tecniche base per sala e vendita, bar e sommellerie
Settore Sala e Bar - Primo biennio
MODULO 1 • la brigata di sala e bar. Ruoli e gerarchie
MODULO 2 • figure professionali che operano nel settore
		
enogastronomico e caratteristiche delle professioni
modulo 3 • elementi di deontologia professionale
modulo 4 • il laboratorio di sala e di bar:
		
le aree di lavoro, le attrezzature e gli utensili, i momenti del servizio
MODULO 5 • l'igiene personale, dei prodotti, dei processi di lavoro
		
e pulizia dell'ambiente
modulo 6 • norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro
		
e rudimenti sul primo soccorso
modulo 7 • nozioni di base sul vino e sugli abbinamenti
modulo 8 • il sommelier. elementi di enologia tipica del territorio
in cui si opera
		
modulo 9 • i principali tipi di menù e successione dei piatti
modulo 10 • tecniche di comunicazione professionale applicate 		
		
alla vendita dei servizi
modulo 11 • tecniche di base di sala: mise en place e stili di servizio
modulo 12 • tecniche base di bar: la caffetteria e le principali
		
bevande alcoliche. I cocktail	
modulo 13 • l'alternanza scuola-lavoro

Introduzione al libro
Il libro del primo biennio, dedicato agli studenti degli istituti per i Servizi di
Enogastronomia, è diviso in 13 moduli che partono dalle figure professionali
“classiche” del nuovo addetto di sala e vendita, fino all’alternanza scuola/lavoro, che dal secondo anno rappresenta il primo vero contatto con il mondo
del lavoro. Insisteremo molto sul concetto di lavoro, perché questo è un tipo
di formazione professionale che può inserirvi subito nelle mansioni legate al
turismo e all’enogastronomia. Contrariamente a ciò che vi diranno, che solo
determinate figure hanno successo, ecco non è così. Se le figure “classiche”
di cui vi parlavo resistono nel tempo (il cameriere, il barman, lo chef de rang),
altre si stanno facendo spazio prepotentemente, dal sommelier al degustatore
di tè. Parleremo ampiamente anche di queste.

I Moduli strutturati in base alle conoscenze e competenze
I moduli sono 13 e ricalcano (e naturalmente approfondiscono) le linee guida ministeriali per gli istituti professionali, in particolare per il nostro settore sala e vendita.
modulo 1
Nel primo biennio le competenze da acquisire sono tutte
orientate verso la comprensione del proprio territorio e
delle opportunità di lavoro che può offrire, oltre a padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi per
lavorare a contatto con la clientela. In poche parole, l’addetto di sala e vendita deve avere un suo patrimonio linguistico e una padronanza, in grado di parlare con diversi
tipi di clienti. Oltre a ciò, anche una buona manualità, che vi permetterà di
iniziare il percorso in un ristorante, albergo o bar.
All’inizio di ogni modulo vi sono le abilità/competenze legate ad esso e le conoscenze. Queste saranno una sorta di promemoria e racchiuderanno, come
concetto, quello che andrete ad affrontare nelle pagine seguenti.
Per rendere “interattivo” e moderno questo libro, abbiamo inserito un codice
QR. In inglese QR Code è l’abbreviazione di Quick Response Code: si tratta di
un codice a barre bidimensionale (o codice 2D), composto da moduli neri disposti all’interno di uno schema di forma quadrata. Viene impiegato per memorizzare informazioni generalmente destinate a essere lette tramite un telefono
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cellulare, uno smartphone, un tablet o iPad. Nelle varie pagine, troverete dei
QR (oltre ai link) che vi portano ad approfondimenti, video, materiale scaricabile e tanto altro. Questa rappresenta il primo esperimento in Italia di rendere
interattivo e “tecnologico” il testo. Presto sarà esteso anche agli altri libri della
collana.
Per esempio, abbiamo raccolto delle interviste sul sito www.ristorazionebar.it
(alcune di queste le troverete anche nel libro). Per accedere alle interviste, potete digitare questo indirizzo http://ristorazionebar.it/?p=452 oppure “leggere”
questo QR con il vostro smartphone o tablet. Proprio Ristorazionebar.it sarà
il sito di riferimento, dove raccoglieremo tutto il materiale (multimediale ed
in altri formati) a vostra disposizione. Per facilitare la ricerca, in alto a sinistra
c’è un motore di ricerca interno, basta inserire il termine (esempio bartender
o clips) per trovare ciò che cercate; in basso invece il sito è diviso per sezioni,
tutte accessibili con un clic.

Il crucipuzzle
Albergo
Barlady
Beverage
Brigata
Commis
Cultura
Direttore
Étage
Gerarchia
Hotel
MaÎtre
Menu
Patron
Rango
Sala
Salle
Tatto
Trancheur

Per memorizzare meglio i concetti e le parole, chiudiamo il capitolo con due esercizi per memorizzare i concetti: il Crucipuzzle e
l’esercizio di visualizzazione mentale.
Il Crucipuzzle è un tipo di esercizio che sovente trovate nelle pagine della Settimana Enigmistica. Si tratta, appunto, di un gioco
enigmistico che consiste nel cercare delle parole, generalmente
attinenti ad un tema e presenti in una lista, in un insieme di lettere.
Le parole da cercare riguardano un argomento specifico, in questo caso sono
quelle che ricorrono spesso nel modulo (oppure semplicemente sono quelle
più importanti da memorizzare. Possono essere in verticale, in orizzontale e
in diagonale, sia da sinistra verso destra che da destra verso sinistra, nonché
dall’alto o dal basso.
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Arte & Letteratura

Gli esercizi di visualizzazione con le “nuvole”

In ogni capitolo troverete un dipinto, un quadro, un affresco, spiegato brevemente. Qualcuno potrebbe chiedersi
cosa possa rappresentare un quadro in un libro dedicato ai
servizi di Enogastronomia. La risposta è semplice: l’Italia
ha un patrimonio turistico inestimabile, ma più che chiese, monumenti, rovine o altro, è l’arte pittorica a farla da
padrone. Imparare a conoscere l’arte è un modo per perfezionare il linguaggio, aguzzare la vista, allenare l’attenzione, tutte doti che una persona che vuole vendere, dovrà acquisire. Conoscere quindi il territorio, anche attraverso l’arte, è uno dei
primi obiettivi che l’istruzione professionale ha inserito nelle competenze. Così
anche il marketing (che svilupperemo meglio negli anni seguenti). Per rendere
accessibile la comprensione, abbiamo inserito intanto opere artistiche che avevano a che fare con il cibo e la gastronomia. Lo stesso dicasi per la letteratura.
Troverete citazioni di brani che hanno per tema l’enogastronomia: alcuni tratti
dai grandi classici (l’Odissea), altri da autori contemporanei (come le opere di
Malvaldi, conosciuta come I delitti del BarLume).
Non è finita: ogni modulo contiene la scheda di un film legato al nostro lavoro.
Se molti ricordano Cocktails con Tom Cruise, non sono tanti ad avere presente
Come si fa un Martini di Kikko Stella. Al termine della scheda del film, anche
qui vi sarà sarà un QR che vi dirotterà su uno spezzone del film oppure sul trailer. Un modo anche di apprendere attraverso il cinema.

La visualizzazione invece consiste nel rivedere nella mente un
oggetto, un viso di un amico, un simbolo, un numero o in questo
caso delle parole. Nella mente si cerca di rivederlo più nitidamente possibile.
È stato inserito come esercizio per sviluppare l’attenzione e la
concentrazione mentale. Viene utilizzato molto nello sport, ad
esempio. Si cerca di far visualizzare il traguardo nella mente,
il più chiaramente possibile, compresi tutti i passaggi, i gesti e i
movimenti. Poi l’atleta dovrà raggiungere realmente il risultato.
Gli esercizi di visualizzazione sono composti da parole attinenti al modulo che
avete studiato. Le parole poi richiamano dei concetti.
L’esercizio consiste nell’osservare la “nuvola” e poi tentarla di rivedere nella
mente. Dopo i primi risultati, iniziate ad associare alle parole che vedete, anche
i concetti. Questo è un buon sistema di ripasso. Inoltre vi potrà servire nelle
interrogazioni per riportare alla mente quello che avete studiato e, in questo
caso, visualizzato.
Buon lavoro e buon anno scolastico.
Approfondimenti e consigli su www.ristorazionebar.it

L’Autore
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modulo 1

modulo 1: la brigata di sala e di bar

Le figure professionali nella sala e nel bar
La brigata di sala (e quella del bar) è il termine più corretto
per delineare una gerarchia professionale che opera nel settore
della ristorazione. Alcune di queste figure nei ristoranti a conduzione familiare o piccoli, sono scomparse: non è raro trovare
in uno di questi posti il Cameriere che si occupa sia di prendere
la comanda, sia di servire ai tavoli…e dare consigli sui vini. Nei
grandi alberghi, invece, generalmente sono rimaste, tranne in
alcune eccezioni che vi diremo.

