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Réservé sarà adesso sfogliabile anche su Pressreader, l’importante piattaforma - visibile da qualsiasi browser e app dedicata per i 
principali dispositivi - che pubblica testate da ogni angolo del pianeta. Un importante partner per il nostro Magazine che continua a 
crescere anche fuori dai confini nazionali. Scaricate l’app! E restate sempre aggiornati con Réservé Magazine.

Réservé wird nun auch auf Pressreader verfügbar sein, der wichtigen Plattform - sichtbar von jedem Browser und einer speziellen App 
für die wichtigsten Geräte - die Schlagzeilen aus allen Teilen der Welt veröffentlicht. Ein wichtiger Partner für unser Magazin, der auch 
über die nationalen Grenzen hinaus weiter wächst. Laden Sie die App herunter! Und bleiben Sie mit der Zeitschrift Réservé auf dem 
Laufenden.

Réservé sera désormais également disponible sur Pressreader, l'importante plateforme - visible depuis n'importe quel navigateur et 
application dédiée aux grands appareils - qui publie les titres de tous les coins de la planète. Un partenaire important pour notre 
magazine qui continue à se développer même au-delà des frontières nationales. Téléchargez l'application ! Et restez à jour avec le 
magazine Réservé.
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La grandezza di essere normale: uno di noi!

Anche la nostra rivista ricorda Marco Borradori con i ringraziamenti del presidente di 
GastroTicino, Massimo Suter, e del direttore Gabriele Beltrami. Anch'io come giornalista, in 
lunghi anni di professione ho sempre intervistato il sindaco di Lugano, ma ancora prima il 
Consigliere nazionale e il Consigliere di Stato, ricevendo risposte cortesi, anche quando le 
domande erano scomode. Ho apprezzato la sua disponibilità a partecipare nei molti eventi 
organizzati in questi anni e ne ho invidiato la capacità di relazionarsi con qualsiasi persona che 
incontrava, chiamandola per nome e cognome. Una vera dote, un vero signore. 

“Lo ricordo come uomo, prima che politico”, spiega Suter. “Un sorriso, una stretta di mano e 
sempre ben disposto a conversare del più e del meno con classe, sensibilità e intelligenza. La sua 
grandezza è stata quella di essere 'normale', uno di noi, sempre aperto a trovare soluzioni pragma-
tiche per un settore che amava profondamente. Tanto che è stato presente a diverse assemblee o 
consegne dei Diplomi di esercente sottolineando non solo l'importanza della gastronomia locale, 
del turismo e delle nostre tradizioni, ma anche della Scuola esercenti 'che occupa un posto 
importante nella formazione alla cultura dell'accoglienza'. Un politico realmente di prossimità, 
vicino al popolo in modo sincero e non artificioso come un certo mondo istituzionale”. 

“Ho conosciuto Marco nel 1991 quando era mio apprezzato cliente a Cassarate. Sempre gentile, 
amichevole e interessato ai problemi del settore quando era a Bellinzona, ma soprattutto quando 
tornò a Lugano come sindaco. E proprio in questi ultimi anni, l'amico Marco - aggiunge Beltrami 
- è stata la prima persona cui ci siamo rivolti per trovare una soluzione in merito all'acquisto del 
terreno su cui sorge il nostro stabile dedito alla formazione dal 1974. Grazie al suo preavviso 
favorevole e al coinvolgimento degli altri colleghi municipali, siamo riusciti a elaborare un 
messaggio all'indirizzo del Consiglio comunale che ha consentito nel 2020 di acquistare il terreno 
dalla Città”. 

Grazie Marco!

Alla cerimonia per l'inaugurazione delle aule 
dedicate a Basilio Pedrini ed Enrico 
Balestra, avevano partecipato da sinistra 
Gabriele Beltrami, Marco Borradori,
Enea Pedrini (figlio di Basilio), Marco Galli 
(presidente del Patriziato di Gerra 
Gambarogno), Massimo Suter.

All'assemblea di GastroTicino

Borradori uomo, amico e politico vicino alla gente 
Il ricordo di Massimo Suter e Gabriele Beltrami
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PARTNER

Si ringrazia anche: AMIRA (Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi Sezione Ticino) - Club Prosper Montagné Ambasciata Ticino
ASSP (Associazione svizzera dei sommeliers professionisti) - SMPPC (Società Mastri Panettieri Pasticceri Confettieri del Canton Ticino)

Ticinowine - Fourchette Verte

58

nostrano e genuino
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L'attesissimo concorso “Trophée Swiss Wine du Meilleur 
Sommelier Suisse ASSP 2021 - Connaissance des Vins 
Suisses”, tornerà, dopo tre anni, il 10 ottobre, all'Hotel 
Splendide Royal di Lugano. Il concorso - sotto l'egida di Piero 
Tenca, presidente nazionale ASSP da venti anni - si svolge a 
rotazione nelle tre regioni linguistiche e comporta un enorme 
mole di lavoro. Sarà Paolo Basso, già Campione svizzero, 
miglior sommelier d'Europa 2010 e miglior sommelier del 
Mondo nel 2013 a Tokyo, a organizzare e animare l'evento, 
coadiuvato da un gruppo di collaboratori molto affiatato e 
motivato.  

Il concorso nacque nel lontano 1979 in Francia e si chiamava 
“Trophée Ruinart” perché voluto dalla Maison Ruinart - la più 
antica Maison di Champagne (1729) - per i loro 250 anni; 
negli anni divenne così importante che fu organizzato in 
diverse nazioni. Si tratta di una competizione di grande 
rinomanza e famosi sommelier sono passati da questa “scuola”. 
Quindi un concorso prestigioso e non una “nomination”.
Nel 2018 fu Aurelien Blanc a vincere il trofeo. Chi sarà 
quest'anno a succedere al famoso sommelier? Non sarà facile 
imporsi perché i candidati dovranno sostenere diverse prove, 
molto selettive: un questionario scritto con domande sul 
mondo del vino, prove di servizio, abbinamenti “enogastrono-
mici”, correzione di una carta dei vini con errori, degustazioni 
alla cieca e identificazioni di diversi prodotti.

Il tutto con tempi molto serrati. Insomma, un fine settimana 
che regalerà emozioni. 

Il concorso è organizzato dall'Associazione Svizzera dei 
Sommelier Professionisti (ASSP) e rappresenta senza alcun 
dubbio l'occasione più prestigiosa per promuovere l'immagine 
della professione di sommelier. L'ASSP la cui sede da oltre 30 
anni è in Ticino, a Vezia, è nata dalla fusione di tre associazioni 
del settore: il Club de la Sommellerie de la Confédération 
Helvetique costituita nel 1980 e affiliata all'ASI già nel 1986;
la Gilde Suisse des Sommeliers fondata nel 1982 con la sua 
“costola” ticinese costituita nel 1985; l'Association Suisse des 
Maîtres d'Hôtels Diplômés ASMD fondata nel 1989 da 
Bruno Tommaso Eltschinger.

Concorso dopo concorso, sono diversi i Ticinesi che hanno 
onorato l'associazione vincendo il trofeo. Ricordiamo il  
compianto Raffaello Bonuccelli, Ezio De Bernardi, Paolo 
Basso, Emilio del Fante, Savino Angioletti, Simone Ragusa. 
Chissà se anche quest'anno i nostri bravi sommelier riusciranno 
a salire sul podio?

Info: www.sommeliers-suisses.ch | assp@bluewin.ch

CHI SARÀ IL VINCITORE DEL TROPHÉE SWISS WINE 

DU MEILLEUR SOMMELIER DE ASSP 2021?

da destra: Piero Tenca e Paolo Basso
quando diventò Miglior sommelier del Mondo nel 2013
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La Direzione generale dell'Accademia italiana della Cucina di 
Milano ha ratificato la composizione della Consulta della 
Delegazione della Svizzera italiana che per il triennio 2021-
2024 è composta da Emilio Casati, Delegato; Francesca 
Bonifaccio Meschini e Pier Franco Gaggini, Vice Delegati; 
Luca Soldati, Segretario-Tesoriere. 
L'associazione che nella Svizzera italiana conta una cinquantina 
di soci, è un'istituzione che ha lo scopo di tutelare e promuove-
re le tradizioni della cucina italiana, regionale e locale. 
Nel corso dell'anno vengono promosse sei conviviali, oltre 
all'organizzazione, unitamente al Consolato d'Italia a Lugano, 
della Settimana della Cucina Italiana nel mondo.

ACCADEMIA: CONFERMATA LA CONSULTA PER IL 2021-2024

AL PORTO PREMIATO CON L’OSCAR DELLA PASTICCERIA

È stato conferito alla Confiserie Al Porto il più importante premio 
imprenditoriale nel settore della panetteria, pasticceria e confetteria, il 
“Marktkieker 2021/2022”, considerato come l'Oscar del settore.                        
Il direttore Anton Froschauer, accompagnato da Patrizia Roder, responsa-
bile delle vendite, e da Paolo Loraschi, maître créateur, ha ricevuto questo 
prestigioso premio, a nome dei 133 collaboratori Al Porto, il 21 agosto 
durante un evento festoso all'Alando palais di osnabrüch (D).
Dal 1987 questo premio è assegnato ad aziende tedesche, austriache e 
svizzere che si distinguono per il loro particolare spirito innovativo, senza 
perdere di vista il mercato e la loro clientela.                                              
I vincitori sono pionieri del settore, professionisti creativi, consapevoli della 
loro tradizione artigianale, che non solo preservano il mercato della 
panetteria, pasticceria, confetteria, ma aprono anche nuovi campi di attività. 

Da sinistra: Francesca Bonifaccio-Meschini, Emilio Casati, 
Pier Franco Gaggini e Luca Soldati

Da sinistra, Anton Froschauer, Patrizia Roder 
e Paolo Loraschi

Dal 1° settembre Mark Urech è il nuovo responsabile della formazione 
alla Scuola superiore alberghiera Belvoirpark di Zurigo. Il suo predeces-
sore, Anton Pfefferle, va in pensione dopo un'attività di successo. Urech 
ha lavorato alla Swiss Hotel Management School (SHMS) a Leysin 
(VD), ha molti anni di esperienza nel campo della pedagogia e 
dell'educazione e una profonda conoscenza dei processi di moderazione, 
coaching e mentoring; ha anche competenze accademiche in tutti i 
programmi di istruzione superiore (diploma superiore, laurea e post-
laurea). Si è formato come cuoco e poi si è laureato alla Scuola svizzera 
di gestione alberghiera di Lucerna. Ha quindi seguito corsi internazio-
nali: “MBA Emphasis Marketing” (Università di Liverpool), “PG Cert 
in Higher Education” e “MA in Education” (all'Università di Derby). 
Urech, oltre a dover garantire la qualità nel campo della formazione, 
dovrà introdurre il nuovo piano quadro e assicurare l'allineamento 
organizzativo con la scuola partner Ecole Hôtelière de Genève (EHG). 
Entrambe le scuole sono subordinate a GastroSuisse.

Foto “obs/GastroSuisse”

MARK URECH NUOVO RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE 
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Peter Artho è stato nominato socio onorario durante l'assemblea di 
GastroLugano, svoltasi di nuovo in presenza a inizio settembre, 
all'Hotel De La Paix di Lugano. Nel leggere la laudatio, il presidente 
Michele Unternährer ha sottolineato il prezioso aiuto, l'insostituibile 
sostegno e il profondo impegno profuso per la Sezione e la federa-
zione cantonale. 
All'assemblea sono intervenuti, tra gli altri, il presidente cantonale 
Massimo Suter, il direttore di GastroTicino Gabriele Beltrami, il 
municipale Roberto Badaracco, il direttore di Lugano Region 
Alessandro Stella, il comandante della Polizia comunale Roberto 
Torrente, il direttore della Divisione Eventi e Congressi della Città e 
numerosi partner, a testimonianza del buon rapporto che lega 
GastroLugano alle autorità cittadine, al mondo del turismo, 
all'economia e alla società civile. 

Un grotto nel Mendrisiotto, il lungolago di Lugano, Ascona e i 
castelli Unesco di Bellinzona. Sono alcune tappe del viaggio alla 
scoperta del Ticino compiuto nelle scorse settimane da Michelle 
Hunziker. 
La popolare conduttrice italiana di origini svizzere è stata, infatti, 
scelta da Svizzera Turismo come ambasciatrice delle bellezze del 
nostro Paese. Ticino Turismo ha deciso di aderire al progetto che 
vedrà, come destinazioni partner, oltre al nostro Cantone, Lucerna e 
Saint-Moritz. 
La collaborazione prevede la pubblicazione di una serie di brevi 
video durante i quali la conduttrice racconterà, con la vivacità e 
l'ironia che la contraddistinguono, le sfaccettature del Sud delle Alpi 
e le peculiarità delle nostre regioni. 
I video e le fotografie saranno al centro di campagne digitali e 
attività di pubbliche relazioni rivolte alla stampa. La collaborazione si 
protrarrà anche nel 2022.

IL TICINO VOLA CON MICHELLE HUNZIKER

PETER ARTHO SOCIO ONORARIO DI GASTROLUGANO

Da sinistra Simone Patelli, presidente di Ticino Turismo, 
Michelle Hunziker, Christian Vitta, consigliere di Stato 
e Angelo Trotta direttore ATT

Da sinistra Artho, Suter, Badaracco, Unternährer e Beltrami

Chef due stelle Michelin come ambasciatori del territorio attraverso la loro cucina 
in alcune delle location più incantevoli del Cantone. 
Questo è San Pellegrino Sapori Ticino 2021; dal 4 ottobre un viaggio fra i sapori 
caratterizzato dall'interscambio culturale fra il nostro territorio e quello italiano, 
per dare un contributo in termini di visibilità alla futura ripresa del mercato 
turistico attraverso l'enogastronomia. Michelangelo Mammoliti, Donato Ascani, 
Peter Girtler, Nino di Costanzo, Alberto Faccani, Stefano Baiocco, Anthony 
Genovese, Francesco Bracali, Pino Cuttaia e Matteo Metullio sono ospiti nelle 
cucine di alcuni dei migliori chef ticinesi. 
A completare il programma diverse serate speciali e appuntamenti fuori Cantone 
volti alla promozione del meglio dell'enogastronomia di qualità. Info e programma 
su sanpellegrinosaporiticino.com

SAN PELLEGRINO SAPORI TICINO 2021

SPOTSPOT
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Il 1° Franzini Contest è stato un successo grazie a una ricetta 
composta da: una terrazza, quella dell'Arbostora Charme Hotel di  
Morcote; un aperitivo da valorizzare, Il Franzini American Bitter; 
la fantasia e creatività dei concorrenti; la competenza della giuria di 
esperti guidati da Tiago Venâncio Silva (patron  Arbostora 
Charme Hotel  e pluri medagliato tra i barman) e Sergio Vatalaro 
(maître sommelier dello Swiss Diamond hotel); la passione degli 
organizzatori, Uberto Valsangiacomo ed Ezio De Bernardi con 
tutto il team della cantina; il sostegno dei partner, TransGourmet 
Prodega di Manno e Quartino, Arbostora Charme Hotel di 
Morcote e Réservé Magazine con GastroTicino.

Jennifer Badino dell'Hotel Chedi di Andermatt), seguito da 
Andrea Donadini con il Cocktail After Dinner (Trattoria della 
Zocca, Chiasso) e da Claudio Cremona con il Franzini American 
Bitter Sour (Osteria Calprino, Lugano-Paradiso).
Premio per il maggior numero di like su Instagram a Marco 
Giannattasio con Americano del Ticino (Lugangeles Tropical 
Café, Lugano). Applauditi e bravi anche gli altri concorrenti; i loro 
nomi con l'articolo completo si possono scoprire facendo la 
scansione del QR a fondo pagina, ma tutte le foto, le ricette (che 
saranno raccolte in un bel volumetto) e le curiosità saranno presto 
sui social Franzini e su valswine.ch. Salute e appuntamento al 
prossimo anno!

Un aperitivo in piena… evoluzione
"Evolution" di Giuseppe Albaceli vince il 1° Franzini Contest 

Partecipanti, giuria e organizzatori del 1° Franzini Contest

I primi tre classificati, da sinistra: Claudio Cremona,
Giuseppe Albaceli e Andrea Donadini

Premio per il maggior numero di like su Instagram a Marco Giannattasio, 
al centro nella foto con a sinistra i giudici Sergio Vatalaro 
e Tiago Venâncio Silva, e a destra gli organizzatori Ezio De Bernardi 
e Uberto Valsangiacomo. 

Il contest chiedeva ai partecipanti di elaborare una ricetta che 
interpreti il mondo Franzini nel 2021. Un cocktail nato nel 1890 
grazie al farmacista mantovano Romeo Franzini; l'azienda passò 
alla fine degli anni '70 alla Valsangiacomo che produce sempre il 
Franzini nella sua cantina di Mendrisio.  
Al termine della spettacolare competizione a bordo lago durante 
una splendida giornata di metà luglio, si è imposto Giuseppe 
Albaceli col Franzini Evolution (ricetta creata a 4 mani con 

Scansione il QR-CODE
per l’articolo completo e altre info.
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Da venerdì 1° ottobre a domenica 31 ottobre torna     
nel Mendrisiotto e Basso Ceresio la 

Rassegna Gastronomica 
che ingolosisce e...

