio il mestiere, spingendosi al massimo 

a domandare “tutto bene?”. Ecco, noi partia-
mo proprio da qui, da questa consolazione per 
inaugurare questa giornata: una consolazione 
che testimonia, anche attraverso queste sale 
piene, come il tema abbia necessità, prima che 
diventi fenomeno mediatico, di essere affron-
tato in maniera più incisiva. Oggi, mi auguro, 
non sentirete parlare di giovani che non hanno 
voglia di lavorare il sabato e la domenica, di 
scarsa reperibilità di personale, di istituti al-
berghieri ingessati in programmi teorici. Sono 
cose che sappiamo e che non hanno certo bi-
sogno di essere lamentevolmente rimarcate. 
Hanno bisogno di soluzioni che passano attra-
verso una nuova visione del cameriere da por-
tapiatti a portatore di conoscenze. E non sen-
tiremo parlare di neologismi che sostituiscano 
il termine cameriere, bensì di trasformazione 
dell’atto del servire in atto di accogliere. Parte 
anche da qui, da un’elevazione sociale (come è 
stato per il cuoco), la riscossa di un mestiere 
tra i più sicuri del mondo (nessuno ha mai vi-
sto disoccupato un bravo cameriere). Ascolte-
remo, invece, come l’arte difficilissima e stimo-
lante della relazione con il cliente, dell’eleganze 
dei gesti, dell’intangibilità di un servizio eccel-
lente, di una condivisione culturale, possono 
creare quella sensazione di unicità per cui il 
ristorante sa farsi ricordare e invoglia a tornar-
ci per rivivere quell’esperienza”.

OLTRE I GESTI, I TESTIMONI DEL SERVIZIO DI SALA

Le parole introduttive di Mario Cucci, presidente di Mediavalue
e di Luigi Franchi, direttore di sala&cucina
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Oltre i gesti; nel titolo del con-
vegno che si è svolto a Mila-
no lo scorso 27 novembre, 
organizzato dall’Associazione 
Le Soste e da Sala & Cucina, 
risiede il significato di un me-
stiere troppo spesso sottova-
lutato e, al contrario, di gran-
de valore professionale e di 
fondamentale importanza per 
ogni attività di ristorazione. 
“Il servizio di sala va alla ri-
scossa e si presenta come uno 
dei mestieri del futuro, una 
professione nobile e altamen-
te specializzata, fondamentale 
per l’andamento favorevole di 
qualsiasi struttura di acco-
glienza in un Paese come il 
nostro che fonda sul turismo 
e sul buon cibo gran parte 
della sua economia”. 
Lo ha affermato con grande 
convinzione Claudio Sadler, 
presidente de Le Soste e ri-
storatore milanese di stellata 
fama, nel dare il benvenuto ai 
partecipanti nell’aula del Pa-
lazzo dei Giureconsulti dove si 
è svolto il convegno, e ha ri-
badito quanto importante sia 
la collaborazione su base pa-
ritaria tra sala e cucina: “Non 
si può scindere il mestiere di 
cuoco da quello di cameriere 
e nemmeno considerare l’u-
no superiore all’altro perché 

Il messaggio di Benhur Ton-
dini a Oltre i Gesti apre un 
capitolo fondamentale sul 
rapporto tra ristorazione e 
professionalità. 
Un rapporto che vede gli attori 
della filiera schierati per pro-
porre, insieme, il meglio che il 
made in Italy offre attraverso 
le competenze che ognuno è 
in grado di fornire. 
Consigliere di Cateringross e 
di Edizioni Catering alla gui-
da di sala&cucina, Tondini 
ha messo in evidenza “come 
essere al servizio della risto-
razione sia un compito impor-
tante e impegnativo, ma an-
che indispensabile per fornire 
ai cuochi gli strumenti miglio-
ri a creare quella collaborazio-
ne tra cucina e sala in grado 
di decretare il successo e la 
crescita di un’attività di risto-
razione. Questo vuole fare la 
nostra rivista - Sala & Cucina 
– che vuole essere il trait d’u-
nion tra aziende e ristoratori, 
vuole dare un servizio a chi 
ogni giorno lavora duramen-
te per mantenere alto il livello 
della ristorazione italiana, che 
si tratti di locale stellato o pic-
cola trattoria”. 
Cateringross, con i suoi 46 
soci distribuiti su tutto il ter-
ritorio nazionale e un fattu-

la collaborazione e l’armonia 
tra sala e cucina sono con-
dizione inderogabile per la 
soddisfazione del cliente. Un 
ottimo piatto può essere com-
pletamente rovinato se non 
presentato nel modo corretto; 
compito del cameriere non è 
solo quello di porgere il piat-
to ma è quello di servirlo con 
garbo accompagnandolo con 
la migliore presentazione, de-
scrizione e assistenza al clien-
te: è il cameriere, nella fase 
del servizio, che attribuisce 
al piatto il giusto valore am-
plificandone la sensazione di 
piacevolezza, che può valoriz-
zare o distruggere l’opera del-
lo chef. Per questo considero 
entrami i ruoli alla pari e nei 
miei ristoranti cerco di infon-
dere questo atteggiamento in 
tutti i miei collaboratori inco-
raggiandoli a collaborare per 
quello che è il nostro scopo 
comune: far felice il cliente”. 
Una svolta interessante ri-
spetto al passato, ricorda Sa-
dler, “quando la rivalità tra 
cuochi e camerieri si toccava 
con mano, si respirava ogni 
minuto del servizio, era causa 
di inefficienze e incompren-
sioni. Oggi è più che mai im-
portante far comprendere ai 
giovani che saper portare o 

rato complessivo di oltre 700 
milioni di euro, serve 60.000 
clienti e li assiste con compe-
tenza e specializzazione affin-
ché possano affrontare con 
professionalità un mestiere 
che, oggi, sarebbe impensabi-
le svolgere senza le dovute co-
noscenze e senza i necessari, 
e validi, rifornimenti. 
“Il difficile, ma indispensabi-
le, rapporto tra sala e cucina 
merita di essere valorizzato: 
alla sala va il merito di esal-
tare e rendere indimenticabile 
l’esperienza che il cliente vive 
attraverso la degustazione dei 
piatti; alla cucina quello di 
saper mettere a frutto ricette 
, tecniche, capacità e talento 
che devono essere supportate 
da materie prime e ingredienti 
di pregio. Essere partner della 
ristorazione vuol dire questo, 
fornire un servizio e informa-
re, creare un collegamento 
che si faccia consulenza oltre 
che fornitura”.
Oltre i Gesti lancia un mes-
saggio che i 500 agenti di 
Cateringross porteranno in 
giro per l’Italia: “Noi italiani 
siamo il numero uno quando 
si tratta di cibo, per questo 
siamo onorati e copiati in tut-
to il mondo, e la nostra forza 
dipende anche dalla capacità 

sbarazzare un piatto, rispon-
dere con competenza alle do-
mande del cliente non è un 
lavoro umile, soddisfare le 
sue esigenze non è banale, è 
al contrario un atto di elegan-
za, di cultura e sensibilità che 
va svolto con professionalità. 
Io stesso, pur non essendo un 
maestro di sala, amo stare tra 
i tavoli così come incoraggio i 
miei collaboratori di sala a re-
stare quando è possibile in cu-
cina per osservare, imparare 
e conoscerne le dinamiche al 
fine di instaurare un rapporto 
di reciprocità utile e positivo”. 
Claudio Sadler ha evidenzia-
to, infine, “come il mestiere di 
cameriere offra enormi oppor-
tunità di impiego, qualificato 
e riconosciuto, sviluppi di di 
crescita professionale e un’a-
pertura culturale sul mondo 
di grande interesse. A questo 
scopo l’associazione Le So-
ste svolge un lavoro assiduo 
di collaborazione con mol-
te scuole alberghiere perché 
possano insegnare ai giova-
ni che si affacciano a questa 
professione, oltre alle materie 
di base, il rispetto e l’orgoglio, 
la riqualificazione e l’appeal 
della professione di sala”. 

di esaltare le doti dei singoli 
facendo squadra, lavoran-
do insieme per la grandezza 
del made in Italy” conclude 
Benhur Tondini. 

CLAUDIO SADLER
presidente Le Soste

BENHUR TONDINI
presidente sala&cucina
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SI DEVE CONOSCERE LA 
GEOGRAFIA DEL MONDO

autore: LUIGI FRANCHI

“Oggi, non esistono 20 tavo-
li in un ristorante ma 20 ri-
storanti nella stessa sala”. 
Vincenzo Donatiello, miglior 
Maître d’Italia, gestisce la sala 
del Piazza Duomo di Enrico 
Crippa e spiega a Oltre i Ge-
sti il suo personale concetto 
del servizio di sala che deve 
confrontarsi con un’offerta ri-
storativa estremamente varia 
e con un cliente sempre più 
curioso. Rispetto al passato, 
infatti, non è solo la cucina 
a determinare il successo di 
un ristorante ma l’esperienza 
nella sua totalità, l’accoglien-
za e l’atmosfera che il cliente 
vive e sperimenta. 
“Per offrire un servizio all’al-
tezza delle aspettative di 
chiunque frequenti il locale 
dove lavoro e dove dirigo la 
sala – spiega Donatiello - ho 
pensato di creare un sistema 
di servizio tailor made, pla-
smabile ogni volta sul singo-
lo cliente, e di formare la mia 
squadra affinché sia in grado 
di operare secondo questo 
principio. La varietà e molti-
tudine dei clienti, molto spes-
so stranieri, e il loro carattere 
influenza visibilmente il modo 
in cui accoglieranno il servizio 
a loro offerto determinandone 
il gradimento; intuire e sa-

“Come si diventa somme-
lier di un ristorante tre stelle 
Michelin? Anzi, immaginate 
che fortuna poter dire: sono 
il sommelier della Pergola di 
Heinz Beck!” esordisce così 
Marco Reitano, davanti alla 
platea attenta di Oltre i Gesti. 
Sommelier del ristorante La 
Pergola dell’hotel Rome Cava-
lieri. Fondatore e presidente 
dell’associazione Noidisala. 
Due volte miglior sommelier 
(per AIS e Identità Golose), tre 
pubblicazione all’attivo, oltre 
70mila i vini assaggiati. Dopo 
il quesito con cui ha dato il 
via alla sua testimonianza 
Reitano prosegue: “Spesso i 
sommelier sono antipatici, a 
volte saccenti. Succede anche 
a me di andare al ristorante e 
incontrare sommelier che, da 
un lato, vogliono emulare co-
lui che lavora in un tristellato, 
dall’altro non riescono a scrol-
larsi di dosso quella patina di 
distacco rispetto al cliente che 
ne limita l’empatia. Invece il 
sommelier deve si avere tante 
nozioni, ma il cliente ha biso-
gno di un contatto diverso”.
La testimonianza di Mar-
co Reitano delinea, con quel 
suo fare ironico che lo rende 
accessibile, come si può arri-
vare a quei livelli partendo da 

per comprendere la persona-
lità e l’umore di chi abbiamo 
di fronte aiuta noi camerieri 
a servire nel modo migliore e 
più adatto alla circostanza”. 
Un protocollo di servizio, 
questa la novità introdotta 
da Vincenzo Donatiello che, 
partendo dalle basi – come 
si accoglie, in quale lingua, 
come si gestisce il guardaro-
ba, come infondere nel cliente 
la serenità di sentirsi affidato 
a personale esperto e com-
petente, l’utilizzo dei termi-
ni corretti nella descrizione 
di un piatto, la tempistica, 
come farlo sentire benvenuto 
– fornisca al team di sala gli 
strumenti adatti a svolgere il 
suo compito con efficienza e 
garbo, senza cedere al nervo-
sismo e soprattutto senza irri-
gidirsi in azioni codificate ma 
assecondando atteggiamenti e 
personalità del cliente, al fine 
di servirlo alla perfezione fa-
cendolo sentire a suo agio. 
Uno degli esempi che Vincen-
zo Donatiello fa è l’ingresso in 
contemporanea di ospiti di di-
verse nazionalità: come capire 
la provenienza? Salutando in 
italiano, per capire la rispo-
sta in quale lingua: “bisogna 
evitare il nervosismo, sape-
re sempre come agire, an-

zero, grazie a determinazione, 
simpatia e studio, tantissimo 
studio. “Io lavoravo all’hotel 
Rome Cavalieri come came-
riere ed è lì che ho preso lo 
slancio per diventare somme-
lier. Invece di andare a ballare 
o a divertirmi, da ragazzino, 
andavo a fare il cameriere nei 
weekend, in eventi da centina-
ia di persone ospitati nei salo-
ni del Rome Cavalieri. Era un 
divertimento incredibile, mille 
volte meglio di una serata in 
discoteca. Ma guarda quanta 
gente posso incontrare, mi di-
cevo”. Questa è la prima parte 
bella di questa professione, a 
maggior ragione in Italia e a 
Roma, dove transita gente di 
ogni parte del mondo e questo 
rappresenta un arricchimento 
culturale continuo.
“Un giorno, avrò avuto 19 
anni, stavo lavorando ad un 
banchetto a bordo piscina e 
il maître mi dice che c’era bi-
sogno di un cameriere su al 
ristorante all’ultimo piano”. 
Non c’era un sommelier all’e-
poca al ristorante La Pergola, 
la carta dei vini era esigua; 
oggi ci sono venti persone in 
sala e una carta dei vini con 
3.500 etichette e 75.000 botti-
glie in cantina. “Perché e come 
siamo arrivati fin qui? Per en-

che improvvisando perché la 
cosa peggiore, di fronte ad un 
cliente, è non avere risposte”.
“Creare questo protocollo è 
un lavoro impegnativo e in co-
stante divenire – ammette Do-
natiello - ma permette di an-
dare oltre l’abitudinarietà dei 
gesti e insegna al personale a 
gestire le proprie azioni in ar-
monia con la squadra, ad af-
frontare gli imprevisti. Perché 
il servizio non è appannaggio 
della singola persona, è un 
lavoro collettivo dove l’unio-
ne dei singoli crea la forza del 
team e fornisce quella marcia 
in più che determina il suc-
cesso. I miei ragazzi devono 
avere la possibilità di crescere 
e imparare; uno dei miei com-
piti e fare in modo che ciò av-
venga”. 
La stella è il cliente, conclude 
Vincenzo Donatiello.

tusiasmo, per curiosità, per-
ché ho dei colleghi fantastici. 
Quando si parla del cliente, si 
parla della persona più impor-
tante nel ristorante e, quando 
si lavora nella ristorazione, 
per primo arriva il collega. È 
fondamentale che si crei sin-
tonia nell’ambiente di lavo-
ro, è fondamentale lo scam-
bio continuo di informazioni. 
Questo è successo a me, ho 
avuto tantissimo dai colleghi, 
dalla direzione dell’albergo 
che, di fronte alla mia spon-
tanea predisposizione al sor-
riso, mi propose di occuparmi 
dei vini. Fino a quel momento 
avevo bevuto solo qualche bir-
ra con gli amici. Però mi incu-
riosiva e mi fecero fare il corso 
da sommelier”.
E il cliente? “Oggi è molto 
evoluto, lui stesso frequenta 
i corsi da sommelier, ha più 
mobilità, frequenta ristoranti 
diversi tra Italia e altri pae-
si. Arriva quindi con un suo 
bagaglio e non bisogna mai 
mettere in discussione ciò che 
racconta il cliente; un vino va 
annunciato perché parla da 
solo”. 
Una visione globale, questo è 
quello che raccomanda Marco 
Reitano al pubblico di Oltre i 
gesti.

VINCENZO DONATIELLO
maître sommelier Piazza Duomo Alba

MARCO REITANO 
maître sommelier La Pergola
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Francesco Cerea rappresen-
ta la testimonianza di un im-
prenditore della ristorazione, 
protagonista di un sistema, 
quello dei Cerea, che vuol dire 
un ristorante 3 Stelle Michelin 
a Brusaporto, un altro risto-
rante “Da Vittorio” a ST. Mo-
ritz, un ristorante con lounge 
bar al settimo piano del Ho-
tel Gallia a Milano, la storica 
“Pasticceria Cavour 1880” a 
Bergamo Alta, la società di 
catering esterno “Cantalupa” 
e una media di 7-15 eventi a 
settimana. 
La sua testimonianza parte 
dalle origini e dalla famiglia: 
“Siamo nati, come ristorante, 
nel 1966 e quello che ci iden-
tifica da sempre è l’unione, 
quello che abbiamo fatto negli 
anni è crescere umilmente in-
sieme. Probabilmente noi Ce-
rea siamo un po’ unici nel no-
stro essere, nel nostro saper 
fare, perché negli anni ci sia-
mo adattati crescendo a fian-
co di papà Vittorio, che pur-
troppo non ha visto ‘la parte 
alta’ del suo lavoro dal mo-
mento che il ristorante ha ini-
ziato a raccogliere i frutti nel 
2005, anno in cui nostro pa-
dre è venuto a mancare; è sta-
to un grande maestro e tutto 
è iniziato con lui fin da picco-