Gerarchia di sala

Food and beverage Manager
Maître
Chef de rang
Commis de rang

Il Food and beverage Manager è una figura altamente specializzata che organizza e coordina i vari caporeparti. Oltre a conoscere le principali lingue, è anche esperto di pubbliche relazioni
e gestisce in maniera professionale tutte le risorse umane. Può
essere aiutato dal Direttore di sala, figura presente nelle grandi
strutture alberghiere: quest’ultimo si occupa della pianificazione dei servizi di sala e dell’organizzazione dei menu insieme
allo chef, principalmente. In entrambi i personaggi, oltre alle
caratteristiche elencate, dobbiamo aggiungere: buona cultura,
savoir faire e capacità di organizzare i vari team di lavoro.

ABILITa’ / COMPETENZE

CONOSCENZE

Le principali figure professionali operanti
nel settore enogastronomico.

Individuare il ruolo gerarchico
di chi lavora in sala e sapersi inserire.

I ruoli e le gerarchie della brigata
di sala e di bar.

Comprendere le varie figure
operanti, anche nel bar.

Il Maître (una volta chiamato anche maître d’hotel) si occupa
di coordinare il servizio di sala, accogliere i clienti, prendere le
ordinazioni e controllare che tutto si svolga in maniera professionale. Le sue competenze sono di disporre di una buona cultura generale ed un’ottima padronanza delle lingue straniere,
in modo tale di essere in grado di interloquire con tutti i tipi di
clientela. Insieme al Food and beverage manager ed al Somme11
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lier, si occupa della compilazione dei menu e l’abbinamento
dei vini. Il maître rappresenta una delle alte professioni alla quale può aspirare l’addetto di sala e vendita.

di lusso). A ragione le possiamo definire mitologiche, in quanto
si trovano solo su libri di testo di sala di vecchia generazione,
oppure nei racconti dei grandi Maître del passato.

Lo Chef de rang è il responsabile di una sezione della sala (il
rango appunto). Se non vi è maître, è lui che si occupa di prendere le ordinazioni, oltre a tenere i rapporti con i clienti. Al suo
servizio, trova posto il commis de rang (in alcuni casi anche il
commis debarassèur). Quando inizia il servizio di sala, egli si
preoccupa delle portate e del proprio spazio lavorativo, curando la panadora e il guéridon.

Maître de salle: in realtà è sempre lo stesso maître, solo che
opera in un ristorante (e non in albergo). Può sostituire in questi
il maître d’hotel o affiancarlo. Oggi il termine maître è universale e non c’è più bisogno di distinguerlo se è di hotel oppure
di ristorante.

Il Commis de rang è l’aiuto cameriere, che opera insieme allo
chef de rang. In particolare si occupa di portare i piatti dalla
cucina alla sala e viceversa, sbarazza la tavola e tiene in ordine panadora e guèridons. Può essere affiancato da un commis
debarassèur.
Oltre a queste figure, vi possono essere, a completare, anche
altre due: il Sommelier e l’hostess di sala.
Il Sommelier è colui che si occupa di prendere l’ordine della
bevande, aiutando il cliente (se richiesto) ad abbinare i vini con
i cibi. Del sommelier ne parleremo diffusamente nei moduli dedicati all’enologia.
L’Hostess di sala, infine, è una figura diffusa prevalentemente
negli Stati Uniti. Si occupa dell’accoglienza dei clienti, prendendo le prenotazioni al telefono sino ad accompagnarli al tavolo. Spesso è sostituita dal maître. Nel film Blues Brothers, vi è
una scena al ristorante, dove si possono vedere vari personaggi
al lavoro (il maître, dei camerieri e il sommelier).
http://ristorazionebar.it/?p=387

Altre figure (quasi mitologiche)
Nella classica brigata di sala di trenta e passa anni addietro,
trovavano posto delle altre figure che oggigiorno non vengono
più previste (a meno che non ci troviamo in un grande albergo
12

Maître de rang: affiancava lo Chef de rang in un’apposita sezione (rango), soprattutto quando i tavoli erano numerosi, troppi
per un solo chef de rang.
Demi-chef de rang: letteralmente significa mezzo Chef de rang.
Come suggerisce il nome stesso, è una via di mezzo tra lo chef
de rang e il commis de rang. Questa figura si aggiungeva quando il rango era molto grande e non vi era il maître de rang.
Chef trancheur: nel servizio alla russa dei grandi alberghi, lo
chef trancheur era uno chef de rang che si occupava di tranciare le carni in sala e di preparare i buffet freddi. Disponeva
di nozioni basilari di cucina, in particolare delle diverse parti
delle carni, della selvaggina e del pollame. Se non era presente,
veniva sostituito dallo chef de rang.
Cameriere ai piani (chef d’étage): era lo chef de rang ai piani,
il quale insieme al Maître d’étage, si occupavano del servizio ai
piani, coadiuvato da uno o più commis. Era basilare la conoscenza delle lingue straniere.

La brigata di sala oggi
Oggi la brigata di sala, anche nei grandi alberghi, si è notevolmente ridotta. È vero che i passaggi per aspirare alla carriera di
Direttore di sala restano sempre gli stessi (si parte dal commis
de rang, poi chef de rang e così via), ma sono sempre di più i
locali che tendono a ridurre il personale (un solo Maître e basta
ecc.).
13
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Nei ristoranti, soprattutto a conduzione familiare, la sostanza
non cambia. Una volta, prima della crisi (stiamo parlando degli
anni antecedenti al 2011), nella sala del ristorante operava il
Maître che accompagnava i clienti ai tavoli e li accoglieva, ed
alcuni chef de rang. Oggi vi è il patron (solitamente il proprietario del ristorante) che svolge quello che faceva il Maître ed
uno chef de rang, tuttofare. Naturalmente ciò non vale per tutti i
locali: vi sono sempre delle eccezioni. Per esempio le mansioni
tipiche del sommelier, vengono svolte dal Maître (che ha frequentato un apposito corso di degustazione ed abbinamento).

La brigata del bar
Anche il Bar presenta una sua gerarchia.

Gerarchia di Bar

Capobarman (o primo barman/barlady)
Barman o barlady
Secondo barman o barlady

In particolare il commis de bar: è lui che si occupa di prendere
le ordinazioni dai clienti e portarle al barman, quindi deve essere dotato di tatto, oltre a conoscere anche una lingua straniera.
I commis de bar più bravi riescono ad orientare anche le scelte
dei clienti.
In quelle strutture dove la qualifica di capobarman non è prevista, è il barman ad avere la responsabilità economica e di servizio del bar. Il barman deve avere capacità e conoscenze professionali mature.
Spesso troviamo la parola “bartender”: in realtà è sempre lo stesso barman, solo che questo termine si utilizza negli USA e nel
mondo anglosassone in genere. In Italia sino a qualche anno il
bartender era colui che sapeva lavorare solo in once e magari quando miscelava faceva dei movimenti “acrobatici”: queste
sono specializzazioni di cui parleremo nel modulo 2.
Vi lasciamo con una scena famosa, tratta da Shining, dove Jack
Nicholson ha l’incontro con Lloyd, il barman del posto. Noterete
sul collo della bottiglia, il metal pour, oggetto di uso comune nel
mondo del bartendering americano.

Commis di bar
http://ristorazionebar.it/?p=402

Vi sono però altre qualifiche utilizzate nelle strutture ricettive,
che prendono il nome di: banconista, barista, apprendista. Le
caratteristiche principali per avviarsi alla professione del barman (barlady al femminile) è quella di frequentare il corso di
addetto di sala e vendita presso un Istituto per i servizi di Enogastronomia, o un corso di avviamento alla professione di barman, svolto da un’associazione che opera a livello nazionale. Vi
sono inoltre delle altre competenze da sviluppare: capacità di
attenzione ed osservazione, ordine e pulizia, capacità di ascolto, buona cultura (soprattutto professionale).
Il capobarman dirige e coordina il suo reparto. Si occupa della
scelta delle materie prime (distillati e liquori), della carta del
bar, dello stile di servizio (all’americana o all’europea) e cura i
rapporti con i fornitori. Inoltre si occupa anche dei sottoposti,
collaborando per l’organizzazione dei turni di lavoro. Tutte le
altre figure che vengono dopo (barman e commis di bar), sono
comunque figure fondamentali.
14

... a Francesco Conte
Il Barman Francesco Conte si racconta
dal suo Shaker club drink&dream alla firma del cocktail Jommellino
Lo “Jommellino, il Matrimonio segreto”, in onore dei musicisti aversani Niccolò
Jommelli e Domenico Cimarosa, è il cocktail firmato da Francesco Conte, che
esalta la mela annurca, frullata e servita con l’Asprinio brut, completando con
uno spiedino di capocollo del nero casertano e ciliegina di mozzarella di bufala.
Una vera sciccheria ..
Chi meglio di un professionista come lui può, dunque, svelare i segreti di un
mondo complesso e affascinante come quello del bartending? Francesco Conte,
ospite nel nostro Istituto, martedì 18 febbraio, nell’ambito del ciclo di incontri
organizzato dalla prof.ssa Maurizia Gliottone per l’orientamento in itinere, si è
prestato alla nostra curiosità. Gli abbiamo fatto poco piu’ di 10 domande, alle
quali ha risposto con grande disponibilità ed ironia.