CHE PREMIA LA FEDELTÀ!
Con l'autunno ritorna puntuale il tradizionale appuntamento con la RASSEGNA 
GASTRONOMICA MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO, il consolidato evento che 
permette di gustare i piatti di successo della gastronomia stagionale.
I ristoranti che aderiscono alla 58esima edizione sono 39 più un “ospite” fuori comprensorio che 
quest'anno si trova a Lugano.  
Quest'anno, con ogni “Piatto” o “Menu della Rassegna”, il cliente riceve in omaggio un piatto da 
formaggio, mentre raccogliendo sul “Passaporto di fedeltà” i timbri di 8 differenti ristoranti visitati, si 
ottiene un set con tagliere e coltelli per formaggi che completa l'omaggio ricevuto volta per volta.
Ma non è tutto! È infatti possibile vincere dei bellissimi tablets. 
Tutti i passaporti completi partecipano infatti automaticamente al sorteggio dei premi offerti da

In occasione della Rassegna, nei ristoranti aderenti è possibile gustare una selezione di vini dei migliori 
produttori del territorio.

L'opuscolo che presenta tutti i ristoranti partecipanti e le loro specialità è ottenibile presso gli uffici di 
Mendrisiotto Turismo (+41 91 641 30 50) oppure online cliccando www.rassegna.ch.
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A causa della pandemia la 130esima assemblea federale 
si è svolta per la prima volta in modo digitale

Da sinistra a destra: Maurus Ebneter, Esther Friedli, Massimo Suter, Bruno Lustenberger, Gilles Meystre, André Roduit, Muriel Hauser, Moritz Rogger e Casimir Platzer
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Le gite a piedi, in bici e in mountain bike sono attività sportive 
amatoriali molto apprezzate in Svizzera. Negli ultimi anni la loro 
popolarità è aumentata, come emerge dai tre studi monotematici 
condotti dall'Ufficio federale delle strade (USTRA), in 
collaborazione con Sentieri Svizzeri e SvizzeraMobile. 
Ragguardevole anche la rilevanza economica. Ci concentriamo 
sui dati relativi alle due ruote, rimandando quelli alle escursioni e 
i dettagli sugli studi al sito della Confederazione.

15 gite in bicicletta all'anno

Il 42 per cento della popolazione residente di età superiore ai 15 
anni utilizza la bicicletta per praticare sport o fare movimento, a 
riprova dell'aumento di popolarità registrato da questa disciplina 
tra il 2007 e il 2019. Ogni anno sono mediamente 40 le giornate 
in cui si pedala, circa un'ora al giorno, sebbene vi sia grande 
variabilità in termini di frequenza: si va da un uso sporadico 
pochi giorni all'anno fino all'utilizzo quotidiano. 
La maggior parte dei ciclisti si sposta sia per esigenze di mobilità 
quotidiana sia per attività del tempo libero, su tragitti più o meno 
lunghi. Si stima che ogni anno 2,4 milioni di svizzeri effettuino 
in media 15 tour ciclistici; uno su dieci (con una leggera 
prevalenza femminile) utilizza saltuariamente un'e-bike.

Oltre agli svizzeri, si calcola che siano 115.000 gli ospiti stranieri 
che annualmente scelgono la Svizzera per un'escursione in bici. 
Il fatturato annuo generato complessivamente dai cicloturisti 
nazionali e internazionali è di circa 3 milioni di franchi.

Oltre mezzo milione di appassionati di mountain bike

Tra il 2007 e il 2019 la popolarità del rampichino si è 
impennata: quasi l'8 per cento della popolazione svizzera 
residente di età superiore ai 15 anni, ossia approssimativamente 
più di mezzo milione di persone, utilizza una bici da montagna. 
Fra questi, uno su dieci opta di tanto in tanto per la versione 
elettrica.
In questo segmento la prevalenza maschile è netta; le donne 
rappresentano soltanto un quarto del totale. Nelle fasce d'età tra i 
30 e i 60 anni si registra la maggiore diffusione, che rimane 
comunque elevata anche tra gli uomini ultrasessantenni (ma non 
tra le loro coetanee, dove invece quasi si azzera). 
Gli amanti della mountain bike generano circa 400'000 
pernottamenti a pagamento in Svizzera, soprattutto in alberghi, 
campeggi e appartamenti. In media si spendono 41 franchi 
durante un'escursione in rampichino, il che equivale a un 
fatturato complessivo di oltre 300 milioni di franchi.

Biciclette e rampichini sempre più in voga
Lo confermano studi federali che prendono in considerazione anche l'escursionismo
Ricadute economiche per milioni di franchi

Fai la scansione del QR per
maggiori informazioni e per
scoprire i dati sull'escursionismo
e sui tre studi. 
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Percorso Murat Pelit:
nuovo itinerario per persone con disabilità motoria

Il ticinese Murat Pelit fa parte dello Swiss Paralympic Ski 
Team, è un atleta di Coppa del Mondo ed è fondatore 
dell'associazione Ti-Rex Sport, il cui obiettivo è di rendere 
accessibili gli sport all'aperto anche alle persone in sedia a 
rotelle. A maggio del 2021, in collaborazione con 
Mendrisiotto Turismo, Ti-Rex Sport ha inaugurato sul 
Monte San Giorgio, un itinerario per handbike, una MTB 
a tre ruote, che permette di muoversi sfruttando la forza 
delle braccia ed è quindi adatta a persone con disabilità 
motoria. Il Percorso Murat Pelit è un itinerario lungo 3,7 
km che si snoda principalmente nel bosco ed è percorribile 
in circa 45 minuti. Il tour parte e termina all'Hotel 
Serpiano, dove si possono inoltre noleggiare le handbike. 
Coloro che desiderano provare per la prima volta la speciale 
bicicletta possono farsi inoltre accompagnare da una guida 
durante il tour.  Info: ticino.ch/percorso_murat    

Grazie al clima mite, il Ticino offre numerose attività da 
svolgere all'aperto. Se amate trascorrere il tempo libero 
immersi nella natura e viverla a fior di pelle, la Svizzera 
italiana è il posto che fa per voi: approfittate di escursioni a 
piedi, in bicicletta o in luoghi dove pernottare immersi nella 
natura senza contaminarla. 

Le usanze e le tradizioni sono vive ancora oggi e possono 
essere conosciute in maniera autentica, guidati dalla gente 
del posto. E infine, uno dei tesori più preziosi del Ticino è 
indubbiamente la sua cucina, in cui i prodotti locali giocano 
un ruolo fondamentale. Delle piacevoli escursioni presso i 
produttori offrono una panoramica della produzione, della 
storia e della lunga tradizione culinaria della regione. 
Qui diamo solo alcune curiosità per chi ama la biciletta, 
rimandando al sito di Ticino Turismo (ticino.ch/green) 
per scoprire tutte le proposte dedicate agli amanti delle due 
ruote.

Una maggiore consapevolezza ambientale è visibile anche 
tra i fornitori dei servizi turistici, che presentano le nuove 
offerte sotto il segno della sostenibilità e nell'ottica di un 
futuro a zero emissioni. Il viaggio ecosostenibile inizia ancor 
prima dell'arrivo: il collegamento con la nuova ferrovia 
transalpina (NTFA), completata a dicembre 2020 con 
l'apertura della galleria di base del Ceneri, rappresenta un 
enorme progresso per il trasporto pubblico verso e in Ticino 
e rende ancora più piacevole viaggiare nel rispetto 
dell'ambiente.

E con il Ticino Ticket, che si può ottenere pernottando in 
un hotel, un campeggio o un ostello della gioventù, 
viaggiare con i mezzi di trasporto pubblici in Ticino è 
persino gratuito. 
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Viaggio gratis con il Ticino Ticket

Dal 2017, con il Ticino Ticket, i turisti possono utilizzare 
gratuitamente i mezzi di trasporto pubblico in tutto il 
Ticino durante il loro soggiorno. L'offerta è destinata agli 
ospiti che pernottano in alberghi, ostelli della gioventù e 
campeggi. Già per un pernottamento, all'arrivo presso 
l'alloggio si riceve gratuitamente questo ticket, valido fino 
alla fine del giorno di partenza. Un ulteriore vantaggio sono 
le agevolazioni per gli ingressi alle principali attrazioni 
turistiche, per gli impianti di risalita e i battelli nei bacini in 
Ticino. Il Ticino Ticket è inoltre valido per numerose 
attrazioni culturali della regione come teatri, eventi musicali 
o musei, sia per i grandi come il LAC Lugano Arte e 
Cultura o i piccoli musei di storia e cultura locali nelle valli. 
Sono inoltre integrati sconti per parchi e giardini botanici. 
Info: ticino.ch/ticket

La tua due ruote? 
Invio anticipato e pratico in treno

Viaggiare in Ticino nel rispetto dell'ambiente non è mai 
stato così attrattivo come adesso. Dopo l'apertura della 
galleria di base del Ceneri a dicembre 2020, infatti, un 
viaggio in treno da Zurigo a Lugano richiede solo due ore. 
Il nuovo collegamento ferroviario ha rappresentato un 
enorme progresso per il trasporto pubblico all'interno della 
regione. Ad esempio, ora c'è un collegamento diretto ogni 
mezz'ora, e il viaggio tra Locarno e Lugano dura soltanto 
30 minuti. Per le vacanze in Ticino, non dovrete nemmeno 
rinunciare alla vostra bicicletta, infatti chi desidera portarla  
può farla spedire anticipatamente in treno in tutta la 
Svizzera al prezzo forfettario di CHF 50. La bicicletta 
viene ritirata insieme ai bagagli a casa dei vacanzieri e 
consegnata direttamente in hotel o nell'appartamento di 
villeggiatura del luogo di destinazione. E al vostro arrivo nel 
luogo di vacanza la bicicletta vi attende già in hotel. Viene 
naturalmente organizzato anche il trasporto di ritorno. 
L'offerta è valida per prenotazioni fino al 31 ottobre 2021.  
Info: ticino.ch/sbb-velo
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Bici elettrica o classica? Questo è l'interrogativo che spesso 
accende animate discussioni tra i favorevoli e i contrari. Come in 
ogni situazione, vengono addotte le motivazioni più varie per 
giustificarne i pro e i contro.

Anch'io mi sono posta questa domanda, senza mai farmene un 
problema. Premetto che uso la bici non elettrica visto che 
quando scelgo la meta preferisco arrivarci con le mie forze, ma è 
una mia veduta e non sono in disaccordo con chi sceglie di usare 
la pedalata assistita, magari anche per andare al lavoro, visto che 
in ogni caso è una scelta ecosostenibile, ed è questo l'importante!

Qui di seguito vi propongo tre itinerari nel Luganese, su piste 
ciclabili o strade poco frequentate, percorribili quasi da tutti, con 
un semplice rampichino, siccome richiedono un minimo sforzo. 
Inoltre, possono essere praticate, anche avendo poco tempo a 
disposizione, magari dopo il lavoro, per staccare qualche ora 
concedendosi una pausa rigenerante e seguire alcune tracce del 
passato.

Una volta percorso il Lungolago, si svolta a destra come per 
prendere l'autostrada, mantenendo la sinistra si attraversa un 
sottopassaggio e ci si immette sulla pista ciclabile che, passando 
per le stradine di Noranco Paese e Pambio Paese, ridiscende al 
Pian Scairolo, per poi giungere al lido di Casoro. Dopo una 

sosta in riva al lago, si può ritornare dallo stesso tragitto, volendo 
facendo la variante che passa dalla Posta di Pambio – Noranco, 
per chi volesse evitare il leggero dislivello dell'andata.

Questo tracciato segue il tragitto dell'ex- ferrovia del tram 
Lugano-Cadro-Dino.
Venendo dal centro si costeggia la sponda sinistra del Cassarate, 
per poi svoltare in Via al Fiume a Viganello. Seguendo i cartelli 
si arriva all'ufficio postale di Pregassona, procedendo lungo il 
percorso del vecchio tram. Giunti all'incrocio di Davesco 
proseguire fino al campo sportivo di Cadro per poi ridiscendere 
attraverso i vigneti per arrivare in zona Stampa e reimmettersi 
sulla pista ciclabile che costeggia il fiume e porta in centro.

Pedalando sulla sterrata che fiancheggia il fiume, fino al centro 
sportivo Al Maglio e girando a sinistra, attraversando un tratto 
in salita nel bosco, si giunge a Canobbio dove inizia la ciclopista 
per Tesserete, passando anche qui per la vecchia ferrovia. A 
testimoniarlo troverete dei pannelli con delle foto d'epoca. La via 
del ritorno sarà molto piacevole, siccome tutta in discesa.

www.facebook.com/maradise.viaggi 
www.instagram.com/maradise_monicalosen
www.maradise.ch

Luganese�da�scoprire�in�rampichino…�
quasi�senza�fatica�

Tutto il Luganese è ideale per gite su bici da strada e rampichini. (Foto Lugano Region/Milo Zanecchia)

di  Monica Losen
Maradise Viaggi, Lugano

Lugano – Figino 

Lugano – Cadro

Lugano – Tesserete
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ITINERARI

di Alessandro Pesce e Antonio Latella

Gastronomia, architettura, design, tecnica, arte, sport, storia, 
natura e paesaggio. Sono le parole chiave di una serie di 
itinerari turistici che prenderanno forma a ogni curva e a ogni 
piatto. Réservé e il Garage Stadio di Lugano vanno alla 
scoperta delle eccellenze del nostro Cantone a bordo di vetture 
innovative, fedeli compagne di momenti indimenticabili come 
il nuovissimo Nissan Qashqai, appena arrivato sul mercato.  
Oggi grazie anche alle proposte di Ticino Turismo e la 
collaborazione di “Ticino a Tavola” e “Fatto in casa”, 
abbiniamo l'eccellenza su 4 ruote a un itinerario che sposa 
gastronomia e luoghi emozionanti da visitare e soprattutto 
dove dormire con il cielo come tetto! Specie se lasciata 
l'automobile, si sale in bicicletta per andare magari alla 
scoperta di incantevoli vigneti.

Lasciamo il Garage Stadio e ci dirigiamo nel Malcantone. 
Eravamo già stati a Vallombrosa, culla del Merlot, ma questa 
volta ci torniamo per un duplice obiettivo: avventurarci tra i 
filari su due ruote e poi dormire in uno dei sette Million Star 
Hotel del Ticino. 

Dopo aver conosciuto la nuovissima Nissan Qashqai in 
modalità “virtuale”, nelle pagine dell’ultimo numero di Réservé, 
finalmente possiamo stringere tra le mani il bello e ricco 
volante di questa mild hybrid di nuovissima generazione.

Lo stile di questo crossover ci ha subito entusiasmato. Linee 
personali, tagli decisi, dettagli curati e giochi di luce sulle 
lamiere che rendono questo modello nuovamente un sicuro 
best-seller, come quelli che lo hanno preceduto. Ma saliamo a 
bordo e ci avviamo. Il motore, un 1.3 abbinato ad un turbo-
compressore e ad unità elettrica è silenziosissimo e spinge forte 
già dai bassi regimi. L’abbinamento al cambio automatico 
Xtronic da 6 rapporti è perfettamente riuscito e i 160 CV, nelle 
tre modalità “sport”, “standard” e “eco” vengono gestiti 
veramente molto bene.

Million Star Hotel – sette volte in Ticino 

Dormire immersi nella natura contando le stelle. Questa è 
l'offerta dei Million Star Hotel in Svizzera. Ogni camera offre 
infatti una vista diretta sul cielo stellato dal letto. Il Ticino 
vanta già sette di questi pernottamenti alternativi immersi nella 
natura, che promettono una speciale esperienza estiva. Molto 
vicina al cielo è la “Star Suite Nimi” sull'Alpe Nimi, situata 
sopra Gordevio, o anche la costruzione dalle ampie pareti 
vetrate “Gorda sotto le stelle” presso l'omonima capanna nella 
Valle di Blenio. Come anche il nuovo “Momò Bellavista” sul 
Monte Generoso. 

Itinerari curiosi ed emozionanti 
da scoprire su quattro e… due ruote

Quegli strani 
hotel sospesi 
tra terra 
e cielo 
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TENDENZE

È possibile pernottare circondati dai fiori 
nella tenda appesa agli alberi “Tree Tent 
Parco San Grato” di Carona, nel giardino 
botanico di Lugano. Per gli amanti del vino 
c'è il nuovo Million Star Hotel “Tenuta 
Vallombrosa” a Castelrotto in Malcantone, 
situato in mezzo al vigneto. La nuova “Golf 
Night Experience” nel Golf Club di 
Losone offre puro lifestyle. E sul Lago 
Maggiore, “Tamaro Night Sky” garantisce 
notti romantiche direttamente sul lago nel 
Camping Tamaro Resort a cinque stelle.               
Info: ticino.ch/millionstarshotel

Vallombrosa è il punto di partenza per gli 
appassionati della natura e dello sport, che 
amano la quiete unica di un piacevole 
soggiorno immerso nella natura, quest'anno 
si aggiunge una graditissima novità: il 
noleggio delle E-bike (vedi QRCode)!
Le mountain bike con pedalata assistita vi 
permetteranno di assaporare la bellezza dei 
percorsi e dei panorami del Malcantone. 

Tutta la regione offre spunti per coloro che vogliono vivere il 
paesaggio e la cultura della terra ticinese. Escursioni didattiche 
come quelle di “Tracce d'Uomo” e il “Sentiero del castagno”, 
una pedalata in mountain-bike al vicino laghetto di Astano 
facendo tappa in un tipico grotto per gustare la cucina del 
territorio, oppure una suggestiva passeggiata sulle vette del 
Monte Lema, a oltre 1'600 m dove si gode di un panorama 
unico, sono solo pochi esempi. Non vi resta che prenotarvi 
tramite il partner “MontaIn bike” e recarvi nella culla del 
Merlot!
Dopo una notte tra i vigneti partenza per il Mendrisiotto.
Ci rimettiamo al volante della nostra Qashqai, che le luci del 
primo mattino rendono particolarmente affascinante grazie al 
bellissimo colore perlato, molto originale ed elegante, e 
affrontando i tornanti del Malcantone ci accorgiamo di quanto 
sia maneggevole e diretto lo sterzo, ben calibrato e preciso; è 
davvero divertente muoversi con questo crossover che nonstan-
te la posizione di guida piuttosto alta, ha un’ impostazione 
decisamente sportiva.  In autostrada non possiamo che 
apprezzare il grande silenzio, si viaggia nel confort totale seduti 
nei comodi sedili che avvolgono molto bene. Apprezzabili 
anche i vari sistemi di assistenza alla guida che aumentano la 
sensazione di grande sicurezza che si percepisce al volante.Le E-bike a noleggio alla Tenuta Vallombrosa

Noleggia l’E-bike

Una pedalata nella culla del Merlot



se
t |

 2
02

1 -
 2

0



se
t |

 2
02

1 -
 2

1

Sull'altro lato del villaggio, è attualmente in costruzione un
Bed & Breakfast di lusso con sei camere, che aprirà nel 2022 
con il nome di Foresteria, come terza parte dell'Albergo 
Diffuso. Sull'Alpe Caviano, un altro edificio si unirà al progetto 
e sarà prenotabile dal 2023. 