Ezio Santin e Renata Fugazzi: 
ricordatevi che il cliente è la 
Guida più importante
Dal 1976 sono la coppia più 
affiatata della ristorazione ita-
liana, sul lavoro e nella vita. 
Ezio Santin e Renata Fugaz-
zi, fondatori dell’Antica Oste-
ria del Ponte a Cassinetta di 
Lugagnano e autori di una 
splendida famiglia, sono un 
simbolo di forza di volontà e 
coesione, un esempio di ospi-
talità che supera il concetto di 
buona cucina per abbracciare 
l’armonia, l’accoglienza e la 
classe. I riconoscimenti uffi-
ciali, per loro, non sono man-
cati negli anni ma è pronun-
ciando la frase di esordio che 
li presenta a Oltre i Gesti che 
si riassume tutto il loro stile: 
“Ricordatevi che il cliente è la 
Guida più importante”. 
“Io e Renata – racconta Ezio 
Santin – abbiamo cominciato 
insieme tanti anni fa, da ne-
ofiti. Non avevamo nessuna 
esperienza ma tanta passione: 
la passione è un grande aiu-
to, permette di imparare da-
gli altri, di capire quale stra-
da imboccare e in che modo 
percorrerla cercando di fare 
meno errori possibili. Quello 
che abbiamo costruito, lo ab-
biamo fatto perché eravamo 

li”. Francesco tiene a ribadire 
una cosa molto importante, 
rivolgendosi agli studenti di 
ALMA seduti di fronte: “Non 
si nasce con la passione per 
questo mestiere, la passione 
viene se uno crede in quello 
che fa quotidianamente, de-
dicandoci molto tempo e fa-
cendo anche delle rinunce”. 
Francesco Cerea racconta il 
suo personale percorso: “Io in 
sala ci son cresciuto: dopo il 
liceo, da adolescente, ho ini-
ziato a fare i primi corsi da 
sommelier perché mio fratel-
lo era già indirizzato verso la 
cucina. Insieme a mio fratello 
Chicco, abbiamo pensato alla 
figura di nostro padre, teme-
rario, che del suo lavoro ave-
va fatto la sua vita, e questo 
ci ha convinti a credere in un 
futuro migliore, più produtti-
vo e portare l’attività al mas-
simo del risultato rimanendo 
uniti. Sono contento che oggi 
si parli di sala e ringrazio Lu-
igi per aver tirato fuori questa 
tematica, perché fino a oggi 
nessun giornalista voleva par-
lare di questo settore e questo 
lavoro sembrava il “rifugium 
peccatorum” di chi non vole-
va studiare, mentre a me ha 
dato tantissime soddisfazioni. 
Oggi, in sala con me c’è an-

insieme, volevamo le stesse 
cose ed eravamo animati dalla 
stessa passione: io volevo fare 
dei buoni piatti e lei voleva 
coccolare i clienti, da perfetta 
padrona di casa come è sem-
pre stato nella sua natura. 
L’ospitalità è importantissima 
in un ristorante di alto livello 
e Renata l’ha sempre saputo; 
senza la collaborazione della 
sala, la cucina del più gran-
de chef non può funzionare. 
Per questo penso che oggi, 
in generale, la sala non sia 
sufficientemente supportata 
dai media che dedicano gran 
parte della loro attenzione alle 
star dei fornelli ma trascura-
no coloro che lavorano al loro 
fianco con dedizione e compe-
tenza. Invece, bisogna dare la 
giusta importanza alla gente 
di sala, come Renata”. 
“È proprio così – ribatte Re-
nata Fugazzi prendendo la 
parola – nei 40 anni trascor-
si al fianco di Ezio ho visto 
appendere alle pareti di casa 
tanti riconoscimenti alla sua 
cucina, ma nessun premio 
per me. Confesso che mi ha 
sempre dato un po’ fastidio. 
In tutti questi anni ho lavora-
to all’Osteria e mi sono presa 
cura della sala, ho gestito i 
rapporti coi clienti, coi giorna-

che mia sorella Rossella che 
ha creato una squadra impor-
tante di sala e siamo entrambi 
convinti del grande valore che 
assume la dedizione in que-
sto lavoro. Un impegno co-
stante che non può risolversi 
in una fredda meccanicità di 
gesti, ma vuol dire migliora-
mento quotidiano, confronto, 
cooperazione e tanta, tanta, 
umiltà”. Questa umiltà, nel-
le parole di Francesco Cerea, 
è fondamentale affinché al 
cliente arrivi sempre un mes-
saggio specifico: “Ho voglia di 
esserci per lei”. 
Questo significa, in molti casi, 
con l’evoluzione del modo di 
vivere l’esperienza gastrono-
mica a qualsiasi ora, anche 
turni di lavoro infiniti, e qui 
“si devono trovare, in sé stes-
si, delle forti motivazioni, non 
solo economiche, ma di cre-
scita, di conoscenza”.
Tornando al lavoro di sala, 
Francesco Cerea conclude la 
sua testimonianza con queste 
parole: “Si è aperta una nuo-
va attenzione verso il nostro 
mestiere e ne sono molto fie-
ro; da oggi la sala sarà sempre 
più preparata e dimostrerà 
che non solo i cuochi, ma an-
che i camerieri, hanno grande 
professionalità”.

listi e con gli amici ristoratori. 
È per questo che mi batto per 
un giusto riconoscimento al 
rapporto tra sala e cucina”. 
La testimonianza di Ezio San-
tin e Renata Fugazzi è un ri-
chiamo ai valori dell’ospitali-
tà, a quello stile senza tempo 
che vuol dire accoglienza, sor-
riso, eleganza. 
Ma, soprattutto è un appello ai 
giovani che la signora Fugazzi 
ha apostrofato in chiusura del 
suo intervento, rivolgendosi 
agli studenti presenti in sala: 
“Ragazzi, il lavoro della risto-
razione è duro, difficile e im-
pegnativo, ci vuole passione e 
dedizione. È un sacrificio, cer-
tamente, ma può dare grandi 
soddisfazioni. Guardate noi, 
lui era un cuoco ed io una ca-
meriera. In Italia all’epoca esi-
stevano i grandi alberghi ma 
non c’era una ristorazione di 
alto livello come in Francia, 
non finché Gualtiero Mar-
chesi non ha rivoluzionato il 
concetto di cucina. Il cliente è 
sacro, è lui che può in un atti-
mo decretare il successo di un 
ristorante, parlandone bene 
con altri, oppure distruggerlo. 
Vorrei vedervi affrontare il la-
voro con grinta e, credetemi, 
ne vale la pena”. 

FRANCESCO CEREA 
direttore Ristorante Da Vittorio

EZIO SANTIN, RENATA FUGAZZI
storici della ristorazione



gennaio/febbraio 2018 | sala&cucina | 32 | gennaio/febbraio 2018 | sala&cucina | 33 |

| SPECIALE | OLTRE I GESTI | | SPECIALE | OLTRE I GESTI |

IL MESSAGGIO DEL 
MAESTRO MARCHESI

autore: MARINA CACCIALANZA

STUDIATE I GRANDI 
MAESTRI DI SALA 

autore: LUIGI FRANCHI

È stato il Maestro della cucina 
italiana, ambasciatore in tut-
to il mondo dello straordinario 
patrimonio culinario del no-
stro Paese. Gualtiero Marche-
si ci ha lasciato il 26 dicembre 
scorso e il messaggio affidato 
a Enrico Dandolo, ammini-
stratore delegato del gruppo 
che porta il suo nome, è stato 
uno dei suoi ultimi. Le parole 
del Maestro Marchesi sono un 
inno alla grandezza della cu-
cina italiana, la testimonian-
za del rinnovamento da lui 
portato allo stile e all’essenza 
della gastronomia nel mondo: 
“Il rapporto tra cucina e sala 
è fondamentale; compito del 
Maître è saper trasferire al 
cliente la filosofia del locale e 
quello della cucina rispondere 
alle sue aspettative trasfor-
mandole in un’esperienza uni-
ca. Nella mia lunga carriera 
ho tracciato un percorso che 
ha dato significato alla risto-
razione scegliendo di rendere 
le ricette essenziali, snellen-
do la cucina, svecchiandola e 
dandole virilità. In tutti questi 
anni il mio obiettivo è stato 
cucinare nella semplicità se-
guendo il concetto che la ma-
teria prima è forma, bellezza e 
bontà. La tecnica ci permette 
di non sbagliare ma l’etica è 

“Non nascondo l’emozione di 
essere qui, con tanti perso-
naggi eccellenti, a parlare del-
la mia esperienza. Mi è stato 
chiesto questo: parlare di me, 
portare il mio, seppur breve, 
percorso professionale dalla 
scuola, in questo caso ALMA, 
al lavoro. Tre anni fa non co-
noscevo ALMA, non conosce-
vo nessun ristorante stellato, 
non sapevo nulla di questo 
settore. Studiavo all’universi-
tà e, per racimolare qualche 
soldo, ho iniziato a lavorare in 
una società di catering: gran-
di numeri, poca attenzione, 
poca eleganza, ma lavoro non-
stop”.
Esordisce così Romeo Bisac-
chi, chiamato a portare la sua 
testimonianza a Oltre i gesti 
come miglior allievo diploma-
to ad ALMA, esattamente due 
anni fa, entrato in stage nel-
le sale dell’Enoteca Pinchiorri 
dove attualmente lavora. La 
frase che ne disegna il sogno: 
“Ovviamente il costo di questa 
professione, in termini di sa-
crifici, è altissimo ma la sod-
disfazione, se fatto a modo, è 
indescrivibile”.
L’inizio, come tanti per qual-
che soldo, lo deve a suo nonno 
che ha fatto questo mestiere 
per 35 anni: “Sono cresciuto 

contenuta nell’estetica. Esiste 
un legame profondo tra chi sa 
e chi impara e immedesimar-
si nella personalità dell’altro 
serve a creare quell’armonia 
che rende un piatto patrimo-
nio condiviso: lo chef deve 
mettersi nei panni di chi sta 
in sala e viceversa. Conside-
ro molto importante il ruolo 
del servizio di sala, e malgra-
do mi sia formato come cuo-
co con la nouvelle cuisine, ho 
voluto ripristinare il servizio 
inteso come presentazione in 
tavola e rivalutato la figura 
del maître, da cui dipende il 
successo di un ristorante: of-
frire al cliente la vista di un 
cosciotto da tranciare, di una 
fagianella, perfino di un cavol-
fiore romano supera di gran 
lunga l’immagine del piatto 
più creativo. Non bisogna mai 
tradire la nostra identità, ce-
dendo a mode esterofile, ma 
costruire una strategia che 
includa l’esportazione di un’e-
sperienza gastronomica; la 
forza della cucina italiana sta 
nella sua tradizione e nei suoi 
prodotti. E ai cuochi voglio 
dare tre consigli: conoscere le 
cotture e le tecniche; leggere, 
viaggiare e coltivare la propria 
cultura; prestare attenzione 
alla sala affinché il servizio 

con la descrizione di grandi 
banchetti, di parole affasci-
nanti come trancheur, flambé. 
Esercizi che oggi si sono persi, 
tranne che in qualche realtà 
che resiste” prosegue Romeo 
Bisacchi.
“Tra racconti del nonno e per-
cezione che avrebbe potuto 
piacermi, decido di iscrivermi 
al corso di sala ad ALMA. Era-
vamo i primi, neppure si sape-
va se il corso si sarebbe svolto. 
Poi è iniziato e sono bastate 
poche lezioni per farmi capire 
che avrei potuto farcela. Mi ha 
aperto un mondo, mi ha dato 
la consapevolezza che avrei 
potuto ambire ad alti livelli”.
Quando uscirono le richieste 
di stage, i nomi dei ristoranti 
ospitanti erano tutti affasci-
nanti, ricorda Bisacchi.
“Conoscevo l’Enoteca Pin-
chiorri per aver visto una 
puntata di Masterchef in cui 
la signora Feolde era ospite. 
In aula, per l’assegnazione, 
venivano proiettate slide con il 
nome dello studente e quello 
del ristorante. Quando appar-
ve il mio rimasi senza parole: 
Enoteca Pinchiorri. Devo rin-
graziare il grande maestro che 
ha permesso tutto questo: Ro-
berto Gardini”.
Sono tanti i ragazzi di ALMA 

non sia solo estetica ma cono-
scenza e rispetto del cliente”. 
Enrico Dandolo prende spun-
to dalle parole del Maestro 
Marchesi e riconosce: 
“Gestire la sala di Gualtiero 
Marchesi è un compito im-
pegnativo, significa rappre-
sentare la cucina italiana nel 
mondo e al tempo stesso ap-
plicarsi con dedizione a creare 
quell’atmosfera di benessere 
che permetta al cliente di sen-
tirsi a suo agio in un ristoran-
te che è un tempio di innova-
zione e tradizione, di qualità 
ed eleganza”. 
Uno degli aspetti che emer-
gono in un ristorante dove la 
fama dello chef prevale e s’im-
pone, dove la sua presenza, 
potrebbe fare la differenza in 
teoria ma non deve in pratica, 
poiché come Gualtiero Mar-
chesi ricorda sovente: “In cu-
cina ci sono sempre le stesse 
persone, che io sia presente o 
no, perché sono loro ai fornel-
li”. Ecco che il compito della 
sala è proprio quello di per-
mettere al cliente di percepi-
re l’atmosfera, sentire lo chef, 
godere della sua arte.

che condividono questo pen-
siero, apprezzando il suo sti-
le, la sua capacità di far ca-
pire cosa c’è dietro a questo 
lavoro.
“La crescita professionale – 
prosegue Romeo Bisacchi – 
è fatta giorno dopo giorno e 
senza fine. Mi rendo conto, 
ogni giorno, che all’Enoteca 
imparo qualcosa, da tutti, dai 
proprietari al lavapiatti. Ho la 
fortuna di lavorare in un ri-
storante dove c’è una perso-
na, lo chef, che è all’Enoteca 
Pinchiorri da 27 anni, io non 
ero nemmeno nato, e rappor-
tarsi con persone del genere 
significa soddisfare qualsiasi 
curiosità, qualsiasi dubbio. 
Questo vuol dire la collabora-
zione tra sala e cucina, anche 
sul piano umano”.
Romeo Bisacchi conclude il 
suo intervento, con un mes-
saggio ai ragazzi presenti: 
“Imparate da chiunque vi pos-
sa insegnare qualcosa e guar-
date, studiate i grandi maestri 
di sala”.

ENRICO DANDOLO
AD Fondazione Gualtiero Marchesi

ROMEO BISACCHI 
maître Degusto
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L’OSPITALITA ITALIANA 
ALL’ESTERO

autore: MANUELA DI LUCCIO

LA PRIMA COSA CHE 
INSEGNO: FARLI SFILARE

autore: LUIGI FRANCHI

Ilario Mosconi è patron di uno 
degli otto ristoranti all’estero 
del circuito Le Soste, in Lus-
semburgo. Il suo locale vanta 
due stelle Michelin e appartie-
ne alla catena Relais&Chate-
aux. La frase che ne identifica 
la filosofia: “Le idee le cerco in 
giro, mi ispiro ai luoghi, alle 
suggestioni che danno i pro-
dotti stessi là dove vengono 
colti. Propongo una ricetta sul 
mio menu solo se sono sta-
to nella sua terra natìa”. Al 
forum ha portato la testimo-
nianza di come viene pratica-
ta e vissuta l’ospitalità italia-
na all’estero.
“Avrei tanto da dire ma molte 
cose sono state già anticipate 
dai colleghi che mi hanno pre-
ceduto. Sono ormai trent’anni 
che svolgo questa professione 
all’estero e, all’inizio, ero an-
che in sala. Questo mi ha per-
messo di considerarne il valo-
re quando mi sono trasferito 
in cucina. Infatti non lascio 
mai che un mio piatto venga 
servito senza che il personale 
addetto non ne conosca l’ori-
gine”.
Ilario Mosconi fa molti brie-
fing con tutto il personale per 
spiegare l’origine delle mate-
rie prime, il processo creativo 
e compositivo di ogni singola 

Roberto Gardini, docente del 
corso superiore di Sala-Bar 
ad ALMA, prima ancora mi-
glior sommelier d’Italia e do-
cente corsi AIS. 
“È importante ricordarsi, e lo 
ribadisco sempre nei corsi ad 
ALMA, che la formazione dura 
tutta la vita. Dimenticavo…
questa nobile professione ama 
l’umiltà, non l’egocentrismo”.
Rivolgendosi al pubblico Ro-
berto Gardini ha ribadito “il 
piacere di essere qui a rac-
contare la mia testimonianza, 
ma prima di descrivere quel-
lo che faccio ad Alma, voglio 
raccontare un aneddoto che 
mi ha cambiato la vita pro-
fessionale. Ricordo, tanti anni 
fa, che ero in servizio in sala 
come assistente maître, ma 
quella sera il sommelier non 
c’era e io sono stato costretto 
a fare il servizio dei vini, solo 
che di vino ne sapevo poco. 
Durante la serata, un cliente 
mi apostrofò con quest’affer-
mazione: io la vedo bene in 
sala, ma deve ammettere che 
di vini non ne sa nulla! Quel-
la frase rimase impressa nel-
la mia testa e corsi subito ai 
ripari iniziando a frequenta-
re corsi specifici come quello 
AIS, ma soprattutto compresi 
che la conoscenza del vino era 

ricetta e, soprattutto, dispen-
sa moltissime informazioni 
sull’Italia.
“Le persone sono avide di cu-
riosità e conoscenza per il no-
stro Paese. Lo vedono come il 
luogo terrestre che ha dato i 
natali all’arte, alla bellezza 
e al gusto. – racconta Ilario 
Mosconi – Siamo apprezzati 
molto più di quanto non fac-
ciamo noi stessi e questo do-
vrebbe costituire un monito, 
uno spunto per chi si deve oc-
cupare della promozione del 
made in Italy”.
“Certo, non è stato facile e non 
lo è tuttora gestire un risto-
rante italiano all’estero. Per 
questo diventa fondamentale 
creare una sala che sa acco-
gliere. Diventa il nostro primo 
obbligo, perché il cliente deve 
sentirsi a casa, proprio perché 
la nostra è una casa italiana”.
La selezione del personale di 
sala, per Ilario Mosconi, pas-
sa da un buon rapporto con 
la scuola: “Non sempre il per-
sonale è italiano, ne abbiamo 
solo due oltre a mia moglie. 
Il resto è straniero e quindi 
svolgiamo un grande lavoro 
di formazione sulle caratteri-
stiche della cucina italiana, 
li accompagniamo ad un’abi-
tudine al gusto italiano per 

fondamentale per la mia for-
mazione”. 
Dopo il racconto personale, 
Gardini si focalizza su quelle 
che sono le caratteristiche im-
portanti del lavoro di camerie-
re e fa riferimento al proprio 
ruolo di insegnante: “Più che 
di me voglio parlare del mio 
lavoro ad Alma, del corso che 
tengo e che, a gennaio 2018, 
giungerà alla settima edizio-
ne. La prima cosa che insegno 
è: farli sfilare, voglio vedere 
come camminano; li correggo 
sul portamento”.
Quasi lo urla questo concetto, 
guardando negli occhi i suoi 
ragazzi seduti in prima fila.
“Credo fortemente nella co-
siddetta scuola svizzera, la 
migliore al mondo per il rigo-
re. Come docente, penso che i 
ragazzi debbano essere consa-
pevoli di quello che li attende, 
per questo motivo racconto 
loro questa professione con di-
sincanto, evidenzio le spine di 
questo mestiere, i sacrifici che 
comporta. Alla base deve es-
serci una vocazione e, a que-
sto proposito, mi piace fare 
una citazione: amo far felici i 
miei ospiti. Questa frase è del-
la mia allieva Giorgia Colìa e 
riassume perfettamente il mio 
pensiero sul nostro mestiere”. 

metterli in condizione di poter 
raccontare in maniera com-
piuta i piatti che compongono 
il menu”.
Un processo che dura qual-
che settimana e che diventa 
agevole grazie alla grande di-
sponibilità di Ilario e di sua 
moglie Simonetta: “Credia-
mo molto nel nostro lavoro e 
amiamo tantissimo il nostro 
locale. Non vogliamo e non 
possiamo permetterci che tut-
to l’impegno venga svilito da 
un servizio di sala che presen-
ti qualche sbavatura”.
Infatti il Mosconi Restaurant, 
stando a quello che raccon-
tano le guide, “è una location 
ricca di charme ospitata nel-
le sale di un elegante palaz-
zo storico del Lussemburgo, 
dove Ilario e Simonetta Mo-
sconi hanno creato un vero 
punto di riferimento per la cu-
cina italiana di alto lignaggio 
a livello internazionale. 
L’esperienza gastronomica 
è resa unica dagli ambienti 
raffinati delle due salette di 
questo ristorante, che riesce 
a creare un’atmosfera esclu-
siva a base di luci soffuse, 
drappeggi e una mise en place 
curata nel dettaglio grazie alle 
attenzioni della moglie Simo-
netta.