Ecco l’intervista…
Ci Racconti qualcosa di lei e della sua professione.
Sono una persona che cerca di avere una vita normale, ma non sempre è possibile, il barman ha una vita paragonabile a quella di un artista, sempre in giro per
il mondo, orari particolari, ma in fondo, meno male che è cosi, il barman è una
questione di stile.
Il cliente ideale al suo bancone ordina un…
Un “qualsiasi cosa” va più che bene, la richiesta è un punto di partenza per capire
chi hai di fronte, se è esperto, ben venga, se non lo è, beh, meglio, vuol dire che
bisogna lavorarci, educarlo, un cliente “fatto in casa” spesso è quello che ti da più
soddisfazioni, e quello che costruisci attraverso la fidelizzazione, e dura anche
di più!
E quando c’è lei dall’altra parte del bancone cosa ordina?
Questa è difficile, dipende se dall’altra parte il barman mi ispira, dipende da ciò
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che “avverto”, dalla fiducia che percepisco, se poi lo conosco bene…gli chiedo se
mi può consigliare un posto nelle vicinanze dove bere bene!!! In fondo amo i
gusti semplici, ma seri.
Tradizione o innovazione?
Faccio parte del Classic Cocktail Club, quindi tradizione sicuramente, ma sono
attento alle evoluzioni, amo preparare tanti prodotti “home made”, ma in fondo
sono dell’opinione che non si può che attingere dal passato per innovare in
modo perbene.
Da cosa si riconosce un bravo barman?
Dal modo di porsi, dalla sua educazione, dalla professionalità che è capace di
trasmettere.
Qui da noi, di barman preparati, quanti ce ne sono? Chi è il migliore secondo
lei?
Molti, ma non tantissimi, umili poi...Beh il migliore ovvio, sono io!!!
Che cosa non può assolutamente mancare in un cocktail bar che si rispetti?
Tanta roba, dalle attrezzature ai prodotti, dal personale all’illuminazione, dai
colori alla musica…
Il cosiddetto Ambient, fa la differenza.
Un aneddoto che le è capitato al bancone.
Tanti anni fa, ero giovanissimo, al banco mi chiesero un drink che non avevo
mai sentito prima…anziché pensare, questo cosa vuole, se non lo conosco non
esiste…gli dissi che, dato non lo conoscevo, se mi indicava gli ingredienti, avrei
volentieri provato a prepararglielo…Pochi anni fa, in un mio viaggio a los Angeles, ho scoperto che li tutti bevono quel drink…, beh vi dico che il cliente che non
capisce nulla, non esiste, abbiamo sempre da imparare dai nostri interlocutori,
nel bene e nel male.
Che ne pensa del recente inasprimento delle pene per la guida in stato d’ebbrezza?
Che è giustissimo, qua in italia si fa troppo poco, soprattutto sulla prevenzione,
avremmo da imparare molto da paesi che, tradizionalmente, bevono più, e meglio, di noi…A non bere se bisogna guidare ad esempio…basta che ci si organizzi,
e all’interno di una comitiva, si fanno delle turnazioni dove chi guida, non beve.
17
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Il più bel locale dove è stato.
Il Cocobongo a Cancun, il Temple Bar a Dublino, il Whisky bar a Los Angeles, e
tanti, ma tanti altri…ma il più bello…beh, è il mio…lo Shaker club drink&dream…
ad Aversa!
Un consiglio per chi vuole trasformare il proprio salotto in un perfetto cocktail
bar.
A volte bastano una decina di bottiglie per la miscelazione, un’altra decina di
quelle serie…e poi la musica giusta, qualche gioco di luci, i bicchieri, un buon
mixing glass ed uno shaker…del ghiaccio pulito…una giusta compagnia…ma poi
manca il barman, e allora decidi di uscire e trovartene uno all’altezza…
A chi vuole intraprendere la carriera di barman cosa consiglia?
Tanta dedizione, tanta umiltà, tanto studio e tantissima ricerca, ciò che scopri
oggi è stato già fatto ieri…mai improvvisare, e se scappa sempre con cognizione
di causa…rispetto verso gli ospiti, i colleghi, sia più giovani che più anziani, informarsi su tutto ciò che ti circonda, la cultura è fondamentale, e ricordarsi che
al centro dell’attenzione non ci siamo mai noi, ma chi paga.
Se poi si riesce anche ad essere simpatici, senza mai essere invasivi, arroganti o
presuntuosi e si riesce anche a non prendersi troppo sul serio, come ho cercato
di essere io in questa piacevolissima chiacchierata, beh…forse si è sulla strada
giusta.
http://ristorazionebar.it/?p=398
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The bartender è un’opera di Fabian Perez. L’artista, argentino
di nascita, decide di recarsi a Los Angeles, dove vive dal 2007;
qui impiega il suo tempo scrivendo e realizzando opere pittoriche. In queste ultime spesso si vedono calici di
vino, personaggi pensierosi. Anche in The Bartender (probabilmente ispirato ad un celebre dipinto
di Manet), i personaggi sono evanescenti, mentre
il primo piano è catturato dalla silhouette della
bartender. I bicchieri (sempre quasi pieni) rappresentano una costante sempre presente nelle opere
di Perez.
Fabian Perez è nato in Argentina nel 1967 ed attualmente vive a Los Angeles.
… Quanto i Futuristi volevano abolire la pasta …
(…) L’abolizione della pastasciutta, assurda religione
gastronomica italiana.
Forse gioveranno agli inglesi lo stoccafisso, il roast-beef
e il budino, agli olandesi la carne cotta col formaggio, ai
tedeschi il sauer-kraut, il lardone affumicato e il cotechino; ma agli italiani la pastasciutta non giova. Per esempio,
contrasta collo spirito vivace e coll’anima appassionata generosa intuitiva dei napoletani. Questi sono stati combattenti
eroici, artisti ispirati, oratori travolgenti, avvocati arguti, agricoltori tenaci a dispetto della voluminosa pastasciutta quotidiana. Nel mangiarla essi sviluppano il tipico scetticismo ironico e
sentimentale che tronca spesso il loro entusiasmo.
Un intelligentissimo professore napoletano, il dott. Signorelli,
scrive: “A differenza del pane e del riso la pastasciutta è un alimento che si ingozza, non si mastica. Questo alimento amidaceo viene in gran parte digerito in bocca dalla saliva e il lavoro
di trasformazione è disimpegnato dal pancreas e dal fegato. Ciò
porta ad uno squilibrio con disturbi di questi organi. Ne derivano: fiacchezza, pessimismo, inattività nostalgica e neutralismo”.
Tratto da Il Manifesto sul Futurismo pubblicato nella Gazzetta del Popolo di
Torino, 28 agosto 1930
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La vita è bella

IL FILM

Anno di produzione: 1997
Durata: 120 minuti
Genere: commedia, drammatico
Protagonisti principali:
Guido Orefice (Roberto Benigni),
Dora (Nicoletta Braschi)
Regia: Roberto Benigni

Trama:
Siamo nel 1939, in Italia. Guido Orefice è un
uomo ebreo che, trasferitosi dalla campagna
toscana, si reca dallo zio ad Arezzo con l’amico Ferruccio. Durante il tragitto, dove viene
scambiato per il re Vittorio Emanuele III e poi
incontra una giovane maestra elementare di
nome Dora, della quale si innamora.
Arrivato in città, viene ospitato da suo zio Eliseo, maître del Grand Hotel, dove Guido si
mette a lavorare come cameriere. Quello stesso giorno, in municipio, avviene un litigio con
Rodolfo, arrogante burocrate fascista, in seguito al quale entrambi si danno il nome di “scemo delle uova”, perché Guido appoggia alcune uova nel cappello di Rodolfo che, quando lo indossa, gli si rompono
sulla testa.
Un giorno Guido, incontrando nuovamente Dora, scopre che è fidanzata
con Rodolfo. Intanto, all’hotel, il cameriere fa anche amicizia con il dottor
Lessing, un medico tedesco appassionato, come lui, di indovinelli. Saputo
che un ispettore scolastico ospite dell’hotel è convocato il giorno dopo in
una scuola elementare per una lezione antropologica a favore della razza
ariana, trova uno stratagemma per sostituirsi a costui, pur di incontrare
Dora che insegna nella stessa scuola.
Il vero ispettore arriva quando la lezione ha già ormai ridicolizzato l’obiettivo iniziale e Guido, fuggito poi da una finestra, ha raggiunto il suo scopo.
Una sera Dora, con i suoi amici, va a teatro, Guido la segue e, con un altro stratagemma, la porta via a Rodolfo. I due quella sera parlano a lungo
e Guido le confessa infine il proprio amore per lei. Qualche sera dopo,
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proprio al Grand Hotel, Rodolfo è in
procinto di festeggiare il fidanzamento
ufficiale con Dora, la quale non è mai
stata veramente innamorata di lui, ma
costretta al connubio dalla madre: la
donna quindi decide di contraccambiare i sentimenti di Guido e, al termine della serata, va via con lui, che
entra nel ristorante sul cavallo bianco
dello zio Eliseo, incurante che sul dorso dell’animale ignoti avessero scritto “cavallo ebreo” (è già iniziata infatti la
discriminazione razziale). A Rodolfo non rimane che incappare nell’ennesimo
uovo, stavolta un grande uovo di struzzo etiope coloniale che rovina sulla sua
testa. Il film poi continua, e mentre la guerra inizia, Guido Orefice viene deportato insieme al figlio, avuto da Dora, in un campo di sterminio.
Perché vederlo
Probabilmente uno dei film più celebri di Roberto Benigni; nella prima parte si
possono osservare gli sfarzi della ristorazione e dei locali agli inizi del Novecento. Durante queste scene Guido Orefice (Roberto Benigni) dimostra di avere
ben appreso le tecniche di vendite dei piatti ai clienti, svolgendo il suo compito
con notevole maestria.
Guarda uno spezzone del film:
http://ristorazionebar.it/?p=350
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Trancheur
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Le nuovi figure professionali che provengono
dal ramo Addetto di Sala e Vendita e Bar
Perché scegliere il percorso di Addetto di Sala e Vendita? Spesso
viene posta al primo anno questa domanda. Generalmente la
risposta univoca di chi lavora in cucina sarà orientata a dimostrarvi che il lavoro più trendy del momento è quello dello chef
(vedi Masterchef et similia). Tuttavia vi sono tanti aspetti che
non sono considerati per chi vuole scegliere sala. Ed in questo
capitolo, li vedremo.
Innanzitutto il nostro lavoro non è fare il “portapiatti”; o meglio,
quello di portare i piatti è vero che è la base di tutto, ma non è
il fine assoluto. Imparare a portare tre piatti è il minimo che vi
chiederanno quando andrete a fare un colloquio di lavoro. Ma
andando avanti nel tempo, e con l’esperienza, vi saranno richieste anche altri doti: quello di parlare con i clienti, di saperli
ascoltare e così via. Negli USA la gerarchia di sala è un po’ più
complessa ed il lavoro di “portapiatto” lo si delega allo studente
universitario che per pagarsi gli studi, decide di fare la stagione
e diventa “runner”. Loro devono solo portare i piatti a tavola e
stop. Per tutte le altre mansioni vi è il maître e i camerieri. Il runner non aspira a diventare maître, si accontenta solo di questo
lavoro.

