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I racconti narrati sono di fantasia, ma in alcuni casi veri.
Al lettore il compito di disgiungere in fatti e trarre le conclusioni.
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C’ERA UNA VOLTA 
L’ALBERGHIERO
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Una volta c’erano gli “istituti alberghieri”. Ma come, qualcuno dirà, 
oggi non ci sono più? No, esistono ancora, ma con un altro nome, 
più lungo, più altisonante.
L’ascesa degli Istituti Alberghieri è iniziata tra gli anni Settanta e gli 
anni Ottanta. Proprio nel decennio d’oro c’è stato il boom di questo 
tipo di istruzione professionale. I grandi istituti storici, come Stresa, 
Alassio, nati addirittura ancora prima di quegli anni. Poi Montecatini 
Terme, che addirittura ebbe il lusso di aprire una succursale nel 
1968 a Lerici (provincia della Spezia, a 93 km di distanza). Le 
succursali a loro volta divennero sedi autonome nel tempo. Solo il 
“De Medici” di Ottaviano (che ebbe il boom proprio a metà degli anni 
Ottanta) ha aperto decine di succursali, oggi tutti Istituti autonomi. 
L’aumento delle iscrizioni andava di pari passo alla richiesta di 
cuochi, camerieri, receptionist (un tempo si chiamava “segreteria 
d’albergo”, oggi “accoglienza turistica”) ed apprendisti barman1. 
Torniamo proprio ad uno dei casi più eclatanti: l’Istituto “De Medici” 
di Ottaviano (NA), che a metà di quegli anni si trasferì dal centro 
della cittadina vesuviana in un nuovo edificio che ospitò persino 
una suite per simulare l’arrivo di ospiti importanti. Quando l’edificio 

1 Liberamente tratto dalla scheda del cocktail Alexander del libro Il 
libro dei cocktail internazionali. Seconda codificazione 1987-1993, Sandit 
edizioni, 2019.
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era in fase di fine costruzione, l’opera si trasformò in un lavoro di 
squadra. Una squadra composta però dai bidelli (oggi si chiamano 
collaboratori scolastici) e dagli studenti. Cosa c’entravano gli 
studenti? Erano parte integrante della “ditta” di costruzione. I bidelli 
aspettavano gli studenti al piano terra e gli affidavano un mattone 
a testa, con l’incarico di trasportarlo al secondo piano (insieme allo 
zaino con libri). Ma arrivati alla fine della prima rampa di scala, gli 
studenti lasciavano il “proprio” mattone lì e scappavamo in classe. Il 
giorno successivo il bidello sostava al piano dove avevano lasciato 
i mattoni, e toccava riprendere il mattone fino al piano successivo. 
In soli 3 giorni centinaia di mattoni erano arrivati al terzo piano ed i 
lavori procedevano spediti. Studenti, collaboratori scolastici, docenti 
(in parte, ma non per i mattoni): tutti lavoravano per terminare 
l’edificio.
Oggi se le mamme avessero saputo di quel trasporto abusivo, 
avrebbero quanto meno denunciato la scuola. In compenso 
l’Istituto, diretto all’epoca dal preside Vittorio Capotorto, divenne 
un fiore all’occhiello per la Campania. La hall era come quella dei 
grandi alberghi (un altro tipico esempio è l’Istituto di Fiuggi, “M. 
Buonarroti”, ospitato davvero in un ex grande albergo, il Grand 
Hotel Girani), così anche il bar, ancora oggi piccola chicca che 
ricorda, nel suo arredamento, quello tipico dei grandi alberghi. 
Si trova proprio all’entrata della scuola e funziona per gli ospiti e 
per il personale interno. Molti Istituti sono ancora oggi ospitati in 
strutture come ex grandi alberghi (quello di Salsomaggiore Terme 
ad esempio).
Negli anni molti, come si diceva, hanno aperto delle succursali, che 
a loro volta sono diventate autonome. Nella sola Campania, per 
restare sul posto, sono almeno 25 gli Istituti “alberghieri” presenti, 
senza contare i parificati. 
Alberghieri è oramai un modo di dire, poiché oggi hanno mutato 
nome con la riforma Gelmini (2010). Si chiamano infatti “istituti per 
i servizi di enogastronomia e ospitalità alberghiera” (Ipsseoa). 
Il vecchio Ipas (acronimo di Istituto Professionale Alberghiero di 
Stato) non esiste più. Come non esiste più il concetto che chi viene 
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all’alberghiero faccia tante ore di pratica. Non è più così: sono 
poche ore di pratica a settimana in confronto alle 18 ore degli anni 
Ottanta. In compenso altre materie (oggi si chiamano discipline) 
hanno conquistato gli Ipsseoa, (chimica, fisica, matematica ecc.).
Un bene o un male? Dipende da tanti fattori. L’idea attuale è che 
debbano uscire operatori della ristorazione completi, non semplici 
cuochi o “portapiatti”. Pertanto aumentando le ore di altre discipline a 
discapito delle ore laboratoriali viene visto come un aspetto positivo. 
Altri non concordano: più manualità, più laboratorio. Insomma, 
come al solito in Italia c’è sempre una perenne contrapposizione di 
vedute, da Romolo e Remo in avanti. 
E la pratica che riguardava il bar? 3 ore a settimana (sulle vecchie 
18 ore), tutto qui. È anche vero che in quegli anni (sino ai Novanta), 
ci fosse tutto questo bisogno di “barman”: chi voleva lavorare in un 
locale medio, occorreva solo buona volontà, poi ti insegnavano sul 
campo. I cocktail? Quelli si facevano nei pochi American bar in giro 
per la penisola, o soprattutto nei grandi alberghi. Oggi è l’inverso: 
quasi ogni bar che si rispetti ha una lista di drink (oltre al solito 
Spritz).
Ma torniamo agli anni Ottanta. L’aula dedicata alle lezioni di bar era 
la più “colorata” ed accogliente. Solitamente la prima operazione 
era di disporre le bottiglie nell’apposita bottigliera, cercando di 
ricordare l’esatta sistemazione (bisognava prendere appunti se 
avevi la memoria corta). Si doveva ricordare le categorie (distillati, 
liquori, amari ecc.) e disporle nella maniera esatta. Era un esercizio 
di attenzione e concentrazione, e per chi aveva la memoria debole, 
appunto c’era sempre un confortevole quaderno dove erano state 
appuntate le posizioni esatte. 
Sempre restando negli anni Ottanta, chi terminava il ciclo di studi 
(qualifica o diploma) puntava a lavorare in alberghi e ristoranti. Il 
bar, all’epoca, era poco ambito. Forse erano anche pochi i posti, 
in confronto a quelli disponibili in sala. Vi erano però i barman 
dei grandi alberghi. Se volevi fare carriera dovevi puntare in quel 
settore. Quasi d’obbligo la partecipazione ad Associazioni barmen 
(in quel periodo vi era solo l’Aibes) e potevi così iniziare la gavetta 



9

e la tua carriera. Tanto per fare un esempio, alcuni di queste figure 
le vediamo nei film come Grand Hotel Excelsior (film del 1982, con 
Adriano Celentano).
Il film è ambientato all’interno del Grand Hotel Excelsior (per la 
location era stato scelto l’Hotel Regina Palace di Stresa). Altri 
alberghi celebri sono l’Overlook Hotel (in realtà inesistente, in quanto 
partorito dalla fantasia di Stephen King per Shining, il film del 1980). 
Memorabile nei ricordi di chi ha visto quel film la scena con Jack 
Torrance (interpretato da Jack Nicholson) presso il bar dell’albergo, 
con Lloyd, il barman. O come non ricordare Fantozzi va in Paradiso 
(1993) dove il celebre ragioniere Ugo Fantozzi (Paolo Villaggio), 
dietro consiglio del barman, beve una bevanda afrodisiaca, 
riuscendo a consumare finalmente l’agognato amplesso con la 
signorina Silvani (interpretata da Anna Mazzamauro). La scena 
fu girata nell’albergo Miramonti Majestic di Cortina d’Ampezzo. 
Appunto, un altro bar di un grande albergo.
Con la diffusione capillare dei primi american bar in Italia 
(soprattutto nelle province), l’espansione del fenomeno dell’happy 
hour in Italia, i barman iniziano ad uscire dagli alberghi e si 
proposero al (grande) pubblico. Poi venne il fenomeno Cocktails 
(1988) con Tom Cruise e qualcosa cambiò davvero. Ma questa è 
un’altra storia.