Oggi questa ex allieva, dopo in 
un prestigioso ristorante spa-
gnolo con 3 Stelle Michelin, è 
assunta con contratto nel me-
desimo ristorante. “Gli altri 
aspetti importanti di questa 
professione sono la passione 
, che è fondamentale, e poi il 
sorriso, ma non quello stam-
pato, quello vero, spontaneo. 
– rimarca Gardini – Ad ALMA 
si insegna anche il sorriso, la 
capacità di interagire con l’o-
spite, ad avere elasticità men-
tale, e poi “cultura”, intesa 
come classe, stile, portamen-
to, volontà e intelligenza”. 
Avviandosi verso la fine del 
suo intervento, Roberto Gar-
dini ricorda un altro aspetto 
importante e a volte dimenti-
cato: “Il piatto viene termina-
to in sala, nel senso che il ca-
meriere deve essere preparato 
sugli alimenti che lo compon-
gono: tipologia, provenienza 
e tipo di cottura e poi esal-
tandone la bellezza , il tutto 
accompagnato da un sorriso. 
Auguro agli uomini di sala di 
riconquistare i punti di forza 
che si erano un po’ persi per-
ché la classe, la predisposizio-
ne all’accoglienza e il sorriso 
del personale di sala italiano 
non esiste in nessun altro po-
polo”.

ILARIO MOSCONI
patron Mosconi Restaurant

ROBERTO GARDINI 
docente ALMA
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IL CAMERIERE E UN 
PORTATORE DI CONOSCENZA

autore: LUIGI FRANCHI

UNA PROFESSIONE 
CONDIVISA

autore: MANUELA DI LUCCIO

Saper narrare con la bellez-
za delle parole è un corso di 
public speaking che Pietro 
Arrigoni, regista teatrale, pro-
tagonista di numerose perfor-
mance teatrali, ha ideato per 
gli allievi di ALMA, la scuola di 
alta cucina di Colorno. 
“Coniugando un’esperienza 
ventennale nelle arti visive 
con la frequentazione e la pra-
tica delle avanguardie teatra-
li ho messo a punto una mia 
metodologia in cui l’attenzione 
al gesto espressivo, con i suoi 
significati compositivi, condu-
ce ad una sintesi tra creatività 
e comunicazione” è il preludio 
al suo intervento, che ha crea-
to grande stupore tra gli ospiti 
del forum. “Io sono un viag-
giatore curioso nel mondo del-
la ristorazione. – spiega Arri-
goni – La curiosità è il motore 
del mondo e dell’uomo. Grazie 
alla curiosità ho accettato l’in-
vito a questo forum di cui mi 
ha colpito il titolo. Così come 
mi hanno colpito quattro, tra 
le tante parole espresse da 
Enzo Santin e Renata Fugaz-
zi: rito, eleganza, comporta-
mento e danza. Racchiudono 
davvero il significato del loro 
lavoro e dei loro successi”.
Per il regista è fondamentale 
stare dentro ai gesti “perché 

“Oggi sono qui per raccon-
tare la mia esperienza come 
imprenditore del settore del-
la ristorazione; per me esse-
re imprenditori in un settore 
conviviale dove c’è necessità di 
esperienza, di gusto, di emo-
zione , di condivisione , vuol 
dire diventare partner ovvero 
essere parte di un sistema che 
inizia la mattina presto quan-
do vai al mercato, e termina 
la sera quando si lava l’ultimo 
bicchiere”. 
Con questa premessa Stefano 
Alfonso, ceo di F.S.G Italia, 
società di rappresentanza for-
niture alberghiere e dell’hotel-
lerie, interviene al forum Oltre 
i gesti, portando la sua visio-
ne di imprenditore del settore. 
“Negli ultimi 10 anni il mer-
cato della ristorazione e dell’o-
spitalità è cambiato profonda-
mente per molteplici aspetti. 
In primis, il mercato è stato 
rivoluzionato dalle necessità; 
la crisi economica iniziata nel 
2007, infatti, ha costretto i ri-
storatori a modificare il costo 
di gestione interna delle at-
tività, a ritoccare i menù e a 
ottimizzare le risorse e le tem-
pistiche”. Anche la clientela è 
cambiata ed è più esigente da 
vari punti di vista. Da un lato 
ci sono clienti più colti e pre-

solo in questo modo se ne ca-
pisce l’intenzione, il peso cor-
poreo, il volume e il valore del 
portato. Quindi mi sono per-
messo il lusso di riassumere 
in una serie di frasi il signifi-
cato profondo della posturali-
tà. Non mi interessa un por-
tatore di piatti che attraversa 
la sala da un punto all’altro. 
Ci deve invece interessare la 
sua intelligenza, i suoi limiti, 
il suo sforzo, il perché delle 
sue scelte”. Arrigoni sviluppa, 
in pochi minuti, la sua ricerca 
su piedi, mani, bacino, spalle, 
occhi di chi svolge servizio di 
sala, ma anche di chi è ma-
terialmente alle prese con la 
preparazione dei piatti. “A me 
interessa la differenza della 
persona, lavoro su quella per 
ottenere un risultato. Parten-
do da un concetto: l’operatore 
di sala è un portatore di sa-
peri, non è una vuota persona 
che porta al tavolo un piatto. 
Ha dentro di sé un valore, 
un’emozione”. Quando, ad 
esempio, si prende in mano 
un bicchiere bisogna capirne 
il peso, non solo perché lo si 
porta al tavolo bensì perché 
quel bicchiere conterrà un 
vino, una socialità, un inna-
moramento. Si deve avere una 
precisa idea dello stare, in un 

parati in materia di cotture; 
da un altro lato ci sono le esi-
genze legate agli attuali ritmi 
frenetici che influiscono an-
che sul loro momento di pau-
sa; infine, le ultime esigenze 
che stanno assumendo un 
ruolo importante sono quelle 
legate alla salute, in partico-
lar modo alle intolleranze che 
orientano il cliente verso de-
terminate scelte, vegetariana 
o vegana .
“Tutti questi fattori hanno ri-
voluzionato la ristorazione 
classica e oggi viviamo in un 
mercato che si è riposiziona-
to, che continua ad evolversi 
e che sta imparando a metter-
si in competizione. – afferma 
Stefano Alfonso - La competi-
zione è molto importante - lo 
dico da imprenditore- perché 
la competizione stimola la 
produttività e aiuta a esse-
re sul mercato costantemen-
te attenti alle esigenze e alla 
qualità”. Con molta chiarezza, 
Alfonso analizza le criticità e 
i punti di forza di questo me-
stiere oggi ed elenca una serie 
di parole-chiave che aiutano a 
sintetizzare.
- Passione. Indubbiamente la 
passione, che viene spesso ci-
tata, è essenziale perché sen-
za la stessa, sarebbe impos-

luogo o in una postura perché, 
già da lì. Il cliente capisce che 
chi accoglie e serve ha qualco-
sa da dire e trasmettere.
In Giappone prima di fare il 
cuoco stai un anno in sala, 
imparando a capire il valore 
del giusto rapporto, elevando 
l’eccellenza dell’esecuzione e 
del racconto. “Amo scavare 
con le parole, ma il non ver-
bale è un codice meraviglioso 
che si decodifica ancor prima 
della parola, come scrive Cas-
sidoro: loquacissime le mani, 
lingue le dita, clamoroso il 
silenzio. – continua Arrigoni – 
Braccia, mani, occhi, è davve-
ro un vedere pieno quando si 
è in sala. Questo è il vero ope-
ratore di sala: che sa vedere 
e ascoltare. Mi piace un ope-
ratore di sala quando sforza il 
cuoco a raccontargli il piatto, 
per acquisire un sapere im-
portante per il successo del 
ristorante”. Nessuna postura 
forzata, nessun soldatino di 
stagno, ma organicità del cor-
po, dei gesti, dell’attenzione 
con tutti i sensi dal momen-
to in cui si accoglie il cliente 
sull’ingresso. “È lì che inizia 
la vera e propria danza di cui 
parlava Renata Fugazzi e che 
trasforma la sala in un teatro” 
conclude Pietro Arrigoni. 

sibile fare un lavoro di 9-13 
ore al giorno e lavorare anche 
quando per gli altri sono gior-
ni di festa.
- Curiosità. La curiosità è 
come un motore, solo chie-
dendo si migliora la conoscen-
za, la competenza, si migliora 
sé stessi e il proprio lavoro.
- Collaborazione. Oggi la col-
laborazione e lo scambio sono 
fondamentali perché dallo 
scambio nasce la cultura. In 
questo settore, è molto impor-
tante la collaborazione con le 
scuole alberghiere come Alma, 
dove crescono i giovani talenti 
che un giorno dovranno ser-
vire; altrettanto importante la 
collaborazione tra grandi chef 
che devono essere competiti-
vi crescendo insieme , perché 
solo con lo scambio nasce cul-
tura sul mercato.
- Identità. Oggi sul mercato 
abbiamo molte ‘copie’ e si è 
persa l’identità del ristorato-
re, così come si è persa l’iden-
tità e l’ importanza della sala e 
l’identità di un messaggio che 
uno chef vuole lasciare nella 
sua cucina.
“Essere riconoscibili è impor-
tante anche nel rapporto con 
il cliente, che quando esce per 
svagarsi cerca un’esperienza , 
vuole riferimenti stabili”.

PIETRO ARRIGONI
registra teatrale

STEFANO ALFONSO 
ceo F.S.G Italia
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IN NOME 
DEI GIOVANI

autore: MARINA CACCIALANZA

UN APPROCCIO OLISTICO 
ALLA PROFESSIONE

autore: MARINA CACCIALANZA

Angelo Semerano ha 19 anni 
ed è il miglior allievo diplo-
mato all’Istituto Professiona-
le Alberghiero Carlo Porta di 
Milano. Oggi lavora presso il 
ristorante della famiglia Ce-
rea e dichiara a Oltre i Gesti: 
“Più che miglior studente del 
Carlo Porta mi sento porta-
voce di tutti gli studenti che, 
come me, coltivano la passio-
ne per questo lavoro. I miei 
professori mi hanno proposto 
di aiutarmi a preparare que-
sto intervento, ma credo che il 
mio compito qui sia quello di 
esprimere i miei sentimenti e 
raccontare la mia esperienza 
personale”.
Angelo racconta così il suo 
percorso e le sue aspirazioni: 
“Trascorriamo cinque anni a 
scuola e alla fine del percor-
so di studi siamo in grado, o 
almeno dovremmo essere in 
grado, di capire se è proprio 
questo il lavoro che vogliamo 
fare. Il breve periodo di stage 
che affrontiamo nel frattempo 
è un’esperienza forte: passare 
dalla classe coi professori al 
confronto diretto con i datori 
di lavoro e i clienti è molto dif-
ficile ma importante. Ho im-
parato molto dal mio stage in 
Sardegna con lo chef Giancar-
lo Morelli, una stagione impe-

Il servizio di sala richiede pro-
fessionisti di altissimo livello e 
la formazione riveste un ruolo 
fondamentale. Nasce da que-
sta idea Intrecci, la Scuola di 
Alta Formazione creata da Do-
minga, Enrica e Marta Cota-
rella, frutto di un progetto che 
ha come scopo la formazione 
di nuovi esperti in accoglienza 
capaci di conciliare altissima 
preparazione e ottime capa-
cità gestionali e manageriali 
con un’indispensabile dose di 
calore ed empatia.
“Intrecci nasce dalla voglia di 
affiancare il mondo della ri-
storazione e infondere nei pro-
fessionisti di domani l’amore 
per il lavoro di sala – esordi-
sce a Oltre i Gesti, Dominga 
Cotarella – per alimentare la 
passione, perché il successo 
nella vita e nel lavoro nasce 
dall’incontro tra capacità e 
opportunità. Questo si rea-
lizza quando crediamo in noi 
stessi e cresciamo ispirandoci 
a modelli eccellenti. Intrecci 
vuole essere questo modello 
e fornire gli strumenti indi-
spensabili per diventare veri 
professionisti: cultura, sicu-
rezza, metodo ”. 
Il progetto didattico prevede 
6 mesi di campus e 6 mesi di 
stage duranti i quali gli stu-

gnativa e faticosa ma molto 
soddisfacente. Ogni giornata 
diventa gratificante quando 
il cliente se ne va col sorriso 
sulle labbra, e sentiamo di 
aver raggiunto lo scopo del-
la sala: servire un piatto che 
racconti la filosofia dello chef, 
accogliere il cliente e trasmet-
tergli, nel breve spazio della 
consumazione, un’esperienza 
di gusto e di relazione. Quello 
che mi piace di questo lavoro, 
soprattutto, è avere la possibi-
lità di affrontare ogni giornata 
in maniera diversa, di indos-
sare una maschera a seconda 
dell’occorrenza. Non conta il 
nostro stato d’animo, dobbia-
mo essere impeccabili e sorri-
denti e trasmettere la nostra 
cultura, quella della ristora-
zione italiana e la filosofia del-
le persone per cui lavoriamo. 
È una grossa responsabilità e 
mi sento onorato di aver po-
tuto iniziare accanto a Vittorio 
Cerea dove ho la possibilità 
di capire tecniche, strategie 
e modi di agire, nelle miglio-
ri condizioni. Ho capito che la 
sala deve conoscere la cucina 
e la cucina deve comprendere 
come lavora la sala per poter 
operare al meglio, insieme. Ho 
la fortuna di poter imparare 
da grandi maestri, in sala, ma 

denti seguono un percorso 
d’istruzione che comprende 
tutte le materie dell’enoga-
stronomia e soprattutto mira 
a formare la personalità del 
futuro professionista affinché 
acquisisca la gestualità, la si-
curezza e il savoir faire neces-
sari ad affrontare il “palcosce-
nico” della sala. 
Spiega Dominga Cotarella: “È 
difficile interagire con le per-
sone ma, nel mestiere di sala, 
è indispensabile farlo con di-
sinvoltura e con coraggio, per 
questo aiutiamo gli allievi, con 
attività varie anche di stampo 
teatrale, a superare le loro ti-
midezze e insicurezze, trasfor-
mandole in un punto di forza. 
Al termine del percorso non 
saranno più comparse ma 
protagonisti”. 
Un approccio olistico al siste-
ma che offre un bagaglio cul-
turale completo di cui fa par-
te, elemento inderogabile, lo 
studio delle lingue straniere, 
inglese e francese, impartito 
da insegnanti madrelingua 
appartenenti al mondo della 
sommellerie: “perché è fonda-
mentale - spiega la Cotarella – 
esprimersi correttamente, col 
giusto accento, in un ambito, 
quello dell’enogastronomia, 
che da idiomi differenti dall’i-

anche i clienti ci insegnano 
molte cose, così come la scuo-
la ci ha preparato a livello pra-
tico, teorico e mentale. Il mio 
sogno è diventare maître. Sarà 
un percorso lungo e impegna-
tivo, lo so, ma sono pronto ad 
affrontare ogni difficoltà per 
crescere e raggiungere il mio 
obiettivo”. 
Al termine del suo interven-
to gli applausi si sono fatti 
più intensi, il professor Gar-
dini è balzato in piedi per ab-
bracciarlo e il forum ha preso 
un’altra piega: quella del pa-
thos che ha aleggiato per tut-
ta la giornata. 

taliano, francese in primis, 
trae gran parte del suo ger-
go professionale. Allo stesso 
scopo, spieghiamo come in-
tervenire sulla sonorizzazione 
della sala, con l’aiuto di DJ 
professionisti, perché anche 
la musica, se ben orchestrata, 
serve a creare la giusta atmo-
sfera, l’eleganza dell’ambiente 
e interagisce con la sala e col 
cliente in maniera positiva ”. 
Ristorante e palcoscenico, 
servizio e atmosfera; i profes-
sionisti della sala che si muo-
vono in sinergia tra loro: nien-
te contrapposizione tra sala 
e cucina ma un gruppo che 
si muove all’unisono, come 
un’orchestra ben diretta. 
“Il movimento in sala deve 
scorrere come la vita, in ar-
monia ed equilibrio – con-
clude Dominga Cotarella – è 
difficile, certo, ma si impara. 
Così come si impara con l’e-
sperienza e a questo proposito 
mi sento di dare un consiglio 
ai giovani che si affacciano a 
questo mestiere: non abbiate 
fretta, studiate tanto e cer-
cate la vostra strada con ca-
parbietà, sfruttate le vostre 
capacità e diventeranno l’op-
portunità attesa”. 