ABILITa’ / COMPETENZE

CONOSCENZE

Individuare nuovi ambienti di lavoro.

Le nuove figure professionali che operano
nella neo ristorazione.

Comprendere in prima analisi
le caratteristiche delle nuove professioni.

Le caratteristiche e i requisiti delle nuove
figure.

Chrone, celebre portale di Houston (www.chron.com), così definisce il runner:
“As the name suggests, food runners are restaurant workers who
assist waiters and waitresses in running food from the kitchen to customer tables. Some restaurants require workers to be food runners
before becoming waiters. It takes skill and organization to be an effective food runner. If you’re applying for a job as a food runner, it’s
a good idea to know ahead of time what you’ll be required to do.”
Più o meno in sintesi, l’articolo dice: come è suggerito dal
nome, i corridori del cibo sono coloro che assistono i camerieri
durante il servizio. Alcuni ristoranti richiedono al lavoratore di
essere runner prima di diventare camerieri. Ci vuole abilità e
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organizzazione per essere un efficace “food runner”. Se si sta
cercando un lavoro come runner, è buona idea quella di conoscere in anticipo quali saranno le tue mansioni precise.
Quindi non è semplice essere un portapiatti!
Oltre a questo tra le varie accortezze che si impareranno durante gli anni scolastici (meglio ancora con l’esperienza) è quella
di essere psicologi. Per vendere c’è bisogno di questa caratteristica. Chi lavora in sala, con tanta gente, di diversa estrazione
sociale, deve disporre di un’empatia particolare, oltre ad avere
doti di cortesia, educazione e tatto. Bisogna conoscere le lingue
straniere. Vi sono determinati luoghi in Italia dove ti assumono
solo se conosci bene il tedesco (per esempio il lago di Garda),
dato che la clientela straniera in maggioranza è formata da tedeschi ed austriaci. Naturalmente è dato per scontato la conoscenza basilare della lingua inglese.
L’autocontrollo: anche questa dote va tenuta in considerazione.
Non solo bambini urlanti possono rappresentare un pericolo
per la calma serafica di un addetto di sala, ma anche clienti
noiosi, saccenti. In ogni caso l’autocontrollo da parte del cameriere non è un atto di servilismo o debolezza, ma tutt’altro.
Perdere la calma è una probabilità che può accadere sovente
nel percorso lavorativo. E deve essere sviluppata appunto con
la volontà.
L’attenzione è un’altra facoltà che gli addetti di sala dovrebbero
sviluppare. Attenzione significa che nulla deve sfuggire, tutto
deve essere sotto controllo, in maniera tale da essere padroni
“del proprio territorio”. L’attenzione fa sì che il cliente si senta
protetto e curato. Vigilare sempre ed essere concentrati sul lavoro. Vi erano alcuni maître che facevano il seguente esperimento:
alle 19 quando iniziava il servizio di sala in un ristorante, dicevano ai commis di tenere d’occhio tutti e ricordarsi la posizione
poi dei tavoli, dei clienti, sino alle portate servite. A fine turno
di lavoro, li interrogava. I giovani commis chiudevano gli occhi
e visualizzavano nella mente i tavoli, come se li vedessero ancora, con i clienti e le loro portate. Era un esercizio per tenere
sempre vispa l’attenzione e non perdere mai di vista il lavoro.
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Data che questa facoltà era piuttosto comune nei baristi, a Trieste, raccontavano che i barmen avevano un doppio stipendio:
quello del datore di lavoro e quello dei Servizi Segreti, che avevano assoldato nei bar i dipendenti per le informazioni. Questo
avveniva nel periodo della Guerra Fredda, quando Trieste era
un luogo di confine con la cortina dell’Est e i Paesi del Patto
di Varsavia. I barmen utilizzavano queste facoltà (attenzione,
visualizzazione e naturalmente l’udito) per raccogliere informazioni e relazionare.
Nel retro della del libro La resa del conto di Steve Dublanica
(di cui riporteremo nelle pagine seguenti la presentazione), troviamo questo:
“Oggi da un cameriere ci si aspetta che sia allergologo, sommelier,
censore dell’abuso di cellulari, fotomodello, confessore, intrattenitore, barman, medico d’urgenza, buttafuori, centralinista, barzellettiere, terapeuta, poliglotta, valvola di sfogo, sensitivo, maestro di
bon ton e chef dilettante.”

Lavorare nelle navi da crociera e compagnie aeree
Le possibilità di lavoro sono comunque estese, e non sono legate ad un ristorante o albergo. Per esempio si può lavorare
su una nave da crociera a bordo. Non è un lavoro semplice,
in quanto i turni sono impegnativi e vi è da tenere conto anche delle condizioni climatiche. Per essere ammessi, bisogna
innanzitutto conoscere le lingue, principalmente l’inglese e poi
una seconda e terza lingua (richiesta tra chi assume, come francese, spagnolo, tedesco o russo). Un minimo di esperienza in
ristorante o alberghi di ottima qualità ci vuole. Oltre a questo,
occorre il libretto di navigazione, che si consegue grazie ad un
corso in cui verranno impartiti insegnamenti sul primo soccorso
in mare, igiene e nuoto.
Le assunzioni possono essere curate direttamente dalla compagnia di crociera, come per esempio Costa crociere e MSC, ma
queste possono appoggiarsi anche ad agenzie per il lavoro che
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si occupano di espletare tutte le formalità al posto del datore di
lavoro. Sul mercato, una delle migliori compagnie che si occupa di ciò è la Cunard Seabourn Limited, compagnia inglese di
alto livello che recluta personalmente il proprio personale di
bordo. Negli Usa, troviamo la Crystal Cruises, che ha selezionato personale per la Royal Caribbean International e la Celebrity
Cruises, navi da crociera con ambienti giovani e multiculturali.
Il trattamento economico sulle navi da crociera è piuttosto interessante. Naturalmente dipende dal contratto, ma mediamente
si possono guadagnare dai 1.200 ai 3.000 euro netti secondo
le proprie esperienze e mansioni. Chi ha una forte empatia con
la clientela però potrà contare su mance interessanti. Il lavoro
è articolato su lunghi turni, anche di 12 ore giornaliere, con
piccole pause per il pranzo e la cena, sette giorni su sette. Solitamente i contratti prevedono assunzioni a tempo determinato e
indeterminato. Quelli più frequenti hanno una durata d’imbarco variabile dai 4 ai sei mesi, con possibilità di rinnovo dopo
due mesi di pausa .
1