L'idea dell'Albergo Diffuso è nata da Oscar Piffaretti. I suoi 
genitori hanno gestito il ristorante del villaggio Manciana per 
52 anni. Insieme a sua moglie Simona, ne ha assunto la 
gestione e con l'Albergo Diffuso vuole animare il turismo della 
sua valle natia. Il progetto, per il quale sono stati investiti circa 
cinque milioni di franchi svizzeri, è stato sostenuto fra l'altro 
dal Dipartimento Cantonale delle Finanze e dall'Aiuto 
Svizzero alla Montagna. All'ingresso dell'Osteria c'è un piccolo 
negozio, in cui si possono acquistare prodotti locali. L'amore 
per la regione si rispecchia anche nell'offerta di attività 
dell'Albergo Diffuso. Con corsi di cucina, degustazioni di vini 
ed escursioni culturali, i gestori desiderano avvicinare i loro 
ospiti alle particolarità culturali e gastronomiche della regione. 
Una camera all'Osteria Manciana è prenotabile da CHF 130 
per notte con colazione mentre un posto letto nell'ostello costa 
CHF 40 con colazione. Info: vedi QR-Code qui di fianco!

Bella gita quella di oggi e grazie alla Qashqai anche molto 
rilassante; prima di ricondurla al Garage Stadio e lasciarla nelle 
mani di Claudio Lazzaroni, ammiriamo la precisione costrutti-
va e la scelta dei materiali dell’abitacolo con l’utilizzo di 
differenti finiture, tutte abbinate con grande gusto e stile. 
Un’ultima osservazione positiva va all’impianto di infotainment, 
completo di un impianto audio davvero efficace!

Affrontiamo gli strettissimi tornanti della strada che porta al 
Generoso e ci fermiamo a Bellavista dove incontriamo Nereo e 
Simone, due simpatici ciclisti che con le loro due ruote spesso 
affrontano queste difficili strade e ci facciamo accompagnare 
per visitare il Momò Bellavista, questo originale hotel per due 
persone, inaugurato pochi giorni fa. La Qashqai attira anche i 
positivi sguardi dei due ragazzi che ne apprezzano le capacità e 
la versatilità di un modello, quello della Nissan, molto in voga 
anche tra i più giovani. 

Il piccolo borgo montano Scudellate                   
diventa l'Albergo Diffuso

Nell'estremo sud del Ticino si trova la Valle di Muggio e alla 
sua estremità è ubicato Scudellate, un pittoresco villaggio a 900 
m.s.m. ai piedi del Monte Generoso. Caratteristici per questa 
autentica valle sono la tranquillità, la bellezza del paesaggio e 
non da ultimo il contatto con la natura, in grado di far 
dimenticare la vita quotidiana. Nel piccolo borgo montano 
ticinese, in cui vivono adesso poco più di 20 persone, il 22 
giugno 2021 è stato inaugurato l'Albergo Diffuso. 

Dopo Corippo nella Valle Verzasca, questo è il secondo 
progetto in Ticino per un albergo diffuso sul modello italiano, 
che con quattro strutture offre complessivamente 60 posti letto. 
Perno e cardine dell'Albergo Diffuso del Monte Generoso SA 
- denominazione della società di gestione del nuovo villaggio 
albergo - è l'Osteria Manciana. È stata completamente 
ristrutturata e funge ora da reception, sala da pranzo e mini-
hotel con due moderne camere per gli ospiti. Inoltre, l'ex 
edificio scolastico di fronte è stato ristrutturato in un ostello 
con 24 posti letto in quattro camere, prenotabili da agosto 
2021.

Il borgo di Scudellate (foto: Rémy Steinegger)

La Qashqai è un ottimo partner anche per gli sportivi

Osteria Manciana
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Un arcipelago in grado di soddisfare le 
esigenze di una miriade di viaggiatori, dalla 
coppia di fidanzati alla famiglia con bambini, 
dai backpackers più avventurosi ai giovani in 
cerca di divertimento. Io e Stephanie, siamo 
andate alla scoperta dell'isola ricercando le 
calette più selvagge, i borghi più caratteristici 
e inseguendo tramonti da lasciare senza fiato!
Luce mediterranea, così la definiva l'eclettico 
Joan Mirò, che sull'isola trascorse gran parte 
della sua vita, è un perfetto equilibrio di 
colori, ritmo, proporzioni e guidando lungo le 
sue strade ci si rende conto delle sue mille 
sfumature: spigolosa e dai precipizi vertigino-
si sulla costa nord, accogliente con le sue case 
color miele nei puebli dell'entroterra, 
selvaggia e incontaminata nelle sue calette a 
sud est, imponente senza essere ridondante 
nella sua capitale, Palma, dalla storia ricca 
proprio per il mix di culture che l'hanno 
dominata.
Viverla a 360° significa immergersi in questa 
armonica bellezza, godendo delle svariate e 
molteplici opportunità che ti offre. 
Che sia una tranquilla passeggiata nel borgo 
medievale di Artà, tra boutique di artigiani 
locali e hotel di charme oppure alla scoperta 
di spiagge paradisiache come Calò des Moro, 
un lembo di sabbia finissima lambito da 
acque turchesi e circondato da ripide  
scogliere o rilassarsi in una delle spiagge più 
famose dell'isola: Cala Agulla, una perla 
racchiusa dal Parco Naturale Llevant, 
caratterizzata da una lunga spiaggia di sabbia 
che lungo la riva assume particolari 
sfumature rosa: Maiorca è una continua 
sorpresa. 
Anche la gastronomia regala soddisfazioni 
per il palato. Il modo migliore per gustare il 

meglio della cucina spagnola sono le tapas: dalle immancabili 
aceitunas, le olive verdi accompagnate dalla salsa aioli alle patatas 
bravas; dalle saporitissime tortillas a base di uova e patate al 
popolare jamon iberico, sua maestà il prosciutto, accompagnato 
da piccole porzioni di pane croccante. 

Le Baleari, il paradiso
di Lorena Antonioni,
Donnavventura

Le imponenti rocce modellate dal vento e dall'acqua, la fitta 
macchia mediterranea che riempie il paesaggio e cattura lo 
sguardo e lo scintillio delle acque cristalline: ogni dettaglio 
naturale è in perfetta simbiosi con l'ambiente circostante. Questa 
è Maiorca, la più grande isola delle Baleari, ed è il luogo che ci 
ha accolto, sorpreso e incantato per un'intensa settimana!
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a portata di mano

Gli antipasti lasciano spazio a un piatto completo: la 
paella de mariscos, mista o vegetariana e per coloro che 
vogliono sperimentare qualcosa di particolare, paella negra 
al nero di seppia.  E per concludere in dolcezza, ma anche 
per iniziare al meglio la giornata, la ensaimada, il dolce 
tipico dell'isola che dal 1996 è stato riconosciuto come 
prodotto ad indicazione geografica protetta. 
Inconfondibile la sua forma a spirale e il suo impasto 
lievitato pieno di strutto che gli conferisce una leggerezza 
pari alla pasta sfoglia, viene servito con lo zucchero a velo 
e per i più golosi con crema e cioccolato.

Un susseguirsi di emozioni, avventure e scoperte che 
hanno coinvolto tutti i nostri sensi: la vista, stimolata 
costantemente dai paesaggi, l'olfatto catturato dai profumi 
del mercato, dai cibi tipici, della macchia mediterranea 
così presente e fitta, il tatto, ogni volta che sfioravamo i 
granelli di sabbia delle spiagge, così diverse tra loro, il 
gusto per ogni esplosione di sapori nuovi e ritrovati, 
l'udito per il meraviglioso suono della natura che ci ha 
accompagnato durante tutta la nostra permanenza.

L'abbiamo vissuta a pieni polmoni, anche quando ci 
siamo trovate sulla strada a picco sul mare de la Sierra de 
Tramuntana, la catena montuosa che si snoda per oltre
90 km sino all'iconico Cap de Formentor, il punto più 
estremo e panoramico dell'isola. Certo, abbiamo fatto i 
conti con le vertigini e la guida ai dieci allora per via di 
una stradina dalle protezioni talmente precarie da mettere 
all'erta anche i guidatori più esperti, ma quando abbiamo 
raggiunto la cima dell'Atardecer, c'è stato spazio solo per 
la magia. Il massiccio risplendeva e il verde della macchia 
mediterranea sembrava pittura ad olio su una tela 
immensa.

La natura è sorprendente, tutto si mescola e si fonde, 
creando nuove sculture che vengono modellate dal vento, 
dal mare e dal tempo, e così ogni paesaggio non sarà mai 
uguale a se stesso.

Maiorca è una tela immensa dai toni pastello, una perfetta mezcla di 
natura, arte e cultura, un luogo da esplorare, che ad ogni ritorno regala 
un ricordo unico, diverso. La riconosci, ma sai che non è tutta lì, c'è 
molto altro, e l'unica cosa per scoprirlo è tornarci di nuovo, per una 
sosta o per la vita.

di mano                 

Composizione di pesce fresco al porto di Cala Rajada,           
patate e sale agli aromi
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L'Hotel Abi d'Oru si affaccia sul Golfo di Marinella (Porto 
Rotondo). La sua posizione è invidiabile: un grande spazio 
verde ricco di palme, un laghetto tra l'albergo e la spiaggia 
affacciata sullo splendido mare, alle spalle una montagna che 
garantisce pace e isolamento. Il caloroso benvenuto accompa-
gna gli ospiti per tutta la durata del soggiorno; un cestino con 
la frutta e un vassoio con i pasticcini all'arrivo, una gentile e 
discreta assistenza in ogni momento della giornata. Estetica e 
attenzione ai dettagli sono un must. All'Abi d'Oru ci sono 140 
stanze, tra camere, junior suite e suite; tutte assai confortevoli e 
che offrono una magnifica vista sul Golfo di Marinella.

Cenare all'Abi d'Oru? Vi è solo l'imbarazzo della scelta
Per la cena si può spaziare fra più realtà, come il Mediterraneo, 
il Tzia Maria, tipico sardo, dove mangiare un sontuoso porcetto 
della costa e – soprattutto – il più raffinato Marinella: qui il 
menù è a base di pesce, con qualche piccola concessione per 
carnivori e vegetariani. Ottimi i crudi, così come gli spaghetti 
tiepidi con il battuto di gamberi rossi locali; la croccante 
frittura mista con salsa tartara; l'aragosta, presa dall'acquario del 
ristorante. Ecco, parlando del Marinella si tocca un punto 
chiave: il lusso esiste solo nell'hôtellerie e, al limite, negli 
annessi ristoranti, o può diventare un'attrattiva anche per locali 
svincolati dal settore alberghiero?

Come creare un ristorante dal lusso attrattivo? 
Charles Masson, esperto mondiale di ristorazione di prestigio, 

ha idee chiare sulle strategie che un ristorante deve adottare 
per essere lussuoso. E pertanto attrattivo. Eccole: 

Il cibo: ingredienti semplici e curati nella lavorazione devono 
dare vita a pietanze ricercate e pulite nel gusto. Una sinfonia di 
sapori che, pur unendosi insieme, mantengono il proprio 
carattere e la propria unicità. 

L'ambiente: accoglienza e comfort devono essere le parole 
d'ordine. Quindi: raffinati candelabri sui tavoli; luci studiate ad 
hoc per avvolgere i commensali e accompagnarli nella loro 
esperienza; disposizione curata dei posti a sedere così da 
garantire comfort e serenità. 

Il servizio: attento e raffinato, ha da tener conto del “vissuto” 
degli ospiti, che devono sentirsi protagonisti, coccolati, ma 
lasciati con discrezione alla loro esperienza culinaria. 

La coerenza: lo stile dei piatti deve essere in linea con 
l'impostazione della location, così da garantire un'armonia di 
emozioni e sensazioni fra cucina e ambiente, armonia che 
l'avventore apprezzerà, anche solo inconsciamente.

Gli ospiti: a volte l'attenzione al singolo cliente può risultare 
frenetica e poco accogliente: ciò va evitato! Un ospite che si 
sente “accolto”, che riesce a toccare con mano la grande 
attenzione verso di lui e in generale, sarà più propenso a 
ritornare con piacere e gratitudine. 

Il lusso al ristorante?
Può  un punto di forzaessere

Nell'hôtellerie di alto livello, come 
all'Abi d'Oru di Porto Rotondo, lo 

sfarzo è dato per scontato.
Come negli annessi ristoranti. 

Ma nei locali svincolati da 
strutture alberghiere, come si 

declina il concetto di lusso e come 
renderlo un elemento attrattivo? 

Le 5 regole di Charles Masson.

di Roger Sesto
giornalista
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Le case history più interessanti? 
Quelle nate dal food & fashion
Alcuni esempi di locali di lusso sono nati grazie alla contami-
nazione tra food e fashion, un sodalizio sempre più in via di 
affermazione. Ovviamente non è un caso: l'alta moda sa bene 
cosa significhi “lusso”. Sono sempre di più i luxury brand che si 
avvicinano all'arte culinaria in maniera innovativa e ricercata, in 
linea con il proprio stile. Si tratta infatti di ristoranti gourmet, 
talvolta con menù e chef stellati, ma anche bar e pasticcerie 
esclusive. Vediamo qualche esempio di locali nati così. In 
primis come non citare colui che tra i primi ha trasformato il 
proprio lavoro in un vero e proprio lifestyle brand: Giorgio 
Armani. Presente in circa 20 Paesi nel mondo, a Milano 
l'universo Armani offre diversi concept: Armani Ristorante 
firmato dallo chef Francesco Mascheroni, che propone piatti 
italiani in chiave creativa e innovativa; Emporio Armani Caffè 
e Ristorante, che offre una pasticceria di produzione propria e 
soluzioni gourmet per una pausa pranzo; Armani Nobu, che 
fonde la cucina giapponese a quella italiana e peruviana.

Da Gucci a Cavalli, da Prada a Tiffany: 
altri esempi da seguire
Nel cuore di Firenze troviamo Gucci Osteria, by Massimo 
Bottura. La particolarità del ristorante è che sorge all'interno 
del Gucci Garden, giardino multisensoriale che, oltre 
all'Osteria, ospita una boutique, una galleria e una libreria, in 
un ambiente che rispecchia l'estetica della maison; per una 
cucina tutta italiana, rivisitata in chiave internazionale. Dal 
piglio mondano l'universo Just Cavalli, che riflette lo stile 
glamour dello stilista; il locale offre piatti della tradizione 
italiana, mentre il club diventa uno dei centri nevralgici della 

movida milanese; arredi, tovaglie, cuscini rispecchiano le 
fantasie cromatiche tipiche di Cavalli. Parlando di pasticceria si 
arriva a Prada, che approda nel food acquistando la storica 
pasticceria milanese Marchesi. Dopo il successo di tre locali a 
Milano, il brand si è esteso anche a Londra, con un concept 
tutto made in Italy. Altro caso da citare è il The Blue Box Cafè 
di Tiffany, sulla Fifth Avenue di New York; il locale pareti, 
arredi, tovagliato richiama il colore blu di Tiffany; vi si accede 
prenotando con almeno 30 giorni di anticipo.

Gucci Osteria da Massimo Bottura, Beverly Hills (Foto: italianfood.net)

La panoramica dell’Abi d’Oru, Porto Rotondo (Olbia)
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INSOMNIA

In seno al suo Dessert Bar Milano Federico Rottigni, pasticcere che 
ama sperimentare con piglio visionario e anticonvenzionale, presenta 
“INSOMNIA – An unexpected tasting journey”. Inedito percorso 
multisensoriale, vero e proprio secret show, che consiste in un 
sorprendente “viaggio” nel mondo dei sogni e degli incubi più 
reconditi.

Un viaggio metaforico, tra la (ri)scoperta dei sensi e Pirandello
Una sorta di spettacolo teatrale d'avanguardia, quasi pirandelliano, 
che attualizza il ruolo dell'oste. E Rottigni ne è il mattatore: con 
l'ausilio di attrezzature sceniche accompagna gli spettatori-avventori 
in una sorprendente escursione nel gusto, ricca di sapori, musica, 
suoni, profumi e sensazioni. Uno show emozionale costruito intorno 
ai dessert, pensato per trasportare l'ospite in un universo parallelo, 
attraverso un'esperienza multisensoriale in cui il maestro pasticcere 
pone sé stesso nel piatto, trasferendo ai partecipanti gli stimoli che lui 
medesimo ha esperito in ogni singola sua creazione.