ANGELO SEMERANO
allievo Istituto Carlo Porta

DOMINGA COTTARELLA 
AD Scuola Intrecci
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COME TRASFORMARE UN 
PROBLEMA IN UN SUCCESSO

autore: MANUELA DI LUCCIO

CREIAMO BENESSERE 
CONSAPEVOLMENTE

autore: LUIGI FRANCHI

Alessandro Pipero è stato il 
primo ad alzare il velo sui pro-
blemi della sala; è il fondato-
re di “Noi di sala” e negli anni 
scorsi ha ricevuto molteplici 
riconoscimenti come miglior 
sommelier e miglior maitre e 
oggi è alla guida del nuovo ri-
storante “Pipero” a Roma.
La frase che lo caratterizza è 
la seguente: “Servono regole, 
servono politiche che incenti-
vino la qualità, serve puntare 
in alto, bisogna cercare di di-
sciplinare questa professione 
che è una delle grandi risor-
se nostrane. Bisogna preten-
dere serietà”. Al forum Oltre 
i gesti Pipero è stato inviato 
come mistery guest, apprez-
zatissimo dal pubblico. “Io 
oggi voglio raccontare qual-
che aneddoto vissuto durante 
il mio lavoro”, esordisce così 
Alessandro Pipero e, con la 
semplicità e la simpatia che 
lo caratterizzano, racconta il 
proprio mestiere con passio-
ne attraverso racconti brevi 
che spiegano che la capacità 
di gestire l’imprevisto è dote 
fondamentale. “Ho iniziato 
questo lavoro perché dopo la 
terza media, avendo la passio-
ne per il cibo, quello da man-
giare, decisi di iscrivermi all’ 
alberghiero e da allora è ini-

“A volte arrivano anche le de-
lusioni, ma questo non mi 
impedisce di sognare che i ra-
gazzi si siedano intorno a un 
tavolo e ci dicano, valutando 
ciò che fanno, quanto voglio-
no guadagnare. E sogno an-
che una casa al mare per me 
e per i ragazzi. Sogno la pos-
sibilità di dare mutui ai miei 
ragazzi”. Questa è una delle 
tante affermazioni, a volte al 
limite della sana provocazio-
ne, che contraddistinguono 
il pensiero di Michil Costa, 
gestore assieme alla famiglia, 
dell’Hotel La Perla e del Po-
sta Marcucci a Bagno Vignoni 
(SI). Al forum Michil Costa era 
uno dei mistery guest e il suo 
intervento è stato uno dei più 
seguiti, proprio per i concetti 
forti che ha espresso.
“La vita è musica o è rumore?” 
esordisce Costa nel descrivere 
trent’anni di turismo e di pa-
role vane come unico, auten-
tico, “ma la cucina è, deve es-
sere di più di show business. 
È, deve essere cultura”.
Il suo excursus attraversa il 
cambiamento dal viaggiare al 
non sapersi più accontentare 
della bellezza che ci circon-
da, anzi non la si apprezza 
più: siamo stati diseducati 
a questo. “L’ospite non è un 

ziato il mio viaggio che mi ha 
portato fin qui. Infatti, pen-
so che in questa professione 
ognuno debba portare un po’ 
della propria identità e trova-
re il proprio stile. Quando ter-
minai gli studi all’alberghiero, 
avevo 18 anni, pesavo 100 kg 
ed ero alto un metro e sessan-
ta; non me la sentivo di emu-
lare i miei miti della sala come 
Antonio Santini, per cui ini-
ziai a lavorare in sala facendo 
perno sulle mie caratteristi-
che personali come una certa 
simpatia quasi “buffa” e credo 
che questo mio atteggiamento 
sia stato quello giusto perché 
se avessi cercato di emula-
re un modello a me lontano, 
certamente sarei rimasto un 
fallito”. Il primo aneddoto che 
racconta fa riferimento alla fe-
sta di San Valentino di pochi 
anni fa. “In genere, a San Va-
lentino, si lavora molto a cena 
e io, a pranzo, avevo notato 
una coppia distinta ; la sera, 
in maniera del tutto inaspet-
tata, vidi tornare lo stesso si-
gnore ma accompagnato da 
un’altra donna. Compresi che 
si trattava di una situazione 
delicata e, per tutta la serata, 
servii personalmente l’uomo 
come se lo avessi visto per la 
prima volta; il giorno dopo ri-

portafoglio, non si deve mo-
netizzare tutto, dobbiamo cer-
care nuove soluzioni per un 
turismo sano: si deve amare 
l’ospite che ci consente di fare 
il mestiere più bello di que-
sto mondo, devo volergli bene 
come ci insegna la grande sto-
ria dell’ospitalità italiana”.
Eppure sta venendo meno 
il collegamento tra chi abita 
i luoghi e chi ci viene in va-
canza, sostituiti da mega-re-
sort che riempiono le giornate 
fino a trasformare il tutto in 
porno-turismo, al quale Mi-
chil Costa dice un no forte e 
chiaro. Non esistono scorcia-
toie per chi pratica l’ospitali-
tà, esistono regole, semplici e 
chiare: la doccia deve funzio-
nare, il letto deve essere co-
modo, la colazione abbondan-
te e fresca. “Bisogna essere 
radicali nel pensiero, si deve 
fare un giro dentro l’umanità 
se si vuole assolvere a questa 
professione, consentendo al 
fatto che tutti devono appro-
fittare del nostro mestiere – 
continua Costa – Si deve aver 
rispetto dei nostri collabora-
tori, sono fondamentali per 
la nostra missione che recita 
così: creiamo benessere con-
sapevolmente, dando valore 
alla persona, perché occupar-

cevetti una chiamata e ed era 
proprio il signore in questio-
ne che, nel ringraziarmi per la 
mia discrezione”.
Con questo Alessandro Pipe-
ro ha voluto affermare che la 
cucina è fondamentale, ma 
gli imprevisti e tutto ciò che 
accade dal vivo sono gestiti 
dalla sala; ogni cliente è un 
mondo a parte, bisogna es-
sere un po’ psicologi. Mentre 
la sala ride divertita, Pipero 
prosegue con i suoi racconti 
vissuti sul campo: “Un sabato 
sera, sotto una bufera, giunse 
al ristorante una coppia con 
la donna scalza perché sotto 
la pioggia era inciampata ro-
vinosamente e aveva distrutto 
un paio di scarpe di un noto 
marchio; la fortuna volle che il 
mio assistente, Achille, avesse 
con sé la cassetta degli attrez-
zi e con un’abilità insolita riu-
scì a riparare perfettamente le 
scarpe e quella che sembrava 
una serata da dimenticare si 
trasformò in una serata indi-
menticabile, tanto che lo rac-
contai anche sui miei canali 
social”.

si dell’altro per noi è un pia-
cere”. Michil Costa presenta 
alcuni dei suoi collaboratori, 
descrivendone le qualità, le 
potenzialità e, soprattutto, ciò 
che nella sua azienda viene 
fatto per lo staff come il bilan-
cio dell’economia comune.
“Significa che ci diamo dei 
punteggi a tutti, sulla base 
dei cinque valori olistici che 
abbiamo individuato: digni-
tà dell’essere umano, solida-
rietà, ecosostenibilità, attività 
sociale, cogestione democra-
tica e trasparente. Mettiamo 
tutto sulla stessa bilancia 
perché il bilancio sociale va 
di pari passo con il conto eco-
nomico. I miei ragazzi hanno 
la possibilità di vedere tutto. 
Il sottoscritto, come i mem-
bri della mia famiglia, non ha 
diritto ai dividendi, abbiamo 
una buona paga e tutto il re-
sto viene reinvestito”.
Per due giorni, a inizio sta-
gione, tutti i ragazzi vengono 
formati e si spiegano le regole 
di un bon ton che non è solo 
forma, si insegna cosa c’è in-
torno a noi, i nomi di luoghi e 
montagne, si favorisce la cosa 
più importante: l’incontro tra 
le persone di sala e di cucina, 
perché devono conoscersi per 
collaborare. 

ALESSANDRO PIPERO
patron Ristorante Pipero

MICHIL COSTA
patron Hotel La Perla
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LA PROFESSIONE CHE 
CI PIACE FARE DAVVERO

autore: MANUELA DI LUCCIO

VENIRE INCONTRO 
AI BISOGNI DEL CLIENTE

autore: MARINA CACCIALANZA

“Sono fermamente convinto 
che tutta la magìa che risie-
de in un piatto non verrebbe 
colta se noi, personale di sala, 
non ci impegnassimo a valo-
rizzarla”. Ad affermarlo è En-
rico Guarnieri , chef de rang al 
ristorante “Da Vittorio” e vin-
citore del titolo di “Emergente 
sala Nord 2018” organizzato 
da Luigi Cremona e Lorenza 
Vitali e che concorrerà alla 
finale a Roma , nell’ottobre 
2018. “In questo settore ci 
sono quasi cascato per caso. 
– esordisce così Enrico Guar-
neri – Infatti sono perito mec-
canico e avevo anche iniziato 
gli studi di ingegneria gestio-
nale, poi sono approdato alla 
sala e oggi non tornerei più 
indietro perché quello che fac-
cio mi rende felice, anche se è 
un percorso diverso da quello 
che avevo immaginato e sono 
molto felice di farlo”.
L’ inizio è stato particolare: “è 
successo che durante l’adole-
scenza, mentre studiavo come 
perito meccanico, iniziai a la-
vorare in sala nei fine settima-
na per seguire un mio amico 
che già frequentava l’alber-
ghiero: alla fine, io mi sono 
innamorato di questo lavoro 
e lui ,che studiava per far-
lo, alla fine ha deciso di fare 

“La professione più divertente 
è quella di direttore d’albergo, 
è una cosa a cui sono lega-
tissimo; fatemi fare qualsiasi 
cosa, ma nessuno mi tocchi 
la direzione di un hotel per-
ché non mi ci vedo senza”. 
Damiano De Crescenzo, di-
rettore dell’ Hotel Enterprise 
a Milano, manager di Plane-
taria Hotels e docente presso 
vari istituti alberghieri e di 
formazione, inizia il proprio 
intervento a Oltre i gesti rac-
contando come ha debuttato 
nel mondo della ristorazione e 
dell’ hotellerie.
Un’esperienza, quella di De 
Crescenzo, che inizia in sala e 
il lavoro di cameriere all’inizio 
gli ha dato l’opportunità di gi-
rare il mondo per imparare le 
lingue e con il tempo innamo-
rarsi di questo lavoro, perché 
gli permetteva di crescere an-
che come persona e di accu-
mulare esperienze nei grandi 
alberghi importanti.
“Le ore di lavoro non mi pesa-
vano, vivevo tutto con grande 
passione e con il tempo sono 
riuscito a fare carriera; oggi, 
ho la fortuna di fare un lavo-
ro che mi piace, ma è rimasta 
addosso l’importanza della 
gavetta e sono sicuro che sen-
za quell’ esperienza dal basso 

l’elettricista”. Dopo i grandi 
professionisti che lo hanno 
preceduto Enrico si è intimo-
rito ma comunque è riuscito 
ad affermare un altro concet-
to importante: “non mi riten-
go un esperto del settore, ma 
quello che voglio dire oggi è 
anche un augurio per gli stu-
denti qui presenti: consiglio 
di non essere mai indifferenti 
perché l’indifferenza è la cosa 
peggiore. È importante man-
tenere alta la curiosità e chie-
dere sempre per migliorarsi”.
Dopo Enrico Guarnieri, toc-
ca a Luis Dìaz, di stanza al 
Ristorante Seta, il due stelle 
Michelin dell’Hotel Mandarin 
Oriental di Milano e anche lui 
finalista del concorso Emer-
gente Sala. “Nel momento in 
cui si aprono le porte della 
sala, tutta la negatività deve 
scomparire perché abbiamo 
il compito di rendere l’espe-
rienza del cliente indimenti-
cabile“ racconta all’inizio del 
suo intervento e prosegue con 
esempi semplici ma efficacinel 
racconto della sua esperienza.
“Siamo essere umani , vivia-
mo di emozioni e il nostro la-
voro vive proprio di questo; 
per esempio, la descrizione 
di un piatto o di un vino vuol 
dire trasmettere un’emozione 

non sarei in grado, oggi, di 
saper coordinare bene il mio 
lavoro e comprenderne tutti i 
meccanismi”.
De Crescenzo sottolinea l’ im-
portanza di saper crescere e 
assorbire il meglio da tutte le 
tappe per costruire la propria 
professionalità e passa a de-
scrivere gli aspetti importan-
ti come manager. “Il nostro 
gruppo alberghiero oggi ha 
nove alberghi, tutti italiani, e 
sette ristoranti ; abbiamo una 
linea di ristorazione variegata 
che va dalla trattoria genovese 
al ristorante gourmet di Relai-
s&Chateau a Milano, ma c’ è 
un minimo comune denomi-
natore che è quello di fare una 
ristorazione non- alberghiera. 
Non voglio dir male di questo 
filone della ristorazione, anzi, 
è stata importante e ha forma-
to grandi chef ma la clientela 
non ha mai premiato questo 
tipo di ristorazione e i ristoran-
ti d’albergo spesso sono vuoti, 
soffrono sul conto economico 
e spesso sono considerati “un 
male indispensabile” . La ri-
storazione alberghiera è mol-
to articolata, perché prevede 
grossi approvvigionamenti per 
soddisfare tutti i gusti e abitu-
dini e questo fa perdere perso-
nalità, non si riesce a caratte-

e se le nostre emozioni sono 
negative, sarà negativa anche 
la sensazione che arriverà all’ 
ospite. Quando ho iniziato la 
mia esperienza in un risto-
rante stellato, mi sono trova-
to a disagio perché a 18 anni 
non è facile lavorare tante ore 
e dedicare il tempo libero allo 
studio; mi sono chiesto se va-
lesse la pena fare tanti sacrifi-
ci e mi sono chiesto per chi li 
stessi facendo”. 
Alla fine, si è dato la risposta: 
tutto questo lo sta facendo 
per sé, perché corrisponde a 
ciò che gli piace davvero fare; 
affrontare questo lavoro senza 
passione, sarebbe come voler 
correre in Formula 1 senza la 
patente. “A tutti i ragazzi che 
vogliono avventurarsi nel set-
tore della ristorazione, consi-
glio proprio questo : se si vuole 
fare una cosa, bisogna cercare 
di farla al meglio. – conclude 
Luis Diaz - Il messaggio che 
noi vogliamo lasciare riguarda 
l’importanza di lavorare sulla 
conoscenza dei piatti e delle 
tecniche, ma bisogna anche 
avere un approccio da psico-
logo, capire in pochi minuti i 
desideri del cliente, persona-
lizzare il servizio in base a chi 
si ha davanti e rendere la loro 
esperienza indimenticabile”.

rizzare la linea di ristorazione; 
inoltre, la gestione delle risor-
se e dei vari servizi è talmen-
te diversificata che si perde la 
cura per i dettagli. “Per questo 
motivo, nei nostri alberghi ci 
impegniamo a fare un’acco-
glienza curata e il mio compi-
to è proprio quello di guidare 
il personale e non fargli com-
mettere errori. Per esempio, 
nei nostri alberghi abbiamo 
ampliato l’orario del brunch 
anticipando l’apertura di 15 
minuti e posticipando la chiu-
sura di altri 15 minuti e ci si 
assicura che fino all’ultimo 
l’ospite possa trovare tutto: è 
un modo per venire incontro 
alle esigenze dei clienti che 
in un hotel vogliono trovare 
comfort. Credo che per poter 
fare bene questo lavoro biso-
gna proprio calarsi nel ruolo 
dell’ ospite, immaginare i suoi 
desideri e mettere in discus-
sione noi stessi cogliendo i di-
fetti; è inutile spendere tempo 
ed energie per allestire bene la 
sala e il buffet se non si riesce 
ad arrivare al vero obiettivo 
che è il piacere. Bisogna tra-
smettere l’importanza di que-
sto mestiere che non si riduce 
semplicemente nel portare un 
piatto, ma nel dare una soddi-
sfazione”.

DAMIANO DE CRESCENZO
direttore Hotel Enterprise

ENRCIO GUARNIERI, LUIS DIAZ
vincitori Emergente Sala
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MANTENERE L’IDENTITA 
NEL CIBO E NELSERVIZIO

autore: MARINA CACCIALANZA

ORGANIZZARE AL MEGLIO E 
IN OGNI DETTAGLIO

autore: SIMONA VITALI

Le radici del passato che si 
trasformano nella visione del 
presente, un sogno antico che 
si appropria del linguaggio 
moderno per offrire una rap-
presentazione dell’accoglien-
za, completa e avvolgente, in 
cui l’ospite si senta a casa, 
appagato.
Alberto Bettini, patron della 
Trattoria Da Amerigo 1934, 
fondatore e segretario dell’As-
sociazione Premiate Trattorie 
Italiane, ha portato a Oltre i 
Gesti la testimonianza di un 
mondo speciale, quello degli 
osti di un tempo, delle locande 
di campagna, e ha raccontato 
la sua esperienza da quando, 
bambino, udiva il nonno sot-
to casa fare il vino e sentiva 
i profumi inebrianti dell’uva. 
Alberto Bettini è un tratto-
re, ma il suo locale non è lo 
stesso di quei tempi in cui gli 
ospiti erano gente rustica alla 
ricerca di un piatto semplice, 
di un bicchiere di vino e una 
partita a carte. 
La Trattoria Da Amerigo 1934 
è l’erede di un mondo, l’evo-
luzione di un modo di vivere. 
“Credo che un cuoco – ha det-
to Bettini – non debba solo in-
ventare piatti fini a se stessi 
ma debba appropriarsi di una 
gestione coerente che racconti 

“Mi sono sempre chiesta chi 
fossero quelle persone molto 
distinte che accompagnava-
no spesso i miei clienti, nel 
periodo in cui ho avuto più di 
una esperienza all’estero con 
grandi aziende internazionali 
e mi relazionavo con un cer-
to target medio/alto di clienti” 
racconta Elisa Dal Bosco, pre-
sidente di quella che grazie a 
lei è diventata realtà anche in 
Italia: l’Associazione Italiana 
dei Maggiordomi. 
“Il maggiordomo oggi è una 
figura più simile all’assisten-
te personale, non indossa la 
divisa (il tight) ma può anche 
lavorare in jeans e polo o ca-
micia e blazer e usare il tight 
solo in alcune occasioni, na-
viga su internet e si sposta 
con lo smartphone” spiega 
Elisa, esplicitando la filosofia 
che lei e chi con lei hanno ab-
bracciato nel dar vita all’asso-
ciazione. Senza fini di lucro e 
col proposito, di promuovere, 
valorizzare la figura e la pro-
fessione del maggiordomo ma 
anche di nuovi professionisti 
nei settori dell’ospitalità di 
alto livello, per le aziende e 
per le residenze private.
L’intento, infatti, non è solo di 
insegnare un mestiere ma an-
che di migliorarlo ad opera di 

una vallata, i suoi prodotti e 
produttori, e che ne tragga , 
dove può, una redditività”. 
Ecco che Bettini, nel racco-
gliere l’eredità dei nonni, della 
mamma e della zia che ancora 
oggi tirano la sfoglia a mano 
nella cucina dell’Amerigo, ci 
propone una formula innova-
tiva che unisce la tradizione e 
la modernità. Tradizione nel 
recupero delle antiche ricet-
te, nei prodotti locali metico-
losamente selezionati che ne 
elevano la qualità, nel rispetto 
assoluto della stagionalità; in-
novazione nella trasformazio-
ne di queste ricette in nuovi 
classici, e in un concetto di 
ospitalità unico e senza para-
goni. 
“Ho creato un habitat perso-
nale e riconoscibile – spiega 
Alberto Bettini – dove esisto-
no regole non regole, dove la 
sala è informale, alternati-
va, vissuta con disinvoltura. 
Ho orientato il servizio verso 
un’apertura completa al terri-
torio, verso il racconto di una 
storia, la realtà di un luogo 
ideale”. Il riconoscimento ar-
riva e si chiama stella Miche-
lin, racconta Bettini: “La stel-
la è stata una benedizione, se 
prima eravamo fuori da ogni 
circuito, oggi arrivano clienti 

liberi professionisti e docenti, 
già maggiordomi o assistenti 
personali. L’argomento si rive-
la sempre più coinvolgente ed 
Elisa svela cosa va cercando 
nelle persone che incontra.
“Un tasso di empatia altissimo 
(lo chiamano anche intelligen-
za emotiva) credo sia una del-
le doti più importanti che chi 
si approccia a questo mestiere 
debba avere. La propensione 
all’organizzazione, utile tan-
to nella quotidianità quanto 
in occasioni straordinarie. 
Non da meno la discrezione e 
la cortesia. Anche il coltivare 
hobbies ha il suo valore: in 
diversi casi serve per entrare 
meglio nel ruolo. Banalmente 
avere la passione del sigaro 
significa essere bravi nella ge-
stione del sigaro, avere la pas-
sione della caccia significa po-
ter prendere parte attivamente 
alle battute di caccia. Ricordo 
ancora la bizzarra richiesta 
di una signora anziana che 
aveva qualche problema alla 
vista. Cercava un assistente 
personale, che leggesse il gre-
co e il latino. Quest’uomo l’af-
fianca dal 2009 ed è diventato 
come un amico. L’asseconda 
nella passione del giardinag-
gio, dei viaggi e ogni tanto mi 
mandano foto per comunicar-

da tutto il mondo. E se all’i-
nizio restavano stupiti perché 
si aspettavano un luogo più 
formale, oggi apprezzano la 
spontaneità dell’accoglienza, 
le mie regole/non regole come 
quella di aprire le bottiglie di 
vino al banco e mai al tavolo 
dove servo personalmente in 
calice, come lasciar entrare il 
cliente in cucina come a casa, 
come il divieto di mettere il 
Parmigiano in tavola per evi-
tare che qualcuno possa ro-
vinare il gusto del piatto ag-
giungendone a caso. Ma i miei 
clienti sono come me, o forse 
sono io che sono come loro, e 
chi apprezza ritorna. Abbiamo 
una nostra identità e ci piace 
mantenerla nel cibo, nell’at-
teggiamento, nell’atmosfera, 
nel servizio”. 

mi dove sono in quel momen-
to”. Una figura indifferente-
mente maschile o femminile 
che si pone come assistente 
personale o direttore di casa, 
a seconda dei luoghi in cui 
opera (dagli hotels alle va-
canze, dai castelli alle dimore 
storiche, dalle ville alle case 
private, dalle navi alle barche 
a vela) e si occupa di organiz-
zare al meglio e nel dettaglio 
tutte le necessità, piccole o 
grandi che siano, del proprio 
ospite o proprietario di casa 
(es. prenotare i migliori risto-
ranti o organizzare un evento 
importante ma anche occupa 
di shopping esclusivo per chi 
non ne ha il tempo). 
E questo in modo discreto e 
non invasivo. 
“La figura specifica che for-
miamo noi può calarsi anche 
nella realtà ristorativa come 
direttore di sala. Intendo una 
figura che accolga all’ingresso 
del ristorante e si occupi di 
tutto ciò che non è servizio al 
tavolo. 
Un po’ come il direttore d’or-
chestra che va a cercare l’ar-
monia giusta facendo sentire 
l’ospite a casa”.