Steward ed Hostess di volo
Anche questo è un lavoro in cui si viaggia tanto. Gli orari a volte
sono difficili e si può soffrire lo stress causato da più voli consecutivi, durante i quali bisogna apparire sempre impeccabili. In
gergo tecnico vengono definiti flight attendant, ossia assistenti di
volo. A loro spetta l’accoglienza dei passeggeri, mostrare poi le
norme di sicurezza da seguire durante decollo e atterraggio (e
quelle in caso di emergenza), e prima delle due fasi principali
del volo devono accertarsi che i passeggeri si attengano a queste
regole (controllando ad esempio se tutti abbiano indossato cintura di sicurezza). Durante il volo, invece, distribuiranno giornali e riviste e serviranno cibi e bevande: questi sono offerti da
alcune compagnie, come quelle di bandiera, mentre nel caso
di altre (le low-cost), sono a pagamento. Proprio le compagnie
low-cost, a bordo dell’aereo, sponsorizzano e vendono alcuni
prodotti che risultano più convenienti rispetto a quelli nei negozi perché “duty free”: trattasi generalmente di profumi e prodotti
1 - Fonte http://news.biancolavoro.it/
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per il corpo, e sempre agli assistenti spetta il compito di relazionarsi con i passeggeri per presentare e vendere questi prodotti.
Prerequisiti necessari per diventare Steward ed Hostess di volo
Al primo posto vi è la gentilezza, cordialità, disponibilità, sempre con il sorriso sulle labbra. Questo perché bisogna dare sicurezza e serenità ai passeggeri (soprattutto a quelli che hanno
paura di volare!). Inoltre, in situazioni di emergenza dovrete avere la capacità di mantenere il sangue freddo.
Oltre a queste prerogative, occorrono anche dei requisiti “tecnici”, come:
• diploma di istruzione secondaria superiore;
• ottima conoscenza della lingua inglese e possibilmente anche di un’altra lingua straniera;
• bella presenza;
• altezza minima di cm 165 per le donne e cm 170 per gli
uomini (queste sono misure orientative, dato che ogni compagnia aerea decide gli standard per il proprio cabin crew 2);
• vista pari a 10/10 (lenti a contatto consentite);
• buone abilità natatorie;
• assenza di tatuaggi e piercing visibili;
• buone condizioni di salute (bisogna ottenere il certificato
medico aeronautico di classe 2).
Se disponete di questi requisiti, basterà partecipare alle giornate
dedicate alla selezione che ogni compagnia aerea organizza 3.
Lo stipendio dipende dalla compagnia e dalle ore lavorative (solitamente 80 ore al mese). La retribuzione può variare tra i 1.200
€ e i 1.800 €, anche a seconda dell’esperienza del professionista
e delle tratte che fa. Oltre a questo, vengono aggiunte anche
l’assicurazione sulla vita, le trasferte pagate e biglietti omaggio
o con forti sconti per il dipendente e a volte anche per amici e
parenti.
Steward ed Hostess di bordo e di terra per treni ad
alta velocità
Si può anche intraprendere il lavoro di steward ed hostess per i
treni all’alta velocità, come Italo o Frecciarossa. In questo caso
2 - Cabin Crew è lo staff di volo.
3 - Fonte www.circuitolavoro.it
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le aziende (NTV e Trenitalia) si appoggiano alle agenzie per il
lavoro.
Il personale di bordo e di terra si occuperà delle seguenti mansioni:
- Accoglienza, ospitalità e assistenza dei viaggiatori a bordo treno/stazione curandone il comfort e le relazioni;
- Erogazione dei servizi previsti a bordo treno/ stazione nonché
attività di offerta e prenotazione dei prodotti commercializzati
(così come avviene in alcuni casi nei voli);
- Cura del decoro e riordino degli ambienti treno/stazione, mantenendo gli standard qualitativi e di presentazione;
- Rapporto con i propri Viaggiatori offrendo ad ogni interazione
ascolto attivo e partecipe, professionalità, passione ed educazione.
Requisiti
Agli aspirati Hostess e Steward si richiede generalmente il possesso dei seguenti requisiti:
- Titolo di Studio: Diploma Quinquennale;
- Ottima conoscenza lingua inglese;
- Disponibilità a lavorare su turni e su tutto il territorio nazionale, e quindi viaggiare.
Titoli preferenziali
Caratteristiche che renderebbero le candidature maggiormente
coerenti con le esigenze NTV 4:
- La conoscenza di una seconda lingua straniera;
- Esperienza lavorativa all’estero;
- Esperienza in attività di front office e gestione della clientela;
- Esperienza lavorativa in uno dei seguenti settori: Trasporto, Turismo e Travel, GDO e Retail, Logistica e Servizi alla persona.
Se il colloquio va a buon fine, solitamente viene proposto un
contratto di apprendistato, all’interno del quale il candidato
parteciperà ad un percorso formativo sia teorico che on the job
finalizzato ad acquisire nozioni sulla cultura di impresa, cultura
ferroviaria, servizio commerciale, procedure operative, com4 - Fonte: http://lavoroxgiovani.blogspot.it/2013/03/assunzioni-italo-treno-per-hostess-e.html
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portamenti, comunicazione, informazioni al pubblico, coordinamento operativo e gestione delle emergenze ecc.
Banqueting manager
Ma chi è il Banqueting Manager? Il galateo
lo chiamerebbe cerimoniere. E’ colui che si
occupa dei ricevimenti e li dirige verso la
migliore realizzazione come può fare un direttore d’orchestra con i suoi musicisti. Il suo
compito inizia dopo la firma per organizzare l’evento e finisce quando l’ultimo ospite
è andato via. Egli collabora con gli chef e il
personale di sala.
Ad egli spettano i compiti di organizzare nei minimi dettagli
il banchetto, dai cocktails da servire, sino all’apertura del bar,
dopo il pranzo (o la cena). Egli si assicura che tutta la struttura
abbia l’occorrente (si occuperà dell’inventario di tavoli, sedie,
tovaglie, bicchieri, centrotavola, candele, utensili ecc.).
Il Banqueting Manager seleziona il proprio personale, sino ai
runner, i commis e i bartender. Determina persino la distribuzione delle mance. Tra le sue competenze, vi è anche la conoscenza del marketing per relazionarsi con le aziende; infine è anche
un esperto di galateo, gastronomia e vini.
Su Internet i corsi per diventare Banqueting manager possono
arrivare sino a 1000 euro. Chi frequenta un istituto per i servizi
di Enogastronomia, invece, avrà tutte le basi se vorrà scegliere
questa professione.

SOMMELIER E WINE MANAGER
Del sommelier ne parleremo diffusamente nel capitolo dei vini,
molto meno conosciuta è la figura del Wine Manager. Entrambi
devono avere in comune la conoscenza dei vini (intesa come
degustazione ed enografia in senso lato); devono saperli proporre all’interno di un locale di ristorazione oppure in un’enoteca.
Proprio quest’ultimo tipo di ambiente è gestito non solo da appassionati, ma anche da professionisti: wine manager appunto.
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Tra le sue competenze, vi sono anche quelle dei distillati e liquori. Gli ambienti dove operare sono: alberghi, ristoranti, enoteche, cantine. In queste ultime può affiancare, per la vendita
e la promozione, il proprietario della cantina (il quale magari è
più orientato a produrre dell’ottimo vino, delegando la vendita
e la promozione agli altri). Così sia il sommelier che il Wine
Manager possono fare da rappresentanti di cantine in giro il
mondo.
La loro figura è di elevato standard qualitativo, poiché a loro
spetta il compito di gestire la cantina interna, ordinare vini, selezionare i migliori e proporre delle fasce prezzo/qualità. Ha
nozioni approfondite anche di enogastronomia, abbinamento
vino e cibo ed enolegislazione. Può scrivere articoli su riviste
specializzate e su Blog (definiti wineblog), siti web e tutto ciò
che contribuisce alla diffusione del vino. In Italia sono presenti
alcune riviste cartacee dedicate alla scoperta del vino (come
Spirito Divino, I Grandi Vini ecc.) ed altre disponibili solo in
formato elettronico, previo abbonamento.
ESPERTO DEGUSTATORE DI ACQUE MINERALI
Se il vino è stata la prima bevanda ad essere analizzata e degustata, negli ultimi tempi sono nate anche altre associazioni
per valorizzare le bevande (dall’Espresso al cocktail). Sono tutte
specializzazioni che l’addetto di sala e vendita può acquisire,
per arricchire il suo bagaglio tecnico e le sue competenze. Partiamo dall’acqua minerale, un bene prezioso, semplice e complesso al tempo stesso. Se la sua proprietà principale è dissetare,
l’A.D.A.M. (Associazione Degustatori Acque Minerali) ha stilato
10 punti fondamentali per preservare l’acqua ed eventualmente
abbinarla ai piatti 5.
Leggiamoli:
1. Acquistare (non più l’acqua ma le acque) pensando ad un
corretto abbinamento ai propri piatti.
2. Custodire le confezioni al riparo dalla viva luce e da fonti
5 - Fonte: www.degustatoriacque.com
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di calore, in locali idonei per la perfetta conservazione del
prodotto.
3. Maneggiare le confezioni con cura al fine di evitare danni
alle etichette, al tappo, al contenitore stesso, scartando le
confezioni non più integre o prive di etichette.
4. Presentare ai clienti la bottiglia nella sua confezione originale, illustrandone le caratteristiche.
5. Stapparla al tavolo, avendo cura di non danneggiare il collo
della bottiglia.
6. Si suggerisce una temperatura attorno ai 10° per le effervescenti e sui 12° le piatte.
7. E’ preferibile utilizzare capaci bicchieri di cristallo sottile,
liscio, incolore e trasparente. Per le effervescenti con gambo
e base, per evitare un contatto con le mani che potrebbe
riscaldare l’acqua.
8. Evitare l’impiego di ghiaccio nel bicchiere, altera il gusto e
crea una miscela con acqua di altra e diversa natura.
9. E’ consigliabile non immergere la bottiglia nel secchiello del
ghiaccio per evitare un antiestetico distacco dell’etichetta;
10. Utilizzare, ove richiesto o secondo le condizioni climatiche,
una glacette.
Il rispetto di queste poche ma essenziali regole esalteranno le
caratteristiche del prodotto, conferiranno prestigio al locale e
saranno particolarmente apprezzate dalla clientela. L’ADAM
organizza corsi di formazione per promuovere la corretta degustazione dell’acqua e l’abbinamento.
Altre figure del mondo del bar
Il percorso formativo legato al mondo del bar, generalmente
propone diverse figure: il barman e la barlady, il cameriere al
bar, il banconista e barista. Il termine bartender ad esempio se
in Europa designa il barman che lavora con le once, negli USA
la differenziazione non esiste, in quanto i barman sono bartender.
In ogni caso facciamo un rapido riepilogo delle figure basi: barman e barlady, si occupano della gestione del bar, specializ35