Il piacere è cerebrale: per esaltarlo, occorrono tutti i sensi
INSOMNIA fonde le attività più amate da Federico Rottigni: 
creare esperienze gastronomiche uniche, vivendole col suo complice 
pubblico. 5 le tappe del “viaggio nei sensi”, diverse e sorprendenti, per 
un'esperienza di 90 minuti. 8 i posti a sedere, attorno a un bancone 
di marmo dove il patron disegna ogni piatto davanti ai suoi ospiti. 
Ogni esecuzione è accompagnata da studiati drink: completamento 
e complemento della degustazione. Ciascuna tappa è accompagnata 
da un sintonico gioco multisensoriale di luci, suoni, profumi, tutti by 
Rottigni, il quale ritiene che il piacere sia imputabile per il 95% al 
cervello: da qui l'importanza di coinvolgere tutti i sensi. 

Un percorso contrastante, per disorientare e farsi ritrovare
Così, step by step, chi sperimenta questo “teatro dei sensi” si ritrova 
dapprima tra le stelle del creato, quindi nel cuore di una natura 
nordica, poi in coda all'Ikea in un afoso weekend, infine nel cortile 
della casa di nonna Rottigni a giocare: nonna di tutti noi. Ciascun 
salto spazio-temporale è scandito da un piatto: preparazioni da 
comporre, spume di crostata che poi svaniscono, grigi sassi di 
cioccolato che rivelano una fàrcia all'ananas. Il tutto in un gioco di 
contrasti: bellezza/disagio, elegìa/lutto, euforia/depressione, dove il 
cibo è suggestione, ispirazione. Alla fine, ogni ospite si troverà 
dinanzi uno specchio con una scritta, a rammentare che tutto 
quanto ha provato era in realtà già dentro la sua mente: bastava 
stimolarla.

di Roger Sesto
giornalista

un “teatro dei sensi” tutto da esperire
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Dal 2013 “Ticino a Tavola” promuove i ristoranti 
che utilizzano i prodotti ticinesi; dal 2016 “Fatto in 
casa” (l'altra iniziativa di GastroTicino a favore dei 
propri soci) è dedicata ai ristoranti che già 
preparano tutti i piatti nella loro cucina! E 
quest'anno, come annunciato, sono in programma 
diverse novità a iniziare dalla nuova e gratuita 
“Guida Online”, che si può scaricare dal sito 
ticinoatavola.ch. La guida per comodità è divisa in 
due parti: il ritratto in 4 lingue delle filiere 
agroalimentari e l'elenco dei ristoranti con i 
contatti. 

Per reagire alla crisi pandemica, saranno anche 
stanziati contributi pubblicitari legati alle schede 
che figureranno sulla prossima guida CARTACEA, 
per chi parteciperà a un sondaggio sull'acquisto di 
prodotti locali in collaborazione con CCAT, 
Marchio Ticino e Ticino a Te; chi non l'avesse 
ancora compilato, invii una e-mail a 
ticinoatavola@gastroticino.ch. La guida cartacea 
sarà pubblicata nei prossimi mesi, COVID 
permettendo. 

Ricordiamo anche le promozioni del progetto sui 
media tradizionali e sui social, e tutta una serie di 
servizi offerti in collaborazione anche con il Centro 
di Competenze Agroalimentari Ticino (CCAT), 
Ticino a Te e la nostra rivista: ricerca di prodotti 
particolari, consulenze sui menu, ricette di esempio, 
realizzazione di siti internet e di video, gestione 
campagne pubblicitarie, organizzazione di eventi, 
fornitura di materiali e molto altro ancora.

Una comoda
   guida online

Più promozione e servizi per i ristoranti
di "Ticino a Tavola" e "Fatto in casa"

     Grott dal Fuin, Agno * *

             Ristorante Piccolo Vigneto, Albonago *

       Antica Osteria Manetti, Bironico *
 *

Ristorante Giardino, Bombinasco *

             Canvetto Federale, Canobbio *
*Ristorante San Michele, Caslano 

*       Osteria degli Amici, Figino  *

Ristorante Grotto Figini, Gentilino *
* 

                 Ristorante Grotto Serta, Lamone *

           La Rucola (Hotel Villa Castagnola), Lugano *

                         Ristorante Le Relais, Lugano *

Ristorante Due Sud (Hotel Splendide Royal), Lugano *

           Ristorante La Veranda (Hotel Splendide Royal), Lugano *

 *    Bottegone del Vino, Lugano *

Ristorante Buffet della Stazione, Lugano *
*                 Hotel Delfino, Lugano *

          Birrificio Urbano Il Fermento, Lugano * *

   Ristorante Trattoria Galleria, Lugano *
*

                  Ristorante Pizzeria Lounge Bar Mary, Lugano 
*

         Hotel Ristorante The View, Lugano 

 Villa Principe Leopoldo, Lugano *
*

                Osteria Calprino, Lugano Paradiso 

     Grotto dei Pescatori, Lugano - Caprino *
 *

                         Grotto dell'Ortiga, Manno

             Ristorante Piazzetta, Manno *
*

     Ristorante Vetta Lema da Güsti, Miglieglia 

Grotto del Cavicc, Montagnola (Collina d'Oro) *
*

             Ristorante della Torre, Morcote  *

     Ristorante Panoramico Baia, Ponte Tresa *

                 Ristorante Stazione, Tesserete *
*

           Ristorante La Sorgente, Vico Morcote 

                           Ristorante Vicania, Vico Morcote *
*

        Osteria Grotto Monte Creda, Villa Luganese 
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Per figurare sul nuovo sito ed essere inseriti 
in ogni momento nella Guida Online, 

è necessario inviare una e-mail a: 
ticinoatavola@gastroticino.ch

            Crotto dei Tigli, Balerna * *
*

     Ristorante Fiore di pietra, Capolago/Monte Generoso * 

  Osteria Grotto Croce, Castel San Pietro *
* 

        Grotto Loverciano, Castel San Pietro *
 *Ristorante Giardinetto, Chiasso *

 *
             Ristorante Indipendenza, Chiasso *

*
Vecchia Osteria Seseglio, Chiasso - Seseglio * 

*
      Antico Grotto Ticino, Mendrisio * 

*            Grotto Bundi, Mendrisio * 

Ristorante Châlet Suisse, Mendrisio *
*                 Il Fermento, Mendrisio *

      Hotel Coronado - Locanda San Gottardo, Mendrisio *
* 

             Grotto San Martino, Mendrisio *
 *Ristorante Stella, Mendrisio *

 *
       Locanda San Silvestro, Meride *

           Ristorante Casa del vino Ticino, Morbio Inferiore *
*

    Grotto del Mulino, Morbio Inferiore  *

            Ristorante Lattecaldo, Morbio Superiore *
*

     Ristorante Porto Pojana Terminus, Riva San Vitale  *
 *

              Ristorante Caffè Sociale, Riva San Vitale *

Ristorante Enoteca Montalbano by Mirko Rainer, 

           San Pietro di Stabio * *

         Grotto Eremo San Nicolao, Somazzo *
*Grotto Grassi, Tremona  *

Mendrisiotto

Bellinzonese

Locarnese

Ospiti
                  Hotel Restaurant Sommerau, Dietikon - Zürich *

*
Sust Lodge Am Gotthard, Hospental  

                Ristorante Alla Forchetta Allegra, Lostallo * *

        Ristorante La Brasera, San Vittore *

     Caseificio Dimostrativo del Gottardo, Airolo *
*

                    Hotel Ristorante Forni  , Airolo
*Osteria Anzonico, Anzonico 

*    Locanda Orelli, Bedretto *
*

                   Ristorante Giardino  , Bellinzona *
*

Ristorante Internazionale, Bellinzona *
*       Locanda Marco, Bellinzona *

*
                    Ristorante Montebello, Bellinzona  *

, Bellinzona     Osteria Penalty **
*             Hotel Unione, Bellinzona 

*
    Antica Osteria del Carlin, Claro *

                       Hotel Des Alpes, Dalpe *
*Grotto Pergola, Giornico  * 

*
            Grotto Sbardella, Giubiasco * 

*
Hotel & Ristorante la Tureta  , Giubiasco * 

*
                     Antica Locanda Lessy, Gnosca * 

*  Antichi Sapori, Gorduno 
*

            Albergo Ristorante Defanti, Lavorgo * 

Grotto Bassa, Lumino * *
       Ristorante Stazione, Malvaglia *

Ristorante Ostello Curzùtt, Monte Carasso *
* 

                Marché Bellinzona Sud - A2, Monte Carasso *
*Trattoria Er Pipa, Monte Carasso 

 *
            Campra "Il Ritrovo", Olivone *

Grotto Al Mörign, Pontirone * *
*

         Agriturismo alla Meta -, Predelp  Faido * 
*

Hotel Ristorante La Perla, Sant'Antonino * 
 *

                  Albergo Ristorante Cereda, Sementina *
 *Grotto Canvett, Semione *

                         Grotto Zelindo, Arcegno *
*

 Hotel Collinetta, Ascona - Moscia 

                     Albergo della Posta, Bignasco *
*

          Grotto Al Capon, Brione sopra Minusio 

                                   Grotto Ca' Nostra, Brione s/Minusio *
*

                 Osteria & Pizzeria Castello, Cevio  *
*

            Eco Hotel Cristallina, Coglio 

                         Grotto Sassello, Gerra (Verzasca) *

              Grotto Brunoni da Regis, Golino * *

                      Hotel Ristorante Pizzeria Rotonda, Gordola *

            Ristorante Aeroporto, Gordola *

                  Hotel Ristorante Stazione, Intragna Centovalli *
*

             Hotel Ristorante America, Locarno  *

       Ristorante Fiorentina, Locarno *
*

                       Ristorante Oldrati, Locarno  *
 *

           Ristorante Pizzeria Portico, Locarno *
 *

                    Ristorante da Valentino, Locarno *
 *Gran Caffè Verbano, Locarno *

 *
        Osteria Grotto Contrattempi, Losone *

*
                       Osteria dell'Enoteca, Losone 

               Albergo Losone, Losone *
*

                            Grotto La Baita, Magadino  *
 *

                          Osteria del Gin, Maggia *
 *                Antica Osteria, Muralto *

                          Grotto Pozzasc, Peccia * *
*

                        Ristorante T3e Terre, Ponte Brolla / Tegna * 

Ristorante Panoramico presso Boutique-Hotel La Rocca****, 

                   Porto Ronco Ascona * *
 *

                        Alla Capanna Monte Comino, Verdasio *

            Hotel Ristorante Pizzo Vogorno, Vogorno * *
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Prosegue la campagna di informazione sui 
prodotti del territorio della rete Ticino a te. 
Il concorso indetto su Instagram ha 
ottenuto un ottimo riscontro e ha permesso 
di aumentare la visibilità di un territorio, 
quello ticinese, davvero ricco di prodotti 
tipici, di qualità e molto variegati. I prodotti 
offerti dai produttori locali vengono definiti 
“tipici” perché rispondono a una serie di 
caratteristiche che coinvolgono le materie 
prime, la modalità di lavorazione e di 
conservazione. Oltre a mantenere viva una 
tradizione ricca di esperienza, conoscenza e 
“saper fare” tramandate da generazione in 
generazione o riprese nei suoi cardini più 
significativi per riproporre tutta la bontà e la 
distinzione di ogni singola materia prima e 
di quanto ottenuto nella successiva 
lavorazione.

Il prodotto ticinese, non solo contiene un 
messaggio legato alla difesa del proprio 
territorio e alla socialità, ma si caratterizza 

per qualità distintive legate ai profumi e ai 
sapori che sprigiona, che restano unici, non 
mutano nel tempo e non sono omologati.
 
A differenza dei prodotti industriali, 
sicuramente di ottima qualità e gustosi, 
quelli del nostro Ticino sono naturali, senza 
OGM e percorrono distanze minime dal 
luogo di raccolta a quello di produzione e di 
successiva vendita. I nostri agricoltori e 
produttori lavorano con un impatto verso 
l’ecosistema molto contenuto, con attenzio-
ne a un territorio che deve essere rispettato 
e che solo così può offrire i migliori frutti 
sul mercato. 

Le eccellenze sono tali perché sono in 
grado di offrire sensazioni che non si 
adeguano alle mode, che sono personali, 
uniche e che possono essere fortemente 
legate anche ai nostri ricordi. Conoscere i 
prodotti significa anche capirne la 
provenienza, apprezzarne la diversità e le 

peculiarità: per questo motivo sostenere i 
prodotti di prossimità permette anche di 
promuovere le attrazioni paesaggistiche e le 
strutture ricettive della nostra regione.  
Possiamo infatti trovare e scoprire la vasta 
proposta delle eccellenze gastronomiche e le 
grandi qualità dei nostri vini visitando, ad 
esempio, i ristoranti, seguendo i sentieri 
delle nostre valli, visitando i caseifici negli 
alpeggi, le vinoteche dei borghi e, natural-
mente, nei negozi e nelle botteghe del 
territorio Ticino a te che stanno via via 
aprendo con grande riscontro da parte del 
pubblico.

L’azione del CCAT (Centro di 
Competenze Agroalimentari Ticino) è da 
anni impegnato nella promozione per un 
“maggior utilizzo di prodotti della regione e 
di quelli certificati con il marchio di 
provenienza Ticino regio.garantie”, 
collaborando attivamente con la ristorazione 
privata e collettiva. Con GastroTicino e 

di Sibilla Quadri
direttrice Centro di Competenze

Agroalimentari Ticino

Ricco, variegato, buono 
e genuino, questo 
è il Ticino!

Le eccellenze
del nostro
territorio
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l’Unione Contadini Ticinese, ad esempio, 
l’iniziativa “Ticino a Tavola”  prevede che 
nei ristoranti aderenti sia sempre presente 
almeno un menu che propone piatti della 
tradizione ticinese fatto con materie prime 
locali e accompagnato da una selezione di 
vini ticinesi. Per la ristorazione collettiva, 
l’impegno è quello di sostenere le refezioni 
scolastiche affinché l’utilizzo di prodotti di 
prossimità sia maggiore e più mirato. 
Quest’attività viene svolta in collaborazione 
con i diversi comuni ticinesi, attenti e 
sensibili a queste attività.

In ambito turistico si sta lavorando 
intensamente per integrare i prodotti 
nell’offerta turistica, ad esempio attraverso lo 
Swiss Wine Tour, un progetto che mira a 
posizionare la Svizzera quale destinazione 
per gli amanti dell’enoturismo, e in questo, il 
Ticino, Terra di Merlot, ha davvero molto 
da offrire.

Nato nel 2001 a Locarno, Noè Ponti vive a Gambarogno con i 
genitori e la sorella Asia. Il suo feeling con l’acqua è stato molto 
particolare e già a 3 anni ha iniziato a nuotare. Il nuoto agonistico 
è arrivato verso i 6 anni, entrando nella Nuoto Sport Locarno.
La prima vittoria è del 2008: ha vinto i 50 delfino segnando 
49"43. Nel luglio di quest’anno, Noè Ponti partecipa alle 
Olimpiadi di Tokyo 2020 e conquista un grandissimo, storico, 
bronzo nei 100 delfino con 50"74.  Lo incontriamo in occasione 
della festa che è stata organizzata dal suo Comune per la sua 
vittoria e con entusiasmo ha ritirato la sua bottiglia personalizzata 
che Ticino a te ha voluto dedicargli. 

Per raggiungere certi risultati, immaginiamo, serve una dieta 
specifica; tu che tipo di dieta segui? 
Non seguo una dieta specifica, ma sto attento e seguo un’alimen- 
tazione sana, equilibrata e variata. 

Se tralasciamo le necessità sportive, di cosa sei goloso?
Ti diletti in cucina? Sai cucinare, magari con gli amici?
Sono goloso di formaggi, in particolare del gorgonzola. I miei 
piatti preferiti sono la fondue, la raclette, le lasagne di nonna 
Carla, la pizza e gli gnocchi fatta in casa. Non ho molto tempo, 
ma dal mio allenatore romano ho imparato a cucinare la vera 
carbonara (direi che l’allievo potrebbe aver superato il maestro, ma 
non ditelo a Massimo Meloni). 

Conosci il territorio ticinese e i suoi prodotti?
Se sì, quali sono quelli che ti piacciono di più?
Amo molti prodotti del nostro territorio e, in particolare, le 
castagne, la polenta, i formaggi dell’alpe e la luganighetta. 

Quanto sono importanti la freschezza dei prodotti di stagione 
e locali nella dieta di uno sportivo?
Come dovrebbe essere per tutti, poter mangiare prodotti freschi a 
chilometro zero è molto raccomandabile e, forse, necessario.
 
Parti per l'America, cosa porti con te dal tuo Ticino?
Alcuni piatti che proverò a far conoscere ai miei nuovi amici 
americani.

Auguri Noè per un futuro d’eccellenza e di successi!

Ma il nostro Cantone è terra di eccellenza 
anche in altri ambiti, come quello sportivo. 
Ticino a Te ha voluto sottolineare il 
successo di un giovane talento come Noè 
Ponti alle ultime Olimpiadi 2020 di Tokyo, 
incontrandolo di persona per consegnare, 
oltre a due buoni acquisto per prodotti 
locali, una speciale e unica Magnum di 
Merlot Ticino DOC, caratterizzata 
dall’etichetta personalizzata.

A Noè abbiamo posto qualche domanda sul 
nostro territorio enogastronomico e con 
piacere abbiamo riscontrato come anche nei 
più giovani i prodotti locali caratteristici 
sono nel loro cuore, tra gli alimenti preferiti. 
L’invito rimane quello di cercare e scoprire 
la stagionalità dei prodotti e di gustare le 
numerose preparazioni, nelle gastronomie, 
nei ristoranti e, perché no, a casa propria.

Buon Ticino a tutti!

Ultima apertura delle Botteghe di Ticino a 
te. Presso InfoPoint a Bellinzona e Valli 
Turismo, a Biasca. Visitatelo!