ALBERTO BETTINI 
Trattoria da Amerigo 1934

ELISA DAL BOSCO
presidente Ass. Italiana Maggiordomi
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Con la testimonianza di illu-
stri esponenti del mondo della 
ristorazione abbiamo analiz-
zato criticità e preso atto di 
dubbi e incertezze, ma ab-
biamo anche scoperto quan-
to la ristorazione italiana sia 
cresciuta e migliorata negli 
ultimi anni grazie all’impegno 
dei suoi professionisti. Resta 
un tassello fondamentale da 
inserire all’interno di questo 
splendido mosaico fatto di tra-
dizione culinaria, chef innova-
tori e imprenditori illuminati: 
la sala, il cui servizio appare 
sfocato, poco apprezzato e an-
cor meno attraente agli occhi 
dei professionisti di domani. 
Proprio quei giovani che si 
affacciano al lavoro, forse ab-
bagliati dalle luci sfolgoranti 
delle cucine, non si sentono 
abbastanza incoraggiati o sti-
molati ad apprendere l’arte 
dell’accoglienza e farne il pro-
prio mestiere. E di mestiere 
si tratta, infatti, dettaglio che 
pare sfuggire nella mente di 
chi considera il lavoro di ca-
meriere un ripiego per studen-
ti o una tappa provvisoria in 
attesa d’altro, qualcosa di pas-
seggero e senza futuro. Niente 
di più sbagliato, ha affermato 
Antonio Santini, patron del 
Ristorante dal Pescatore: “Nel 
mestiere di sala c’è un passa-
to, un presente e certamente 
un futuro. I giovani italiani 
sono sempre più apprezzati da 
coloro che hanno fatto gran-
de la ristorazione italiana nel 
mondo e hanno davanti a loro 
un grande futuro se sapran-
no coglierne le opportunità. In 
sala bisogna saper guardare, 
imparare, capire e intuire. Un 
buon operatore di sala è una 
persona acuta e intelligente 
che sa interpretare le emer-
genze, anticipare e risolvere i 
problemi. Il suo ruolo è fon-
damentale e mai subordinato 
perché risponde a un’esigenza 
concreta del cliente: trovare 
qualcuno che si occupi di lui, 
lo faccia stare bene, lo guidi. 

LA TAVOLA 
ROTONDA

autore: MARINA CACCIALANZA
foto: PAOLO PICCIOTTO

Risponde anche a un’esigenza 
dello chef: essere affiancato 
da qualcuno che comprenda 
la sua filosofia e la sappia tra-
sferire al cliente. Nell’interagi-
re positivo tra cucina e sala, 
risiede il segreto del successo 
di un ristorante”. 
Accoglienza sembra essere la 
parola chiave, come ha riba-
dito il professor Costantino 
Cipolla: “Si discute molto di 
cucina ma non si riflette ab-
bastanza sul maestro di sala 
la cui arte risiede essenzial-
mente nell’empatia. Fare que-
sto mestiere significa essere 
empatici, porsi al livello del 
cliente e capirne il carattere, 
le necessità; un risultato rag-
giungibile investendo in cultu-
ra, formazione e tecnica”. 
Il dialogo col cliente resta, in-
fatti, uno strumento indispen-
sabile e saperlo affrontare 
richiede buone doti di comu-
nicazione e solide basi cul-
turali, come ha testimoniato 
Ilario Mosconi, maître italiano 

all’estero, che ha sottolineato come tra i compiti di un buon ma-
estro di sala ci sia portare a conoscenza del cliente, spiegando 
e presentando, le peculiarità e il valore dei prodotti del made in 
Italy. 
Un compito importante, legato all’eccellenza dei nostri marchi, 
che Matteo Lunelli, presidente di Cantine Ferrari, considera fon-
damentale: “Così come le bollicine sono un simbolo di accoglien-
za, un buon lavoro di sala può diventare un ottimo veicolo di 
marketing esperienziale perché se al ristorante il piatto è elemen-
to centrale è altresì vero che l’atmosfera, il modo in cui si viene 
accolti, la musica, la lista dei vini, la mise en place concorrono 
a suscitare quell’emozione che rende un’esperienza memorabile. 
Solo il dialogo e la complicità tra sala e cucina possono creare 
l’accoglienza perfetta”. 
Concetto sposato appieno da Marco Santucci, presidente di Ruco-
line, al forum nelle vesti di cliente della ristorazione, che evidenzia 
come “anche in nazioni dove il servizio di sala, proprio per come 
è strutturata l’offerta culinaria, non è al centro dell’attenzione, si 
sta guardando allo stile italiano dell’accoglienza come ad un pun-
to di forza e di indiscussa qualità”. 
La figura del sommelier, tra le professionalità di sala, emerge per 
appeal e specializzazione. Manuele Pirovano, sommelier ASPI del 
ristorante D’O, ha spiegato come oggi il mestiere del sommelier 
sia cambiato: “ Bisogna avere una cultura completa che abbracci 
oltre ai vini tutto il mondo delle bevande, dei distillati e della cu-
cina. Ma soprattutto è un mestiere che si è svecchiato di quell’im-
magine rigida e altezzosa di un tempo: un sorriso, una conversa-
zione piacevole, valgono quanto la preparazione tecnica. Il cliente 
vuole sentirsi coccolato, consigliato e accolto”. 

Dieci, tra i più autorevoli 
opinion leader del settore, hanno 
sviluppato riflessioni importanti e 
suggerito soluzioni interessanti 

da sinistra 
Andrea Sinigaglia, Manuele Pirovano, Matteo Lunelli, Sonia Re, Enzo Vizzari, Costantino Cipolla, 
Lorenza Vitali, Ilario Mosconi, Benhur Tondini
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SU IL SIPARIO, LA RISTORAZIONE 
E’ IN SCENA
Sembra emergere, dal dibattito, un aspetto 
molto interessante sul quale non ci si sofferma 
spesso: un ristorante è un po’ come un teatro 
dove ogni attore ha un ruolo preciso e insostitu-
ibile. C’è la cucina, dove lo chef è protagonista, 
ma c’è anche la sala dove le azioni incalzano e i 
personaggi interagiscono, si susseguono, recita-
no a soggetto. Una sorta di commedia dell’arte 
dove l’eleganza, l’empatia, la cultura, il piacere 
si esprimono in scene e battute. È affascinante 
scoprire come un mestiere sottovalutato come 
quello del “cameriere” assurga in realtà a una 
nobiltà inattesa, forse ignorata. E il cameriere 
non è più un “portapiatti” ma un padrone di 
casa sensibile, un interlocutore colto, uno psi-
cologo e il trait d’union ideale tra due parti: il 
cliente e lo chef. Un aspetto che Lorenza Vitali, 
ideatrice con Luigi Cremona del concorso Emer-
gente Sala, ha colto perfettamente: “Nel corso 
delle selezioni abbiamo scoperto ragazzi straor-
dinari che hanno molto da offrire alla ristorazio-
ne. Dando visibilità al loro impegno cerchiamo 
di incoraggiarli, di valorizzare la loro professio-
nalità e creare una comunità che possa incita-
re altri giovani a intraprendere questa strada”. 
Una strada che appare ancora molto lunga per-
ché: “Se abbiamo fatto grandi progressi in cuci-
na – ha affermato Sonia Re, direttore generale di 
APCI – non ne abbiamo fatti altrettanti in sala, 
ed è un danno. Eppure dovremmo aver capito 
che se un cliente torna in un ristorante non lo fa 
solo per la cucina ma anche per come è stato ac-
colto, coccolato e riconosciuto. E questo lo può 
fare solo la sala. Inoltre, non dimentichiamo che 
il cuoco ci mette l’anima nel piatto che prepara 
ma chi lo serve deve essere in grado di trasmet-
tere questo amore al cliente affinché lo apprezzi. 
Per questo è auspicabile che il personale di sala 
trascorra un periodo della sua formazione in cu-
cina: nessuno può raccontare un piatto se non 
ha vissuto l’esperienza della sua preparazione”. 

FORMAZIONE, TRAMPOLINO 
PER IL FUTURO
Il 100% degli studenti diplomati al corso di spe-
cializzazione alla sala di ALMA trova subito la-
voro. La scarsa disponibilità di professionisti in 
questo settore può essere una delle ragioni di 
questo successo ma è anche innegabile che la 
professionalità oggi sia riconosciuta e richiesta. 
Andrea Sinigaglia, direttore generale di ALMA, 
ha motivato così i risultati straordinari del-
la scuola di Colorno: “Abbiamo investito nella 
formazione di sala fin dal 2004 e oggi stiamo 
vivendo un rinascimento della sala. Io credo 
che finalmente si sia compreso che anche la 
più grande cucina senza la sala non vale molto 
perché solo la sala ha quella capacità di vendi-
ta – di un prodotto, di un menu, di un territorio 
– di cui il ristorante ha bisogno”. 
Gli allievi di ALMA si iscrivono al corso di sala 
o di sommellerie per vari motivi: “alcuni per 
cambiare vita o perché percepiscono che nel 
lavoro di sala possono esprimere la loro profes-
sionalità, altri solamente per avere un lavoro, 
- prosegue il direttore generale della scuola di 
alta cucina - ma tutti hanno capito che fare il 
cameriere non è un lavoro banale e che il gesto 
di portare piatti reca in sé qualcosa di più gran-
de: la sfida del professionista di sala è portare 
quel piatto in modo che acquisisca una pro-
spettiva, una dimensione. Una sfida che si vin-
ce col sorriso, perché prendersi cura di un altro 
è un pezzetto di civiltà, e con la discrezione, la 
giusta misura dell’ospitalità, mai invadente né 
fredda. L’eleganza non è un cliché, si impara”. 
La ristorazione ha bisogno della sala, dunque, 
e il ristoratore maturo deve comprendere che 
investire in risorse umane addette alla sala si-
gnifica far crescere la propria attività. 
Nella consapevolezza di ciò risiede il futuro del-
la ristorazione e dei suoi operatori, uomini e 
donne, professionisti preparati e intuitivi che 
ogni giorno recitano a soggetto sul palcosceni-
co della cultura e dell’emozione. 

OLTRE I GESTI
LE VOCI DI CHI C’ERA

UN PUBBLICO ATTENTISSIMO, 
PROFESSIONALE, ENTUSIASTA DELL’IMPOSTAZIONE 

E DEI CONTENUTI DEL FORUM

autore: SIMONA VITALI
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Quando la telecamera puntata sul palco si distoglie dal pulpito 
dei relatori del Forum Oltre i gesti – i testimoni del servizio di 
sala, per girarsi sulla platea evidenzia un pubblico professionale 
diversificato e competente, che si fa leggere in volti noti e meno 
noti, che ogni giorno vivono a vario titolo la sala, quindi a loro 
volta testimoni autorevoli, di cui abbiamo deciso di raccogliere il 
pensiero. 
Colpisce innanzitutto il rilevare che si siano mossi da ogni parte 
d’Italia e non solo - Catania, Santa Cristina d’Aspromonte, Ma-
tera, Peschici, Baschi, La Spezia, Genova, Canton Ticino – per 
arrivare a Milano e presenziare al Forum. Mentre un impecca-
bile gruppo di studenti di Alma, partner del convegno, occupa le 
prime tre file della sala grande di Palazzo dei Giureconsulti e un 
altro gruppo di studenti dell’Istituto Carlo Porta prende posizione 
nella sala collegata al piano superiore, accanto alla zona catering 
che dovrà presiedere nell’ intervallo, non passa inosservata l’ini-
ziativa personale di quel docente, Antonio D’Antonio dell’IPSAR 
di Piacenza, che ha portato con sé, a sue spese, quattro studenti, 
quanti ce ne stavano sulla sua auto. 
Non nascondiamo l’apprezzamento. Cominciamo proprio con lui 
questa serie di testimonianze. 

Va subito al nocciolo del problema D’Antonio: “I ristoranti chie-
dono sempre più personale di qualità e di contro nelle scuole 
professionali ci sono sempre meno ore e risorse da dedicare al 
laboratorio e alla pratica. Ci tolgono tempo (i laboratori sono stati 
drasticamente ridotti da 18 ore a 4 ore la settimana), ci tolgono 
soldi (per fare la spesa per ogni laboratorio di sala abbiamo a 
disposizione € 10 – massimo € 20 in certi casi) e non ci danno 
mezzi. Dove ci vogliono portare? Amo la mia professione e faccio 
le cose per il bene dei miei ragazzi. Io non mi adeguo e non mi 
adeguerò mai! Personalmente reagisco cercando di far ‘viaggiare’ 
questi ragazzi sui siti dei grandi alberghi dove gli mostro come la-
vorano loro, quali tovagliati utilizzano (diversamente dai tovaglioli 
di carta che abbiamo in dotazione noi) o cercando di procura-
re uscite didattiche presso aziende, perché si possano nutrire di 
questo e restino ancorati alla realtà. Il rapporto che instauro con 
loro è di intransigenza, prima le regole attraverso il buon esempio 
(entro in aula sempre in divisa, capelli curati, mani pulite, no 
bracciali, cellulare spento) poi li porto in giro con me a mie spese, 
e qui arrivano le gratificazioni. Mie e loro”. 

Diversi uomini di sala, e fra questi anche figure conosciute, si 
sono avvicinati al mestiere un po’per caso e poi si sono costruiti 
da soli. “In effetti- sostiene Andrea Tani, restaurant manager del 
ristorante Quarto Piano a Rimini - il cameriere è uno di quei me-
stieri, assieme al commesso, che puoi approcciare da ragazzino 
per avvicinarti al mondo del lavoro. E nell’immaginario lo possono 
fare tutti”. 
La sua precedente esperienza come retail manager di Gianfran-
co Ferrè gli è servita a capire quanto i due campi siano simili e 
quanto in entrambi conti l’aspetto empatico. La differenza la fa 
chi ha più empatia. Per questo motivo, a suo avviso, sarebbe utile 
organizzare corsi, anche parascolastici, per poter individuare chi 
davvero è tagliato per la sala e al tempo stesso preoccuparsi di co-
municare la ricchezza e bellezza di questo mestiere per consentire 
alle persone di capire e restarne affascinati, attratti.

Pasquale Calia, maitre e sommelier del MH Matera Hotel della cit-
tà lucana, rimarca che c’è ancora poca gente che si dedica esclu-
sivamente a questo lavoro, pochi che vogliono fare gli operatori di 
sala per passione.
“Se hai la passione nel tempo ti costruisci un’arte dell’accoglienza. 
Perché se la cucina vive di creatività , noi viviamo di arte”, parola 
di chi ha una cultura alberghiera svizzera: il top per l’accoglienza.
“Bisogna elevare questa professionalità – continua - far sì che la 
gente capisca questo lavoro, il più bello del mondo, in contatto 
con tante tipologie di persone, tante mentalità, tanti modi di pen-
siero, dove lavora molto anche di psicologia. Un mestiere bellissi-
mo ma poco apprezzato a livello mediatico”.
Nel futuro Pasquale Calia vede il maître-sommelier in un’unica fi-
gura per attribuirle più tono, importanza: “Questa professionalità 
deve essere in qualche modo completa - sostiene- e forse questo 
può contribuire a elevarla un poco”.

Ma la visione della sala di un ristoratore piuttosto che di un oste, 
quanti punti in comune ha e quanto diverge? 
Con Andrea Ferrero, patron e maître dell’Osteria della corte a La 
Spezia, troviamo la preoccupazione di far sentire a proprio agio, 
ma non a casa propria, il cliente, alla ricerca di una qualche espe-
rienza. Ecco per esempio la scelta di rispolverare lo stiloso guanto 
bianco per il cambio dei bicchieri e delle posate: un gesto inatteso, 
che lì il cliente non si aspetta e lo fa sentire importante. Il guan-
to bianco col sorriso, però. E sulla scelta del personale afferma: 
“scegliamo chi, durante il periodo di prova, dimostra amore per il 
cliente. Non è l’idea mercenaria che il cliente è quello che ti paga 
lo stipendio, neppure il servile principio che “il cliente ha sempre 
ragione” (il cliente ha sempre ragione ogni volta che ce l’ha, sostie-
ne Andrea); è proprio l’idea, che uno deve avere radicata dentro 
di sé e che è propria solo di chi è veramente portato per questo 
lavoro, che la felicità e la soddisfazione del cliente ti rendono felice 
e soddisfatto perché ognuno ha dato qualcosa all’altro”.

Maurizio Filippi, patron de la Sala della Comitissa a Baschi (TR), 
parte dal presupposto di trattare i clienti come vorrebbe essere 
trattato lui, è per il cerimoniale solo dove serve, non condivide 
un troppo forzato atteggiamento amichevole ed è profondamente 
contrario a differenze di trattamento. 
“Sono una persona che presta servigio – dice di se stesso – e tra-
duco sensazioni, la qual cosa mi permette di personalizzare sul 
cliente”.
Alle persone che lavorano con lui chiede di fare il suo stesso eser-
cizio che fa lui: dare quello che vorrebbero ricevere per sé stessi. 
Aperto e fiducioso nell’apporto dei giovani vede di buon occhio le 
esperienze di stage nel suo ristorante: “I giovani sono capaci di 
dare così tanto. Sono particolarmente soddisfatto della collabora-
zione con l’Istituto Alberini di Treviso. Trovo che sia una scuola 
che forma materiale umano. I ragazzi arrivano pronti a scoprire e 
io voglio trasmettere loro più che posso”.