TECNICHE BASE PER SALA E VENDITA, BAR E SOMMELLERIE settore sala e bar - PRIMO BIENNIO

zati nelle bevande miscelati alcoliche (cocktails per esempio)
ed analcoliche; banconista e barista, sono figure generiche,
non hanno la specializzazione nei cocktails, ma dispongono
comunque delle basi per lavorare. Infine il cameriere al bar si
potrebbe dire che è l’equivalente del commis de rang, anche
se in certi locali deve avere validi prerequisiti: ottimo italiano,
ottima conoscenza di quello che si sta vendendo (sa proporre i
drink), conoscenza delle lingue straniere. Vediamo invece altre
figure che sono nate negli ultimi anni.
Flair Bartender
Il bartender all’americana, o flair bartending, è una tecnica di
lavoro, dove il principale obiettivo è di intrattenere il pubblico
facendo volteggiare e muovendo con destrezza bottiglie e attrezzature (come lo shaker).
In questo momento queste capacità professionali sono molto
richieste da locali di tendenza, discoteche o per serate destinate
a promuovere un prodotto. Le stesse case produttrici di alcolici
sponsorizzano competizioni tra barman e promuovono corsi di
formazione per insegnare tecniche di flair.
Stranamente fino agli anni Ottanta non si parlò di flair, fino al
1985 quando alcuni barman californiani si accorsero che far volteggiare le
bottiglie non solo era spettacolare, ma attirava le ragazze e faceva aumentare
le mance. Poi nel 1988 fece
la comparsa al cinema Cocktail con Tom Cruise che
consacrò il flair definitivamente.
Gli stili principali
Gli stili principali del flair che si conoscono sono principalmente due: il working flair e l’exhibition flair. Il primo riguarda la
preparazione di cocktail con la tecnica del flair e permette di
creare più drink in contemporanea, utilizzando come unità di
36
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misura, le once (abbreviate in oz) e aiutandosi con i metal pour,
dei dosatori che possono essere di metallo o di plastica (o entrambi i materiali) da applicare alle bottiglie.
La seconda tecnica è l’exhibition flair e s’intende lo spettacolo proposto da bartenders facendo volteggiare bottiglie e strumenti. Spesso sono indette delle gare tra bartenders dette competition flair. Questo tipo di figura non offre granché occasioni
di lavoro, è più considerato come spettacolo. Mentre invece il
working flair offre maggiori possibilità di impiego.
Delle tecniche se ne parlerà nel libro del Secondo Biennio.
Degustatore di Espresso
Imparare a degustare un espresso è importante sia per chi lavora in un bar (così sa se quello che sta preparando è un ottimo
caffè), sia per chi è cliente. Si tratta di un corso base che insegna a degustare (ed a presentare) tipologie di caffè e miscele.
Le lezioni solitamente sono tenuti da docenti esperti (barman e
degustatori nello stesso tempo) ed insegnano a notare i particolari quando si entra in un bar (i vari aspetti della pulizia della
macchina, dettagli come il purge e così via…). La pulizia infatti
è uno dei primi elementi che incide sulla corretta preparazione
di questa bevanda calda. Successivamente si passa alla degustazione di alcuni tipi di caffè, di differenti miscele, con analisi
olfattiva, visiva e organolettica, con scheda.
Una volta diventati esperti, si passa alla degustazione alla cieca per individuare l’amarezza, i profumi, il bilanciamento, fino
alla degustazione caffè filtro con V60.
Come si può notare, questo corso utilizza i nostri cinque sensi,
affinandoli e rendendoli sensibili, per poter degustare correttamente una bevanda, sino a poterla presentare in un certo modo
al cliente. Questo tipo di corso generalmente è di 8 ore (diviso
in due o tre lezioni, per poter meglio memorizzare e interiorizzare i concetti).
http://www.aibmproject.it/impariamo-a-degustare-un-caffe/
Barman per catering
Il Barman per catering lavora in occasione di eventi programmati. Il suo compito è somministrare bevande, bevande, cocktail
e buffet per feste, ricevimenti ed eventi fieristici. Generalmente
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sa già cosa preparare, in quanto le bevande ed i drink vengono scelti prima, durante il contratto per l’evento. Deve avere le
stesse caratteristiche del barman, se ha una specializzazione in
working flair, meglio ancora: in alcuni casi è richiesta. Lavora
pochi giorni a settimana, spostandosi spesso.
Docente Degustatore di cocktails
I corsi di degustazione di cocktails sono nati da pochi mesi e ciò
è dovuto alla necessità di conoscere quello che si sta bevendo,
in maniera professionale. Sono corsi orientati al grande pubblico (oltre che naturalmente agli addetti ai lavori) e sono impostati
in maniera tale da saper analizzare con i sensi un drink, sino a
verificarne il bilanciamento. Ciò deriva dalla conoscenza degli
ingredienti e soprattutto delle ricette. Vengono infatti esaminate
ricette codificate IBA in modo tale da avere un “metro” uguale
per tutti. Per diventare docente di degustatore cocktail naturalmente occorre essere un barman esperto, aver frequentato anche i primi due corsi AIS di degustazione vino, fino ad avere una
specializzazione (con Associazioni che si occupano di questo).
Da quel momento, grazie ad un’abilitazione, si potrà insegnare
questo tipo di corso. Ma essere esperti in questa materia può
servire anche nel luogo di lavoro dove si opera.
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Il blogger, il giornalista e l’autore di libri
Con Internet tanti personaggi, una volta celebri solo all’interno
di cerchie ristrette, sono venuti alla ribalta. È il caso per esempio
dei barman che scrivono pure. Il fenomeno è molto più diffuso
all’estero, ma anche in Italia qualcosa c’è. Sui blog c’è poco da
dire, vi sono alcuni conosciuti come quello del Corriere della
Sera (http://barfly.corriere.it/), tenuto da Marco Cremonesi, oppure quello di Bar.it, dove scrivono diversi autori, molti barmen
ed esperti del settore della miscelazione.
Ma il giornalista e/o barman può redigere articoli anche su riviste come Bar Giornale e Mixer. Entrambi sono riviste molto
conosciute nel mondo della ristorazione. Disponibile solo su
abbonamento, spaziano su diversi argomenti: dalla legislazione
che riguarda il bar sino alle nuove tendenze.

Esempio corso degustazione cocktails:
http://www.aibmproject.it/corso-di-degustazione-cocktail/