SCUOLA PER RICCHI
O PER POVERI?
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Quando misi piedi, per la prima volta, da studente all’interno 
dell’alberghiero, non me ne accorsi. No, non me ne accorsi per 
davvero: in realtà era una scuola per ricchi. Per molti la ricchezza 
è solo un conto corrente in banca e la possibilità di spendere tutti i 
soldi. Tutt’altro pensai: la ricchezza è la possibilità di fare tante cose, 
e contemporaneamente studiando e raccogliendo informazioni 
(l’informazione è potere, come dice il cardinale Angelo Voiello). 
La scuola alberghiera oggi è ancora una scuola per ricchi e ve lo 
dimostrerò. Intanto è una delle pochissime istituzioni che permette 
di comportarsi quasi come un’azienda. Buffet, banchetti, cene 
didattiche: tutte queste cose possono essere capitalizzate e portare 
denaro nel bilancio dell’Istituto (questo sì che è povero, a quanto 
raccontano). Ma il Liceo non può organizzare degli eventi didattici a 
pagamento. L’alberghiero sì. Basta volerlo.
Molti anni dopo, quando non ero più studente, entrai in una classe 
non mia (era una quarta) e ascoltai le solite lamentele. Ci manca 
questo, ci manca quest’altro. Diedi un’occhiata al gesso. Quello 
c’era. Andai alla lavagna e tracciai una riga per dividere a metà lo 
spazio. 
Dissi, ora vi faccio una proposta, chi ci sta, lo inserisco in questo 
lato. L’offerta era semplice: si poteva acquistare un video proiettore 
da usare in classe per le lezioni multimediali. PowerPoint (o un 
software simile) è uno strumento molto comodo perché con poche 
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immagini, collegate ad un PC, ti permette di fare una lezione 
da un’ora. “E con quali soldi?”, rispose il saputello di turno. Con 
la nostra testa, affermai. Gli spiegai che avevo parlato con il 
collega di enogastronomia ed avremmo organizzato una cena di 
autofinanziamento. Tolte le spese (quindi invitai a calcolare il food 
cost), con tutto quello che si incassa compriamo il video proiettore.
Naturalmente sia io che il collega di cucina rinunciammo alle ore 
aggiuntive (si chiama così, sono le ore di straordinario, parecchio 
misere). Probabilmente il personale ATA chiese recupero in cambio 
di svolgere ore di lavoro suppletive, ma la morale della favola fu 
che facemmo due cene in questo modo e due videoproiettori furono 
donati alla scuola con il lavoro degli studenti (e soprattutto nostro). 
Provate ad immaginare un Istituto dove vi sono almeno 6 insegnanti 
di sala e vendita ed altrettanti di enogastronomia, e capirete come 
si può risolvere il problema della dotazione degli strumenti.
Troppo semplice? Sì, è troppo semplice, per questo noi lo abbiamo 
fatto. Ma il mugugno (che non è solo ligure, ma è piuttosto diffuso 
in tutto lo Stivale) lo riversano anche sui libri di testo e sulla famosa 
“tassa” volontaria (contributo si chiamerebbe in realtà).
Troppe famiglie, dicono, fanno fatica, per cui si chiedono i libri in 
comodato d’uso. Tutto corretto, ovvio, la legge lo prevede, quello 
che non prevede però è possedere uno smartphone da 400 euro 
(o un Iphone), ma non potere comprare i libri. Per me è illogico, 
oppure in una società dove ci si accontenta di essere superficiali, è 
fin troppo logico.
Qui proposi due soluzioni: di nuovo la cena di autofinanziamento, 
per acquistare testi e donarli all’istituto. Facile, mi dissi, fin troppo 
facile. Vi voglio complicare la vita, ammisi. Ne proposi allora 
un’altra. Trovai un frigo bar da …auto, e costruii uno schema per la 
“riffa”. La riffa è un tipo di lotteria privata con premi non in denaro 
ma in oggetti di valore, che si assegnano mediante sorteggio di 
numeri. Gli spiegai che potevano vendere ogni numero a 2 euro. 
L’estrazione si sarebbe svolta tra qualche mese (primo estratto 
sulla ruota di Napoli). Ogni studente, al quale mancava il libro di 
sala e vendita poteva vendere 10 biglietti e con i soldi incassati 
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andarlo ad acquistare. Una volta venduti i 10 biglietti (ai loro 
professori, alle zie, ai parenti ecc.) avrebbe passato la riffa al suo 
compagno di classe, e via con un altro giro. In poche parole, 8 
ragazzi con questo sistema si poterono comprare il libro...pagato 
da altri. Qualcuno obietterà: ma è gioco d’azzardo! Infatti è così, ma 
oramai la riffa è una prassi consolidata, molti bar la pubblicizzano 
nelle feste natalizie e pasquali. Ma resta sempre gioco d’azzardo, 
lo ammetto!
Già con questi due esempi dimostrai che il tipo di istituto è molto 
diverso da tutti gli altri. Il mondo della ristorazione è famelico: nel 
bene e nel male. Ha sempre bisogno di cuochi, camerieri, barman.
Molti, con la scusa della gavetta vengono sfruttati fino all’osso 
(non fatevi sfruttare ragazzi, quella non è gavetta, è appunto solo 
sfruttamento di stagisti). Sono pochi i locali che davvero insegnano 
e fanno sviluppare le competenze apprese a scuola. In ogni caso 
la possibilità di lavorare è praticamente immediata, basta avere 16 
anni e si può lasciare la scuola avendo assolto l’obbligo scolastico. 
Naturalmente io consiglio sempre la strada opposta: se uno ce la fa 
e riesce, completi pure i cinque anni. Ne vale la pena. Si prenda un 
diploma e provi anche altre strade.
Ma non solo le cene di autofinanziamento: esiste anche il bar 
“didattico”. 
• Il bar deve essere didattico, ossia mettere in condizione allievi 

di svolgere una simulazione d’impresa. Quindi può essere 
presentato come progetto di alternanza scuola lavoro ed inserito 
nel PTOF. A mio parere possono essere coinvolti allievi di 
qualsiasi classe (dalle seconde alle quinte);

• Il bar deve avere come responsabile un docente di sala e 
vendita. L’ideale sarebbe far coincidere gli orari di laboratorio di 
quel docente, con gli orari di apertura del bar;

• Una volta tolti i costi, i ricavi netti dovrebbero essere spesi per 
le attrezzature e il materiale soprattutto di sala. Dico soprattutto 
perché non è raro, secondo la mia esperienza, che il settore 
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di cucina non voglia partecipare al progetto. Brioche, focacce, 
pizza potrebbero essere preparate dalle classi di cucina, ma 
bisogna accordarsi prima. In tal caso i ricavi saranno equamente 
distribuiti. Chi lavora deve essere pagato. Punto. Questo 
naturalmente spetta al DS prendere accordi con le parti e 
promuovere il progetto.

Come incassare? Considerata l’ipotesi della circolazione di contanti 
non è ottimale, si potrebbe ricorrere a varie soluzioni:
1. Scontrino non fiscale, ma… a parte l’acquisto della macchina, 

chi si mette a fare gli scontrini? Un ATA? Comunque si parla di 
incassi quotidiani;

2. Badge elettronico. Occorre un investimento iniziale di varie 
migliaia di euro, che possono essere ammortizzati in un anno.;

3. Braccialetto identificativo. Soluzione sperimentata 
personalmente in Austria nelle SPA. Avveniristica e semplice, 
permette di bypassare tutto il contante. Una volta si sperimentò 
il blocchetto con i buono. 

Valore complessivo: € 10, ma conteneva due omaggio da € 2. 
Ogni allievo in possesso di quel blocchetto poteva decidere di 
“rivendere” i 2 buoni omaggio, anziché utilizzarli. Una classe da 20 
allievi avrebbe avuto a disposizione settimanalmente una cifra di 40 
euro grazie alla “rivendita” di quei buoni. 40 euro a settimana per 
un mese, fanno 160 euro. Con 160 euro oggi si compra un piccolo 
videoproiettore. Troppo semplice? Sì, è per quello che nessuno ci 
pensa.



AULA 3
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Anche quel giorno era iniziato con un mugugno. Non ci sono soldi, 
non ci sono risorse, e così via. Un grande classico ascoltato più 
e più volte. Tuttavia la lezione prevedeva un menù ricco: filetto al 
pepe verde cucinato con cucina alla lampada. E non solo, vi era 
anche un vino abbinato. Un vino piemontese, per l’esattezza. Ma il 
vino non arrivò.
Mi recai al magazzino e chiesi spiegazioni. Mi risposero che il 
fornitore non aveva vino del Piemonte. Questo è un altro guaio 
delle scuole: di solito c’è sempre un fornitore che vince la gara 
d’appalto, ma non ha tutto quello che gli si chiede. Allora il vino 
andrebbe comprato da una enoteca, ma non si può, è complicato. 
C’è un iter che ne scoraggia l’acquisto. Persino dal supermercato 
non è possibile farlo.
E mentre mi avviavo verso l’uscita dal magazzino, scorsi una 
bottiglia (anzi due) di Barolo. Mi rivolsi di nuovo al magazziniere e 
gli dissi: questo è piemontese, prendo questo allora. L’altro senza 
nemmeno sollevare lo sguardo, mi rispose fai pure. Presi la bottiglia 
ed andai via felice. La portai in laboratorio e la mostrai agli allievi.
L’anno era il 2017, l’etichetta del vino indicava invece il 2013 
come imbottigliamento. Gli spiegai di aprirla e di procedere alla 
decantazione.
Nel frattempo iniziammo a preparare i vari filetti al pepe verde. Poi 
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passammo alla degustazione guidata.
Gli spiegai cosa fosse un Barolo, dove si produceva ed altre notizie 
utili per inquadrare il vino. Il nome era conosciuto (eccome), ma 
nessuno di loro fece osservazioni sull’effettivo valore di quello che 
stavano bevendo.
Allora gli chiesi: voi pensate che questa sia una scuola priva di 
risorse, giusto? Senza nemmeno aspettare la risposta, incalzai: 
Quanto vale la bottiglia che state degustando?

Nessuno lo sapeva, allora gli suggerii di aprire un sito qualsiasi 
di aste su vini e controllare il valore. 120 euro! Avevano appena 
assaggiato una bottiglia da 120 euro. A quel punto molti avevano 
persino paura di toccarlo.
L’arcano mi venne svelato qualche giorno dopo, quando indagai su 
come due bottiglie di Barolo fossero presenti nel magazzino (dal 
2013).
Detto fatto, mi raccontarono che qualche chef voleva preparare 
un risotto al Barolo. Quindi effettivamente le due bottiglie furono 
comprate, ma per ignoto motivo nessuno gliele consegnò. Pertanto 
lo chef si dovette accontentare di un vino rosso qualsiasi per il suo 
brasato.
Nel frattempo le preziose bottiglie rimasero lì. Dal 2013, appunto.
Costo d’acquisto 30 euro. E rimasero per ben 4 anni, finché non 
mi accorsi della presenza e ne prelevai una io. Nel frattempo, con 
il passare degli anni, il valore del vino era lievitato. Ecco il perché 
di 120 euro. L’altra bottiglia sparì, probabilmente imboscata per 
tempi migliori dal magazziniere che si accorse di aver dato un 
vino di valore, ma il risultato era stato raggiunto. Dimostrare che 
l’ignoranza non porta mai da nessuna parte.
In diversi del personale scolastico ignorarono che solo il nome 
Barolo ha un valore mica da ridere. Poi dimenticando la bottiglia, 
non si accorsero che il valore era quadruplicato. L’ignoranza fu 
anche degli studenti che nonostante fossero al quinto anno, per 
loro “Barolo“ era un nome come altri, come Fanta o Coca-Cola.
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L’unico che non aveva sottovalutato tutti i dettagli fui io. E 
ovviamente lo feci pesare, perché non è concepibile nel 2020 che 
si misconoscano così tanti dettagli, in un mondo dove reperire 
informazioni è praticamente semplice. 
Quindi per un giorno i ragazzi si sentirono appartenere ad una 
scuola “ricca”, con risorse nascoste, in attesa di essere scoperte 
e valorizzate. Naturalmente l’altra bottiglia di Barolo non fu più 
ritrovata.