Particolarmente interessante è stata la conversazione con Anto-
nella Butticè, direttrice di sala del ristorante il Moro (Monza), ac-
compagnata da una giovanissima, Beatrice Pasina, di appena 20 
anni e già tre di esperienza in sala.
“L’ho presa con me - ci confida Antonella - perché è importante 



gennaio/febbraio 2018 | sala&cucina | 55 |gennaio/febbraio 2018 | sala&cucina | 54 |

| SPECIALE | OLTRE I GESTI |

che ascolti anche lei questo bel concentrato di esperienze, che si 
stanno sviluppando in questo forum; non potranno che arricchir-
la un po’ di più”.
Colpisce di Beatrice il viso pulito e il sorriso aperto, di quelli che 
conquistano subito. 
“Ha frequentato l’alberghiero - racconta Antonella - e ha iniziato 
da noi con uno stage: era timidissima. La caparbietà e la coeren-
za (a 17/18 anni anziché andare a ballare veniva a lavorare), ma 
anche il suo sorriso mi hanno convinto a investire su di lei, per 
cui l’ho letteralmente catapultata in sala”.
Conferma tutto Beatrice e aggiunge un pensiero sulla passione 
che le è scattata dentro: “A tavola mi piace portare e far scoprire 
quello che c’è dietro il piatto. Quando lo chef racconta il suo im-
pegno mi fa emozionare talmente tanto da voler portare in tavola 
quell’emozione. Lui la trasmette a noi di sala e noi al cliente”.
Annuisce Antonella, è una linea di pensiero che si è fatta comune 
e anche contagiosa dentro il Moro, proprio a partire dalla passio-
ne di lei e dei due fratelli.
Splendido il suo passaggio sui giorni no, che umanamente toc-
cano a tutti: “bisogna ricrearsi un ambito, un luogo, una stanza 
dove poter staccare la spina. Ciò che non è problema del ristoran-
te lasciatelo fuori, dico sempre ai miei ragazzi. E quando incalza-
no: e se c’è un problema al ristorante? Gli ricordo che non siamo 
solo, ci sono altri colleghi, per cui ci si da una mano. Qui sta il 
valore della brigata”.
E prosegue, “sento invece la mancanza di una rete fra noi di sala, 
per scambiare informazioni, condividere problematiche, anche 
solo un parere su un vino piuttosto che un altro. Una sorta di 
gruppo con cui interagire sia noi adulti che i ragazzi. Magari si ha 
paura di donare il proprio sapere ma la messa in atto del sapere 
è cosa differente”.

Altrettanto ci ha colpito l’entusiasmo di Alfonso Bonvini, maitre 
di Tokuyoshi (MI), già al momento di iscrizione al Forum, al solo 
pensiero che si potesse far luce su un “argomento fin troppo la-
sciato in secondo piano”. Abbiamo voluto raccogliere il suo pen-
siero in modo più esteso. Ci ha scritto a fine servizio, in ora tarda, 
“perché – ci ha confidato- la notte diventa spesso consigliera e 
più ancora rifugio per terminare quei compiti lasciati in sospeso 
durante il giorno”, tanto per voler ricordare gli orari improbabili di 
chi vive la sala e in generale la dimensione ristorativa.
Iniziano con un’espressione marcata le sue considerazioni; “Cre-
do fortemente - ci scrive Alfonso – che la professionalità non sia 
solo ripetere i compiti giornalieri, perfetti che siano, quello sareb-
be un lavoro ,seppur fatto bene, ma aggiungere invece ogni giorno 
qualcosa in più, esplorando, studiando, per andare quell’extra 
miglio oltre ( go the extra mile), come dicono gli inglesi.
E prosegue soffermandosi su due concetti che esprime bene, 
come in modo figurato: la curiosità e l’interdisciplinarietà.
“Essere curiosi di ogni aspetto di questo lavoro, dall’osservare un 
cliente al sapere chi ha prodotto quel vino o come viene preparato 
un piatto, fa dimenticare la stanchezza e cancella la monotonia, 
lanciando sempre nuovi spunti”. 
Prosegue: “È certamente importante essere specializzati ma lo è al 
contempo anche guardarsi attorno e coltivare altre passioni oltre 
al lavoro: più sono le passioni e maggiori saranno gli intrecci che 
ci si apriranno davanti agli occhi. Oggi più che mai si intrecciano 
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le più svariate discipline: una mente allenata non può che coglie-
re una miriade di spunti per arricchire il proprio lavoro”.
E la chiusura Alfonso la riserva a una immagine molto rappre-
sentativa: “Un bel servizio è fatto da un gruppo di persone, cia-
scuna con la propria responsabilità sulle spalle, che agiscono una 
dopo l’altra come se fossero la stessa sequenza di movimenti, che 
sembrano fatti dalla stessa persona, dando però al tempo stesso 
ognuna il proprio contributo”.

Non è mancata una rappresentanza di Lugano a Oltre i gesti, con 
Mario Miranda, maître del The Wiew Lugano Boutique Hotel, che 
ha tenuto a rimarcare “quanto oggi il personale di sala deve esse-
re qualificato e motivato, cosa che è stata trascurata negli ultimi 
anni. Sta quindi a noi, che abbiamo posizione di quadro, motivare 
e incentivare il nostro staff ad una formazione solida. 
Il ruolo della sala non è da meno di quello della cucina: per dare 
un servizio d’élite sia cucina che sala devono essere impeccabili. 
La clientela, sempre più internazionale, è molto informata ed esi-
gente, con tutta la tecnologia a cui può accedere. Anche il nostro 
bagaglio culturale, di conseguenza, deve essere il più ampio pos-
sibile. L’intento che ci guida è non solo di soddisfare le esigenze 
degli ospiti ma di andare oltre, in modo che la loro esperienza nel-
la struttura risulti indimenticabile”. Aggettivi superlativi, quelli 
che utilizza il maître nella sua riflessione, che vogliono significare 
il livello qualitativo che strutture come questa si prefiggono non 
di raggiungere ma di mantenere. Sempre. 
E conclude con un richiamo: “Ho amato l’immagine, uscita nel 
corso del Forum, della sala come palcoscenico di un teatro, dove 
noi siamo gli attori con la nostra comunicazione verbale e para-
verbale. Credo ci rappresenti nel migliore dei modi”.

Sergio Circella, patron dell’Osteria La Brinca, giunto direttamente 
da Ne in Valgraveglia! Oggi sono in tanti a conoscere questo luogo 
suggestivo, sono arrivate da tempo anche le guide insieme a non 
poche gratificazioni ma all’inizio la scommessa è stata grande, 
perché lì non ci si imbatteva per caso. Sergio è una persona diret-
ta che afferma con orgoglio di essersi fatto da solo. “Non ho mai 
frequentato alcuna scuola. La mia preparazione si è basata es-
senzialmente sul buon senso. Ho letto parecchio, ho girato e giro 
molto per locali , mi sono fatto un’idea per il mio ruolo. 
Ho cercato di dare un certo tono al rustico del mio locale. I miei 
collaboratori (amo chiamarli così perché davvero collaborano e 
sono parte importante dell’attività) pure loro non hanno seguito 
scuole e li ho formati io, sulla base delle necessità del locale. Ho 
sempre preferito figure femminili, che di fatto hanno dato prova 
di una buona affidabilità, oltre che motivazione e spirito di sacrifi-
cio”. E continua: “Non ho mai amato i formalismi ma la precisione 
sì e soprattutto l’educazione. Sono per il non essere troppo assil-
lanti nei confronti dei clienti, intendo dire di non invadere la loro 
privacy ma piuttosto tenere monitorato a distanza con la coda 
dell’occhio; mai dare la sensazione che bisogna affrettare; essere 
precisi nel dare indicazioni ma veloci quando si porta il piatto; 
mai chiedere se hanno gradito la pietanza (se il cliente ha voglia 
di dire qualcosa lo dice)”. 
Il fatto è che “se questo lavoro lo fai con passione difficilmente 
penserai di voler cambiare, perché ti permette di conoscere tanta 
gente e di entrare in tanti mondi. È faticoso sì ma è bellissimo.

Per questo è importante fare capire a chi ci si avvicina, a partire 
dalle scuole, che è un lavoro intelligente che richiede una certa 
preparazione (conoscenza di almeno una lingua, conoscenza dei 
vini e delle pietanza, cultura generale), non l’ultima spiaggia di 
chi non sa cosa fare”.

Entriamo in contatto con Riccardo Bonomi, docente tecnico pra-
tico di sala bar presso il Centro di formazione Zanardelli di Ponte 
di Legno, il quale, ci incuriosisce con un’entusiasta affermazione 
“assolutamente confermo la mia presenza, attendo da tempo un 
convegno di una simile caratura. I miei ragazzi a scuola sono già 
avvisati che martedì tornerò da loro con novità o comunque dei 
consigli per questo settore!”. A quel punto vogliamo saperne di 
più di quella scuola e di lui.
“La peculiarità di questo ente di formazione professionale è di 
avere sede presso una struttura alberghiera, denominata Grand 
Hotel Excelsior della Valle che consente la convittualità” spiega 
Riccardo. Inoltre, essendo un’azienda speciale della provincia di 
Brescia, è abilitata per il servizio dell’ospitalità, vale a dire che 
ospita clienti veri a cui viene offerto alloggio e servizi di colazione, 
pranzo e cena, ad opera dei ragazzi in rigorosa presenza dei loro 
docenti”. Certamente particolare questa esperienza in una locali-
tà turistica fortemente attrattiva, e anche inusuale nel panorama 
formativo, ma assolutamente utile perché reale: ci si misura con 
l’ospite e la miriade di criticità che questi può muovere.
Riccardo lancia una sua provocazione: “Avremmo bisogno di un 
rilancio d’immagine (ad opera di grandi nomi): una sorta di ma-
ster maître che porti alla ribalta il nostro mestiere, così che alla 
domanda “fammi i nomi di quattro maître importanti” si possa 
rispondere con la stessa prontezza come a quella sugli chef”.
Intanto ha messo a punto qualche accorgimento che trasferisce 
sistematicamente ai suoi allievi, per tenere alta la bandiera della 
sala: “il termine cameriere – precisa - non lo uso più, l’ho aboli-
to. Siamo operatori specializzati di sala, con tutte le conoscenze/
competenze oggi richieste e non dobbiamo dimenticare che il piat-
to lo chiude sempre la sala: l’effetto wow lo dobbiamo creare noi. 
Inoltre sono per l’abolizione della divisa, vale a dire la classica 
camicia bianca e un papillon nero, a favore di un bell’abito sarto-
riale, camicia elegante e cravatta coordinata. Più eleganti siamo 
in sala e più abbiamo un’identità”. 
E infine, da buon maestro dell’espresso quale è, rimarca il valore 
di ciò che solitamente chiude il servizio: il caffè. Realizzare un 
buon caffè espresso italiano non è cosa semplice. Bando alle car-
te dei caffè, un professionista si può sbilanciare al massimo su 
un paio di miscele da proporre al cliente per lasciare il “buono in 
bocca” al proprio cliente a fine serata.

Ha colto al volo l’invito da Santa Cristina d’Aspromonte Nino Rossi 
di Qafiz: “Grazie mille per questo forum: è una fantastica oppor-
tunità di crescita. Sicuramente verrà Rossella Audino, direttrice 
di sala di Qafiz”. Tempo un paio di giorni e Rossella si è iscritta 
al Forum. Questo slancio non sorprende chi ha già avuto modo 
di conoscere la determinazione di Nino Rossi e di altri giovani 
colleghi che stanno dando forma a una nuova dinamica cucina in 
un territorio che intanto contribuiscono ad educare, far crescere. 
Impegno ancora più grande ma che sta dando i suoi visibili frutti.
Lo esprime bene Rossella “Viviamo il territorio non come un limite 
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ma come un’opportunità per sdoganare un linguaggio moderno e 
cosmopolita in un posto che non ha nulla di questi due aggettivi. 
I clienti ci frenano a volte perché sono spaventati dal nuovo, o 
semplicemente non hanno il background necessario a vivere un 
certo tipo di esperienza: sta a noi introdurli”.
“La sala non è solo una questione di tecnica e tempistica, ma è 
una questione di interpretazione di chi abbiamo di fronte e di 
quella voglia di un pizzico di azzardo nello scoprire le reali esi-
genze del cliente. Da qui quel momento di adrenalina che vivo 
giornalmente nello scommettere sui gusti di chi viene a trovarci e 
nella ricerca dei giusti “vocaboli” per trasmettere la cucina dello 
chef, con cui ho intrapreso la sfida di Qafiz. Personalmente non 
credo nel vademecum del cameriere perfetto ma nella passione, il 
vero carburante di tutto. La soddisfazione più grande è la natura-
lezza con cui mi trovo a fare questo mestiere di grande sacrificio”.

A rappresentanza della ristorazione di tradizione Nadia Pasqua-
li, donna di classe e raffinata cultura, impeccabile interprete di 
pranzi e cene memorabili, che hanno segnato la storia de La Bor-
sa di Valeggio. 
È un’istituzione questo ristorante che ha saputo portare il tortel-
lino ai massimi livelli, è il caso di dirlo, nel mondo.
“Fra i miei significativi ricordi di bambina - racconta Nadia - c’è 
quell’albergo a Rimini dove ho trascorso una vacanza insieme alla 
mia famiglia. Non posso dimenticare la maestria di quel maître 
di sala, persona autorevole ed estremamente elegante, nell’inter-
cettare il vezzo di mio fratello, bambino inappetente, che diceva 
di voler mangiare solo coscette di faraona. Ecco, in quei giorni 
grazie alla capacità dialettica, all’empatia e all’abilità di questo 
maître mio fratello ha mangiato di tutto, sotto forma di involtino 
e similari. Quest’uomo aveva intercettato bisogno di mio fratello e 
ha fatto in modo di entrare in sintonia con lui. Quello della sala - 
prosegue Nadia - è un mestiere affascinante perché ti dà il modo 
di esprimere il tuo genio e anche la tua terra”. 
E se è vero che del suo territorio Nadia fa passare, come dice lei, 
“un milione di informazioni” in quell’arco di tempo che i suoi ospi-
ti trascorrono a tavola, è pur vero che ha una modalità personale 
di accogliere e dare risalto ai momenti importanti che la clientela 
sceglie di festeggiare lì. Vale a dire, senza che nessuno le chieda 
nulla studia, raccoglie elementi su quella realtà (aziendale, asso-
ciazionistica, personale…) e li esprime attraverso un simbolismo 
che passa da un’ambientazione, un’apparecchiata, un pensiero 
preso a prestito, a volte un piccolo gadget a tema.
In ogni occasione una diversa pensata, mai banale, ispirata da 
quell’intuito femminile che non l’abbandona. E questo, nel suo 
intento, per valorizzare quella ricorrenza, dando una forma alla 
gioia di quel giorno. Una modalità premiante i propri ospiti, nella 
concezione di Nadia.
“L’attimo in cui si accende la sorpresa negli occhi del cliente è ciò 
che mi rende felice” confida la proprietaria de La Borsa, radiosa 
anche solo nel raccontare di questa sua passione, che è anima sì 
ma anche tanta ricerca. 

E sui benefici che un buon servizio può rilasciare nei commen-
sali, magari rinsaldando il feeling in una coppia, ciascun uomo o 
donna di sala avrebbe certamente i suoi aneddoti da raccontare. 
Ne abbiamo scelto uno, splendido: quello di Vincenzo De Nittis, 

giunto direttamente da Peschici, dove ha sede la sua creatura 
Camavitè, suggestivo ristorantino sugli scogli che degradano sul 
mare. Vincenzo ci ha raccontato di una bella esperienza vissuta 
proprio sul finire dell’estate quando “una coppia, marito e moglie, 
ha chiamato il mercoledì per prenotare per il venerdì sera il ta-
volo più suggestivo, quello sullo scoglio più esterno a ridosso del 
mare. Poi la disdetta, una nuova prenotazione e ancora disdetta e 
a seguire il tentativo, almeno un paio di volte senza successo, di 
prenotare di nuovo lo stesso tavolo. Finalmente la coppia riesce 
nell’intento, prima che termini la propria vacanza. Li abbiamo 
fatti accomodare e coccolati, con le pietanze e il servizio, fino a 
fine serata. La mattina successiva ho trovato sul mio cellulare un 
messaggio di ringraziamento per la serata trascorsa e di scuse per 
le ripetute disdette, dovute a litigi perché il loro matrimonio era in 
crisi e stava finendo. E mi hanno confidato che, dopo quella sera, 
avevano deciso di riprendere in mano la loro relazione e continua-
re anche per il bene dei loro figli”.
Nel suo discorrere utilizza termini delicati, Vincenzo. Parla di gen-
tilezza e della preoccupazione che se ne sia perso il senso, della 
“voglia di far felice chi si ha di fronte solo per il piacere di farlo”, di 
una discreta e mai invadente presenza in sala, di una grandissi-
ma pazienza oltre a una buona dote comunicativa, alimentata da 
un’indispensabile cultura generale, per non cadere possibilmente 
nel banale. E della convinzione che chiunque possa rivestire il 
ruolo di uomo o donna di sala, ma ad esserlo davvero sono in 
pochi. Si chiude così la carrellata di contributi del pubblico di 
Oltre i gesti, portatore sano di un mestiere difficile ma molto affa-
scinante, che si arricchisce dello scambio con le persone, motivo 
per cui è sempre diverso e fonte di motivazione che si rinnova, se 
non altro per tutti coloro che - e non sono pochi – sostengono che 
questo sia il lavoro più bello del mondo. 
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È calore lo Stuzzichino, l’oste-
ria di S.Agata sui Due Golfi, 
per quel benvenuto di Mimmo 
De Gregorio, il patron, che sa 
di abbraccio ed è anche colo-
re per quella scelta cromatica 
di un antico verde pompeia-
no che connota il locale -dalle 
pareti alle sedie- emanando 
una freschezza ed energia che 
ritemprano. È un indirizzo si-
curo questa osteria, che pro-
pone i piatti della tradizione 
sorrentina: un presidio del 
buon mangiare.
Ma com’è che è diventata ri-
chiamo per bongustai fuori 
rotta e turisti da tutta la co-
stiera amalfitana ? Qual è la 
sua storia?
“Da un’idea di papà Paolo e 
mamma Filomena, insieme 
a me e mio fratello Giusep-
pe- ricorda Mimmo- nasce lo 
Stuzzichino, che si propone 