NOÈ PONTI: UN GRANDE BRONZO 
CHE SOTTOLINEA L’ECCELLENZA 
DEL NOSTRO TICINO

www.ticinoate.ch - IG: @ticinoate
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È stato un “no” deciso quello uscito dalle urne il 13 giugno scorso, 
quando sono state ufficialmente respinte le due iniziative agricole 
“Per acqua potabile pulita e cibo sano” e “Per una Svizzera senza 
pesticidi”, entrambe sconfitte sia a livello popolare che cantonale 
senza margini di dubbio.

Nella campagna per il “no” alle due iniziative si era espressa in 
maniera chiara e puntuale anche Alice Croce, presidente della 
Federazione ortofrutticola ticinese (FOFT), che ha sempre 
ribadito come l'agricoltura abbia fatto progressivamente passi da 
gigante per liberarsi dai prodotti tossici, nel suo stesso interesse. 
Ha quindi investito nella ricerca e in soluzioni alternative e si è 
orientata sempre più nel biologico, ma ritenendo troppo radicale 
ed estrema l'eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari sintetici 
in tutta la Svizzera, con pesanti conseguenze soprattutto 
sull'industria alimentare e l'agricoltura elvetica.

Un segnale di fiducia 
che sprona a fare meglio 

di Elena Locatelli
giornalista

Alice Croce, presidente della FOFT, sui due “no” alle iniziative sui pesticidi: 
“Per la ristorazione e la gastronomia la bocciatura delle due iniziative è stata una benedizione”
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“Innanzitutto non mancano leggi che, a livello nazionale e internazionale, proteggono 
l'ambiente e la salute delle persone dai fitofarmaci pericolosi, quindi questo obiettivo è sempre 
stato condiviso anche dal fronte del no”, rileva Alice Croce. “Ma un'estremizzazione in questo 
senso avrebbe avuto un impatto enorme sulla produzione alimentare della Confederazione”.

La presidente della FOFT ci ricorda che se le due iniziative fossero state adottate, vi sarebbe 
stata come diretta conseguenza una diminuzione dell'offerta di alimenti sia di produzione 
nazionale sia importati, con conseguente aumento dei prezzi che sarebbero risultati 
inaccessibili ai più.

“Nelle mie vesti di portavoce di una parte importante del settore ortofrutticolo ticinese posso 
solo dire che gli sforzi perpetrati dai nostri associati e dal nostro settore per ridurre al minimo 
l'uso dei pesticidi (utilizzati solo come ultima ratio) già sono realtà da diversi anni. Tutti ci 
stiamo muovendo verso un'agricoltura che garantisca una sana produzione alimentare, il più 
possibile a protezione del suolo, dell'acqua e del paesaggio. La crescita del settore bio è 
inarrestabile e sta raggiungendo livelli record. La FOFT è entrata in questo mercato da 
parecchi anni, avendo produttori affiliati che hanno scelto questa produzione alternativa e la 
ricerca sta trovando soluzioni: colture resistenti alle malattie e ai parassiti, monitoraggi sempre 
più performanti. La prevenzione riveste un ruolo sempre maggiore. Inoltre, le colture in serra 
facilitano la salvaguardia dei raccolti”.

Nonostante il trend positivo del settore biologico, va altresì detto che per la ristorazione e la 
gastronomia la bocciatura delle due iniziative è stata una benedizione perché, dopo oltre un 
anno pesantemente compromesso dalle restrizioni pandemiche, questo ulteriore giro di vite 
avrebbe avuto come diretta conseguenza un rincaro considerevole delle materie prime, una 
difficile reperibilità e una minore scelta di prodotti nazionali, insufficienti a coprire il 
fabbisogno della ristorazione e dei consumatori, e un aumento del turismo degli acquisti.
Un ulteriore scossone di ampia portata. 
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In autunno arrivano sulle nostre tavole i sapori ad esso legati: i 
funghi, le castagne, le verdure di stagione e soprattutto la 
selvaggina. Percorriamo insieme questo sentiero 
enogastronomico, raccontando le tipologie di selvaggina e i 
loro abbinamenti dove la particolarità sta nei sapori intensi 
e sostanziosi della carne.
Nella prima tappa incontriamo il brasato e la cottura in 
umido dove si usano i grandi pezzi: cervo, camoscio, daino o 
cinghiale. Per questo tipo di preparazione si preferiscono in 
abbinamento vini importanti e strutturati con profumi 
intensi che vanno dal frutto ai sentori speziati, vini maturi 
con qualche anno di evoluzione, per rimanere in casa, 
con i Merlot SanZeno Costamagna e Trentalune, 
Arinarnoa con l'Espe n°7, Barolo, Amarone della 
Valpolicella, Sforzato della Valtellina, Jassarte dalla zona 
di Bolgheri, Aglianico Campano. I vini con qualche 
anno di maturazione dovranno essere aperti qualche 
ora prima, vanno poi serviti in bicchieri grandi per 
favorire lo sviluppo della paletta aromatica.
Continuiamo con gli arrosti al forno, quindi tagli di 
selvaggina giovani come capriolo, daino, fagiani, piccioni. 
Per questo tipo di lavorazione,
in particolare per la selvaggina a pelo, l'abbinamento è su vini 
freschi con acidità e frutto, intensità e buona persistenza: i Merlot 
Comano e Vignavecchia, i Nebbioli dell'alto Piemonte, 

Barbaresco, un Syrah come quello di Cortona di Stefano 
Amerighi,  oppure vini di assemblaggio come quelli della zona di 
Bolgheri esempio Guado al Melo.
Per la selvaggina a piuma invece meglio preferire il Merlot 
Tenuta San Rocco, Merlot Il Silenzio e perché no, un Brunello di 
Montalcino con qualche anno di affinamento.
Il percorso continua con la cottura allo spiedo, uno dei metodi 
più antichi per la preparazione del cibo dove si usano giovani 
animali, capriolo, daini, oppure piccoli uccelli come fagiani o 
piccioni. Per questa tipologia in abbinamento si prediligono vini 
rossi giovani freschi con strutture medie come l'assemblaggio 
Espe n° 6, il SanZeno Viognier, un Chianti Classico o Gran 
Selezione. Se gradite una maturità superiore, Barbera d'Asti o 
Barbera d'Alba o se desiderate più frutto, vini a base 
Montepulciano della zona marchigiana del Rosso Piceno, infine i 
Nero d'Avola di Gulfi provenienti dai vari terreni della zona di 
Pachino.
Siamo giunti al termine del nostro viaggio, non ci resta che 
sederci a tavola e sorseggiare il nostro buon vino con un ottimo 
piatto di selvaggina.Sella di capriolo al Ristorante La Veranda Hotel Splendide Royal Lugano

Percorso enogastronomico dove incontriamo le grandi carni e le grandi etichette

di Marco Rasetti
sommelier Tamborini Vini

Dall’alto in basso: Il Silenzio, SanZeno Costamagna,
Vigna Vecchia e Espe N° 6
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Ma non è meraviglioso l'autunno, quando si tinge dei suoi colori? 
Dal verde, le foglie mutano lentamente, regalano tinte accese, di 
rosso, di giallo, con diverse tonalità. Poi lentamente cadono dagli 
alberi e le temperature cambiano. Così anche i gusti: le nostre 
preferenze si dirigono verso pietanze che offrono calore.
Dai menu estivi, accompagnati da rinfrescanti rosè e bianchi 
fragranti, si cercano piatti nutrienti che generano calorie, che 
riscaldano i cuori e gli umori, e il vino che si abbina, dovrà essere 
altrettanto cordiale.

L'estate trascorsa, con le lunghe piogge, ci fa sperare in 
un'abbondanza di funghi. Frutto della terra che ci regala profumi 
intensi, sughi gustosi e saporiti, primi piatti sostanziosi. I secondi, 
dovuti al periodo di cacciagione, necessitano di vini rossi corposi, 
intensi nei profumi, dai tannini presenti e vigorosi, per sostenere i 
sapori decisi. 

Sì, ma quale rosso? In Ticino, c'è tutta l'offerta che può fare al 
caso appropriato.
La regola dell'abbinamento cibo-vino prevede una preparazione 
elaborata e ricca di ingredienti, alla pari si cerca un vino di 
struttura. In tema di abbinamento per stagionalità per i menu di 
carni e cacciagione, il vino di rigore sarà di buon grado alcolico, 
morbido, fresco, per netto senso di “pulizia” delle papille e 
predisposizione al sorso successivo. Ma anche tannico: è quella 
sensazione di astringenza, tipo una fine sabbiolina, che fa attrito 
con i liquidi succulenti, i grassi della preparazione culinaria e che 
calibra e riporta equilibrio ed armonia al palato, lasciando  
gradevole nel retrogusto le percezioni gustolfattive. Prediligo 
anche la maturità del vino, l'emozione che offre nel bicchiere, un 
vino pronto, che per qualche anno viene affinato in bottiglia: sono 
piaceri unici e incomparabili.

La zucca è un'altra regina autunnale che, con creme, zuppe, 
gnocchi e le altre mille ricette, propone un'offerta gastronomica 
appagante. In questo caso preferiamo un bel bianco, così 
rendiamo giustizia ai vini bianchi di livello che si trovano in 
Ticino. Buoquet fruttati, intensi e aromatici, di buona acidità, 
avvolgenti e dalla lunga persistenza, adatti a esaltare anche un 
giovane formaggio d'alpeggio.

Vini rossi più giovani, con una bella tensione e tannino vigoroso, 
li sceglierei per carni rosse, poco cotte o alla griglia e, certamente, 
anche per le caldarroste. 

Che sia un vino in purezza, Merlot, Cabernet, Syrah, Pinot Nero, 
o qualche bel rosso di assemblaggio, serviamo con fierezza il vino 
del nostro territorio: la bella figura è assicurata!

di Anna Valli
presidente ticinese dell'ASSP 
(Associazione Svizzera Sommelier Professionisti)

Scegliamo le etichette ticinesi per 
i menu di selvaggina, funghi e zucca

I vini di un grande 
autunno gastronomico
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La fine dell'estate portava una cucina senza freschezze vegetali se non frutta 
e i primi funghi che erano la scorta per i condimenti. L'autunno stillava 
colori di armonie rosse e ocra, dal primo assaggio della salumeria ai primi 
stufati. Sulla fascia prealpina i primi freschi inducevano alla selvaggina che 
d'estate aveva lasciato spazio al pesce. Le griglie domestiche si accendevano 
all'interno e settembre riuniva nuovamente intorno alle tavole al coperto. 

Alcune pubblicazioni di storia della gastronomia ricordano come le varietà di 
pesce offrissero ventagli di nutrienti piatti che erano con le tinche, cavedani, 
agoni e lucci, naturalmente con la regina anguilla. Il Lago Maggiore ne era 
un grande fornitore. Un pranzo nelle osterie costava un Franco e cinquanta. 
Varrebbe ripubblicare e diffondere, per attualizzarle, le ricette riportate 
quaranta anni or sono nel libretto “La cucina di allora” che il Comune di 
Muralto pubblicò per il suo centenario. Si scoprirà che facevano il tortino di 
sangue di pollo e i fagiani in salmì. Le donne, impegnate in cento lavori, in 
cucina si arrangiavano con l'inventiva. Non avevano la stessa tavola della 
signora ritratta da Boldini, quando nelle mense agiate si francesizzavano 
molti piatti. Da quel lago era partito Luigi Franconi che portò ai milanesi le 
ventate odorose del lago dove facevano di necessità virtù con piatti di pesci 
lacustri e fluviali. 

L'estate cadente valorizzava le cantine e le grotte ben chiuse in cui d'inverno 
erano state riposte le salumerie e il burro. Le vigne arrossate presagivano 
carni sotto vino. Con la fine dell'estate inizia la cucina dei selvatici. Le belle 
lagune, le valli alpine, i dirupi scoscesi, i tavolieri acquitrinosi sono ricchi di 
selvatici che hanno determinato la cucina che unisce alimenti di acqua dolce 
e salata, volatili e mammiferi. Il cinghiale ha caricato di immagini truci la 
mitologia e l'arte ma anche di piatti saporiti la storia della tavola. Alle fughe 
dei cinghiali e dei caprioli, daini e cervi prealpini si accostavano i voli delle 
folaghe e delle anatre, che si ritrovano in qualche menu storico, mentre fino 
al Novecento erano accostamenti di necessità per la sopravvivenza, pesci, 
volatili e mammiferi insieme. I selvatici oggi sono prelibatezze costose. 
Lancio un invito agli appassionati: chiedete ai nostri anziani i piatti lontani 
della loro infanzia. Sarebbe un prezioso contributo alla Storia e una fonte di 
conoscenze di piatti dimenticati da riproporre adeguati ai tempi. 

di Salvatore Maria Fares
giornalista e storico

Pesci e selvatici 
per ricchi e poveri

Giovani Boldini, Ferrara 1842 - Parigi 1831 
 “La signora in rosa” - Ritratto di Olivia Subercaseaux Concha - 1816, Olio su tela cm. 163x116 

copyright Museo Boldini Ferrara 
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Oltre 100.000 impiegati e circa 50.000 destinatari di regali sono 
in possesso di un mezzo di pagamento Lunch-Check. Ogni 
anno Lunch-Check Svizzera genera più di 100 milioni di 
franchi svizzeri, che possono essere utilizzati esclusivamente nella 
ristorazione svizzera. 

Ecco perché dovreste accettare da subito Lunch-Check 

Nonostante il mese di luglio piuttosto freddo e l'inizio delle 
vacanze estive, sono stati riscossi in un solo mese oltre 12 
milioni di franchi. Questo è il giro d'affari di cui potete 
beneficiare anche voi se diventate un punto di accettazione di 
Lunch-Check.

Ulteriori vantaggi:

Nessuna quota associativa, nessun costo di base o investimento
La carta Lunch-Check funziona su lettori di carte standard
Commissione bassa dell'1,25%
Pubblicità gratuita nel nostro elenco di ristoranti e 
nell'applicazione Lunch-Check

Approfittate anche voi di questo potenziale e registratevi oggi 
stesso. La vostra partecipazione non comporta alcuna quota 
d'iscrizione, né costi di base o investimenti. In altre parole, in 
mancanza di riscossioni non vi sono costi - vi costerà solo 5 
minuti del vostro tempo.

www.lunch-check.ch/it/ristorazione/vantaggi

graf ica - comunicaz ione - soc ia l media
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IN VETRINA

L'estate ci ha fatto vivere giorni di spensieratezza, specie dopo una 
pandemia che ci aveva costretti in casa per mesi. Ma le piacevo-
lezze enogastronomiche non sono un bel ricordo, ma ancora una 
certezza. L'autunno, infatti, è una delle stagioni più ricche dal 
punto di vista culinario con piatti gustosi che fanno la gioia dei 
gourmet. La tradizione ci consegna, soprattutto, specialità di 
selvaggina che emanano profumi unici e invitanti. Una festa del 
gusto che per essere tale, necessita anche di particolare attenzione. 
Aspetti legati all'igiene dell'intero percorso che porta la preda dal 
bosco alla tavola; molto importanti aspetti legati alle condizioni di 
salute dell'animale, alla conservazione e lavorazione della carne, 
alle cotture, alle contaminazioni tra alimenti. Aspetti essenziali, 
tanto che vi sono direttive da rispettare e molte pubblicazioni 
dedicate al tema.   

Assumono quindi sempre più importanza strumenti come 
l'autocontrollo e un'attività preventiva a tutela della salute dei 
clienti. Per sostenere e aiutare il settore della ristorazione e 
albergheria, Unilabs mette a disposizione i propri servizi - con 
una bella offerta per i soci di GastroTicino - così da rendere 
meno complicato il lavoro dei professionisti della gastronomia. 
Vediamo di che cosa si tratta.
La legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso 
prevede che chiunque fabbrica, tratta, distribuisce, importa o 
esporta derrate alimentari, additivi e oggetti d'uso, elabori e/o 
applichi nel quadro della sua attività – affinché le merci siano 
conformi alle esigenze legali – un concetto di autocontrollo 
(controllo autonomo). Ecco perché Unilabs è importante per la 
ristorazione e l'albergheria; perché grazie al suo know-how, può 
effettuare le analisi sui diversi gruppi di alimenti, sia come prassi 
normale, sia in caso di dubbi. 