LE GRANDI DIFFERENZE
TRA LO STUDENTE

ED UNA MACCHINA ESPRESSO
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La macchina del caffè resta immobile da qualsiasi punto la si 
guardi. Eppure, se la si esamina con attenzione, è viva. Beh 
“viva” è un concetto molto largo. È “vibrante” così come tutta la 
materia dell’universo, seppur di una vibrazione molto “sottile” ed 
impercettibile. Ma è davanti a loro, per cui introduco prima della 
lezione pratica alcuni concetti.
Chiedo agli studenti se vi è una differenza tra loro e questa macchina. 
Ci vogliono alcuni secondi di stupore, ma li incalzo. Secondo voi 
questa macchina emana calore (elemento fuoco). La risposta è sì, 
è calda, dentro vi è una caldaia e tutto ciò che esce (vapore ed 
acqua) esce riscaldato. Bene, anche il vostro corpo emana calore 
regolato dall’ipotalamo. La temperatura del corpo si aggira intorno 
ai 37 gradi.
Ma andiamo avanti, suggerisco. Questa macchina contiene acqua? 
Ovviamente sì, rispondono, questa è facile. Sempre la solita caldaia 
interna che ha una temperatura parecchio alta, tanto da trasformare 
l’acqua in vapore. Anche il corpo umano contiene acqua, il 60% del 
nostro corpo è formato da acqua. La macchina del caffè ne avrà un 
po’ meno, ma abbiamo il secondo elemento in comunque.
Poi vi è l’aria. La macchina del caffè contiene sì acqua ma che 
può essere trasformata in aria, grazie alla forza della lanciavapore. 
Il corpo umano anch’esso contiene aria: nei polmoni. E grazie a 
questa aria noi viviamo, insieme agli altri elementi.

LE GRANDI DIFFERENZE
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E quindi passiamo all’ultimo elemento, quello che la natura 
chiama “terra”. La terra è la materia fisica per eccellenza, che si 
può toccare, “concreta”, solida. La macchina del caffè è fatta di 
metallo, ma anche il corpo fisico ha una sua struttura solida quindi 
la domanda con la quale chiudo l’introduzione è: “Siete identici a 
questa macchina del caffè oppure no?

Naturalmente si tratta di una provocazione bella e buona. La 
macchina del caffè non può assolutamente immaginarsi come un 
essere autocosciente in grado di pensare (nemmeno un gatto), ma 
può soltanto eseguire qualcosa che gli viene chiesto (il gatto no, 
almeno questo). 
Anche il barman può essere visto in questo modo, gli spiego. 
Esistono gli esecutori ed i creativi. Gli esecutori sono quelli che 
gli dai una ricetta e loro la eseguono alla perfezione. Un Negroni? 
Et voilà, esecuzione perfetta, magari utilizzando uno jigger (anche 
se i Negroni non saranno mai identici: dipende anche dai prodotti e 
dalle marche utilizzate).
Trovare nel mondo già degli ottimi esecutori è tanta roba. La 
precisione di un farmacista tuttavia può tornare utile anche per i 
creativi. 
Chi sono i creativi? Quelli che conoscono le materie prime, 
conoscono le ricette classiche e non solo le sanno realizzare, ma 
riescono anche in cose nuove e personali. Il creativo del mondo del 
bar viene chiamato “mixologist”, ma non c’è solo nel bar. Anche in 
cucina avviene la stessa cosa (con le opportune differenze).
In un vecchio film del 2014, Amore, cucina e curry, il protagonista si 
ritrova da solo, con la sua volontà, a cercare di imparare la cucina 
francese. Ma o trovi qualcuno che te lo insegna, oppure, se hai un 
poco di esperienza, ti rimbocchi le maniche e scavi. Ed infatti ritrova 
alcuni vecchi testi di cucina. Grazie a questi, Hassan (il protagonista 
del film) si cimenta nella sua prima sfida: realizzare le cinque 
salse fondamentali della cucina francese (vellutata, besciamella, 
olandese, pomodoro, spagnola). La scena è molto istruttiva: tante 
conoscenze e segreti si trovano sui libri e appunto, quando non trovi 
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nessuno che ti aiuta, lì, tra le pagine magari ammuffite, troverai un 
valido alleato. Qual è il rischio delle conoscenze e delle competenze 
non sviluppate? Che anche un giorno il barman venga sostituito da 
un robot, magari evoluto come Arthur del film Passengers (2016).



DIVIDI ET IMPERA
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Correva l’anno 2015 quando come premio per i migliori studenti della 
3B proposi uno stage a Milano Marittima, dal 15 al 30 giugno. Tutto 
pagato, ovviamente, ospiti di alcuni alberghi. Ma come scegliere in 
una classe di 24 elementi, solo 10 da portare via? 
Avevo bisogno di fare una selezione, per cui decisi di portare i 
più meritevoli, dal punto di vista del profitto e della condotta. Ma 
non avevo fatto i conti con due variabili, che si sarebbero rivelate 
“impazzite”: 1) era una classe prettamente femminile; 2) l’atmosfera 
spensierata di Milano Marittima, tanto spensierata da far tramutare 
uno stage in una vacanza (almeno nella loro visione). 
In ogni caso riuscii a selezionare via 10 ragazzi (8 ragazze e due 
maschi). Il primo giorno andò liscio come l’olio. Il secondo così 
e così, il terzo mi chiamò la proprietaria di una albergo che ne 
ospitava 2. Mi disse che le ragazze la mattina facevano fatica a 
svegliarsi ed erano sempre in ritardo. Ed ovviamente, in qualità di 
tutor, dovevo risolvere il problema. Allora iniziai ad indagare sui loro 
profili facebook e la realtà venne fuori. La sera erano perennemente 
a ballare. Non che ci sia nulla di male, il problema è che se tutte 
le sere stai fuori fino alle 3 del mattino, alle 7 farai fatica ad alzarti.
Il giorno dopo indissi una seria riunione (almeno volevo apparire 
serio, cosa che mi riuscì). Quando c’erano tutti dapprima gli spiegai 
che alcuni albergatori non erano contenti del loro comportamento: 
bisognava capire che loro erano venuti a Milano marittima per lo 

DIVIDI ET IMPERA
• La geniale idea di uno stage a Milano 

Marittima
• Grandi feste tra il VanQuis e il Pineta
• Operazione di intelligence grazie a 

Zuckerberg
• Come è finita

AULA
5



25

stage e non come vacanzieri. La discoteca andava bene, ma solo 
se la mattina comunque ti alzavi all’orario lavorativo stabilito.
Poi alla fine del discorso, tirai fuori il coniglio dal cilindro magico. In 
mezzo a voi c’è una persona che mi riferisce tutto quello che fate 
di sera, dove andate, quali locali, persino cosa bevete. E tra l’altro 
avete gusti orribili nel bere, conclusi. Tutti si guardarono tra di loro, 
per capire chi fosse costui (o costei). Bene, la riunione è conclusa. 
Ci aggiorniamo dopodomani. 

Per due giorni non accadde nulla di rilevante. Le ragazze, soprattutto 
loro, rispettavano gli orari, la sera cercavano di evitare di fare troppo 
tardi, ma la mia operazione di intelligence ancora non era terminata. 
Dovevo dare la mazzata finale. Le riconvocai di nuovo (compresi i 
due maschi) e gli dissi: State andando bene, ma mi devo scusare. 
In realtà non era una sola la persona che mi riferiva cosa facevate, 
ma sono due. Ovviamente non vi dirò chi sono, ci mancherebbe, 
ma giusto per essere corretti nei vostri confronti. State attenti.

E così, nei giorni seguenti andò ancora meglio, riuscii a preservare 
la mia salute da tutor e lo stress di doverli rimbrottare. Gli albergatori 
erano contenti e nessuno di loro sgarrò da quel momento. In realtà 
non c’era nessuna spia tra di loro. Tutte le informazioni le avevo 
ricavate dai profili pubblici di Facebook, compresi i dettagli (che 
fanno sempre effetto, soprattutto se circostanziati).
Avevo applicato l’antico motto latino attribuito a Filippo il Macedone: 
dividi et impera, ossia dividi, fraziona il gruppo e potrai controllarli 
meglio. Naturalmente sono passati cinque anni e nessuno di loro 
ha mai saputo la verità di quei 15 giorni.



LO STUDENTE DORMIENTE
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Molto tempo fa a scuola veniva F.M. Appena entrato, dopo l’appello, 
appoggiava la sua testa sul banco e dormiva. Il tempo di completare 
l’appello, di rispondere presente e poi iniziava la sua attività tra le 
braccia di Morfeo.
Naturalmente chiesi informazioni su questo comportamento 
piuttosto anomalo. Il coordinatore della classe mi rispose che aveva 
problemi (era in una casa famiglia) e che probabilmente andava 
a dormire tardi ogni notte. Pensai a quale fosse il modo migliore 
per aiutare questo ragazzo, tralasciando di portargli un caffè caldo 
alle 8. Rimasero due opzioni: la A, continuare a sollecitarlo di non 
dormire. Ma non funzionò. 
Allora passai all’opzione B.
Un giorno prima di entrare in classe andai a comperare un geranio 
completo di vaso. Un bel geranio rosso. Lo portai in classe e lo 
appoggiai di fianco poco prima che si addormentasse, dicendogli: 
“Ora puoi dormire. Non ti disturberò più. La mia lezione sarà fatta 
alla classe ed al tuo posto, visto che dormi, sarà il geranio a trarne 
giovamento. Se ti sentirai chiamare, tranquillo, ho dato il tuo stesso 
nome al geranio”. Sgranò gli occhi per la sorpresa e fissò la pianta. 
Incredibilmente quel giorno non si addormentò.
Naturalmente nei giorni successivi portai ancora la pianta, la 
appoggiavo sul banco e gli ricordavo che poteva dormire, la pianta 
avrebbe ascoltato la lezione al posto suo.