| PREMIATE TRATTORIE ITALIANE |

LO 
STUZZICHINO
Il nuovo ingresso de Lo Stuzzichino 

nelle Premiate Trattorie Italiane, 
conferma i pregi di quest’associazione 

che si basa su amicizia, collaborazione e 
valorizzazione della cucina italiana

autore: SIMONA VITALI

Lo Stuzzichino
Via Deserto, 1/A

80061 S.Agata sui Due Golfi (NA)
Tel. 081 5330010

ristorantelostuzzichino.it 

premiatetrattorieitaliane.com

come rosticceria con i suoi ti-
pici fritti campani (arancini, 
crocchè di patate, panzerotti, 
mozzarelle in carrozza, frittata 
di spaghetti…) da asporto ma 
anche da gustare al momento. 
Ho un ricordo vivo di quando, 
a ferragosto, i ragazzi veni-
vano da noi a prendere fritti 
misti e li portavano in barca, 
per vedere i fuochi d’artificio 
a Positano, occasione in cui, 
come è tradizione, viene gente 
da tutte le parti del mondo”.
Già un anno dopo l’apertura 
lo Stuzzichino propone anche 
qualche piatto della tradizio-
ne, come spaghetti aglio, olio 
e peperoncino o pasta e pata-
te e provolone del Monaco.
“Papà, noi non siamo una ro-
sticceria ma un’osteria” Mim-
mo ricorda di aver fatto que-
sta osservazione a suo padre, 
il quale gli ha dovuto dare ra-
gione. “D’altronde questa vo-
cazione la tenevamo dentro, 
c’erano anche le condizioni, 
avendo mio padre e mia ma-
dre lavorato nella ristorazione 
fino a poco prima di avviare 
questa attività”.
Trascorsi sette, otto anni le 
motivazioni si sono fatte più 
forti, e a rincararle è stato un 
episodio. “Era un pomeriggio 
di maggio - racconta Mimmo 
– e stavo transitando col mio 
vespino davanti alla chiesa 
di Santa Maria delle Grazie a 
Sant’Agata quando ho incro-
ciato Gianni Agnelli, che stava 
passeggiando con Luca Cor-
dero di Montezemolo. Mi sono 
fermato e gli ho chiesto se po-
tevo fare una foto insieme a 
loro. In tutta risposta mi han-
no chiesto di un’osteria dove 
poter mangiare. Erano le cin-
que del pomeriggio. Li ho invi-
tati allo Stuzzichino. Quando 
siamo entrati mia madre, in-
tenta a pulire l’aglio, non li ha 
riconosciuti e rivolgendosi a 
me ha domandato ‘chi entra a 
quest’ora?’ E io ‘mamma non 
vedi che è l’avvocato Agnelli?’. 
Lui, sentendo tutto, è inter-
venuto dicendo ‘signora scusi 
l’orario, siamo noi maleducati 
a entrare adesso: ci adeguia-
mo a quello che voi state per 

cucinare, se ci tenete come 
vostri ospiti’. Ricordo nitida-
mente che hanno mangiato un 
paio di cose: la mozzarella in 
carrozza e gli spaghetti aglio, 
olio e peperoncino, poi sono 
scesi a Marina del Cantone 
dove hanno si sono imbarca-
ti per Capri. Il bello è che la 
settimana successiva Gianni 
Agnelli in persona mi ha chia-
mato da Monza dicendo di aver 
mangiato un divino spaghetto 
poi mi ha passato il suo cuo-
co perché gli venisse spiegato 
come preparare la mozzarella 
in carrozza: ci ha pensato mio 
padre a spiegarglielo”. 
Da quel momento si fece stra-
da la consapevolezza che la 
loro era una tradizione pura 
da mettere in risalto svilup-
pando un’osteria tradiziona-
le, a partire da un’accurata 
ricerca di materie prime e di 
prodotti del territorio, che 
nel tempo si è estesa sempre 
più. Ma com’è che Mimmo ha 
cercato i suoi fornitori? Muo-
vendosi fra le conoscenze del 
posto, in particolare gli anzia-
ni che hanno fatto la storia, 
ha individuato via via piccoli 
artigiani, contadini, pesca-
tori. E parlando con i suoi 
fornitori abituali sono nate 
e continuano a nascere altre 
segnalazioni interessantissi-
me di produttori locali magari 
dimenticati o accantonati, con 
cui volentieri inizia a lavora-
re, sostenendo la loro attività 
e aiutandoli a crescere, dove 
possibile. È successo così 
con gli unici due pescatori 
di parapandoli (gamberetti di 
Crapolla) con l’antico metodo 
delle nasse; con chi coltiva la 
patata di San Costanzo; con i 
piccoli produttori della noce di 
Sorrento sparsi nel territorio; 
con amarene dei colli di San 
Pietro, lavorate con pazienza 
certosina dalla signora Maria 
e altri ancora.
“Devo riconoscere che pro-
prio negli anni in cui ho dato 
forma alla mia osteria - dice 
Mimmo - mi è stato di grande 
aiuto il contributo di Rita Ab-
bagnale, grandissima figura, 
che ha portato la conoscen-

za di Slow Food in Campa-
nia quando la gente non sa-
peva neanche cos’era. Da lei 
ho mutuato l’impronta della 
vera osteria italiana” precisa 
Mimmo, colmo di gratitudine. 
E dopo tanti anni di attività 
si sente ancora Mimmo avvi-
cinarsi al tavolo con un piat-
to colmo di fritti che esclama 
“Ecco il nostro Stuzzichino!”: 
un filo conduttore che non si 
è mai spezzato!
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| CONCEPT RISTORAZIONE | In ristorazione saper interpretare un territorio 
non significa solo replicare in modo scrupoloso 
le ricette della tradizione. Vuol dire, anche, riu-
scire a leggere le attitudini di quell’area geogra-
fica e assecondarne l’andamento. 
Quest’assunto l’ha colto Claudio Radici, cuoco 

da una vita, e titolare dell’Osteria 
San Clemente da ben 11 anni, 
ovvero dal giorno dell’apertura. 
La sua Osteria è a Erbusco (BS), 
località che in alcuni periodi 
dell’anno beneficia del turismo 
del vino – siamo in piena Fran-
ciacorta –, in altri delle escursio-
ni sul Lago d’Iseo, e nei fine set-
timana delle gite fuori porta dei 
milanesi. Il resto, qui, è perlopiù 
un movimento di zona, dettato 
dagli abitanti del posto. 
Claudio ha messo in piedi una 
cucina d’ampio respiro: le ricet-
te della tradizione non mancano 
mai, così come gli ottimi prodot-
ti locali, ma nel menu si fanno 
largo anche piatti estrosi (dal 
risotto allo zafferano, polvere di 
liquirizia e gamberoni, agli gnoc-
chi neri con polpa di granchio) e 
pizze gourmet, cotte in teglia nel 
forno a vapore, dopo una lievi-

tazione di 30h, realizzate “secondo le disponi-
bilità della cucina”, cioè farcite utilizzando le 
pietanze preparate ai fornelli. “Voler mettere 
insieme in un unico locale proposte diverse è 
tutt’altro che sinonimo di labile identità. Mi pia-
ce cambiare, attingere da fuori, da quello che 
vedo altrove. Nel contesto in cui ci troviamo, 
poi, è necessario sia così: se si presta ascolto 
reale alla clientela, sia locale che non, in car-
ta dev’esserci il casoncello preparato come si 
deve e, a fianco, un piatto più stuzzicante, con 
abbinamenti inusuali. La costante è la materia 
prima, sempre la migliore che il mercato possa 
offrire. Farine macinate a pietra, tagli pregiati 
di carne…” ha spiegato Claudio. 
Al San Clemente quest’attenta selezione dei 
prodotti va al passo di una copiosa produzione 
interna: dalla pasta fresca, tirata a mano, al 
pane e ai grissini, fino alla lunga lista di dolci, 
qui si fa tutto tra le mura della cucina. 
E giunge ai commensali passando per le mani di 
Saviana, fidata spalla destra in sala di Claudio.

Osteria San Clemente
Via per Rovato, 12 – Erbusco (BS)
Cel. +39 3491873719
Tel. 0307760088 
osteriasanclemente@gmail.com
www.osteriasanclemente.net 

OSTERIA 
SAN CLEMENTE

Cucina di ampio respiro, in un rimando di tradizione e crea-
tività, nel cuore della Franciacorta

autore: GIULIA ZAMPIERI

RICETTA 
cuoco e patron Claudio Radici | Osteria San Clemente | Erbusco (BS)

Ingredienti
• riso vialone nano
• brodo vegetale
• barbabietole
• guancialino
• code di gamberone
• burro
• formaggio
• cipolla

Preparazione
Tritare la cipolla e farla appassire con una noce 
di burro, quindi aggiungere il riso e tostare. 
Bagnare il riso con il brodo vegetale e far sob-
bollire. Nel frattempo tagliare il guancialino a 
fettine sottili e prepararlo in chips infornando-
lo a 180°C. A parte preparare una centrifuga di 
barbabietola. A cottura del riso quasi ultimata 
aggiungere la centrifuga e portare a cottura. A 
fuoco spento mantecare con burro e formag-
gio. Impiattare riponendo sopra il riso le chips 
di guanciale e le code di gamberone saltate in 
padella con un filo d’olio e sale.

RISO MANTECATO CON 
CENTRIFUGA DI BARBABIETOLA, 

CHIPS DI GUANCIALINO E GAMBERONI
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| CONCEPT FUSION | | CONCEPT PIZZERIA |Chissà come sarebbe felice Maria Senese, la 
fondatrice del Bar Internazionale di Fiorio d’I-
schia che per la seconda metà del secolo scorso 

fu meta prediletta di artisti e scrit-
tori, nel vedere il suo locale tornare 
a nuova vita. 
Ai tavolini del Bar Internazionale 
sedettero Truman Capote, Alberto 
Moravia, Pier Paolo Pasolini, Elsa 
Morante, Luchino Visconti, De Li-
bero, Bachman, Lyz Taylor, i prin-
cipi d’Assia e molti altri ancora, 
scrivendone le lodi di Maria e dell’i-
sola d’Ischia. Oggi quel semplice 
bar ha cambiato nome – Caffè In-
ternazionale Wine & Restaurant – e 
gestione. 
A farsi carico del rilancio, riuscitis-
simo, adeguandolo ai tempi odierni, 
sono i due fratelli Sanny Mattera e 

Marco Adinolfi: esperienze nella ristorazione 
cresciute in famiglia fin dagli anni Cinquan-
ta, gestioni di altre strutture e, dal gennaio 
2016, la nuova impronta allo storico locale.
Aperto tutto l’anno, all’attività tradizionale di 
bar hanno affiancato quella di wine-bar e di 
ristorazione.
“La ristorazione è stata introdotta nel momen-
to in cui abbiamo trovato la persona giusta in 
cucina: Monica Ricciardi, la nostra cuoca, cor-
risponde appieno alla richiesta di una clientela 
sia locale sia internazionale che ci chiedeva di 
poter prolungare la piacevole sosta nel nostro 
locale mangiando qualcosa”. 
Quel qualcosa è un menu fatto e finito dove 
Monica Ricciardi si alterna tra ziti spezzati di 
Gragnano con ragù alla napoletana, cuoppi di 
pesce, friarielli e pietanze di gusto internazio-
nale perfettamente raccontate da Sanny che 
dirige la sala. Mentre il bar è stato trasformato 
da Marco, diplomato sommelier, in un wine-bar 
dove si trovano pregevoli etichette regionali e 
internazionali. Sempre Marco si occupa dell’al-
tro reparto che compone l’offerta del Caffè In-
ternazionale: la gelateria artigianale.
Un luogo che con la storia più recente di Ischia 
ha avuto tanto da spartire, come si evince dalla 
poesia che Elsa Morante gli ha dedicato - Fra le 
isole belle/una bella più bella/fra le piazzette 
amate/tra i caffè più ospitali: Caffè Internazio-
nale di Forio – e che, ancor oggi, resta punto di 
riferimento per chiunque approdi a Forio.

Che il ragusano fosse terra di ristorazione di 
qualità è risaputo. Scoprire che anche il mon-
do pizza non è da meno non può che essere 
una buona notizia per un territorio che, a ma-
terie prime eccellenti, può vantare 
diversi primati. È partita proprio da 
qui la riflessione di Mario Poidomani 
quando ha deciso di dare una svolta 
all’offerta della sua pizzeria, aperta a 
Ragusa nel 1992. Dapprima con l’e-
stensione a ristorante tipico, per dare 
un servizio completo ad una clientela 
che si stava facendo sempre più in-
ternazionale. Successivamente intro-
ducendo, nella carta delle pizze, molti 
ingredienti a km zero: dal finocchietto 
selvatico al formaggio Ragusano Dop, 
dal pesto di mandorla allo spada af-
fumicato. “Inventare pizze di territorio 
è stata la carta vincente. – racconta 
il maestri pizzaiolo Mario Poidomani 
– Utilizzare materie prime provenienti 
dalla nostra terra e dal nostro mare 
ci ha permesso di differenziarci. Com-
plice anche una diversa qualità delle 
farine che ci consente lunghe lievi-
tazioni (noi utilizziamo da sempre Le 
5 Stagioni perché sono stati i primi 
ad accompagnarci nella ricerca del-
le miscele più adatte al nostro stile), 
possiamo dire di aver raggiunto un’i-
dentità che ci viene riconosciuta ogni 
sera dai clienti seduti ai 200 tavoli 
che compongono la nostra struttura”.
Sono 40 le pizze in carta, dalle classiche alle 
territoriali come: la pizza Iblea con mozzarel-
la, ciliegino, salsa di finocchietto, melanzane, 
formaggio Ragusano Dop; la pizza Supernove 
con pomodoro, mozzarella, pesto di mandorle, 
spada affumicato, zucchine, mandorle.
“Ho deciso di prestare attenzione ai prodotti 
locali fin dai tempi in cui ho affiancato il ri-
storante alla pizzeria, nella seconda metà degli 
anni Novanta. – ricorda Mario – Ne avvertivo 
la necessità per soddisfare una personale ri-
cerca della materia prima, ma anche per dare 
risposta ai tanti turisti che si spingevano fino 
a Ragusa”. Da quel momento lo stile è rimasto 
inalterato: qualità anche nell’accoglienza è di-
ventata la parola d’ordine che oggi accompa-
gna il lavoro di Mario, affiancato dai figli Fabio 
e Lorenzo, oltre ad uno staff di dieci persone.

Caffè Internazionale 
Wine Bar & Restaurant
Piazza G. Matteotti, 15
80075 Forio d’Ischia (NA)
Tel. 081 989241

Pizzeria La Perla
Via Giuseppe Di Vittorio, 24

Tel. 0932 247990
pizzerialaperlaragusa.it

CAFFE’ INTERNAZIONALE 
WINE BAR & RESTAURANT 

Lo storico Bar Maria, meta di artisti e scrittori, 
torna a rivivere grazie a due giovani imprenditori 

autore: GUIDO PARRI

PIZZERIA LA PERLA
Nel centro di Ragusa una pizzeria che fa delle 
materie prime locali e della qualità delle farine il 
suo punto di forza

autore: GUIDO PARRI
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Quando una ventina di anni 
fa Febronia Vespa, giovanissi-
ma e fresca di studi in agraria, 
prese in mano le redini dell’a-
zienda di famiglia, un agru-
meto in provincia di Catania, 
aveva già le idee molto chiare 
sulla strada da intraprende-
re: un rinnovamento che non 
tradisse la tradizione e i suoi 
profumi più autentici. E così 
è stato. Oggi a un areale di 
due ettari in cui sono coltiva-
te specie storiche e naturali di 
agrumi secondo i dettami del-
la lotta integrata, si affiancano 
sei ettari di aranceto che ospi-
tano solo nuovi ibridi. Mentre 
i frutti di questi ultimi sono 
tutti commercializzati freschi, 
quelli delle altre specie sono 
anche sottoposti a trasforma-
zione. Le marmellate ottenute, 
qualcosa di molto più e mol-
to diverso da una semplice 
confettura, ad alto tenore di 
frutta, senza conservanti né 
coloranti, hanno trovato il loro 
canale distributivo privilegiato 
in alberghi, ristoranti, negozi 
specializzati ed enoteche, so-
prattutto dal Lazio in su. 

FRESCHEZZA ESPLOSIVA 
IN POCHE GOCCE
Nei due ettari di terreno che 
ospitano le varietà autocto-
ne dallo scorso anno si è ag-
giunto il finger lime o lemon 
caviar (caviale di limone), un 
frutto che negli ultimi tempi 
ha destato non poca curiosi-
tà tra gli chef, che lo usano al 
posto del limone e dei classici 
agrumi. Anche in questo caso, 
però, Febronia Vespa non po-
teva accontentarsi e ha scelto 
di impiantare 400 piante di 
Citrus ‘Faustrime’, un ibrido 
ottenuto da Microcitrus au-
stralasica, un lime messicano 
e un mandarino cinese. Ben 
diverso dalle altre varietà per 
aspetto (ha un colore più pal-
lido), si distingue soprattutto 
per il gusto, molto più intenso 
e persistente. “Nel 2017 abbia-

| IN LOCO |

LEMON 
CAVIAR

autore: MARIANGELA MOLINARI

mo raccolto i primi frutti, che 
hanno già riscosso un notevo-
le successo – spiega Febronia 
–. Molti chef e ristoratori mi 
hanno chiesto di provarlo e 
diversi sono addirittura venu-
ti a raccoglierselo per testarlo 
nei propri piatti”. Ma come si 
può utilizzare questo caviale 
di limone? “Si taglia diagonal-
mente per estrarne le perline 
di polpa – spiega Febronia –, 
ed è importante ricordare che, 
per il loro elevato contenuto 
aromatico e la straordinaria 
persistenza al palato, ne ba-
stano pochissime. Meno di 
un cucchiaino, per esempio, è 
sufficiente per pulire la bocca 
tra una portata e l’altra come 
un sorbetto, e nelle varie pre-
parazioni se ne aggiunge solo 
qualche perla. Tanto che con 
un finger lime da 40 grammi si 
possono realizzare fino a die-
ci piatti”. Con questo frutto, 
inoltre, Febronia ha realizzato 
una crema morbidissima, im-
piegando come addensante la 
farina di carrubo. 

LA PAROLA AGLI CHEF
Tra i professionisti che hanno 
sperimentato questo caviale di 
limone figura Maurizio Urso, 
del ristorante La Terrazza sul 
Mare di Siracusa, al quale Fe-
bronia Vespa ha inviato anche 
la crema da lei creata. “Questo 
lemon caviar mi pare partico-
larmente adatto da sposare 
al crudo di pesce, in mousse 
a caldo su pesce e carni bian-
che e per preparare salsine 
con cui condire insalate – ci 
spiega lo chef –. L’ho provato 
su gamberoni, scampi e spigo-
la, aggiungendo solo del timo 
limoncello per prolungare il 
passaggio al palato. Inoltre, a 
una tartare di baccalà ho uni-
to qualche cucchiaino della 
crema, insieme a finocchiet-
to selvatico, cipollotto fresco, 
spicchi d’arancia e buccia di 
limone grattugiata, olio, sale 
e pepe, completando con una 

punta di cucchiaino di lemon 
caviar e un’emulsione di po-
modoro”. 
Un’altra ricetta dello chef in 
cui il prodotto ha espresso 
tutta la sua aromaticità è un 
millefoglie di frutta e pesce. 
“Ho ricavato una mousse dalla 
crema di lemon caviar – ci pie-
ga –, aggiungendo una gelati-
na di fico d’India, veli di ana-
nas, salmone e tonno e una 
gelatina all’arancia, terminan-
do con qualche goccia di limo-
ne caviale e uno scampo”. 
Anche Giorgio Arri-
ghini, del ristorante 
Ai frati, sul lago di 
Iseo, sta sperimen-
tando questo frutto. 
“Si tratta di un pro-
dotto molto interes-
sante – osserva –, che 
a differenza degli altri 
finger lime provati fi-
nora si abbina molto 
bene con la cucina 
italiana. Ne ho per 
esempio aggiunto 
qualche perla su un 
raviolo con ripieno 
di anguilla affumica-
ta, patata e ricotta, 
e accompagnato da 
formaggio Fatulì, sco-
prendo che l’aroma 
sprigionato non co-
pre l’anguilla ma, al 
contrario, la esalta”. 
Lo chef lo ha inserito 
pure in una mousse 
al cioccolato bianco, 
in un gioco che oltre 
agli aromi ha coinvol-
to le consistenze; e, 
ancora, a crudo, su-
gli scampi e con una 
coulis di lampone su 
un luccio manteca-
to. “È fondamentale 
utilizzarlo con molta 
parsimonia – sugge-
risce Arrighini –: due 
o tre perle sono sufficienti. I 
clienti ne sono entusiasti. Lo 
presento, lo spiego e ne resta-
no subito conquistati”.