In particolare, Unilabs può analizzare i seguenti prodotti 
alimentari in relazione a possibili contaminazioni: 
 
  Derrate alimentari pronte al consumo allo stato naturale e crudo
  Derrate alimentari pronte al consumo, contenenti delle   
  componenti trattate e non trattate termicamente
  Prodotti a base di carne con trattamento termico, tagliati o in 
  porzioni

AUTUNNO DI GRANDI PIATTI GUSTOSI
CON CONTORNO DI… SICUREZZA 
Evitare contaminazioni delle derrate alimentari grazie ai servizi di Unilabs 

Per contatti, informazioni e pacchetti analitici su richiesta:
Reparto Microbiologia Industriale | CP 365 | Via Rovere 8  | CH 6932 Breganzona | T 091 960 73 73

https://unilabs.ch/it/societa/servizi-industriali

Comprendendo il difficile periodo,
Unilabs desidera stare vicino

ai professionisti del settore offrendo
uno sconto del 10% per tutto il 2021
ai ristoratori che invieranno i primi 

campioni con la dicitura
“UNI RESERVE”

entro fine novembre 2021.
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In questo momento difficile, GastroTicino e Réservé Magazine cercano di proporre anche piccole azioni che possano comunque dare visibilità 
ai propri associati. Abbiamo quindi accolto l'invito dell'ACSI (Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana) a pubblicare 
sulla rivista “La Borsa della Spesa” (BdS), ricette che utilizzano i tagli di carne meno nobili, in un'ottica di riduzione degli scarti e per valorizza-
re ogni parte dell'animale macellato. GastroTicino ha contattato gli iscritti a Ticino a Tavola e Fatto in casa; sono state già raccolte diverse 
ricette ma se ci sono cuochi ancora interessati a figurare sulla BdS e/o su Réservé Magazine si annuncino inviando una e-mail a rasse-
gne@gastroticino.ch  

Ingredienti per 4 persone

Per la pasta fresca:
300g  farina di Kamut
12  tuorli d'uovo
 un filo d'olio extravergine di oliva

Per il ripieno dei plin:
150g  gamberi
80g  ricotta di pecora
½  spicchio d'aglio, zenzero, sale e pepe al mortaio

Per la trippa di vitello:
200g  trippa (ben ripulita)
50g  brunoise di sedano, carota e cipollotto
8 pz  di datterini pelati
1  dl vino bianco (merlot)
5  dl brodo vegetale
 alloro, sale e pepe

Preparazione: metti a cuocere la trippa iniziando a rosolare la 
brunoise di verdura, aggiungi poi la trippa e mantieni la rosolatura 
dolce. Sfuma con il vino bianco e lascia che evapori la parte 
alcolica. Allunga con il brodo vegetale e aggiungi i datteri con 
l'alloro. Durante la cottura puoi aggiustare di sale e di pepe a tuo 
piacimento. Nel frattempo prepara un impasto di pasta fresca 
abbastanza omogeneo e lascialo riposare per circa 2 ore. Durante 
la cottura della trippa e il riposo dell'impasto, puoi dedicati alla 
preparazione del ripieno, tritando a coltello i gamberi (puliti e 
lavati) e aggiungendo gli altri ingredienti. Procedi nella 
preparazione dei plin cercando di ricavarne 10 pezzi per persona.
Finitura: prepara un composto di burro e pepe al mortaio che 
utilizzerai per emulsionare i plin. Cuoci la pasta in abbondante 
acqua salata. Una volta scolata, emulsionala con il burro e pepe 
preparati in precedenza. Disponi sul fondo del piatto la trippa di 
vitello ben amalgamata ed adagia sopra i 10 plin. Guarnisci con 1 
gambero intero crudo, un pomodorino candito, una fogliolina di 
basilico e per terminare il piatto consiglio un filo d'olio 
extravergine di oliva.

Il gusto “sostenibile” dei tagli di carne meno nobili 

Plin di Grano Kamut, gamberi viola del mar Ionio e trippa di vitello

Collaborazione tra ACSI e GastroTicino con le ricette degli chef di Ticino a Tavola 

Domenico Ruberto, Executive Chef Ristorante I Due Sud Hotel Splendide Royal, Lugano
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Non lo troverete nei ristoranti americani, ma nelle 
famiglie è popolare visto che è spesso cucinato per 
utilizzare gli avanzi di tacchino, protagonista del Giorno 
del ringraziamento; in questo caso il tacchino sostituisce 
il pollo, ingrediente cardine della ricetta, anche se 
qualcuno lo prepara con il tonno o i frutti di mare. 
Curiosando su internet e soprattutto su Immenso Blog, 
leggiamo che il piatto è dedicato alla cantante lirica Luisa 
Tetrazzini.  
Secondo i più è stato inventato verso il 1908-1910 da 
Ernest Arbogast, poi chef del Palace Hotel di San 
Francisco dove la Tetrazzini soggiornò per lungo tempo. 
Altri attribuiscono la creazione della pasta alla Tetrazzini 
in un altro albergo, l'Hotel Knickerbocker di New York 
City. Come per molti piatti, anche per la pasta alla Tetrazzini 
ogni famiglia ha la sua ricetta: ecco quella con pollo e formaggio. 

di Giovanni Acerbi

Piatto americano dedicato a un'italiana 
ma poco conosciuto nel Bel Paese

Gli spaghetti alla Tetrazzini sono nati per celebrare la cantante lirica

Ingredienti per 4 persone

400g  petti di pollo
300g  spaghetti sottili
200g  funghi misti
100g  cheddar cheese
50g  reggiano
3  cucchiai da minestra di burro
1  cucchiaio di farina
1/2  dl di latte
1  dl di panna 
1/2  cucchiaino di aglio in polvere
 sale e pepe a piacere
1  cucchiaino di salsa Worcestershire

Tempo di preparazione: 15 minuti; tempo di cottura: 30 minuti
Preparazione: far rosolare 400 grammi di petti di pollo e una 
volta cotti tagliarli a dadini. Far cuocere 300 grammi di 
spaghetti; mentre gli spaghetti cuociono, iniziare la salsa. 
Sciogliere un po' di burro (3 cucchiai da minestra)  in una 
casseruola. Aggiungere un po' di farina (1 cucchiaio) e cuocere 
per un minuto. Aggiungere lentamente un po' di latte (mezzo 
dl) in modo che la salsa non diventi grumosa. Lasciare cuocere 
la salsa un paio di minuti fino a quando inizia ad addensarsi 
aggiungendo anche 1 dl di panna. Rimuovere la salsa dal fuoco 
e aggiungere il pollo, 200 grammi di funghi misti, un po' di 
formaggio (100 grammi di Cheddar cheese tagliato a cubetti), 
una spolverata di Parmigiano reggiano (20 grammi circa), aglio 
in polvere, Worcestershire Sauce, sale e pepe. Infine, unire gli 
spaghetti cotti alla salsa. Distribuire in una teglia da forno e 
aggiungere eventualmente altro formaggio.  Mettere la teglia in 
forno e lasciare gratinare a 200 gradi per ca. 10 minuti.
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Giovani, dinamici e fieri di appartenere a un grande gruppo 
internazionale: la Pellegrini S.P.A. Un'azienda nata come 
“Organizzazione Mense Pellegrini” grazie all'intuizione del 
suo fondatore, il Cav. Ernesto che, nel 1965 individuò nel 
servizio completo al cliente la sua vocazione. È il team della 
Pellegrini Catering Overseas che nel gennaio 2020, in piena 
pandemia, ha inaugurato il suo primo ristorante interaziendale 
Solis, a Mendrisio, con coraggio e spirito d'imprenditorialità, 
nell'omonimo Centro Direzionale. Incontriamo il general 
manager Luca Aliverti nella sede di Mendrisio e subito ci 
dipinge un ritratto essenziale con i numeri a dimostrare il 
successo del gruppo, più di ogni altra valutazione: 42 milioni 
di pasti erogati, e oltre 8'500 collaboratori.

La Pellegrini è nata come azienda per la ristorazione collettiva e 
ha individuato subito la sua mission nel servizio a tutto campo. 
Interessante la sottolineatura del presidente quando scrive che 
“una delle linee direttrici che subito mi sono imposto è stata 
quella della qualità del pasto che offrivo ai miei clienti: non 
volevo solo saziarli, ma dare loro l'alimento corretto per affrontare 
la seconda mezza giornata di lavoro e sostenerli nel viaggio di 
ritorno verso casa. 

La chiamavamo diversamente, ma era attenzione ai valori 
nutrizionali”. E poi la cura maniacale nel ricercare le migliori 
materie prime “dalle quali i cuochi ricavavano piatti eccellenti con 
tecniche di preparazione sempre aggiornate allo sviluppo delle 
attrezzature e dei processi di cottura che venivano via via 
elaborati”. In altre parole, l'educazione e cura alimentare.

 
“Oggi - ricorda Aliverti riprendendo i concetti cardine della 
filosofia del gruppo - le aziende sanno che affidandosi a noi 
possono contare su servizi di qualità elevata. I clienti, insomma, 
acquistano non tanto un ristorante aziendale ma “una dedizione 
completa, un'attenzione che si traduce in cura quotidiana e nella 
capacità di rispondere, ma ancor prima di anticipare, le loro 
esigenze”. Il tutto con un concetto di sostenibilità applicato a 
360° che privilegia il benessere degli impiegati, l'attenzione a 
evitare lo spreco alimentare e la massima riduzione dell'impatto.

La filosofia e gli obiettivi di Pellegrini Catering Overseas SA, che gestisce il ristorante interaziendale Solis a Mendrisio

Le aziende
acquistano da noi

dedizione e qualità

Dateci uno spazio e realizzeremo 
il vostro ristorante aziendale
Non chiamatela più mensa ma un luogo dove favorire l'equilibrio e il benessere
 

di Alessandro Pesce
giornalista 
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Ma veniamo alla Pellegrini Catering Overseas fondata nel 1979.  
“Anche in questo caso siamo di fronte a una crescita continua 
grazie a valori che sono propri al gruppo e a un'organizzazione 
interna snella e dinamica che ci permette di lavorare in ogni 
condizione, anche in quelle più difficili come le piattaforme 
petrolifere o gli impianti di perforazione in pieno deserto”.  E se 
passiamo dal deserto o dagli oceani al piccolo Ticino? “Il 2020 è 
stato un anno molto difficile a causa della pandemia da 
Coronavirus, ma ciò non ci ha impedito di consolidare i rapporti 
con i nostri clienti, ma soprattutto di gettare le basi per uno 
sviluppo della ristorazione aziendale in Svizzera. L'apertura del 
primo ristorante Interaziendale a Mendrisio è la vetrina che sta 
facendo conoscere la qualità della Pellegrini sul territorio, 
aprendoci nuove opportunità commerciali”

Oggi - evidenzia Aliverti - serviamo gli utenti del Palazzo Solis e 
di quelli vicini, ma siamo in trattativa con alcune aziende che 
intendono affidarci il servizio di ristorazione presso le loro sedi. In 
questo senso il nostro obiettivo è crescere in Ticino e in Svizzera, 
acquisendo nuovi contratti in qualsiasi ambito, dalle aziende 
classiche, ai cantieri, alle scuole e agli ospedali. 

E quando parliamo di soddisfare le esigenze del cliente, significa 
che siamo in grado di far capo a nostri specialisti per un restyling 
dei locali: dateci uno spazio e lo trasformeremo in un ristorante 
dove mangiare bene, sano e in modo gustoso. Con l'attenzione al 
wellness, un servizio curato e a una ricchezza e varietà di scelte 
sempre adeguate alle richieste dell'azienda”.
L'attività che viene svolta a Mendrisio è indirizzata a offrire le 
migliori soluzioni ai clienti. Può essere più preciso? Certo, 
offriamo convenzioni mirate alle varie aziende e un servizio 
accurato con cucina a vista. Insomma, un posto unico per 
rilassarsi e rigenerarsi nella pausa pranzo. Quindi, un luogo 
polifunzionale dove gustare prelibatezze cucinate in espresso con 
un costo mirato a soddisfare le esigenze di un pranzo veloce e di 
qualità. Siamo anche attrezzati per organizzare nella nostra sede 
di Mendrisio e su ordinazione, lunch box per aziende.
Torneremo nelle prossime edizioni su ricerca, sviluppo e 
formazione che sono legate in quel circolo virtuoso ideale e reale 
che è l'Accademia Pellegrini e concludiamo con una bella frase di 
un presidente appassionato e instancabile: “Mi piace immaginare 
la Pellegrini come un vassoio da riempire di lavoro, sogni ed 
entusiasmo”.

Siamo in grado
di servire aziende,

cantieri, scuole e ospedali

Dinamici ed efficenti
in mezzo al mare,
in pieno deserto,

ma anche a Mendrisio



se
t |

 2
02

1 -
 4

8

Nel cuore della “Toscana ticinese” il Club Prosper Montagné ha 
organizzato la serata gastronomica “La bistecca è... il mio animale 
preferito”. Padrone di casa Mirko Rainer che ha rilevato il ristorante 
Montalbano, ospitato in una casa padronale del XVIII° secolo, 
sapientemente ristrutturata e immersa nei vigneti di San Pietro di 
Stabio, ai piedi del Monte San Giorgio. 

Il Montalbano nasce all'inizio del secolo scorso come grotto; 
succedendo, a metà Novecento, allo zio Giuseppe Regazzoni nella 
sua gestione, Mario e Silvio Rapelli lo trasformano nell'estensione 
della Bottega di Via Giulia, aperta nel 1929 nel nucleo di Stabio. 
Nella sala principale installano una Berkel con la quale affettano i 
loro salumi e un grande grill, mentre nell'intima saletta “dei 
cacciatori” accolgono amici e parenti per eventi privati.

Oggi come allora, lo spirito originario trova continuità ed è 
valorizzato da Mirko Rainer attraverso l'amore per la tradizione e 
per il luogo in cui ci si trova, l'attenzione per i sapori autentici e per 
le materie prime (a fianco dell'ampia terrazza sono coltivate verdure 
ed erbette aromatiche), la relazione con i produttori del territorio, 
l'innovazione all'insegna della qualità e la squisita ospitalità.

Il Club - che si rifà al grande cuoco, scrittore e giornalista Prosper 
Montagné - ha celebrato la passione di Mirko per la carne di alta 
qualità: dall'acquisto di bestie intere dagli allevatori, passando per la 
frollatura in un proprio Dry Ager, fino alla cottura alla brace nel Big 
Green Egg. È amore per la cucina dei gros pièces e per le ricette di 
selvaggina che non tradiscono le sue origini altoatesine.

Accomodati in terrazza, dopo aver visitato le sale interne con 
prosciutteria e sala dei cacciatori, i gourmet hanno degustato 
l'insalatina di primizie estive con straccetti di T-Bone, seguito dal 
Full House, misto di carne servito in due passaggi a base di Club 
Steak, Portherhouse, Tomahawk, New York Steak e Rib Eye. Il 
tutto abbinato dal sommelier del Club, Ezio De Bernardi, al 
Loverciano 2017, Ticino DOC Merlot, Riserva dei Conti, un raro 
nettare della Valsangiacomo Vini di Mendrisio, prodotto con uve 
raccolte nel Vigneto Comunale di Castel San Pietro. Serata 
conclusa in dolcezza con l'uovo dolce di Carlo Cracco, a sugellare 
una collaborazione nata dalla commercializzazione di panettoni e 
colombe del noto chef italiano. Un altro ristorante da non perdere 
che fa parte del Club.

La bistecca è...
il mio animale preferito!

De Bernardi, Rainer e l’Ambasciatore ticinese Alessandro Pesce
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IN VETRINA

Il Garden Hotel Primavera di Brissago, totalmente ridisegnato da 
Isabella Bellani e Maurizio Farinelli, dispone di una ventina di 
camere vista lago e ha un giardino rigoglioso dove si assiste a un 
trionfo di fioriture, tra cui una scenografica Bounganville che 
ricopre l'intera facciata e lascia tutti a bocca aperta.
In questo scenario che favorisce il riposo della mente e la 
distensione del corpo nulla viene lasciato al caso perché la 
vocazione di questa struttura alberghiera é quella di essere un 
luogo di pace in cui ritemprare il proprio organismo.

Infatti, già il mattino gli ospiti hanno la possibilità di frequentare 
corsi di Yoga, risveglio muscolare e Pilates, all'insegna del 
massimo benessere fisico e mentale. A queste attività segue la 
colazione che applica i principi del pensiero “plant-based” (alla 
lettera basato sulle piante): le proposte sono completamente 
vegetali e consentono ad ogni avventore di scoprire uno stile di 
vita e di cucina che non hanno nulla da invidiare a quelli più 
tradizionali, con interessanti alternative e grande attenzione alla 
sostenibilità.

Svariate le attività outdoor proposte: meditazione, escursioni nella 
natura anche in mountain bike, sport acquatici (Stand up Paddle, 
gite in canoa, pedalò o in barca), allenamenti funzionali per 
favorire un pieno recupero fisico e psicologico, grazie alla stretta 
collaborazione di professionisti che accompagnano gli ospiti con il 
desiderio di condividere passioni e abilità.

A cena le alternative culinarie sono tante e variano dai taglieri 
vegetali alle insalate, fino alle pinse romane, specialità della casa, 
farcite di fantasiose combinazioni.

Le camere sono arredate con stile e cura dei dettagli, grazie alla 
partnership con Unipress – la lavanderia industriale con sede ad 
Agno, diretta da Claudio Basilico – la quale assicura servizi 
altamente professionali di consulenza, noleggio e lavaggio di tutta 
la biancheria, nel pieno rispetto della filosofia dell'albergo che 
predilige tessuti naturali e colori armoniosi, e seduce con la sua 
etica e i suoi valori che sostengono il rispetto per l'animale e il 
pianeta.  (E.L.) 

Per chi cerca pace e armonia 
Colori caldi e naturali al Garden Hotel Primavera 
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STORIE E SAPORI

Mudra è un gesto che in diverse religioni viene utilizzato per 
ottenere benefici fisici, energetici e spirituali. Sarà per il colore 
rosso acceso che caratterizza le sale, sarà per un arredamento 
essenziale ma accogliente, sarà per la cortesia che pervade 
l'ambiente… fatto sta che se si sceglie il ristorante Mudra a 
Comano, appena prima della RSI, si prova subito un senso di 
benessere. È un'altra storia che ci consegna la pandemia. È 
quella di Lucia Scarallo - moglie del compianto Salvatore, uno 
dei maître più famosi del Ticino - che aveva aperto con 
entusiasmo e successo il suo rinnovato locale (ex-Ratatouille) nel 
novembre del 2020. Ma ecco la chiusura durante la prima 
ondata e l'incertezza dei mesi a seguire. Ma nonostante le 
difficoltà, la volontà di Lucia è stata quella di riaprire e dare una 
svolta positiva al suo futuro di ristoratrice, facendo capo proprio 
a quell'energia positiva cui si richiama il ristorante. 
Inaugurazione a inizio settembre arricchita dagli amici e clienti, 
memori delle esperienze gastronomiche vissute al “vecchio” 
Ratatouille e poi in quel breve scorcio di apertura. 

Entriamo e ci accomodiamo nel suggestivo angolo aperitivo… e 
ne vale la pena visto la scelta di bollicine, vini, cocktail e 
stuzzichini. Qualche metro più in là, la grande sala gourmet 
dove i buongustai sono viziati dai piatti degli chef Giuseppe 
Mileti e Luca Pedrali.