LO STUDENTE DORMIENTE
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• La pianta sostitutiva e il cero da morto AULA
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Già dopo una settimana aveva smesso di dormire in classe, 
trasformandosi da studente abusivo a studente quasi attivo. Spiegai 
comunque chi fosse lo studente abusivo: è colui che viene a scuola, 
ma abusa degli spazi, non studia, non legge, non sfoglia un libro, 
non prende una penna in mano ed aspetta che il tempo passi. 
Naturalmente un personaggio così non fa bene né a se stesso, né 
alla classe, nemmeno per gli insegnanti. Naturalmente la soluzione 
della pianta non è il massimo, ma serve per scuotere la coscienza. 
Essere considerato alla pari di un geranio forse alla fine un po’ di 
amor proprio lo smuove. 
Ma vi avviso, a volte la pianta non potrebbe bastare. Potete provare 
allora a questo punto l’opzione cero da morto. Ha un effetto 
maggiore (scegliete quello rosso, meno lugubre, colpisce subito 
l’attenzione). Se lo studente si addormenta, il cero viene acceso e 
si lascia lì, a debita distanza (volendo anche sulla cattedra). Sarà 
spento solo al risveglio del discente. Naturalmente si deve sempre 
chiedere prima: chi vuole riposarsi, lo faccia, ma sarà ricordato da 
un cero. Il metodo funziona, ve lo assicuro.
Conoscere gli acronimi in uso nella scuola permette di avere 
sottomano, in modo piuttosto riassuntivo, diversi concetti. Ma 
l’acronimo non risolve il problema, al massimo lo minimizza.
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Partiamo da PDP: non è un partito politico e si affianca ad un altro 
acronimo, il PEP. Il primo sta per Piano Didattico Personalizzato, 
il secondo per Piano Educativo Personalizzato. Sono entrambi 
sinonimi del PEI (Piano educativo individualizzato).
Tuttavia le linee guida dei DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) 
precisano:
“L’azione formativa individualizzata pone obiettivi comuni per 
tutti i componenti del gruppo-classe ma è concepita adattando le 
metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti 
[…]. L’azione formativa personalizzata […] può porsi obiettivi diversi 
per ciascun discente”.

In buona sostanza oggi nelle nostre aule ci sono diversi alunni che 
hanno bisogno di un piano educativo diverso da tutti gli altri. Il PDP 
è un documento che viene compilato per ognuno di questi allievi, 
con delle strategie da attuare per giudicarlo in maniera corretta. 
Tutto ciò ovviamente è sacrosanto, si scontra solo con un piccolo 
problema: provate ad immaginare una classe con 29 allievi, dove 
la metà ha un percorso individuale e deve avere un’attenzione 
particolare. Ma non è finita.
Tra gli acronimi da non dimenticare ci sono i BES. Qui devo 
ammettere l’acronimo è un po’ triste. Nell’antico Egitto i Bes erano 
dei demoni nani (se vi capita di passare per Roma, in piazza Vittorio 
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Emanuele c’è la Porta Magica, nel giardino: qui troverete due Bes 
scolpiti sulla soglia). 
Bes, dal 2012, secondo il ministero e la sua direttiva, sta per 
Bisogni Educativi Speciali. Si tratta di “Strumenti di intervento per 
alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale 
per l’inclusione scolastica” (vedi CM 8/2013). Indicano una 
vasta area di studenti per i quali il diritto della personalizzazione 
dell’insegnamento deve essere applicato in presenza di svantaggio 
sociale e culturale, disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti 
dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 
appartenenti a culture diverse, con l’obiettivo di garantire l’accesso 
all’apprendimento a tutti i bambini con svantaggi e difficoltà.
Naturalmente, da come si può dedurre, i primi Bes sono gli stranieri, 
che effettivamente hanno bisogno di aiuto per l’apprendimento della 
lingua (c’è poco da fare, se non impari la lingua, potrai apprendere 
ben poco).
Ma sempre oltre ai Bes ci sono i DSA. L’acronimo sta per Disturbi 
Specifici di Apprendimento. Riconosciuti sempre dieci anni fa, 
esattamente con la legge del’’8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in 
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e 
dal DM 5669/2011. Si tratta di disturbi nell’apprendimento di alcune 
abilità specifiche che non permettono una completa autosufficienza 
nell’apprendimento poiché le difficoltà si sviluppano sulle attività di 
lettura, di scrittura e/o del far di conto:
• Dislessia, cioè disturbo nella lettura (intesa come abilità di 

decodifica del testo);

• Disortografia, cioè disturbo nella scrittura (intesa come abilità di 
codifica fonografica e competenza ortografica);

• Disgrafia, cioè disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-
motoria);

• Discalculia, cioè disturbo nelle abilità di numero e di calcolo 
(intese come capacità di comprendere e operare con i numeri).
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Per i DSA occorre stabilire una strategia diversa. Ad esempio gli 
errori ortografici non devono inficiare il voto finale (ma comunque 
vanno segnalati gli errori, altrimenti non imparerà mai). E così via. 
Ad un pediatra chiesi se fosse normale un aumento di richieste 
di certificazioni DSA. Mi rispose che effettivamente c’è un reale 
aumento nei bambini di questi disturbi, cosa impensabile fino a 
vent’anni prima.
Ripeto, è sacrosanto aiutare questi studenti in difficoltà, magari con 
classi meno affollate, sarebbe meglio. Ma sappiamo che negli ultimi 
40 (?) anni, l’interesse per l’Istruzione è scemata da parte dei politici 
e della società. Nel frattempo molti ragazzi DSA si sono fatti furbi, 
conoscono i loro diritti (interrogazioni programmate, ad esempio, 
non a sorpresa) e così via.
Nel PDP di quest’anno mi è caduto l’occhio su una voce interessante. 
Il docente (di qualunque disciplina) può incoraggiare l’uso della 
lettura (al di fuori dell’orario scolastico) per far migliorare gli allievi 
all’apprendimento e alla conoscenza della lingua. Ovviamente i primi 
ad essere colpiti da questo “anatema” sono gli stranieri. Ho parlato 
di libri...da leggere! “Da leggere? Tipo Geronimo Stilton”?. Sì, ho 
risposto, magari Stilton lasciatelo alle medie ed alle elementari, voi 
siete alle superiori. Poi mi sono accorto che forse l’ultimo libro letto 
da loro era proprio un racconto di Stilton. 
Prima sono partito dagli stranieri. Gli ho spiegato che la conoscenza 
della lingua e della comprensione della stessa è fondamentale. 
Potrebbero ogni giorno imparare 10 parole nuove, moltiplicato per 
un mese sono 300 vocaboli, per un anno ben 3600 parole. Oppure 
iniziare da Cuore di tenebra di Joseph Conrad, che dal punto di 
vista linguistico è una miniera d’oro. Ma forse per un professionale 
è troppo difficile. Allora è iniziata la rincorsa al suggerimento. 
Scegliete prima il genere: horror, avventura, saggistica, storia, 
romanzi d’amore, e così via. Le ragazze: romanzi d’amore vanno 
bene… ottimo, rispondo.
Avete idee? Ovviamente no, allora ho consigliato i Ponti di Madison 
County, un classico fatto veramente bene, adatto a tutte le età. 
Nemmeno tanto lungo come pagine (192). Eh sì, perché anche 
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rispondere alle domande sulla lunghezza del libro. Ho sognato di 
te (di Ben Sherwood) è un altro gran bel romanzo, commovente e 
scorrevole. Da entrambi i libri hanno tratto i film. Ovviamente quelli 
più furbacchioni tenteranno di vedersi il film, e basta, ma non hanno 
tenuto in considerazione due fattori: a) i libri che consiglio li ho letti 
prima io; b) stanno solo ingannando loro stessi, cercando la via più 
semplice. Una volta sistemate le ragazze, passo ai ragazzi. Horror 
è il genere più quotato. Va bene. Il campo dell’horror è vastissimo, 
generalmente avanzano le loro proposte: IT, è il primo della lista. 
Va bene, sapete quante pagine sono? Controllate e parliamone. 
1200 e passa, risponde qualcuno (grazie smartphone!). Mormorii 
di disapprovazione. IT è un ottimo romanzo di formazione, ma se 
si vuole partire con qualcosa di meno lungo, si possono optare per 
racconti di Edgar Allan Poe, oppure, sempre di King, anche altri 
come Il Miglio verde. Il pericolo è sempre lo stesso: la televisione 
con il film che “sintetizza” migliaia di pagine e la recensione trovata 
sul web. Ricordo che una volta feci il processo inverso: prima il 
film (Jurassik Park), poi il libro. Con mia grande sorpresa nel libro 
venivano elencate decine e decine di tipologie di dinosauri. Nel film 
forse non più di sette. Ecco la differenza tra un film e un libro. Oltre 
al fatto che il libro ti “costringe” a immaginare, sognare, visualizzare, 
quello che stai vedendo. Persino la Divina Commedia se letta in 
questo modo, diventa migliore di qualsiasi film con effetti speciali 
mai proiettato sullo schermo.
Poi vi è la frangia Enogastronomia. Mentre è più “semplice” 
convincere i ragazzi che hanno scelto sala e vendita che il colloquio, 
il linguaggio, la padronanza delle espressioni sono necessarie per 
muoversi tra la gente, in cucina pare sia l’opposto. Non è necessario 
essere padroni del linguaggio, sapere esprimere un concetto 
elaborato. No, tutto il giorno al chiuso, con le padelle. Questa è 
l’idea strisciante. Allora gli chiedo, ma almeno mi sapete dire chi 
fosse Pellegrino Artusi e che lavoro facesse? Silenzio (è una classe 
quinta). Alt, non vale usare il cellulare per cercare di trovare notizie. 
In questo caso o lo sai o non lo sai. La resa è immediata.
Allora gli dico: Artusi non era uno chef, ma un ricco commerciante 
di Forlì che ha avuto il merito di codificare nel 1891 le ricette tipiche 
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italiane (ma non solo cucina). Il titolo è La scienza in cucina e l’arte di 
mangiar bene. La storia di questo progetto editoriale è interessante 
perché tutti gli editori ai quali si era rivolto, avevano rifiutato la 
pubblicazione. Allora Artusi pagò di tasca propria la pubblicazione 
e finalmente nel 1891 uscirono le prime copie presso la tipografia 
“L’Arte della Stampa”, di Salvadore Landi (uno dei tipografi preferiti 
dall’editore milanese Hoepli, che in principio aveva rifiutato di 
pubblicare il volume di Artusi). 
Ma si sa, siamo comunque nell’Ottocento. Comprare un libro 
era complicato. Chi voleva l’opera doveva scrivere direttamente 
all’autore e farsene spedire una copia per posta, oppure rivolgersi 
all’editore Landi (entrambe queste indicazioni si trovavano sulla 
copertina del libro, con tanto di indirizzi).
Ma non mancarono anche le solenni stroncature: il professor 
Francesco Trevisan, del liceo Scipione Maffei di Verona, invitato 
ad una degustazione, ebbe a dire: «Questo è un libro che avrà 
poco esito». Invece Paolo Mantegazza, illustre antropologo, disse 
ad Artusi: «Nel darci questo libro voi avete fatto un’opera buona, e 
per questo io vi auguro cento edizioni!». Fu il pubblico a decretare 
il successo del libro. L’arte di mangiar bene raggiunse la popolarità, 
tanto da rimanere ancora in stampa ad oltre cent’anni di distanza.



