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quando cioè ci sono due/tre coperti puliti da sbarazzare, è pos-
sibile sistemare i bicchieri sui singoli piatti insieme alle posate, 
intrecciandoli e facendoli adagiare.

    LA RISTORAZIONE IN ALBERGO: 
   IL SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE

La prima colazione è un momento importante dell'offerta 
dell'albergo e conquista sempre più "adepti" anche tra coloro 
che la mattina sono abituati a bere soltanto un caffè. In effetti 
un buffet ricco e invitante non solo "cattura" anche gli ospiti più 
pigri o frettolosi ma è ormai parte integrante dell'esperienza al-
berghiera: una buona parte della clientela pregusta il momento 
del breakfast come mai si concede a casa propria e vuole trova-
re un'offerta all'altezza delle aspettative. Per l'albergo, quindi, 
il servizio di breakfast diventa sempre più un banco di prova su 
cui si gioca la soddisfazione del cliente e, in definitiva, il suc-
cesso economico della struttura.
Inoltre, mentre noi italiani siamo abituati a fare una colazio-
ne molto ridotta, negli altri Paesi la colazione assume notevoli 
importanza, forse superiore ad altri pasti della giornata. La pri-
ma colazione viene generalmente servita dalle ore 7,30 alle ore 
10,30: 
• in una saletta parte (che rappresenta la soluzione ideale);
• in una parte della sala principale riservando ranghi;
• durante la stagione calda, sfruttando spazi all'aperto (veran-

da, giardino, bordo piscina, terrazza ecc.);
• direttamente in camera.
La prima colazione può variare per quantità e qualità per tipo 
di servizio e orario. Ne possiamo distinguere vari tipi: continen-
tal breakfast, English breakfast, buffet breakfast. Vi sono anche 
altri tipi di servizio, non proprio legati alle colazioni, come il 
brunch e servizio ai piani. 
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LA MISE EN PLACE
È suddivisa in momenti diversi e, indipendentemente dal luogo 
dove sarà servita la colazione, segue alcune regole generali. 
• Alla sera si preparano i tavoli con le tovaglie (o, se previste, 

tovagliette di diverso colore), il piatto da dessert con il tova-
gliolo sopra, il coltello e la forchetta da dessert, la sottotazza 
con cucchiaino, il bicchiere da acqua e/o succhi ed il ména-
ge (spargi sale e macina pepe).

• Alla mattina si completa con il cestino del pane, delle fette 
biscottate, delle brioche, con un piattino di marmellatine, 
con il miele e con le monoporzioni di zucchero.

• All'arrivo dei clienti si prende l'ordinazione e insieme a 
quanto ordinato, si portano la tazza calda e burro. 

Negli altri tipi di colazione (English breakfast, brunch e buffet 
breakfast) quando si provvederà alla mise en place, si aggiunge-
ranno forchetta e coltello da dessert, forchette e coltelli grandi 
e vari piatti disponibili (compresi quelli fondi). Al centro di ogni 
tavolo, in qualsiasi caso, si aggiungerà un piccolo cestino por-
tarifiuti.

IL SERVIZIO DELLE BEVANDE CALDE
Il servizio prevede che alcuni camerieri nella prima mattina 
accendano il distributore di bevande calde, con riscaldamento 
elettrico funzionante a bagnomaria. Solitamente si utilizza latte, 
caffè liofilizzato, cioccolata di polvere. Questi alimenti vengo-
no posti in dei contenitori e la macchina fa tutto il resto.  
Vicino a questa macchina, che possiamo trovare anche in sala 
per un servizio self service o in caffetteria, verranno disposti i 
bricchi del latte, quelli del caffè (si differenziano perché i secon-
di hanno il coperchio) le teiere, delle fettine di limone bustine di 
tè differenti, con bricchi con il latte freddo, oltre ad un cestino 
per i rifiuti (altri piccoli cestini li troveremo sui tavoli). Natural-
mente vi saranno anche distributori per bevande fredde (oppure 
caraffe con il contenuto). Ed a seconda del tipo di servizio e 
della categoria dell'albergo, si potranno avere: succhi, uova, yo-
gurt, affettati, formaggi ecc.
I bricchi verranno sistemati sul tavolo più in alto rispetto alla 
tazza del cliente con i manici rivolti a destra. 
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Le uova alla coque vengono preparate in caffetteria, appoggiate 
all'apposito porta uovo e servite su di un piattino con cucchiai-
no (chiedere sempre al cliente di quanti minuti desidera la cot-
tura dell'uovo).

IL SERVIZIO AI PIANI 
Negli alberghi è previsto un servizio ai piani, il quale richiede 
un altro tipo di organizzazione, oltre ad richiedere del perso-
nale riservato e discreto. Negli alberghi più grandi, i vari piani 
possono essere attrezzati con office/caffetteria, quasi del tutto 
autonomi. Qui troveremo: una piccola dispensa, armadi frigo-
rifero, macchina da caffè, attrezzatura necessaria disposta su 
scaffali, un tavolo di lavoro, con lavello ed un telefono per rice-
vere le ordinazioni. 