Energia positiva anche ai tavoli sopraelevati!
Storie di ristorazione: Lucia Scarallo riapre con entusiasmo il Mudra a Comano 

La loro è una cucina classica, con spiccati accenti mediterranei. 
Come antipasti, oltre alle insalatone, carpaccio di tonno rosso 
aromatizzato con olio EVO e zenzero, gamberi glassati al 
balsamico su vellutata di fave e cicoria o capesante scottate su 
vellutata di piselli e julienne di porro croccante. I primi sono un 
trionfo di sapori: ravioli fatti in casa al tartufo nero o i      
cappellacci ripieni con purea di fave e porcini, salsa di fave e 
pomodorini, senza dimenticare il risotto al Barolo con pere e 
Zola. Come piatti forti? Segnaliamo il filetto di manzo irlandese, 
lo stinco d'agnello da latte, il filetto d'orata e, in stagione, la 
selvaggina. 

Siete amanti delle sorprese? Allora superate la porta a qualche 
metro dal ristorante e accomodatevi in un bistrot unico in 
Ticino: un'intelaiatura di tubi va a comporre 4 tavoli a livello 
pavimento e 3 sopraelevati, ai quali si accede da una scaletta. 
Location intrigante per un pranzo veloce: tartare di manzo con 
misticanza e patate tagliate al coltello e poi fritte, insalatina con 
gamberi e burrata, hamburger con patate fritte della casa e 
costine di maiale in salsa barbecue con insalata mista. Ma non 
finisce qui: Lucia ha in serbo altre novità! (A.P.)

Mudra lounge bar & restaurant
via Cureglia 38 - 6949 Comano

T. 091 832 88 88 - info@mudrarestaurant.com - www.mudrarestaurant.comBistrot... in quota



se
t |

 2
02

1 -
 5

1

Ristorante bar pizzeria Stadio
via Trevano 93 - 6900 Lugano

T. 091 971 13 61 - www.ristorantestadiolugano.ch

L'enogastronoma è fatta di storie e di uomini, di professionisti, di 
imprenditori determinati. Filippo Picardi, per esempio, oggi è 
stimato professionista, titolare del Ristorante Pizzeria Stadio a 
Lugano e membro di Comitato di GastroLugano. Ma quanto 
coraggio c'è voluto per lasciare la propria terra subito dopo il 
diploma alla Scuola Alberghiera di Aversa e approdare, giovane 
con molti sogni e speranze, nella metropoli di Londra. La forza di 
volontà ha fatto bruciare le tappa al giovane Filippo che da 
commis all'Hyatt Carlton Tower London è diventato chef de 
rang e poi maître d'hotel, lavorando in diversi hotel della famosa 
catena International Hyatt Hotels come quello a Montreux. Anni 
d'oro con clienti di eccezione: da Lady Diana, a Margaret 
Thatcher o BB King. E poi il rientro in Ticino al Giardino Hotel 
di Ascona e poi al Grand Hotel Villa Castagnola, in particolare al 
Ristorante Artè, dove Filippo contribuisce con il resto delle brigate 
a ottenere la stella Michelin. E poi ancora F&B manager al 
Casinò di Lugano e responsabile della ristorazione per l'HCL. 
Fino a rilevare, nel 2014, il Ristorante Stadio che fa crescere 
apportando continue migliorie nella bella sala e nella luminosa 
veranda coperta, ma anche innovando la carta. 
E non è finita: “Penso che la pandemia - spiega Filippo - ci abbia 
fatto riflettere. Per garantire un futuro alla propria azienda, occorre 
sapere interpretare i desideri dei clienti e dare sempre qualcosa in 
più in servizio e in cucina, pur senza stravolgere la propria offerta, 
specie se questa funziona”.

Continua crescita per il Ristorante Stadio a Lugano gestito dal 2014 da Filippo Picardi 

“Offrire ai clienti sempre qualcosa in più”

In effetti il Ristorante Stadio è molto conosciuto per alcune 
specialità come la tartare di manzo, il pollo al cestello, il cordon 
bleu, la pasta fatta in casa e il tonno rosso scottato. Senza parlare 
delle pizze che sono tra i cavalli di battaglia, per la qualità degli 
ingredienti e dell'impasto e per la lievitazione che può arrivare 
sino a 7 giorni. Particolare l'impasto al carbone vegetale, molto 
leggero e indicato per chi ha problemi di digestione. Ma ci sono 
anche le pizze con farina integrale, mozzarella senza lattosio o 
quelle senza glutine. Interessante è la possibilità di ordinare la 
pizza “baby” per adulti, così da poter soddisfare ogni… appetito. 
La cucina è mediterranea con una bella scelta di antipasti di mare 
e di terra, così come di gnocchi e paste fatte in casa, condite con 
diverse salse e sughi. I classici piatti di pesce o di carne arricchi-
scono una carta che termina on alcune chicche: la pastiera 
napoletana in omaggio alle origini di Filippo, il semifreddo al 
torrone e il tiramisù fatto in casa.  Gustare per credere! A.P.

STORIE E SAPORI
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Sono i prodotti di qualità 
a fare la differenza
Con impegno e passione la famiglia Bardelli

gestisce da oltre 15 anni il Bahnhof Haus di Chiasso 

Bahnhof  Haus ristorante pizzeria
via G. Motta 2 - 6830 Chiasso

T. 091 683 90 50 - www.bahnhofhaus.com 

Da sinistra: Claudio Lentinu, Matteo, Daniela e Maurizio Bardelli

STORIE E SAPORI

Per Maurizio Bardelli è sempre stato un sogno quello di aprire 
un ristorante di famiglia. Certo, l'attività fondata da suo papà e 
portata avanti per mezzo secolo aveva riservato tante soddisfa-
zioni, ma anche tante preoccupazioni per le incertezze dovute 
alla situazione economica italiana di inizio millennio. Così un 
bel giorno del 2007 accetta la proposta di un conoscente che 
stava ristrutturando un palazzo vicino alla Stazione. Maurizio 
accetta e, con l'aiuto del figlio Matteo, iniziano a gestire quello 
che sarebbe diventato il Bahnhof Haus, prima l'hotel e un paio 
d'anni più tardi il ristorante. Alla fine, tutta la famiglia si 
trasferisce e si dedica solo al nuovo locale: Maurizio ai fornelli 
con lo chef Claudio Lentinu a cui “ruba” tutti i segreti che gli 
consentiranno di arricchire la sua passione per la cucina; Matteo 
in sala con simpatia e tanta passione per i vini, oltre che in 
reception con la mamma Daniela (oltretutto esperta contabile) e 
la sorella Manuela.
Oggi il Bahnhof è un hotel in posizione strategica sia per i 
turisti che vogliono fare tappa nel Mendrisiotto, ma soprattutto 
per le ditte che operano nella regione. La filosofia aziendale è 
chiara: fare il passo secondo la gamba, migliorando anno dopo 
anno sia il ristorante che l'hotel. Nelle due sale del ristorante, 
curate e con un arredamento classico, fanno bella mostra di sé 
oggetti storici e di famiglia, ma anche una bella parete dedicata 
ai vini. Le scopriamo aspettando di cenare. “È essenziale - spiega 
Maurizio - scegliere materie prime di eccellenza, là dove è 
possibile ticinesi e svizzere, perché rappresentano il 50% del 
successo”. Poi, lui, ex appassionato di caccia, invita con orgoglio 
ad assaporare il suo ragù di cervo o di cinghiale per condire le 
tagliatelle fatte in casa, oppure lo spezzatino di cinghiale 
accompagnato dalla polenta rossa del Mulino di Bruzella
(servita da metà settembre ad aprile, il giovedì e venerdì).
A pranzo, inoltre, potrete approfittare di un’ampia scelta tra 
primi, insalatone, panini e secondi, tutti preparati al momento. 
Vi siete incuriositi? Date un'occhiata alla carta sul sito dove 
potete scoprire anche le pizze lievitate anche 48 ore e le 
ciabattone rustiche farcite, magari, con carpaccio di magatello. 
Noi vi anticipiamo che il riso in “cagnon” con filetti di pesce 
persico, il cordon bleu, il risotto cacio e pepe, la tagliata di 
manzo di pascolo svizzero con i porcini e il branzino spinato a 
portafoglio, sono da assaggiare... e noi l'abbiamo fatto con 
soddisfazione! (A.P.)
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“Mamo” Flavio Quadranti può apparire di poche parole, ma nel 
suo grotto alle pendici del Monte Generoso le cose cambiano e 
diventa solare, un vero oste che accoglie i clienti con un misurato 
sorriso e tanta passione. Una passione che al Grotto San 
Martino di Mendrisio, nella famosa zona delle “cantine”, ha 
messo radici sempre più forti dall'agosto del 2006, quando 
Mamo decise che era venuto il momento di fare una scelta 
precisa: “Dopo l'apprendistato al Ristorante Montalbano di 
Crocitorti e il diploma di gerente (allora era il certificato) ho 
lavorato 12 anni al Bar Splendid a Novazzano, aprendo per un 
paio d'anni anche una pizzeria, ma era troppo e la chiusi dopo 
due anni. Qui arrivai perché avevo saputo che i titolari lasciava-
no la conduzione del grotto e non ebbi più dubbi: volevo tornare 
a fare il cuoco che è la mia vera professione. E quindi iniziai 
un'avventura che ho vissuto davvero con passione”.
Il Grotto San Martino dispone di due accoglienti sale da 25 e 
35 coperti e durante la stagione estiva è a disposizione un fresco 
grottino da 20 coperti e un ampio terrazzo panoramico con 80 
coperti. Al “Grott dal Mamo” l'offerta gastronomica privilegia, 
oltre alla cucina nostrana con ricette del territorio e antiche, 
carni alla griglia e specialità di stagione, acompagnate da una 
fornita scelta di vini soprattutto regionali.

Ul Grott dal Mamo festeggia i 15 anni
Al San Martino di Mendrisio si punterà sempre di più sulla griglia

Da non perdere i salumi e formaggi ticinesi e regionali, e la 
polenta accompagnata da brasato, mortadella e fagioli, lugani-
ghetta e funghi; nei mesi freddi Fondue Chinoise con 4 tipi di 
carne (manzo, manzo da pascolo, fassona piemontese, cavallo) a 
volontà e le famose 20 salsine fatte in casa. Ci dobbiamo 
aspettare novità? “La mia fortuna è stata quella di avere un 
camino con griglia che mi ha permesso di viziare i clienti; ora 
vorrei specializzarmi sempre di più proprio sulla griglia 
mettendone una nuova e con essa anche uno speciale armadio 
per frollare la carne”.
Come giudica la ristorazione rispetto a 15 anni fa? “Nel 
Mendrisiotto il livello si è alzato moltissimo; in effetti riesci a 
rimanere aperto e a lavorare se curi ogni dettaglio, 
dall'accoglienza alla provenienza e qualità dei prodotti, 
dall'utilizzo dei social alla partecipazione a rassegne ed eventi”.
Sogno nel cassetto? “Oggi come oggi che finiscano i problemi 
legati alla pandemia e si possa tornare a una vera normalità”. 
(A.P.)

Grotto San Martino
viale alle Cantine 30 - 6850 Mendrisio

T. 091 646 53 12 - info@grottosanmartino.ch - www.grottosanmartino.ch

STORIE E SAPORI
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Tradizione familiare con i sapori nostrani
che fanno rima con cortesia
All'Osteria del Gin nel nucleo di Maggia con Ivana, Valerio e Michele

Osteria del Gin
Caraa dal Gign 10 - 6673 Maggia

T. 091 760 91 32 - osteria.dal.gin@bluewin.ch - www.osteriadalgin.com

La passione si fa concreta anche nell'arredamento. Il giardino, 
per esempio, con una nuova pergola in legno, molti tavoli in 
sasso, fiori, bandierine e la griglia per il sabato sera “gastro-
musicale” (costine, picanha, collo di maiale, entrecôte…); e che 
dire della terrazza lounge per gli aperitivi situata davanti 
all'ingresso, che conduce alla veranda e a due salette arredate con 
mobili “industrial” (ci hanno colpito i tavoli realizzati con pezzi 
di barche dismesse!). Una sala è ideale per riunioni, prima di 
godere della cucina tradizionale di Valerio, che non disdegna 
alcune divagazioni mediterranee o di altre regioni, come i suoi 
famosi pizzoccheri. D'estate oltre ai salumi e formaggi tipici, 
anche classici come il brasato al Merlot, i ganasitt di maiale in 
salsa alla birra o la scaloppina ai funghi; il tutto da abbinare ai 
vini della regione e soprattutto da accompagnare con polenta o 
tagliatelle. Quando le giornate si accorciano consiglierei le serate 
a tutta cazzöla, le specialità di capra, il bollito e la cacciagione: 
sella di capriolo alla Baden Baden, medaglioni, salmì e spezzatini 
diversi. 
Un buon indirizzo per chi ama la cucina tradizionale, la cortesia 
e la tranquillità! (A.P.)

Da sinistra Michele, Ivana e Valerio 

STORIE E SAPORI

La pandemia porta con sé molte storie, alcune dolorose, altre 
belle e curiose. Una di queste è quella di Ivana, Valerio e del loro 
figlio Michele, che aprono l'Osteria del Gin a Maggia nel 
gennaio del 2019. Un anno di duro lavoro con le prime 
soddisfazioni e poi, purtroppo, le chiusure e aperture a singhioz-
zo decise dalle autorità. Se facciamo i conti, non si arriva ai due 
anni di attività. Eppure, l'amore per il proprio lavoro ha 
permesso a questa bella famiglia di affrontare le difficoltà senza 
arrendersi. 
E sarebbe un peccato perché il nucleo di Maggia si scopre agli 
occhi del moderno viandante stradina dopo stradina e, tra fiori e 
acciottolati, ti conduce a questa tipica osteria ticinese ospitata in 
uno stabile con una lunga storia, di proprietà del Patriziato. È 
un'osteria a conduzione famigliare con Valerio che dopo aver 
fatto il cameriere decide con la moglie Ivana di aprire il 
ristorante Soladino a Riveo. Lo tengono per 17 anni e lì Valerio 
inizia a fare il cuoco... d'altra parte anche gli altri quattro fratelli 
svolgevano la stessa professione. Ivana, invece, lascia il lavoro di 
segretaria e segue il marito in questa sfida; dopo un anno arriva 
Michele che, una volta cresciuto, la aiuterà in sala. Dopo Riveo 
sono diversi i locali gestiti, ma qui citiamo solo gli 11 anni 
trascorsi a Cardada, prima di aprire l'osteria di Maggia che era 
chiusa da due anni. 
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TERTIANUM PARCO MARAINI 
E CORNAREDO: VIVERE 
COME A CASA PROPRIA

Il gruppo Tertianum offre servizi di prima qualità: 
tutte le nostre attenzioni si concentrano infatti sul 
benessere dell'ospite, le cui personali esigenze cerchiamo 
sempre di affrontare puntualmente con attenzione ed 
empatia.  

A partire dai Centri abitativi e di cura Parco Maraini e 
Cornaredo di Lugano, due delle nostre sette strutture 
presenti in Canton Ticino. 

Grazie a soluzioni abitative diversif icate, i due centri 
abitativi e di cura offrono infatti un ventaglio di servizi 
in ambito assistenziale – con particolare attenzione alla 
f isioterapia – senza dimenticare l'importanza riservata 
anche alla dieta quotidiana e allo svago, complici i molti 
eventi culturali capaci di rendere ogni giorno un 
momento speciale da vivere.

Lo chef Davide Romano e Alissa Renggli, responsabile del servizio
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Cosa accomuna le due strutture?
Tertianum Parco Maraini è situato in una zona privilegiata a due 
passi dalla stazione ferroviaria e dal centro città, immerso in un 
meraviglioso parco ombreggiato da alberi secolari che regala 
scorci mozzafiato sul lago e le montagne circostanti. 
Il centro abitativo e di cura dispone di un reparto cure dove 
collaboratori e collaboratrici, tutti altamente qualificati, garanti-
scono agli anziani ospiti un'assistenza puntuale e individuale 24 
ore su 24. Continuativo è pure il sistema di allarme che, interno 
ai singoli appartamenti – protetti e privi di barriere architettoni-
che – assicura interventi rapidi in caso di urgenze. Anche il 
Centro abitativo e di cura Tertianum Cornaredo, aperto a 
maggio 2021 nella zona commerciale della città, offre altrettanti 
e puntuali servizi assistenziali, affiancati da un centro “alzheimer” 
strutturato per venire incontro alle esigenze di chi richiede 
appunto un servizio dedicato a situazioni più fragili. Senza 
dimenticare ovviamente il Bistrò, luogo d'incontro dove gli ospiti 
possono gustare tutto il giorno saporite prelibatezze. Poi ci sono 
gli eventi privati, organizzati su richiesta, appoggiandosi sulle 
spaziose e ben attrezzate sale conferenza presenti in entrambe le 
strutture.

Bistrò Parco Maraini: prelibatezze per buongustai.
Il Centro abitativo e di cura Parco Maraini, oltre ai servizi 
sanitari, dispone a sua volta di un Bistrò a piano terra, aperto a 
parenti e amici degli ospiti come pure a un più vasto pubblico 
che, in questo modo, può godere dei suoi ambienti rilassati dove 

trascorrere piacevoli momenti conviviali.  Le pietanze, semplici 
ma curate, basate sui sapori e gli aromi ticinesi e della vicina 
Italia, sono cucinate per soddisfare le esigenze di tutti i palati. I 
menù sono stagionali, variati e con proposte rivisitate, tenendo 
conto sia delle abitudini degli ospiti, sia della clientela esterna. 
Non mancano quindi risotti e polente, soprattutto in autunno e 
inverno, ma anche piatti capaci di soddisfare particolari esigenze 
dietetiche.