QUANDO COMMANDOS IRRUPPE
SUGLI SCHERMI DEI PC
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Verso la fine degli anni Novanta uscì un videogioco in tempo 
reale (RTT) del tipo stealth2 oggi poco noto al grande pubblico, 
ma piuttosto interessante: Commandos. Quando lo racconto ai 
ragazzi, ovviamente non ne hanno mai sentito parlare. Molti di loro 
nemmeno erano nati.
Tuttavia si trattò di un videogioco davvero rivoluzionario (nel 
suo genere). Prodotto da Pyro Studios, al primo ne seguirono 
altri tre, tutti caratterizzati da una grafica a due dimensioni molto 
dettagliata, visuale dall’alto e controllo via mouse. L’ultimo invece 
(Commandos: Strike Force) si differenzierà nettamente dagli altri 
poiché si presenterà uno sparatutto in prima persona. 
“Vi racconto cosa è l’attenzione e la concentrazione, attraverso 
un gioco”. Non li vidi molto convinti, pensavano a qualcosa tipo 
tombola. In realtà avendoci giocato molto tempo, questo videogioco 
può essere utilizzato ai fini della didattica. Infatti si presta bene a 
spiegare agli adolescenti le difficoltà dell’attenzione e della pazienza 
(soprattutto a scuola). In effetti i giochi di tipo stealth hanno bisogno 
proprio di questi due elementi: attenzione e concentrazione, e tanta 
pazienza per portare a termine le missioni. 

2 Un videogioco stealth è un tipo di videogioco d’azione basato 
sulla pazienza e sull’abilità del giocatore di evitare di essere rilevato dal 
nemico per poter completare gli obiettivi fissati. Il genere è piuttosto vecchio, 
ma i giochi che cadono completamente in questa categoria sono ancora 
relativamente pochi.
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Le dinamiche dei giochi stealth sono molto differenti da quelle 
degli altri giochi d’azione: il giocatore deve riuscire a superare 
porte chiuse, pattuglie e altri ostacoli senza attirare l’attenzione 
dei personaggi controllati dal computer. A seconda del gioco si 
può essere rilevati in base a diverse azioni, come ad esempio 
essere visti, aver prodotto troppo rumore (ad esempio correndo su 
superfici metalliche o toccando inavvertitamente qualche oggetto) 
o aver lasciato impronte visibili (calpestando la neve che si trova in 
alcune missioni).
I giocatori infatti possono morire velocemente se affrontano i 
problemi con un approccio troppo impulsivo. Al contrario, se si 
dispone di precisione, pianificazione ed attenta osservazione, si 
riesce ad arrivare alla fine. Un po’ come gareggiare agli scacchi.
Se l’eccitazione nella maggior parte dei videogiochi d’azione deriva 
da adrenaliniche situazioni di combattimento, il divertimento in uno 
stealth è di natura più cerebrale. L’abilità di avvicinarsi a portata 
di braccio di un avversario o di colpire un nemico particolarmente 
pericoloso senza nemmeno essere visti fa presa su molti giocatori. 
Inoltre, questi videogiochi tendono ad enfatizzare molto di più 
la storia, perché parte dell’impatto del gioco deriva proprio 
dall’ambientazione, che deve porre particolare importanza alla 
propria relativa debolezza in campo aperto. Per lo stesso motivo, 
questo tipo di videogiochi tende a contenere molti più indizi visivi o 
sonori sulla posizione di oggetti, avversari o altri personaggi. Questo 
da una parte può portare alla creazione di perle di rara bellezza, ma 
dall’altro rende molto più difficoltoso e costoso la creazione di simili 
giochi.
I fan di questo genere traggono spesso forte divertimento dal 
gameplay ad alta tensione, mentre gli altri trovano frustrante 
l’eccessiva difficoltà e l’alta precisione richiesta. Dopo aver catturato 
la loro attenzione, parlando di videogiochi, venne il momento di 
raccontarglieli.
Partiamo dal primo, Commandos: Dietro le linee nemiche 
(Commandos: Behind Enemy Lines). “A chi piace studiare la 
seconda guerra mondiale?” chiesi. Poche mani alzate. Va bene. 
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“Allora sappiatelo, parleremo di quello”. Ovviamente il coro di 
proteste fu unanime, e mi fermai. Stavo scherzando, riprendiamo 
da Commandos. Il primo della serie è stato ambientato durante la 
seconda guerra mondiale. Il titolo rispecchia il modus operandi: 
un piccolo gruppo di soldati specializzati (commando) in grado 
di operare dietro le linee nemiche, in segreto. Ogni commando 
è specializzato in particolari tattiche di guerra. Gli spiegai come 
il primo Commandos prevedeva ben venti missioni con vari 
obiettivi da raggiungere, come sabotare delle strutture o liberare 
dei prigionieri. Fin qui tutti seguivano, ma precisai che le missioni 
sono generalmente strutturate in maniera aperta, cioè è possibile 
risolvere in più modi a seconda dei personaggi che si utilizzano, 
delle loro tecniche e dello stile del giocatore stesso. Venne il 
momento di fargli vedere qualche scena. Accesi la LIM, un salto su 
Youtube ed ecco alcuni video dove le missioni venivano portate a 
termine. 
“A chi piace la matematica?” Ovviamente fu una domanda scontata, 
conoscevo già la risposta. “Ebbene sappiate che in Commandos c’è 
molta matematica e non so parlando delle competenze per creare il 
videogioco. No, vi sto parlando di questi coni colorati, di verde, che 
designano il campo d’azione entro il quale potresti essere catturato 
dai nemici. Sono numeri, forme geometriche, spazi e puoi misurarli 
solo con la mente, mentre giochi. Ma devi avere pazienza e colpo 
d’occhio”, conclusi. 
Un anno dopo, nel 1999, esce Commandos: Quando il dovere 
chiama (Commandos: Beyond the Call of Duty). Rispetto al suo 
predecessore, raccontai alla platea, è composto da sole 8 missioni 
ed aggiunge alcune nuove caratteristiche, tra cui la possibilità di 
tenere sotto tiro i nemici per costringerli a distrarre altri soldati, 
oppure lanciare sassi o sigarette sempre per distrarre i nemici, o 
farli svenire per catturarli.
Nell’ultima missione appare anche un nuovo personaggio, Natasha 
Van der Zand, membro della resistenza olandese, un’altra spia che 
lavorerà per gli altri del commando. Tale avvenente personaggio 
diverrà un membro ufficiale del gruppo nel titolo seguente 
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(Commandos 2: Men of Courage), ma come Natasha Nikochevski, 
una ragazza di Kiev con spiccate doti da cecchino. 
“Bene, fino ad ora si potrebbe dire che in questo videogioco storico 
vi sono diversi spunti interdisciplinari. Ma quello oramai l’avete 
capito. Allora andiamo avanti”.
Nel 2001 esce Commandos 2: Men of Courage: le cose iniziano 
a cambiare. A volte si può far rumore e non essere scoperti (nella 
prima versione dovevi stare attento a tutto). Inoltre rispetto alla 
precedente versione, il gameplay fu notevolmente ampliato. I 
personaggi non sono più vincolati agli oggetti con cui iniziano la 
missione, ma possono scambiarseli tra di loro, prenderli ai nemici 
neutralizzati, o trovarli nell’ambiente di gioco (dentro casse, armadi, 
mobili); alcuni oggetti possono essere utilizzati da tutti i personaggi 
(come fucili, pistole e mitra), ma altri possono essere usati solo da 
un personaggio in particolare (ad esempio, solo il geniere può usare 
le granate o il cercamine). Tutti i personaggi possono impossessarsi 
delle divise dei nemici neutralizzati ed indossarle per passare 
inosservati. I personaggi possono sferrare pugni e calci ai soldati 
nemici, per stordirli e poi legarli; possono nuotare ed immergersi 
sott’acqua (ma la scorta d’ossigeno è limitata, tranne per il Marine); 
possono entrare negli edifici, saltare dalle finestre, arrampicarsi su 
scale e pali della luce, lasciarsi scivolare lungo i cavi. 
Due anni più tardi vi sarà Commandos 3: Destination Berlin: qui i 
personaggi di gioco non sono specializzati come nei precedenti: 
ad esempio, il berretto verde ora può usare quasi tutte le armi da 
fuoco oltre che la pistola d’ordinanza: questo rende le missioni 
meno lineari, dato che occorre meno volte l’utilizzo obbligato di un 
personaggio in determinate situazioni. Inoltre ogni personaggio ha 
un proprio inventario, dove possono essere raccolti oggetti sottraibili 
ai cadaveri nemici. Il personaggio del Pilota è stato eliminato, e 
alcune delle sue caratteristiche sono confluite nel Geniere; il Ladro 
(detto Incursore in alcuni manuali) ora ha un’arma letale standard 
che prima mancava (la corda di pianoforte).
E poi, come tutte le cose belle, anche Commandos finisce. Gli 
spiego che la moda sparatutto dilaga: il giocatore non ha più la 
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pazienza di aspettare o studiare i movimenti. Esce per ultimo 
Commandos: Strike Force, il quinto episodio della serie. A differenza 
dei primi quattro, caratterizzati da una grafica a due dimensioni 
e da una visuale dall’alto, Strike Force è dotato di una visuale in 
prima persona, e lo stile di gioco, da strategico in tempo reale è 
diventato, appunto, uno sparatutto in prima persona. Con questo 
ultimo capitolo si chiude la storia di Commandos.