Sempre a proposito di degustatori, esistono anche altre specializzazioni come quello dedicato ai cibi (per
esempio formaggi) oppure dell’olio.
Guarda il video: https://youtu.be/e9mncY5iQvE
Ed infine anche autori di libri dedicati alla miscelazione. Tra tutti ricordiamo quelli di Dario Comini, che ha introdotto in Italia
la figura del Barchef, un mix tra il barman e lo chef. Il barchef
utilizza alcune tecniche della cucina cosiddetta “molecolare”
per creare drink “sferificati” (per esempio). Per sviluppare questa tematica è molto utile lo studio della chimica.
E parliamo dello Barchef…
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Barchef
Per nostra fortuna il mondo del barman è in continua evoluzione. Non solo il bartenderign in pochi decenni si è affermato,
ma ha dato vita anche a discipline quasi sportive: sono nate
inoltre nuove figure professionali, conosciuti come mixologist
o barchef. I metodi proposti vanno dal riproporre vecchissime
ricette di drink con metodologie moderne, fino a utilizzare strumenti in uso tipicamente in cucina (da qui il concetto di liquid
kitchen). Sono entrate così nei bar attrezzature come piastra a
induzione per la preparazione di sciroppi, puree, riduzioni alcoliche, glasse, fino alle centrifughe, vaporizzatori, affumicatori
e così via. Questo ha preso il nome di gastronomia molecolare.
Pertanto per gastronomia molecolare s’intende la disciplina
scientifica che studia le trasformazioni che avvengono negli alimenti durante la loro preparazione: da qui l’obiettivo di trasformare la cucina da una disciplina empirica a una vera e propria
scienza.
Il termine “gastronomia molecolare” nacque inizialmente come
riferimento umoristico alla biologia molecolare. Seppur oggi se
ne parla abbastanza diffusamente, tale scienza si sviluppò sul
finire degli anni Ottanta principalmente presso l’INRA (Institut
National de la Recherche Agronomique), nel Collège De France
di Parigi ad opera di Herve This. In Italia sviluppò questi studi il
prof. Davide Cassi, del dipartimento di Fisica dell’Università di
Parma. Nel 2003 Cassi insieme al cuoco Ettore Bocchia, redisse
il “Manifesto della Cucina Molecolare Italiana”, con l’obiettivo
di preservare i sapori tradizionali italiani. La nascita ufficiale è
comunque da stabilirsi intorno al 1990 a seguito del primo Atelier Internazionale di Gastronomia Molecolare tenutosi a Erice
in Sicilia. La sua teorizzazione informale è comunque molto
antica, andando di pari passo con le ricerche empiriche e non
sistematiche degli autori e dei cultori di ambito gastronomico.
Oggi si tratta di realizzare nel bar, infusioni, sferificazioni (trasformare l’aperol in tante piccole perle),
gelatine e così via.
Vediamo questo video:
https://youtu.be/4cOCFTQ2uWg
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Gli esperti della caffetteria e degli infusi
Se al barista è richiesto come minimo quello di occuparsi del
banco del bar e realizzare delle ottime preparazioni basilari di
caffetteria, negli ultimi tempi sono nate anche delle specializzazioni legate a questo ambito. La prima è quella legata alla
preparazione del cappuccino, in particolare la cosiddetta “latte
art” (o “milk art”). Per latte art si intende riuscire a creare una
crema di latte praticamente perfetta, per poi disegnarci sopra
delle forme, come un tulipano, una foglia, un cuore. Guardate
questo esempio:
http://ristorazionebar.it/?p=441

Per diventare un esperto di latte art, bisogna frequentare dei corsi appositi e fare tanta pratica. I vantaggi sono innumerevoli,
primo tra tutti quello di poter offrire ai propri clienti delle preparazioni di caffetteria di altissima qualità ed impatto visivo. In
Italia si è affermata da alcuni decenni, ma vi sono anche dei
campionati mondiali, uno di questi è The U.S. Latte Art Championship (http://uscoffeechampionships.org), dove ogni anno si
cimentano diversi baristi. Una volta diventati esperti, avendo alcuni anni di esperienza alle spalle, si procederà con un percorso di studio sul caffè e caffetteria, fino ad approdare alla carriera
di docente esperto (sempre tramite Associazioni riconosciute).
Sommelier del Tè
Il Tea Sommelier è un professionista di sala che provvede alla
scelta e del servizio del Thè in Sale da Thè, bar, alberghi ecc.
Egli si occupa principalmente della gestione della dispensa dei
Tè e del budget relativo alla gestione del suo settore. Cura i rapporti
con i rivenditori e si occupa della
stesura e dell’aggiornamento periodico della Carta dei Tè, in funzione
della clientela e della categoria del
locale in cui opera. Per formare ed
aggiornare queste figure vi sono diversi corsi proposti (come quello di
www.maestridelthe.it ad esempio).
Questi corsi sono particolarmente
adatto a chi già opera nel compar41
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to del beverage o della ristorazione, o intende aprire un’attività
nel settore (una Tea Room ad esempio).
Egli svolge in particolare le sue mansioni presso:
•
•
•
•
•
•

Case da Tè e Tea House;
Teierie e Tecoteche;
Tea bar;
Sale da Tè;
Strutture alberghiere con servizio di bar/ristorante;
Bar, caffè e ristoranti particolarmente qualificati.

Al Tea Sommelier sono richiesti compiti di organizzazione, controllo, scelta e gestione del “Servizio Tè” negli ambiti d’attività
suddetti e deve essere in grado di:
• organizzare e definire le attività “Servizio Tè” nell’ambito
del comparto beverage;
• formulare standard di qualità dei Tè serviti;
• pianificare gli acquisti sulla base delle esigenze specifiche
del locale;
• controllare i prodotti in arrivo;
• gestire la dispensa (le scorte);
• controllare la funzionalità dei locali e delle attrezzature a lui
necessarie;
• controllare le condizioni igienico-sanitarie dei reparti, dei
corredi e delle dotazioni di sua pertinenza;
• gestire il budget di sua competenza;
• gestire i rapporti con i clienti e i fornitori;
• prevedere e adeguare l’offerta secondo la clientela, del tipo
di evento e della disponibilità dei prodotti.

ci sono regole fisse, esistono comunque dei criteri base utili ad
ottenere abbinamenti piacevoli ed efficaci:
Abbinamenti per contrasto: la bevanda scelta deve suscitare
sensazioni opposte a quelle del cibo. Ad esempio, una pietanza
grassa si sposa bene con un tè leggermente acido, dalla capacità
astringente in contrasto con l’untuosità del cibo.
Abbinamenti per affinità: con il dolce di certi dessert, è preferibile assecondare il contenuto zuccherino e orientarsi su tè
leggermente astringenti.
Esperto di Fruit Carving
Il Fruit carving (conosciuto come intaglio di frutta e verdura), ha
radici storiche in Tailandia, dove è tuttora considerata un’arte,
tramandata da secoli; tanto da servire in passato solo per decorare le tavole della famiglia reale. Infatti proprio alle donne del
palazzo reale venivano insegnati i passaggi, che richiedevano
attenzione, concentrazione e silenzio.
Oggi questo tipo di arte si è diffusa anche in Europa, dove sono
nate alcune scuole e validi professionisti. Se per ricavare un
semplice ventaglio da una mela, è semplice, vi sono delle tecniche che trasformano dei cocomeri in vere opere d’arte.
L’esperto di Fruit Carving non è necessariamente un cuoco che
si è specializzato. Spesso sono anche addetti di sala appassionati, che dedicano alcune ore del giorno per poi mettere a frutto la loro passione nei buffet e nei banchetti. Se nelle navi da
crociera spesso troviamo molti esempi di intagli di frutta, oggi
possiamo notare gli stessi anche in grandi eventi, matrimoni,
banchetti, dove alcuni professionisti vengono chiamati solo per
questo.

Se si può intuire come questo tipo di professione possa avere
successo in locali a tema, da qualche tempo è di moda accompagnare un pranzo o una cena con il tè. Individuare l’abbinamento ideale fra tè e cibo significa analizzare entrambi da un
punto di vista organolettico per individuarne gli elementi distintivi e combinarli in modo armonico tra loro, così da ottenere
un unico effetto gustativo. Negli abbinamenti fra tè e cibo non
43
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Le altre figure professionali del settore Addetto
di Sala e Vendita
Esaminiamo brevemente altri ambiti lavorativi dove un addetto
di Sala e Vendita può candidarsi e lavorare. Quindi tralasciamo
per un attimo le specializzazioni legate alla Sala e al Bar e ci
dedichiamo alla distribuzione alimentare.

Enogastronomia GDO

Il reparto di enogastronomia della Grande Distribuzione (Ipercoop, Centri commerciali, ecc.) offre diverse opportunità di
lavoro, che vanno dall’occuparsi dei reparti alimentari, sino a
dietro le quinte. Spesso alcune di queste grandi aziende stringono accordi con gli Istituti di Enogastronomia, per avviare dei
percorsi di alternanza scuola lavoro, con possibilità di assunzione alla fine del tirocinio e della scuola.

Macelleria
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La macelleria è un negozio specializzato nella vendita di carni e derivati. Per esempio bistecca, prosciutto e carni affettate
di manzo, maiale, tacchino, cavallo. Negli ultimi tempi, molte
macellerie per allargare le vendite, propongono anche altri prodotti.

Negozio di ortofrutta

Il negozio di ortofrutta si concentra principalmente sulla vendita
di frutta e verdura. Dal punto di vista organizzativo, dato che
questo tipo di alimento si deteriora in più tempo rispetto a pesce
e carne, vi sono delle norme di conservazioni più semplici da
seguire. Spesso per aumentare il fatturato, organizzano anche
dei piccoli corsi per la disposizione della frutta e verdura, privilegiando l’alternanza armonica dei colori.

Pescheria

Salumeria

La salumeria è un negozio dedito principalmente alla vendita di
salumi, oltre che formaggi e rosticceria. Molte salumerie stanno
cambiando aspetto, ampliando l’offerta anche con vini e prodotti di enogastronomia. Una salumeria dedita esclusivamente
alla vendita di carni suine è detta, specialmente nell’Italia centrale, norcineria. Alcune di queste norcinerie le troviamo anche
all’interno di Autogrill.

La pescheria è un negozio specializzato nella vendita di pesce
e derivati. Quindi possiamo trovare pesce fresco e surgelato,
molluschi, crostacei, pesce affettato come pesce spada, salmone ecc. A volte la pescheria si trova all’interno di mercati, altre
volte mercati specializzati in solo pesce hanno dato il nome a
interi quartieri cittadini (per esempio Pescheria, a Catania).