Il door menu
I door menu (letteralmente menu alla porta) sono dei cartoncini 
in dotazione di ogni camera, sui quali possiamo trovare una 
scelta di alimenti e bevande che l'albergo può offrire. L'ospite 
compila la sua scheda, con nome cognome, firma e inserisce 
anche l'ora nella quale vuole che la colazione gli venga servita 
in camera. Fatto ciò viene appeso alla maniglia esterna della ca-
mera, per essere poi ritirato la mattina presto e portato all'office.
Una volta qui, lo chef d'étage ed i suoi commis, provvederanno 
a trascrivere su una tabella le priorità, modulando un tabella 
con i vari momenti del servizio, secondo le ordinazioni. Queste 
possono avvenire anche via telefono. 
Vi è un lavoro che può essere fatto in precedenza: la sera prima 
si possono preparare alcuni vassoi già pronti con: 
• un tovagliolo (o frangino) che ricopra il vassoio;
• un piatto da dessert con il coltellino;
• un bicchiere per acqua o succhi;
• una sottotazza con cucchiaino e bustine monoporzione di 

zucchero.
La mattina successiva, si possono aggiungere sul vassoio: 
• le tazze calde;
• un piattino con burro e marmellata;
• il pane, le fette biscottate, alcuni tipi di brioches;
• le bevande calde ordinate;
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• eventuali altre ordinazioni.  
Si procederà preparando dapprima posateria e alimenti freddi, 
per ultimo eventuali bevande calde. Il vassoio si porta come in 
sala: con la mano sinistra (palmo ben aperto), in modo tale da 
lasciare libera la mano per bussare ed aprire la porta.  
Si bussa alla porta, si aspetta il permesso e si entra salutando, 
chiedendo al cliente dove poter appoggiare il vassoio (diretta-
mente sul tavolino, sul letto ecc.)
Di volte in volta si cancelleranno le ordinazioni evase. Una vol-
ta completato il servizio, si aspetterà circa un'ora per comincia-
re a ritirare i vassoi.

GLI ALTRI TIPI DI COLAZIONE 
Come già accennato, esistono tipi diversi di colazione che ri-
specchiano abitudini e ritmi dei vari Paesi di provenienza.

Il continental breakfast è la colazione più diffusa nei Paesi 
europei ed in particolare in Italia. In essa troviamo per esempio: 
• bevande calde (tè, caffè, cioccolata, latte);
• pane di diversa qualità, fette biscottate, brioches, cornetti, 

toast;
• marmellatine di vari gusti e miele, serviti di solito piccole 

monoporzioni da 25 g circa; allo stesso modo possiamo tro-
vare anche dei burrini monoporzione da 10g circa (oppure, 
più raro, sotto forma di riccioli di burro).

Alcuni alberghi di categoria superiore, pur adottando la formula 
Continental breakfast, offrono al cliente la scelta più vasta di 
succhi di frutta, yogurt, uova, affettati ecc. In questo caso alcuni 
alimenti saranno presenti su un tavolo centrale (o laterale), altri 
saranno posti su un menu all'entrata oppure annunciati da un 
addetto di sala-bar e vendita.

L'English breakfast è la colazione tipica dei Paesi anglosas-
soni. In questo tipo di servizio, oltre agli alimenti previsti dalla 
continental breakfast, possiamo trovare:
• succhi di frutta e spremute;
• frutta fresca di stagione e frutta sciroppata;
• yogurt interi magri alla frutta;
• pane tostato e fette biscottate, oltre a vari tipi di pane;
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• formaggi a paste dura e molle, freschi e stagionati; 
• varie preparazione di uova: alla coque, strapazzate al pro-

sciutto, al bacon (salume), all'occhio di bue, omelette di 
vario tipo ecc.;

• cereali: possono essere in buste monoporzione o in con-
fezioni grandi, il cui contenuto viene servito in apposite 
bowl, con accanto dei mestoli per servirsi;

• salcicce, hamburger, roast-beef, prosciutto e cotto ed altri 
salumi di vario genere;

• pesce affumicato (salmone, aringhe, anguilla ecc.);
• pasticceria in generale.
Normalmente viene servito a buffet.

Il brunch 
Il termine brunch deriva dalla parola breakfast e dalla parola 
lunch. Infatti è proprio così: è un insieme dei due momenti, sia 
per quanto riguarda l'orario (dalle ore 11.00 alle ore 16.00) sia 
per la composizione di questa colazione. È un pasto nato negli 
Stati Uniti e diffusosi velocemente anche in Europa. 
Il brunch, che è sempre servito a buffet, comprende oltre gli 
alimenti dell'english breakfast anche le seguenti scelte: 
• consommé e minestre leggere;
• insalata e crudità;
• diverse qualità di pesce;
• piatti freddi a base di crostacei;
• piatti freddi a base di pollame;
• contorni.

Il buffet breakfast 
È il metodo ormai adottato dalla maggioranza degli alberghi: 
concepisce il servizio delle colazioni con la formula intera-
mente a buffet, oppure con una formula mista che prevede il 
solo servizio delle bevande calde da parte del personale in 
sala (caffetteria, tè, latte). Come qualità dell'offerta, si avvicina 
all'english breakfast ed al brunch.
Il tavolo, solitamente, viene posizionato al centro della sala, 
oppure in un posto facilmente raggiungibile da tutti. Sopra ven-
gono sistemati piattini a dessert, tovaglioli, coltellini, forchetti-
ne, bicchieri e tutto quello che occorre.
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Gli alimenti caldi vengono mantenuti tali grazie ai chafing 
dishes e sugli scaldavivande a lumini o anche  a bagnoma-
ria; invece gli alimenti freddi (latte, burro, succhi, yogurt per 
esempio), sono mantenuti freschi con l'aiuto di appositi con-
tenitori termici, oppure in bowl (o seau à glace trasparenti) 
ricolmi di ghiaccio.
Durante tutto il periodo della colazione, sarà il personale di 
sala a controllare che ci sia sempre tutto presente, portando 
via vassoi semivuoti e sostituendoli, fino alla fine del servi-
zio della colazione. 