LA RIVOLUZIONE FRANCESE
SPIEGATA AI QUATTORDICENNI

AULA 9
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“La storia non può essere solo una sequela di date e di battaglie 
da mandare a memoria, ma il racconto di una evoluzione umana 
in ambiti che ancora ci riguardano come il progresso sociale, 
la conquista dei diritti civili, la partecipazione democratica”.
(Dichiarazione dell’ex ministro della Pubblica Istruzione Lorenzo 
Fioramonti)
La storia è noiosa. Quante volte avrò sentito questa frase. Talmente 
noiosa, che alla fine decisi di controbattere. “Ma perché non vi 
piace?” chiesi. “Perché bisogna ricordare le date...perché non ci 
appartiene...perché sono fatti lontani”. Insomma, le solite lamentele 
su discipline che forse tanto noiose non sono. Oddio, dipende; la 
parola magica è sempre quella: dipende da chi la insegna e come 
la insegna. Va bene, facciamo un gioco allora, gli risposi. Vi divido 
in tre gruppi. A caso, lato A, vicino alla finestra, voi siete i contadini 
e i borghesi. Voi in mezzo siete il clero ed infine alla mia sinistra ci 
sono i nobili. Tre classi, di cui voi due, rivolgendomi ai nobili ed al 
clero, siete classi parassitarie e proprietarie della maggior parte del 
suolo francese. Come ci si dovrebbe stare? Festini ogni settimana e 
tanti soldi da spendere. Nessuno aprì bocca, ma il fatto di dedicarsi 
a feste e guadagnare sul lavoro degli altri, non dispiaceva. Bene, 
e voi siete il popolo e la borghesia, dissi rivolgendomi agli altri: 
sopportate tutto il lavoro, non avete nessun privilegio e carica 
politica e sociale. Ma non solo: le vostre condizioni economiche 
sono misere, a differenza dei nobili e del clero.

LA RIVOLUZIONE FRANCESE
SPIEGATA AI QUATTORDICENNI
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• La lezione dei francesi
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A tutto ciò aggiungiamo il fatto di essere governati da Luigi XVI e 
Maria Antonietta, che forse conoscerete per le brioche (anche se è 
una leggenda metropolitana). A quel punto il silenzio era assordante. 
Stavo aspettando che qualcuno facesse una mossa. I contadini 
erano i più inquieti: presero coscienza di essere supersfruttati, 
insieme al ceto medio. Il clero anziché fare da ago della bilancia 
e schierarsi quanto meno con i più deboli (secondo il messaggio 
evangelico), non si oppose ai capricci della nobiltà, anzi ne trasse 
beneficio. Fu così che questo micidiale cocktail politico, sociale ed 
economico, esplose anche grazie ad intellettuali come Voltaire e 
Rousseau. La catastrofe arrivò. Nessuno dei nobili e del clero volle 
fare un passo indietro ed ecco cosa insegna la storia. Le ghigliottine 
iniziarono il loro lavoro. Per finire racconto anche la storia di Olympe 
de Gouges, (pseudonimo di Marie Gouze) drammaturga ed attivista 
francese che visse durante quel periodo. Si potrebbe definire una 
vera femminista e rivoluzionaria, tanto che nel 1788 pubblicò le 
Réflexions sur les hommes nègres in cui prendeva posizione contro 
la schiavitù; nel 1791 con la Dichiarazione dei diritti della donna e 
della cittadina, reclamava (giustamente, aggiungo io) l’uguaglianza 
politica e sociale tra uomo e donna. Che fine fece? Il 3 Novembre 
1793 fu ghigliottinata perché si era opposta all’esecuzione di Luigi 
XVI e pare avesse attaccato il Comitato di Salute Pubblica (“perché 
si era dimenticata le virtù che convengono al suo sesso”). Tradotto, 
essendo una donna doveva stare al suo posto. 



SUA MAESTÀ IL CAPPUCCINO
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La storia del cappuccino è strettamente legata (almeno come 
leggenda) ad un episodio fondamentale per la civiltà cristiana. 
Siamo nel 1863, l’Impero Ottomano era alle porte di Vienna. Se 
avesse conquistato la città (e l’Austria), le porte dell’occidente si 
sarebbero spalancate all’Islam.
L’8 settembre le armate cristiane erano pronte a ingaggiare battaglia 
con i turchi. Il giorno prima (la data non è precisa) Padre Marco 
D’Aviano celebrò la messa nel campo allestito sul Kahlenberg 
(Monte Calvo), la collina che sovrasta Vienna. Al suo fianco sull’altare 
erano Giovanni III e Carlo di Lorena. Terminato il rito, il frate tenne 
uno dei suoi più fervidi sermoni in quel misto d’Italiano, latino e 
tedesco, caratteristico delle sue prediche. La battaglia si svolse il 
12 settembre e si concluse con la vittoria della Lega Santa e la 
ritirata dell’esercito turco. Papa Innocenzo XI proclamò la giornata 
“Festa del Santissimo Nome di Maria”, poi inviò la sua benedizione 
a padre Marco. Il frate non ebbe altre ricompense. A Vienna padre 
Marco fu il personaggio più festeggiato. Attorno alla sua figura 
cominciarono a nascere storie di miracoli e prodigi. Una di queste 
riguarda proprio il cappuccino. Infatti quando le armate turche si 
ritirarono, lasciarono sul campo, oltre morti e feriti, anche cibarie e 
viveri, tra cui anche dei sacchi di caffè. Alcuni finirono nella bottega 
di Georg Michaelowitz: il frate lo assaggiò, ma lo trovò troppo aspro 
e lo allungò con del latte: nacque così la bevanda. Curiosamente 
di questo episodio non se ne trova traccia nella storia, ma compare 

SUA MAESTÀ IL CAPPUCCINO
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per la prima volta soltanto nella seconda metà degli anni ottanta 
del Novecento, sui rotocalchi della stampa popolare austriaca, 
senza alcuna attribuzione o indicazione di alcuna fonte storica 
o comunque riconosciuta. Una simile leggenda è sorta intorno 
alla nascita della brioche, che viene però collegata all’assedio di 
Budapest di qualche anno dopo. È probabile che il nomignolo della 
bevanda derivi invece dal biancore del latte solitamente circondato 
dall’anello scuro del caffè, simile all’ampia tonsura dei cappuccini, 
o forse dal colore della bevanda, simile a quella del loro saio. Le 
macchine espresso necessarie per ottenere il caratteristico effetto 
del cappuccino si diffusero infatti soltanto a partire dai primi anni del 
XX secolo, con il primo brevetto rilasciato a Luigi Bezzera nel 1901. 
Ma ora entriamo nell’aspetto operativo. Ai miei studenti chiedo: 
la chiamiamo schiuma, crema o altro? Uno dei problemi che si 
riscontra nei bar con mediocre e/o scarsa professionalità, è bere 
un buon cappuccino. Tralasciando i gusti personali dei clienti (chi 
lo vuole con poca “schiuma” o crema a dir si voglia, chi molto caldo 
ecc.) un buon cappuccino deve rispondere a determinati quesiti. 
Ad esempio molti affermano che una buona realizzazione prevede 
in tazza 1/3 di caffè, 1/3 di latte ed 1/3 di crema di latte (anche se 
questa proporzione non rappresenta la perfezione). 
Abbiamo parlato di crema di latte, che differenza c’è con una 
normale schiuma? La schiuma è granulosa, con bolle e manco 
bella da vedersi, somiglia alla schiuma del detersivo tanto per 
intenderci; all’opposto la crema si presenta con un aspetto invitante 
e... cremoso appunto. Tale deve essere la consistenza del latte una 
volta riscaldato con l’apposita lancia vapore. 
Se vogliamo creare una buona crema dobbiamo usare alcuni 
accorgimenti: 
• Il latte deve essere fresco intero (poiché contiene un’alta 

percentuale di grassi e proteine); 