Rosticceria

La rosticceria è un esercizio commerciale pubblico dove è possibile acquistare e consumare in loco cibi caldi, soprattutto
e tipicamente arrosti (da cui il nome) oppure acquistarle per
l’asporto. Spesso troviamo anche un bancone con sgabelli o altro, per far accomodare le persone che vogliono approfittare di
un pasto veloce.
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... a RITA D’ANDREA
Ristoratrice a Lerici

Raccontaci della sfida che avevi accettato nell’ultimo anno delle superiori
Sì, il mio è stato un percorso particolare, mi sono diplomata sì in ricevimento,
ma durante gli anni scolastici ho fatto parte di tutti gli eventi di catering che il
mio Istituto offriva: festa dei carabinieri, Guardia di Finanza, buffet e banchetti
per Istituzioni e così via. E nel frattempo avevo deciso di iscrivermi all’Università,
seguendo una delle mie passioni: lo studio dell’economia (oltre alle materie
pratiche).
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Arte & Letteratura
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L’Intervista
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Si chiama “Food Art” e si tratta di realizzare dei capolavori utilizzando semplicemente …il cibo. A questo
tipo di arte, molto particolare (ma che ricorda quelli di
Arcimboldo 1) vi hanno dedicato un progetto dal titolo
“Food lovers”. Si parte da una semplice ricetta, fino a far
apparire nel piatto un paesaggio giapponese, un acquario
o un’isola in mezzo al mare. Da questi esperimenti sono
nate nuove figure come il culinary stylist (o food stylist),
vere professioni specializzate che lavorano a stretto contatto
con fotografi, chef ed editori. In alcuni casi si occupa di fotografare lui stesso le creazione.

E poi?
E poi tutti scommettevano che lavorare e studiare (all’università) non sarebbe
stato semplice. Allora una volta diplomata mi sono iscritta a Scienze del Turismo a Lucca (che fa parte dell’Università di Pisa). Il mio obiettivo era quello di
lavorare nel settore management del turismo. Non sembra, ma le possibilità
sono tante: dal direttore del museo fino alla gestione delle agenzie di viaggio.
L’Italia ha un patrimonio turistico unico al mondo: perché non sfruttarlo?
Scommessa vinta?
Sì, alla fine ci sono riuscita. Ma non era finita: nel frattempom negli ultimi mesi
di studio dell’università, ho deciso di riaprire un ristorante storico a Lerici, “Paolino”. Naturalmente non sono la sola ad occuparmene: c’è mia mamma che cura
la cucina ed i piatti, affiancato ad Antonio Barbato (che è diventato anche il mio
compagno). Il locale è nato nel 1907 e per due generazioni è appartenuto alla
stessa famiglia. Ora tocca a noi valorizzarlo.
Cosa diresti agli studenti oggi?
Di imparare sin da subito un buon metodo di studio e di avere anche un buon
piano di studio. Senza metodo purtroppo si perde tempo e si fa confusione. L’Alberghiero sembra una scuola a portata di tutti, ma non lo è: occorre molta organizzazione ed impegno costante. Poi consiglio sempre di continuare gli studi.
Ed infine, ricordatevi, senza passione per il proprio lavoro non si va da nessuna
parte.

… La Russia e il mito del Vesper Martini …
Se c’è un posto ideale dove si potrebbe bere un buon Vesper,
questo è sicuramente l’Hotel Ukraina a Mosca. Questo grattacielo si trova proprio di lato al fiume Moscowa e dall’altra riva
sorge la Casa Bianca della Russia. Fa parte di sette grattacieli
detti le “Sette Sorelle” (in russo: Stalinskie Vysotki, ovvero “alti
edifici di Stalin”), tutti costruiti tra il 1947 ed il 1957, e nell’idea
del tiranno russo dovevano rappresentare il classico edificio socialista, un mix tra lo stile barocco elisabettiano e gotico con la
tecnologia anche usata nella costruzione dei grattacieli statunitensi. Costruzioni simili le ritroveremo in Gotham City, la città
1 - Giuseppe Arcimboldo o Arcimboldi è stato un pittore italiano del Cinquecento, noto soprattutto

per le sue grottesche “Teste Composte”, ritratti burleschi eseguiti combinando tra loro, in una sorta di
trompe-l’œil, oggetti o elementi dello stesso genere (prodotti ortofrutticoli, pesci, uccelli, libri, ecc.).
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ideale dove opera Batman ed anche a Londra se ne vedono di
simili.
In origine i grattacieli in progetto erano otto, numero che avrebbe
dovuto simboleggiare gli otto secoli della capitale (1147-1947);
la torre Zaryadye, progettata dall’architetto Dmitrij Nikolaevič
čečulin, non fu però mai costruita.
L’hotel Ukraina è uno di questi. Non appena entrate, l’ampio
salone, con il bar vi accoglie. Sguardi di ogni tipo, dal facchino, alla giovane prostituta russa. Tanto che per avere un po’ di
pace, dovete prendere uno dei tanti ascensori e salire di piano
in piano. L’ascensore scricchiola, vi avverto, e su ogni piano
due guardie del corpo sono sedute su poltrone ad osservare chi
sale e chi scende. Poiché quando andai la guerra fredda era finita da un pezzo, mi misi a fare delle foto alla Casa Bianca, da
una delle tante finestre. Mi guardarono male, ma non dissero
nulla. Come erano cambiati i tempi da quando Frederick Forsythe ambientava il Quarto Protocollo in Kutuzovsky Prospekt (la
strada che costeggia l’hotel).
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presenza della Vodka insieme al Gin e dal Kina Lillet al posto
del Vermouth dry. Così compare anche all’interno del drink, una
scorzetta di limone anziché la consueta oliva verde.
Il Vesper compare una sola volta in tutti i romanzi di Fleming e
la ricetta originale è la seguente:
• Un bicchiere di Dry Martini
• 3 parti di Gordon’s Gin
• 1 parte di vodka
• 1/2 di Kina Lillet
Il tutto shakerato finché non è ben ghiacciato, con sottile
scorza di limone alla fine.
Tratto da “Lo zen e l’arte della miscelazione” di Luigi Manzo,
Edizioni Argonautiche.

Ed ecco la ricetta del Vesper (versione IBA)
Ingredienti:
• 6 cl Gin
• 1,5 cl Vodka
• 0,75 cl Lillet Blonde
• Twist di limone (guarnizione)
Procedimento: versare gli ingredienti nello shaker e servire in
una coppetta a cocktail, aggiungendo la twist di limone.

http://ristorazionebar.it/?p=436

Vesper o Vesper Martini è un cocktail aperitivo preparato con
Gin, Vodka e originariamente Kina Lillet (oggi viene chiamato
Lillet Blanc). Fa la sua comparsa nel 1943 nel romanzo Casino
Royale di Ian Flaming, nel quale l’agente segreto James Bond
ordina e dà il nome a questo drink in memoria di Vesper Lynd,
bondgirl di cui l’Agente 007 era innamorato.
E qui troveremo anche la famosa frase shaken, not stirred, ovvero
agitato, non mescolato.
Il Vesper Martini si differenzia dal solito cocktail Martini per la
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Il fascino discreto della
borghesia

IL FILM

Anno di produzione: 1972
Durata: 98 minuti
Genere: commedia, grottesco
Protagonisti principali:
Rafaël Acosta (Fernando Rey),
François Thenevot (Paul Frankeur)
Regia: Luis Buñuel
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Blogger
Caffetteria

Trama:
Due coppie della borghesia parigina e la sorella di una delle due donne, che
alza facilmente il gomito, insieme a un diplomatico di Miranda, un’immaginaria
repubblica delle banane, tentano di organizzare una cena che, per vari motivi,
non avrà mai luogo: un’incomprensione sul giorno dell’invito, un ristorante in cui
si assiste alla veglia del proprietario morto, le manovre dell’esercito nel giardino
dei padroni di casa, ecc. In questo film, il sogno e la realtà formano un mélange
indissolubile come vuole la tradizione surrealista, di cui Luis Buñuel è capostipite
e maestro.
La pellicola rivela i vizi di una borghesia meschina, non vuole essere una vera e
propria denuncia quanto un’ironica e surreale presa in giro di questa classe sociale. L’ambasciatore di Miranda e i suoi amici sono dei gentlemen che nascondono,
dietro al loro culto per le buone maniere, da come tagliare l’arrosto alla preparazione di un buon Martini Dry, segreti al limite del grottesco: relazioni d’amore
clandestine, traffici di stupefacenti, ecc. Particolarmente riusciti, e comici, sono
i dialoghi: i personaggi si esprimono tutti in modo perfetto; il loro linguaggio è
curato, elegante, contenuto, intriso di gentile ipocrisia.
Perché vederlo:
Il mondo rappresentato da Buñuel è grottesco e per fortuna appartiene ai vecchi
tempi. Si può notare comunque come la formalità regnava e l’eccessivo formalismo traspariva da un vero e proprio culto per il galateo, sino a come gustare un
Martini Dry correttamente.
Guarda lo spezzone sul Martini Dry del film:
		
http://ristorazionebar.it/?p=434
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http://crossword.info/luigi/ccw20F1
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