Il caviale di limone, 
nelle sue sfumature per 

l’uso in cucina, è un prodotto che 
stimola la creatività degli chef

Citrus ‘Faustrime’: 
le sue caratteristiche
_______
Cosa è: la varietà ‘Faustrime’ è un finger lime 
australiano ibrido, ottenuto dal caviale di 
limone Microcitrus australasica, dal limequat 
Eustis e dal kumquat Round. La buccia è verde 
e racchiude una polpa formata da piccole perle 
color verde chiaro, che racchiudono il succo. 
Il gusto, molto intenso e persistente, unisce 
quello della limetta messicana, del kumquat e 
il sapore leggermente piccante del Microcitrus 
australasica.
_______
Cosa contiene: minerali (sodio, calcio, potassio 
e ferro), vitamina A, B1, B3, B6, C, betacarotene, 
acido folico, luteina e zeaxantina, acido citrico, 
malico, lattico, polifenoli, ottimi antiossidanti. 
Favorisce la digestione, è rinfrescante e diuretico.
_______
Come si utilizza: la polpa è ideale su pesce, 
carni bianche, insalate, dolci e drink. La buccia, 
essiccata, si usa come aroma, anche in infusi.
_______
Quanto dura: i frutti possono durare fino a 
quattro settimane, tenuti a una temperatura tra 
i 2 e i 4 °C. La polpa può essere conservata a -18 
°C anche per diversi mesi. 

aranciavespa.it
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Polot era il soprannome di Giu-
seppe Lochis, un signore che, 
agli inizi del ‘900, produceva 
vini, distillati, mosti. Erano 
gli anni delle grandi medaglie 
alle esposizioni internazionali, 
ma a lui non interessavano. 
A Polot interessava lavora-
re bene e che i suoi prodotti 
piacessero ai clienti. Uno stile 
che ha trasmesso, in maniera 
così potente, a tutta la fami-
glia e che è arrivato, passando 
attraverso cinque generazioni, 
ai nostri giorni.
Caparbietà, onestà, curiosità 
e fiducia nel futuro li respi-
ri, varcando la porta di quel-
la grande azienda che, negli 
anni, si è trasformata, sosti-
tuendo la produzione di vini 
e mosti a favore dei liquori e 
degli sciroppi a base di zuc-
chero, assumendo il nome di 
General Fruit.
Un percorso frutto di un’evo-
luzione delle tendenze di con-
sumo, a cui la famiglia Lochis 
ha sempre prestato attenzione 
investendo in ricerca.
Gli ultimi anni hanno visto il 
definitivo passaggio alla spe-

cializzazione sugli sciroppi 
e sui semilavorati a base di 
frutta, riuniti sotto un unico 
brand: Naturera. 
Quando un marchio di succes-
so è ben posizionato e riscuote 
il consenso del mercato, la sua 
evoluzione continua, ma cam-
biano le priorità. L’attenzione 
si sposta dalla ricerca all’im-
magine, dal palcoscenico com-
merciale a quello narrativo e 
nasce un percorso di comuni-
cazione che tende a diffondere 
un messaggio lungo quanto la 
catena distributiva per giun-
gere al consumatore, destina-
tario finale e pubblico deputa-
to a decretarne la fama. 
Per questi motivi, l’ascesa di 
questo brand non poteva che 
avere la sua naturale evolu-
zione. E a chi poteva essere 
dedicato, se non a colui che 
diede vita a questa bella storia 
italiana?
Naturera Polot 1882 è, oggi, 
una linea di prodotti che ha 
l’ambizione di dare un’im-
pronta inconfondibile al setto-
re caffetteria in tutto il mondo. 
Il colore nero di tutti i packa-

ging, la continua ricerca sul 
mercato di nuove tendenze, 
la vastità della gamma dei 
prodotti Naturera Polot 1882 
hanno raccolto un bisogno: 
quello dei bar-tender più all’a-
vanguardia, insieme a quello 
di baristi tradizionali, di avere 
a disposizione molteplici solu-
zioni per dare identità ai loro 
locali e alla loro creatività.
“Polot ne sarebbe orgoglioso! 
– confidano Giuseppe, Mau-
ro e Cristiano Lochis – Essere 
moderni non significa aver di-
menticato le proprie origini, e 
la nostra stabilità come azien-
da e come prodotto sono il ri-
sultato di basi solide che di-
mostriamo presentandoci con 
il nostro nome e mostrandoci 
nella nostra veste migliore”. 
Naturera Polot 1882, ne senti-
remo parlare a lungo. 

“Chi sa davvero da dove vie-
ne sa dove vuole arrivare. Solo 
riconoscendo il passato si può 
tracciare il futuro” 
Cristiano Lochis
 
generalfruit.com
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[PRODOTTI]

NATURERA POLOT 1882

Un brand che risponde alle esigenze dei bar-tender 
più all’avanguardia, insieme a quello di baristi tradizionali, 

di dare identità alle loro proposte

da sinistra:
Mauro, Cristiano e 
Giuseppe Lochis



Ogni sapere passa attraverso le nostre mani, diventando strumento di amore. In 
Puglia, terra viva, dai mille volti, dove la natura esprime il meglio di sé, si nu-
tre della luce del sole e si lascia accarezzare dal vento, c’è il lavoro di umili conta-
dini che raccontano storie di passione. Un’immagine che ci accompagna dall’in-
fanzia è quella dei campi ricchi e rigogliosi di buoni frutti, memoria della Puglia 
genuina e semplice. Il ricordo dei giochi e delle corse spensierate, in un’atmosfe-
ra intima e allegra, tra i campi dal colore biondo, tra i filari dell’orto colmi di pre-
ziosi tesori. I nostri nonni erano contadini e sono stati sposati per tutta la vita alla 
loro terra, polverosa, magica e miracolosa, hanno lavorato con energia ed entusia-
smo in un paesaggio antico e incomparabile, teatro straordinario di amore e dedi-
zione. Loro ci hanno affidato il compito di rivalutare la nostra terra, le nostre radici.

Agricola Spirito Contadino sas  Puglia Italy 71040  Borgo Tressanti (FG)  tel +39 0885 418626  info@spiritocontadino.com  www.spiritocontadino.com
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Il cuore lo  sa la pelle lo sente

L’obiettivo che ci guida da sempre è riportare allo splendore sulla tavola sani prodot-
ti della terra quasi dimenticati, tramandati nel tempo di generazione in generazione, 
scampate all’oblio grazie all’attenzione e alla cura dei nostri nonni che ce le hanno 
trasmesse. Tutti i giorni la terra umile e ricca affida alle nostre mani le migliori verdu-
re che accuratamente selezioniamo e riserviamo ai professionisti della ristorazione.
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RISO, ORO E ZAFFERANO
PIATTO SIMBOLO DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE 

DELLE CUCINE ITALIANE

Sarà un omaggio a Gualtiero Marchesi la celebrazione della Gior-
nata Internazionale delle Cucine Italiane 2018 e, per rimarcarlo 
con un gesto che si carica d’affetto, anche la giornata scelta, dopo 
dieci edizioni, non sarà il 17 gennaio, ma, eccezionalmente, il 19 
marzo, giorno in cui Marchesi è nato. Così. A pochi giorni dall’an-
nuncio del Ministro Maurizio Martina che ha proposto di dedicare 
l’Anno del Cibo italiano proprio al nostro cuoco più rappresentati-
vo, sono proprio i cuochi, quelli che, veri ambasciatori del buono 
e del bello, ci rappresentano da sempre in tutto il mondo, a racco-
gliere il testimone e rendere concreta la proposta del Governo. La 
decisione annunciata da Mario Caramella e Rosario Scarpato è di 
cominciare, dopo dieci edizioni dedicate ai piatti della tradizione 
(dalla Carbonara al Risotto alla Milanese, dal Pesto alla Genovese 
al Tiramisu, fino alla Pizza nel 2017, a celebrare i piatti meno 
conosciuti, ma che oggi rappresentano la Cucina Italiana Con-
temporanea. Non poteva, dunque, essere diversamente che uno 
dei piatti simbolo della grande produzione di Gualtiero Marchesi.
Appuntamento al 19 marzo 2018 per la gioiosa celebrazione della 
IDIC (International Days of Italian Cuisines) con il piatto Riso, 
Oro e Zafferano.

[EVENTI]
OLIO OFFICINA 

FESTIVAL

Io sono un albero. È questo il 
tema scelto per la settima edi-
zione di Olio Officina Festival, 
l’evento dedicato all’olio da oli-
ve e ai condimenti che, idea-
to e diretto da Luigi Caricato, 
torna al Palazzo delle Stelline 
di Milano dall’1 al 3 febbraio 
2018. Se, dunque, saranno gli 
olivi al centro della manifesta-
zione, ampio spazio sarà come 
sempre dedicato anche ad al-
tre tematiche di grande attua-
lità per il settore.
olioofficina.com

La frittura dei dolci cambia 
per sempre. Basta schiu-
ma, basta cattivi odori, ba-
sta sprechi: da oggi ottieni 
risultati perfetti in modo 
facile e veloce. Frigoloso, 
infatti, è l’olio dalle pre-
stazioni rivoluzionarie che 
ti libera dai problemi e ti 
permette di friggere senza 
pensieri tutto l’anno. Frut-
to della naturale attitudi-
ne all’innovazione che da 
sempre caratterizza Olita-
lia e della collaborazione 
con AMPI e CAST Alimenti, 
Frigoloso è l’olio studiato, 
testato e preparato apposi-
tamente per la pasticceria. 
Stabile in cottura e resi-
stente alle alte temperatu-
re, Frigoloso ti permette la 
realizzazione di dolci croc-
canti e asciutti, dall’aspetto 
chiaro e dal gusto leggero.  

gruppo-olitalia.it 

[PRODOTTI]

FRIGOLOSO
Un evento che non ha parago-
ni, per il semplice motivo che, 
in un solo giorno, l’importante 
forza vendita dei soci Caterin-
gross, il primo gruppo coope-
rativo italiano di distribuzione 
nel food service, incontra le 
più importanti aziende ali-
mentari operanti nel settore 
della ristorazione: un’occasio-
ne unica per conoscere nuovi 
prodotti, tendenze di mercato, 
opportunità commerciali.
La quarta edizione di Cate-
ringross Food Summit è in 
programma al Palacongressi 
di Rimini venerdì 23 e sabato 
24 febbraio. Due giorni di in-
contri, dimostrazioni, forma-
zione e, perché no, anche un 
po’ di piacere; quest’ultimo si 
svelerà nel corso della cena di 
gala in programma la sera di 
venerdì 23, nel salone delle fe-
ste del Grand Hotel di Rimini. 
Protagonista lo chef Claudio 
Di Bernardo.
Il primo giorno – venerdì 23 
febbraio - gli spazi del Pala-
congressi di Rimini vedranno 
le migliori aziende del food 
service presentare, presso 

stand personalizzati, le loro 
ultime novità in fatto di pro-
dotti. Tutte le categorie mer-
ceologiche sono presenti: dalle 
carni al pesce, dai salumi alle 
paste, dai formaggi ai vegetali, 
dai surgelati alle farine, solo 
per descriverne alcune.
In ogni stand si potranno de-
gustare i prodotti, preparati 
dai team-chef delle aziende, 
mentre in un’area dedicata si 
svolgeranno momenti di pre-
sentazione, attraverso la for-
mula dello show cooking.
Il giorno successivo – sabato 
24 febbraio – dalle 10 alle 13, 
nell’auditorium del Palacon-
gressi sono previsti tre incontri 
di formazione sulle esigenze di 
un comparto, quello della filie-
ra del food service, che sta at-
traversando, con dinamismo, 
un profondo cambiamento.
Ecco allora l’importanza di un 
confronto su: comunicare con 
la ristorazione; e-commerce 
e nuove forme di vendita;  gli 
strumenti di comunicazione 
per il distributore.
In quell’occasione verrà pre-
sentato anche il sito di Ca-

teringross, nella sua nuova 
veste innovativa. Un appun-
tamento, il Cateringross Food 
Summit, che vuole consoli-
dare il suo primato: essere la 
principale chiave di lettura di 
quella ricerca e innovazione 
che rappresenta il paradigma 
di un mercato che sta lenta-
mente tornando al dinami-
smo. “Siamo pienamente con-
sapevoli che c’è sempre molta 
strada da percorrere per resta-
re al passo del cambiamento, - 
conclude Carmelo Nigro - ma 
è proprio con incontri come 
il Food Summit che si mette 
in risalto la nostra volontà di 
consolidare una rete di impre-
se capace di interpretare ciò 
che il mercato richiede, di pari 
passo con la reale volontà del-
le imprese produttive a soste-
nerci”. Questo è il messaggio 
che la quarta edizione di Ca-
teringroos Food Summit vuole 
trasmettere a tutti i protagoni-
sti della filiera.

Per maggiori informazioni pote-
te scrivere a: 
marketing@salaecucina.it  

[EVENTI]

4O CATERINGROSS FOOD SUMMIT

Palacongressi, Rimini | 23 e 24 febbraio 2018

FOOD
SUMMIT

SAVE
DATE

THE

23 • 24 FEBBRAIO 2018
PALACONGRESSI • RIMINI
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[EVENTI]
2018, ANNO DEL CIBO ITALIANO

Il Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali e quello dei beni culturali e 
del turismo hanno proclamato il 2018 Anno 
nazionale del cibo italiano, ribadendo come 
la sua tutela e la sua promozione significhi-
no anche fare cultura e stimolare, così, due 
settori fondamentali della nostra economia. 
In questo contesto ha già preso il via la 
campagna di comunicazione social dei mu-
sei statali (contraddistinta dall’ashtag #an-
nodelciboitaliano), che punta i riflettori sul 
rapporto tra arti ed enogastronomia. L’invi-
to, dunque, è a visitare gli oltre 420 musei e 
luoghi della cultura, fotografando e condivi-
dendo sui social network.

#annodelciboitaliano

[DISTRIBUZIONE]
LA CONVENTION DI RZ SERVICE

Le date sono 5 e 6 marzo 2018. La location 
è cantina Bersi Serlini, nel cuore della Fran-
ciacorta. Gli eventi prevedono show cooking 
di Andrea Mingardi, chef della Prova del 
Cuoco, le gare di chef e di pizzaioli. Infine, le 
migliori aziende del food service in esposizio-
ne con i loro prodotti. 
Una data da salvare in agenda, quella della 
convention di RZ service.

rzservice.it 
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GAMBERONE E MERLUZZO 
IN TEMPURA FRITTI CON 

CAPONATA SICULAGli abbinamenti 
di Ettore Diana, 
mixology ambassador 
di General Fruit 
e la ricetta dello chef
Massimo Moroni

RICETTA 
chef Massimo Moroni | Milano

Ingredienti per 4 persone
gamberoni n. 4; tranci di merluzzo disossato 
n. 4; olio per friggere Frienn Olitalia
Per la tempura:
farina “00” g 300; acqua frizzante l. 1; sale; 
ghiaccio
Per la caponata:
peperoni 3 colori; patate g 50; sedano g 50; ci-
polla g 50; melanzane g 200; capperi g 20; olive 
verdi g 20; pinoli g 20; sale; zucchero; aceto

Preparazione
Preparare la caponata tagliando a cubetti tutte 
le verdure. Friggere con Olio Frienn Olitalia le 
patate e le melanzane. Nel frattempo sbollen-
tare il sedano per 4 minuti circa. Passare i pe-

peroni in padella con un filo d’olio ed aggiun-
gere il sedano e la cipolla, lasciando cuocere 
per 5 minuti. Sfumare con l’aceto, salare ed 
unire alle melanzane ed alle patate. Aggiunge-
re lo zucchero, le olive, i capperi ed i pinoli. 
Preparare la tempura con farina, sale ed ac-
qua frizzante; amalgamare con una frusta per 
poi lasciare riposare il composto in frigorifero. 
Scaldare l’olio portandolo ad una temperatu-
ra di 160 gradi. Dopo aver pulito i gambero-
ni, passarli nella tempura e cuocerli nell’olio 
ormai giunto a temperatura; procedere così 
anche per il merluzzo. Asciugare bene il pesce 
dall’olio in eccesso. Presentazione: Con la ca-
ponata formare un letto ed adagiarvi sopra il 
merluzzo ed i gamberoni. Decorare con foglie 
di prezzemolo e basilico fritto. Servire.

Composizione
Crustare il bordo del bicchiere con zucchero e 
Sciroppo di Fragola Naturera
• 4 cl purea di Fragola Naturera
• 4 cl purea di Mango Naturera
• 1 cl sciroppo di curacao blu Naturera
• 5 cl Spumante di Falanghina Brut V.S.Q.P.R.D.  
 Cantine Tora

Preparazione
All’interno di un Flute (freddo) versare: la purea 
di Fragola,la purea di Mango e allungare il tutto 
con lo Spumante Falanghina Brut con Sciroppo 
di Curacao blu Naturera

www.generalfruit.com

Beautiful Jo...
su un letto di neve 
azzurra

| MIXOLOGY FOOD |



L’italiana preferita dallo chef.Divine Creazioni è un marchio

i Bauletti® con friarielli 
e “Caciocavallo Silano DOP”

di Alessandro Coresi e Michele Bartolucci
vincono la seconda edizione del

Divina Creazione n.32

Surgital S.p.A. - Lavezzola (RA) - Emilia-Romagna - Italy - +39 0545 80328 - www.surgital.it - surgital@surgital.it - n.v. 800-733525
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La prima rete distributiva italiana nel foodservice

VIA MARGOTTI,  8 - 40033 CASALECCHIO DI RENO - BOLOGNA -  TEL 051/6167417/482 - WWW.CATERINGROSS.NET

Per i vostri Menù
noi vi diamo di più.
PIÚ

ASSORTIMENTO
PIÚ

QUALITÁ
PIÚ

SERVIZIO
PIÚ

CONVENIENZA

Ci facciamo in 4 offrendovi un servizio di altissimo livello:
• più assortimento, più qualità, prodotti d’eccellenza, private label e linee esclusive

• consulenza commerciale e professionale • attività promozionali
• corsi di formazione e approfondimento in un mercato che cambia velocemente.