• Usiamo latte tenuto in frigo (partendo da latte freddo abbiamo 
più tempo per “lavorare” la crema). 
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Ma come fare per allenarsi (anche a casa, volendo), senza sprecare 
litri e litri di latte? Questo è un problema che ricorre non solo nelle 
aziende (bar, caffetterie ecc.), ma anche ad esempio negli Istituti 
alberghieri. Bisogna trovare innanzitutto un docente o esperto 
che vi spieghi esattamente la tecnica (nei corsi da caffetteria o 
per diventare barman questi passaggi vengono illustrati), tuttavia 
potete ricorrere ad uno stratagemma. 
Per prima cosa procuratevi una lattiera da bar. Riempitela d’acqua 
in proporzione della lattiera (metà contenuto va bene ad esempio). 
Aggiungete tra i 2 e i 4 cl di latte intero...ed allenatevi! Seguendo la 
giusta tecnica (ovvero il beccuccio della lancia vapore poco sotto 
la superficie del latte, controllo della temperatura e attenzione al 
rumore quando si forma la crema) noterete lo stesso risultato: una 
consistenza cremosa pur non avendo usato il latte, ma solo alcuni 
centilitri. Questa idea l’avevo applicata a scuola, in una classe 
seconda. Avevo calcolato un risparmio di circa 700 euro all’anno per 
ogni classe: oltre al notevole risparmio, con questo stratagemma, 
ci si poteva allenare sempre senza sprecare latte inutilmente (è pur 
sempre un alimento). Ma soprattutto una volta assimilata la tecnica, 
gli allievi, quando giravano tra i locali, potevano controllare anche 
se i baristi erano in grado di montare correttamente la crema. C’è 
un video didattico su Youtube dal titolo La crema di latte e la sua 
preparazione (girato per allievi di Prima classe Alberghiero).
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Lo confesso: anche io spesso mi ritrovo con delle classi di veri 
rompiscatole (usando un eufemismo). Le ultime ore sono le peggiori: 
loro sono stanchi, bisogna capirli, per cui tentare di svolgere una 
regolare lezione non sempre si riesce. Allora un giorno pensai: devo 
trovare un sistema per fargli aprire il libro, leggerlo (magari) e fargli 
fare qualcosa. Da qui l’idea di utilizzare dei cruciverba che avevo 
preparato in precedenza. La settimana prima li avvisai: “guardate 
c’è la verifica, ma stavolta la faremo in maniera diversa”. Vi farò fare 
un cruciverba. Un cruciverba? Sì, ribattei: proprio quello. Il modulo 
è quello del catering, sono poche pagine, ripassatelo. 
Il giorno stabilito li ho fatti lavorare in coppia. Uno aveva il testo 
aperto davanti, dietro mia autorizzazione, l’altro guardava il 
cruciverba e leggeva le definizioni. Avevo due ore di seguito e 
sapendo di mentire, dissi che quel cruciverba si poteva risolvere 
in 20 minuti. Pensavo: sì, 20 minuti se avete studiato, ma non lo 
dissi. Ovviamente dovevo dare qualcosa in cambio, quindi pensai 
ad una classifica: i primi a risolverlo, avrebbero preso 10; i secondi, 
in ordine cronologico, 9 e così via, arrivando ad un minimo di 6 (in 
fondo era una verifica un po’ diversa e di incoraggiamento).
Il risultato, quel giorno, è stato ottimo. Hanno lavorato per un’ora e 
mezza di seguito, in silenzio. Al suono della campanella del secondo 
intervallo NESSUNO è voluto uscire pur di terminare il cruciverba 
prima degli altri. Da 25 anni che insegno mai mi era capitata una 
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classe che non ha voluto svolgere l’intervallo pur di terminare una 
verifica (seppur divertente come verifica). 
L’idea dei cruciverba, nel tempo, è stata applicata anche ad altri 
contesti, come quello del Concorso Nazionale Iba Drink (http://
www.aibmproject.it/ibadrink2019/). Le definizioni sono state tratte 
dalle singole pagine dei cocktail scelti, che si trovano nel sito. In 
questo modo tutti hanno avuto la possibilità di prepararsi con lo 
stesso materiale. I cocktail sono sempre quelli IBA:  ma per questo 
cruciverba ne ho usati solo 12. Troverete anche un timer e la matita 
virtuale, oltre al collegamento con il file PDF per poterlo scaricare.
L’idea di inserire in alcuni testi di sala e vendita i cruciverba 
didattici (mi raccontava l’autore di questi libri), gli è venuta non solo 
facendo da tempo i giochi enigmistici, ma anche leggendo diverse 
valutazioni sul tenere allenata la mente. Questi giochi abbracciano 
due tipologie di enigmistica: i cruciverba (appunto) ed i crucipuzzle. 
Entrambi vengono costruiti con un software apposito (Crossword.
info) e possono essere anche messi a disposizione sul web oppure 
in formato PDF (o altre soluzioni). 
Come è finita quel giorno? Hanno impiegato quasi due ore per 
terminare, si sono rifiutati di svolgere l’intervallo (onde evitare che 
altri finissero prima) e l’intervallo mi è toccato saltarlo anche a me...

http://www.aibmproject.it/iba_official_cocktails
http://crossword.info
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IL LIBRO DEI COCKTAILS INTERNAZIONALI IBA 
Pagine: 276 - Codice: 6007 - Prezzo: € 19,90
ISBN 9788869282874 

Dietro ogni cocktail internazionale (codificato dall’IBA) non vi è 
una semplice ricetta, ma anche una storia, un personaggio, una 
leggenda che rende queste bevande sempre attuali. Questo libro 
non è un semplice ricettario, seppur codificato e quasi immutabile, 
ma è un viaggio a ritroso nel tempo, che vi aiuterà a comprendere 
le fondamenta del nuovo sapere miscelato.
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IL MANUALE DELLA DEGUSTAZIONE DEI COCKTAILS 
Pagine: 156 - Codice: 6003 - Prezzo: € 14,90
ISBN 9788869281556 

Libri sui cocktails se ne trovano a centinaia, ma questo testo è 
completamente diverso: ci sono sia le ricette, sia la spiegazione 
di come si crea un cocktail. Ma un particolare che lo rende 
differente: la guida alla degustazione, ossia come assaporare 
un cocktail sapendo distinguere, in maniera professionale e 
dettagliata, le caratteristiche e le varie note.
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LA CUCINA FUTURISTA 
Pagine: 162 - Codice: 6030 - Prezzo: € 14,90
ISBN 9788869283758

All’inizio degli anni Dieci del Novecento (con qualche decennio di 
ritardo), appare nella letteratura questo testo, La cucina futurista, 
di Marinetti e Fillìa. L’enogastronomia espressa in questo libro 
completò quel complesso intreccio di arti figurative, musica, stili 
di vita, consumi, realtà politica, saperi scientifici e umanistici che 
prese il nome di Futurismo, nato appunto nel 1909.
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MISTERIOSO EGITTO 
Pagine: 210 - Codice: 7013 - Prezzo: € 19,90
ISBN 9788869283246

Il testo raccoglie numerose curiosità ed aneddoti sulla storia di 
questa grande civiltà. Oggi nonostante la mole di testi scritti, 
non si sa molto. Dalla misteriosa “lampada” di Denderah, fino al 
sarcofago rituale della Grande Piramide, un viaggio attraverso il 
passato, curiosando tra i monumenti e le tombe dell’Egitto dei 
Faraoni.
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JACK’S MANUAL 
Pagine: 149 - Codice: 6033 - Prezzo: € 12,90
ISBN 9788869283826

Jack’s Manual di J. A. Grohusko, tradotto per la prima volta in 
italiano. Il manuale sulle annate, le produzioni, la cura e il servizio 
di vino, liquori ecc. Inoltre ricette per cocktail fantasia, eleganti, 
alla moda, come prepararli e servirli.
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BARTENDER’S GUIDE DI JERRY THOMAS 
Pagine: 140 - Codice: 6035 - Prezzo: € 13,90
ISBN 9788869283963

Jerry Thomas, oltre ad essere uno dei pionieri del mondo 
della miscelazione americana, è ricordato anche per la prima 
edizione di un ricettario di cocktail. Grazie alla sua creatività 
nella preparazione dei drink, si è guadagnato l’appellativo di 
“Professore”. Questo testo è appunto la prima edizione (1862) 
tradotta in italiano.
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IL MANUALE DELLA DEGUSTAZIONE DI VINO, DISTILLATI 
E LIQUORI
Pagine: 160 - Codice: 6012 - Prezzo: € 13,90
ISBN 9788869283116

Questo testo non è solamente dedicato al vino (il percorso parte 
dalla storia, fino alle schede di degustazione attuali in uso nella 
degustazione), ma si affaccia anche nell’affascinante mondo dei 
distillati e dei liquori, dal gin, fino al sake, passando anche per la 
birra, lo spumante e lo champagne.
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LO ZEN E L’ARTE DELLA MISCELAZIONE 
Pagine: 108 - Codice: 6011 - Prezzo: € 10,90
ISBN 9788869283109

Questo testo è un lungo viaggio nella storia della miscelazione, 
partendo dalle origini "alcoliche", dall'alchimia, fino alla moderna 
distillazione. Si arriva così all'età dei fossili (dei cocktails) e quella 
dell'oro (dal Settecento all'Ottocento), fino ai tempi del Negroni e 
dell'Americano.
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DIZIONARIO DEI COCKTAILS 
Pagine: 174 - Codice: 6004 - Prezzo: € 16,90
ISBN 9788869282096

Questo libro nasce con l’intento di avere a portata di mano un 
dizionario completo dedicato ai cocktails e alla miscelazione 
moderna, con i termini più utilizzati nel settore dei liquori e dei 
distillati. Infatti, nella selva di informazioni che circolano oramai 
da anni, mancava proprio un dizionario che racchiudesse i termini 
più importanti della storia del bere miscelato.

TUTTO SU ... SUCCHI DI FRUTTA, ESTRATTI FRUTTA E 
VERDURA & DRINK ANALCOLICI 
Pagine: 148 - Codice: 6020 - Prezzo: € 14,90
ISBN 9788869283574 

Il testo raccoglie preziose informazioni sul mondo dei Mocktail. Il 
libro si compone di tre parti: una introduzione ai “non alcoholics” 
e i bio drink. Un approfondimento, curato dalla nutrizionista 
sulle vitamine, con l’elenco di tutti i frutti del mondo e con le loro 
proprietà salutari. Infine un ricettario di cocktail salutari

A COLORI

I NUOVI COCKTAIL IBA 2020 - LA LISTA UFFICIALE 
Pagine: 382 - Codice: 6018 - Prezzo: € 24,90
ISBN 9788869283505 

La sesta codificazione IBA viene aggiornata e contiene tantissime 
novità. Resistono i grandi classici della miscelazione, patrimonio 
mondiale dei barman di tutto il mondo. Vi sono nuovi cocktail nella 
categoria New Era drink.

A COLORI

https://www.sanditlibri.it/libri/cocktails/lo-zen-e-l-arte-della-miscelazione.html
https://www.sanditlibri.it/libri/cocktails/dizionario-dei-cocktails.html
https://www.sanditlibri.it/libri/cocktails/tutto-su-succhi-di-frutta-estratti-di-frutta-e-verdura-drink-analcolici.html
https://www.sanditlibri.it/libri/cocktails/i-nuovi-cocktail-iba-2020.html
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E IN PRINCIPIO FURONO ... 50 COCKTAILS IBA  
Pagine: 188 - Codice: 6005 - Prezzo: € 16,50
ISBN 9788869282522

Negli anni Sessanta, per mettere ordine tra le tante ricette di 
cocktails che invadevano i bar in ogni angolo del mondo, furono 
codificati i primi 50 cocktails mondiali dall’IBA. Il libro ripercorre per 
ogni cocktail IBA le sue origini, il contesto storico e naturalmente i 
barmen che li hanno resi protagonisti per oltre quarant’anni.

LIBRO DEI COCKTAILS INTERNAZIONALI IBA
SECONDA CODIFICAZIONE 1987-1993 
Pagine: 250 - Codice: 6013 - Prezzo: € 19,90
ISBN 9788869283154

Nell’anno 1987 decisero di aggiornare la codificazione IBA ormai 
ferma da 26 anni. Questo testo segue “E in principio furono .. 
50 Cocktails IBA” (sempre di Sandit Libri) e ovviamente parla di 
cocktail IBA, quelli ufficiali, con ricette e curiosità. La prima novità 
fu il numero dei drink. Da 50, nel 1987 furono 73+7, ben 80 drink!

A COLORI
LIBRO DEI COCKTAILS INTERNAZIONALI IBA  
TERZA CODIFICAZIONE 1993-2004 
Pagine: 208 Codice: 6015 Prezzo: € 17,90
ISBN 9788869283314 

Nel 1993 decisero di aggiornare la codificazione IBA. Il numero 
dei cocktail subisce una riduzione: dai 73 si passa a 60 di cui 
4 analcolici. Il frazionamento resta in decimi, ma alcuni di essi 
saranno riproposti in terzi, come nel 1987. Inoltre, si stabiliscono 
anche alcune regole: un cocktail deve contenere massimo 5 
ingredienti.

A COLORI
LIBRO DEI COCKTAILS INTERNAZIONALI IBA  
QUARTA CODIFICAZIONE 2004-2011 
Pagine: 124 - Codice: 6014 - Prezzo: € 11,90
ISBN 9788869283260

Questo libro esamina i cocktail scelti nel 2004, dove l’lnternational 
Bartender Association introduce molte novità rispetto. Si passa a 
66 Cocktail (con diverse varianti). I cocktail, inoltre, passano da 
decimi in centilitri e vengono catalogati in 4 categorie. Anche nei 
nomi proposti troveremo dei cambiamenti.

A COLORI

https://www.sanditlibri.it/libri/cocktails/e-in-principio-furono-50-cocktails-iba.html
https://www.sanditlibri.it/libri/cocktails/il-libro-dei-cocktail-internazionali-seconda-codificazione-1987-1993.html
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DIZIONARIO DEGLI ALCOLICI 
Pagine: 156 - Codice: 6006 - Prezzo: € 14,90
ISBN 9788869282782

Il Dizionario degli Alcolici organizza in ordine alfabetico le bevande 
alcoliche, comprendendo non solo le categorie, ma anche i 
marchi, soprattutto quelli italiani. Dai più rinomati sino a prodotti 
particolari. Prodotti italiani anche rari da trovare, ma interessanti 
per gli appassionati e da usare nel mondo della miscelazione.

A COLORI

CORSO DI BARMAN - VOLUME 1
Pagine: 304 - Codice: 6008 - Prezzo: € 23,90
ISBN 9788869282904 

Corso di Barman - Volume 1 è il libro di testo utilizzato nei corsi 
di Barman, livello base, svolti dall’Associazione Italiana Bartender 
& Mixologist (AIBM Project). Il testo comprende le basi per 
conoscere la miscelazione tradizionale, la caffetteria,  gli intagli di 
frutta e verdura e tanto altro ancora.

A COLORI

CORSO DI BARMAN - VOLUME 2
Pagine: 368 - Codice: 6009 - Prezzo: € 24,90
ISBN 9788869282911

Corso di Barman - Volume 2 è la prosecuzione del primo volume 
con approfondimenti e spunti per il lavoro: dai cocktails molecolari 
a quelli sartoriali, dalla cucina flambè alle tecniche per creare 
nuovi cocktails...fino al vino e allo champagne.

A COLORI

IBA 2020 - THE NEW COCKTAILS - THE OFFICIAL LIST
Pagine: 382 - Codice: 6032 - Prezzo: € 24,90
ISBN 9788869283789

Versione in inglese del libro “I NUOVI COCKTAIL IBA 2020”. 
La sesta codificazione viene aggiornata e contiene tantissime 
novità. Resistono i grandi classici della  miscelazione, patrimonio 
mondiale dei barman di tutto il mondo. Vi sono nuovi cocktail nella 
categoria New Era drink.

A COLORI
Lingua: inglese

https://www.sanditlibri.it/libri/cocktails/dizionario-degli-alcolici.html
https://www.sanditlibri.it/libri/cocktails/corsi/corso-di-barman-volume-1.html
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https://www.sanditlibri.it/libri/cocktails/iba-2020-the-new-cocktails.html
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HOW TO TASTE COCKTAIL AND SPIRITS LIKE A PRO
Pagine: 28 - Codice: 6016 - Prezzo: € 21,90
ISBN 9788869283345 

Versione in inglese del libro “I NUOVI COCKTAIL IBA 2020”. 
La sesta codificazione viene aggiornata e contiene tantissime 
novità. Resistono i grandi classici della  miscelazione, patrimonio 
mondiale dei barman di tutto il mondo. Vi sono nuovi cocktail nella 
categoria New Era drink.

A COLORI
Lingua: inglese

BIRRA & BIRRE 
Pagine: 114 - Codice: 6010 - Prezzo: € 9,90
ISBN 9788869282935 

Birra e Birre è un libro che prende in esame una delle bevande 
più antiche e famose nel mondo. Si parte dalle origini, come è 
nata e come si è sviluppata la produzione, sino al fenomeno delle 
birre artigianali. Poi si passa all’enogastronomia. Naturalmente, 
insieme a queste chiavi, ci sono anche le indicazioni sui parametri 
per degustare correttamente una birra.

A COLORI

1000 MISTURE (COCKTAILS) 
Pagine: 216 - Codice: 6017 - Prezzo: € 13,90
ISBN 9788869283437 

1000 Misture è un gioiello vintage della miscelazione, scomparso 
dagli scaffali delle librerie da molti decenni e ritrovato e 
ripubblicato con note del curatore. Raccoglie le ricette originali 
e curiose di Elvezio Grassi, barman del Bar Argentino di Lugano. 
Pubblicato per la prima volta negli anni Venti del Novecento, non 
può mancare nella biblioteca del barman.

COCKTAILS 
Pagine: 100 - Codice: 6027 - Prezzo: € 11,90
ISBN 9788869283710

Questo libro è stato scritto con l’obiettivo di fornire ai barman 
una guida pratica sulla preparazione di cocktail e sulle bevande 
in genere. Può anche essere utile per coloro che organizzano 
ricevimenti in casa. Contiene oltre 300 ricette in francese, ma 
offre anche consigli sull’avvio e il funzionamento di un bar. Questa 
guida si rivolge a chi desidera approfondire le conoscenze su 
questo argomento.

A COLORI

https://www.sanditlibri.it/libri/cocktails/how-to-taste-cocktail-and-spirits-like-a-pro.html
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IL BARISTA - LA GUIDA DEL BARMAN 
Pagine: 186 - Codice: 6026 - Prezzo: € 13,90
ISBN 9788869283697

Nel 1920 in Italia esce per la prima volta il presente volume, 
di Ferruccio Mazzon, uno dei primi pionieri del bere miscelato 
in Italia. Nel testo, che per la prima volta dopo 100 anni viene 
ristampato fedelmente, troviamo termini oggi definiti “vintage”, 
come le bibite americane (ossia i cocktails ma non solo). Il testo 
ha il pregio di essere il primo manuale per barman e baristi 
pubblicati da un italiano per gli italiani.

COME SUPERARE IL CONCORSO SALA E VENDITA - B021 
Pagine: 292 - Codice: 6034 - Prezzo: € 29,90
ISBN 9788869283864 

Il manuale di preparazione del concorso B021 contiene gli 
argomenti che il candidato deve conoscere.
I temi del volume: il vino, i cocktails e la miscelazione, i cocktails 
IBA 2020 e le precedenti codificazioni, i liquori e distillati, la birra, 
la caffetteria, la mise en place, il Made in Italy, la comunicazione 
e vendita, la sicurezza nel posto di lavoro, quesiti, tracce di prove 
pratiche, programmi concorsuali.

ESERCIZIARIO CONCORSO ORDINARIO E 
STRAORDINARIO B020 
Pagine: 130 - Codice: 6036 - Prezzo: € 14,90
ISBN 9788869283970 

L’eserciziario B020 è destinato ai docenti che devono allenarsi 
per il concorso Ordinario , e Straordinario per Enogastronomia. 
Contiene quiz a crocette, a completamento, compiti di realtà 
esempi di lezioni asincrone da utilizzare nella DDI, quesiti aperti. 
Troverete anche le soluzioni a questi quesiti e una raccolta di 
UDA.

https://www.sanditlibri.it/libri/cocktails/il-barista-la-guida-del-barman.html
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