A capo del team di cucina del Bistrò di Parco Maraini, lo chef 
Davide Romano ci mette infatti cuore e passione: anni di 
esperienza nella gastronomia e nel settore socio-sanitario ne 
confermano l'impegno e la grande dedizione, accompagnati 
naturalmente dalla gentilezza e dal sorriso di Alissa Renggli, 
responsabile del servizio. Una coppia affiatata per accogliere 
sempre con grande cortesia gli ospiti del Bistrò, luogo d'incontro 
privilegiato dove indugiare per gustare delizioni spuntini, 
prelibate torte o menù à la carte. 
In ogni caso per vivere piacevoli momenti di assoluto relax in un 
ambiente semplice e familiare.
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Il 18 maggio scorso si è tenuta la 130ima Assemblea ordinaria 
dei delegati di GastroSuisse. Per la prima volta si è svolta online, 
infatti alla Bern Expo c'erano solo il comitato, la direzione e i 
candidati per i posti vacanti. Le lezioni sono state infatti il punto 
clou della seduta: le conferme principali sono quelle di Casimir 
Platzer, presidente, e di Massimo Suter, vice presidente. Il nuovo 
tesoriere è Maurus Ebneter e nuovo membro è stata eletta la 
Consigliera nazionale Esther Friedli.

Maurus Ebneter è nato nel 1963, è sposato e padre di 2 figli. Si 
è diplomato alla Scuola alberghiera di Lucerna e fino al 2000 è 
stato proprietario di diversi ristoranti. Da anni si occupa di 
mandati di aziende, è membro di diversi Consigli 
d'amministrazione e dal 2018 è presidente della “Wirteverband” 
Basilea Città.

La nomina durante la 130a Assemblea
dei delegati di GastroSuisse

Il nuovo tesoriere è Maurus Ebneter

Come giudica l'atmosfera con ben 231 delegati online?
“I contatti diretti sono mancati, eccome! Ma tecnicamente 
quasi tutto è filato per il verso giusto. L'anno prossimo a San 
Gallo mi auguro sarà in presenza”.

Lei è stato scelto tra quattro candidati alla seconda tornata.
Cosa ha fatto pendere l'ago della bilancia dalla sua partte?
Quali sono le sue prime impressioni?
“Ho sentito già nei preamboli tanto sostegno da diverse parti 
del Paese. Mi ha comunque sorpreso che stavo quasi per essere 
scelto già al primo turno. Il mondo della federazione non è 
nuovo per me, mi sento ben accettato dal comitato e mi 
rallegro per il lavoro che faremo assieme dei prossimi anni”.

Dopo circa dieci anni in comitato (dal 2015 tesoriere) 
Walter Höhener ha passato il testimone a lei…
“Ho accolto la sua eredità con il giusto piglio professionale e la 
giusta camerateria. Forse un vantaggio è il fatto che siamo 
entrambi appenzellesi. Sul tavolo vi sono grosse sfide”.

Allentamenti, aiuti, i salari … Come giudica la situazione?
“Soprattutto nelle città siamo ancora in pieno periodo di prova. 
La crisi ha portato molti cambiamenti. Un problema dominan-
te nel nostro settore al momento è la mancanza di personale. 
Dobbiamo fare in modo che i giovani si entusiasmino per la 
ristorazione e rendere le nostre professioni più attrattive. Solo 
così possiamo attirare, mantenere o recuperare persone in 
gamba”.

Uno studio recente indica che l'alberghiera e la ristorazione 
rappresentano in Svizzera un motore trainante per 
l'economia. Un vero e proprio valore aggiunto con una cifra 
d'affari attorno ai 35 miliardi di franchi.
“Sono in molti a non sapere dell'impatto enorme che il nostro 
settore ha sull'economia del Paese. Non possiamo e non 
dobbiamo però dimenticare anche gli influssi positivi e i ruoli 
marcanti a livello culturale e sociale. Siamo in svariati modi 
irrinunciabili, di rilevanza sistemica oserei dire!”.

I suoi contatti con il Ticino?
“Sono legato a ricordi d'infanzia. Inoltre ho fatto la scuola 
reclute al Monte Ceneri. Non ci vengo più spesso ma sempre 
molto volentieri”.

di Luca Allevi
giornalista
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Am 18. Mai fand die 130. ordentliche Delegiertenversammlung 
von GastroSuisse statt. Präsident Casimir Platzer und 
Vizepräsident Massimo Suter wurden für eine weitere 
Amtsperiode bestätigt. Zum neuen Trésorier wurde Maurus 
Ebneter gewählt. Maurus Ebneter ist 1963 geboren, verheiratet 
und Vater von zwei Kinder. 2018 wurde er zum Präsidenten des 
Wirteverbands Basel-Stadt gewählt.

231 Delegierte online, wie war die Atmosphäre?
“Technisch hat fast alles perfekt funktioniert. Doch die vielen 
Begegnungen fehlten schon sehr!”.

Vier Kandidaten, sie wurden Sie bereits im zweiten Wahlgang 
gewählt. Welche die ersten Eindrücke?
“Ich spürte schon im Vorfeld eine grosse Unterstützung. Ich fühle 
mich vom Vorstand gut aufgenommen”.

Passione - hobby
Escursionismo, badminton, lettura

Piatto preferito
La cucina della nonna e i classici della cucina francese e 
mediterranea.

Drink preferito
A seconda della situazione birra o vini adeguati.

Chi vorrei incontrare a cena e perché
Friedrich August von Hayek per f ilosofeggiare sulla libertà.

Quello che mi dà più fastidio...
Il “paternalismo” dello Stato e l'intolleranza delle persone che 
si considerano tolleranti.

Eroe dello sport
Non sono interessato allo sport di alto livello.

Il miglior film
Bäckerei Zürrer (1957)

Musica preferita
Swing, easy listening

Vorrei viaggiare verso...
Il Giappone

Luogo di vacanza preferito
Appenzello

Leidenschaft - Hobbys
Wandern, Badminton, Lesen

Leibspeise
Omas Küche und Klassiker der französischen und mediterra-
nen Küche.    

Lieblingsgetränk
Je nach Situation Bier oder passende Weine. 

Wen ich gern zum Essen treffen würde und warum
Friedrich August von Hayek. Um über Freiheit zu philoso-
phieren. 

Mich stört am meisten…
Staatliche Bevormundung und die Intoleranz von Menschen, 
die sich für tolerant halten. 

Sportheld
Ich interessiere mich nicht für Spitzensport. 

Bester Film
Bäckerei Zürrer (1957)

Lieblingsmusik
Swing, Easy Listening

Ich würde gerne reisen nach… 
Japan

Lieblingsferienort
Appenzell

130. Delegiertenversammlung GastroSuisse
Der neue Trésorier heisst Maurus Ebneter

> UN PO’ DI CURIOSITÀ SU MAURUS EBNETER <

Welche ist die Erbe von Walter Höhener?
“Die Geschäfte hat er mir professionell und kameradschaftlich 
übergeben. Die aktuellen Herausforderungen für den Verband 
sind gross”.

Lockerungen, Hilfe, Thema Löhne …
“Die Bewährungsprobe ist vor allem in den Städten noch nicht 
vorbei. Der Personalmangel ist für unsere Branche ein schwerwie-
gendes Problem. Wir müssen die Jungen für das Gastgewerbe 
begeistern”.

Eine Studie zeigt, dass die Branche 35 Milliarden Umsatz 
erzielt …
“Viele wissen von dieser enormen volkswirtschaftlichen Bedeutung 
gar nicht. Dazu gibt es auch kulturellen und sozialen Funktionen. 
Wir sind systemrelevant!”.

leggi l’articolo in tedesco
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IL PERSONAGGIO

L'educazione è una scommessa che investe famiglia, scuola e 
società. Nessuno ha dubbi al riguardo, ma tutti si trovano in 
difficoltà, nei rispettivi campi, ancor più dopo le scorie 
multiple della pandemia. 

Per il pedagogista Daniele Novara la rinuncia educativa di 
cui soffre il presente è una combinazione nefasta fra la paura 
dei genitori nelle loro responsabilità e la stanchezza della 
scuola. La famiglia si sente lasciata ai margini, senza 
condivisione sociale o comunitaria. 
In passato c'era la famiglia allargata, oggi c'è la famiglia sola 
e la tecnologia non può comunque sostituire le condizioni 
basilari dell'educazione. 

Una telecamera non potrà mai sostituire la qualità della 
formazione e della preparazione del personale educativo.                                                                                       

La pedagogia – osserva Novara – se ne sta in disparte, 
quando al contrario dovrebbe accentuare presenza e azione in 
una società fragilizzata dalle molte incertezze prodotte dal 
covid, con isolamento prolungato e limitazioni di varia 
natura. Don Milani, da Barbiana (1954-1967) accusava la 
scuola di “fare parti uguali fra diseguali”. 

Realtà attuale ancora oggi. In questa intervista, il fondatore 
del Centro psicopedagogico per la gestione dei conflitti – che 
ha collaborato per anni anche con la scuola ticinese – fa una 
diagnosi dei disagi di cui soffre la scuola, aprendo prospettive 
maturate dall'esperienza e da un aggiornamento costante con 
i diretti interessati e tacciando spazi di intervento e di 
azione.

Il pedagogista Daniele Novara: “Famiglie sole e figli fragili”
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Intervista di Giuseppe Zois. 
Già direttore del "Giornale del Popolo", Zois

ha scritto per Piemme, San Paolo, Mondadori 
e Einaudi e, nel Ticino, per Dadò, Fontana e Ritter. 

La circumnavigazione preferita è quella attorno alle persone, 
al loro piccolo grande mondo di storie, emozioni, gioie, 

speranze e, per quanto possibile, felicità. 

IL PERSONAGGIO

Domanda d'obbligo, per cominciare, su un'esperienza imposta 
dalla pandemia: Daniele Novara che voto si sente di dare alla 
didattica a distanza? 
Il mio giudizio è decisamente negativo. Da un lato i docenti non 
erano pronti, dall'altro la tecnologia non potrà mai supplire la 
scuola dal vivo, che è una comunità di condivisione umana, fisica, 
con sguardi che si incrociano, non acquattati dietro uno schermo. 
La DAD non ha salvato la scuola: ha piuttosto ingenerato 
l'equivoco che un monitor potesse essere la soluzione magica. 
Usciti dall'emergenza-covid, speriamo non ci si illuda di poter fare 
le scuole a distanza.                                           

Certo, le piattaforme possono essere un utile e opportuno 
complemento in certe situazioni e per particolari momenti, 
favorendo ad esempio l'incontro con un testimone a distanza, ma 
la scuola è confronto, scambio, dialogo dal vivo. Bisogna servirsi 
della tecnologia e non servirla.

Bocciata o comunque rimandata la scuola della didattica a 
distanza, qual è il modello che promuove?
Io parto dal fatto che la scuola non può essere quella delle materie 
blindate sulle nozioni e che poggia fondamentalmente sulla 
memoria. 

far pensare è più importante della risposta imparata a memoria
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IL PERSONAGGIO

Io mi impongo di credere nella scuola dell'apprendimento, dove 
gli allievi lavorano tanto insieme, affrontando problemi, uscendo 
dai perimetri di formule, contenuti, date, senza lo sforzo di 
esprimere capacità critica. Occorre entrare nei problemi fuori 
dall'assolutismo indiscutibile e indiscusso della materia. Mi capita 
spesso di trovare in cattedra non dei docenti ma degli ex-alunni, 
pronti a riproporre quello che hanno vissuto. La scuola di una 
volta, riportata a modello da alcuni pensatori, era la scuola della 
memoria; quella moderna dev'essere delle competenze, 
dell'imparare davvero. 

Un concetto su cui lei insiste è che il funzionamento non può 
basarsi solo sul criterio delle risposte esatte.
Mi imbatto in molti ragazzi che a scuola si sentono ospiti o 
persone di passaggio invece di essere – come devono – i 
protagonisti, perché è lì che si preparano i quadri della società di 
domani. Quanto siamo disposti a fidarci di professionisti formati e 
cresciuti a distanza e con verifiche ridotte, facilitate, non sempre 
attendibili? Bisogna aiutare gli studenti a costruirsi un proprio 
pensiero senza somministrar loro quello ritenuto “giusto”. Tradotto: 
serve pratica in laboratorio in aggiunta alla teoria. Non ha senso la 
logica della risposta esatta come ai quiz televisivi. Se vado a vedere 
la chiesa di Negrentino, è chiaro che mi serve conoscere la storia 
dell'arte per sapere cos'è il romanico, ma poi devo andare oltre, 
ambientandolo in Valle Blenio, magari incontrando esperti, qui sì 
anche via online.

Che cosa è indispensabile mettere nello zaino di ragazzi e 
giovani perché possano assumere le sfide della vita?
Prima di tutto, e insisto, voglia di imparare. I ragazzi hanno 
finestre cognitive straordinarie. Le potenzialità di apprendimento 
fra i 15 e i 25 anni tecnicamente non si ripresenteranno più nel 
resto della vita. 

Questo è un tempo da non sprecare sui videogiochi, con i quali 
non si impara nulla e si perdono opportunità importanti della 
propria vita. Non si può tollerare che i ragazzi trascorrano anche 
7-8 ore al giorno con i videogiochi. Dobbiamo capitalizzare 
l'enorme potenzialità cognitiva di questa fascia anagrafica. 
Dev'essere anche chiaro che studiare esige impegno, applicazione, 
sacrificio.

“I bambini hanno bisogno di adulti risolti”, frase di Anna 
Freud ricordata da Silvia Vegetti Finzi a un convegno. Vale 
per genitori e insegnanti. I genitori spesso non vogliono 
assumersi il proprio ruolo educativo. Preferiscono giocare con 
i propri figli invece che educarli.
Viviamo il delirio della stagione narcisistica. È stato esaltato 
l'individualismo a discapito degli interessi comuni nel crescere i 
figli. Si è affievolito il senso dell'oblatività, già a partire dalla 
famiglia, dai genitori. L'impegno di un figlio esige responsabilità 
per cui molti preferiscono rinunciare e questo spiega anche 
l'inverno demografico di larga parte dell'Europa occidentale. 

i figli non sono fotocopie dei genitori
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IL PERSONAGGIO

Non li conto ormai più i casi di genitori che mi arrivano in studio 
lamentandosi del figlio, “zuccone” perché non fa quello che 
vorrebbero la mamma e il papà. Tutti i bambini in un modo o 
nell'altro sono oppositivi: va piuttosto accettata la natura diversa 
dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti. Esiste un tempo per 
tutto e non certo da oggi. 

Si è appesantita la fatica dell'educare? Quali sono le salite più 
ardue oggi?
La salita più impervia sta nel fatto che alla scuola non si riconosce 
quella priorità che dovrebbe avere, in un tempo in cui lo studio è 
diventato ancor più il progetto del professionista di domani. La 
vita accetta chi si coinvolge e disegna e la scuola deve essere il 
laboratorio di messa a punto, anche per discernere rispetto ad una 
ideologia della produttività a oltranza. L'educazione sollecita 
convergenze che spesso mancano. Il lungo periodo del lockdown 
è caduto quasi interamente sulle spalle dei genitori. Alcune 
mamme che lavoravano hanno anche deciso di licenziarsi perché 
non ce la facevano più. Con la pandemia i genitori, come un po' 
tutti, si sono scoperti più fragili e vulnerabili. Perché non 
prevedere, ad esempio, un bonus pedagogico ai genitori per 
comprarsi dei libri, frequentare un corso, usufruire di qualche 
consulenza specializzata? Incontro genitori convinti che un 
bambino di 8 anni sia in pre-adolescenza perché l'hanno letto su 
qualche blog. Inverosimile. Questo è il vero Tour de France 
dell'educazione. Se la società non si rimbocca le maniche, 
sostenendo i genitori, non ne usciamo più. Urge un'attenzione 
collettiva, perché c'è il pericolo di rimanere senza ricambio 
generazionale.

 
 
Non sarebbe il caso che la scuola si occupasse e preoccupasse 
di alfabetizzare con la nuova comunicazione visto come 
questa sta di fatto orientando e condizionando la vita?
Indubbio che ci siano nuove alfabetizzazioni da acquisire: la sfida 
tecnologica è dirompente, ma io inserisco anche quella conflittuale, 
la capacità di stare nelle relazioni quando queste diventano 
contrastanti. Le persone vanno aiutate a vivere il meglio possibile i 
disaccordi o i diversi pareri. Si deve insegnare a stare nelle 
relazioni anche quando gli altri non ci danno ragione. Ancor più i 
ragazzi vanno aiutati a discutere, a sostenere conversazioni senza 
darsi botte da orbi come sta succedendo in Europa con le risse 
dopo il confinamento. Parliamo però di alfabetizzazione educativa 
non di resa al business digitale.

Vero anche che si impara a vivere vivendo…
La vita virtuale è un equivoco. Essere rimasti isolati a lungo, senza 
confronto coi i compagni, con l'esterno, ha innescato una miscela 
esplosiva. E il videogioco è stato trasposto dal video del PC alla 
realtà. 

troppa virtualità, 
nuova possibile cattiva maestra

La scheda
45 anni tra i banchi

Daniele Novara sta lavorando da 45 anni per una scuola migliore nel 
concreto e non in astratto. Avvertiva quest'esigenza nel DNA e 
cominciò molto presto – oggi ha 64 anni – avviando un doposcuola 
ispirato all'esperienza di Barbiana con don Milani, cui fece seguire 
l'apertura di uno spazio per ragazzi con problemi. Dice: “Ho avuto la 
fortuna di incontrare figure formative illuminanti, a partire da 
Danilo Dolci, nella mia opzione per il pedagogico”. Il percorso è 
tratteggiato da 60 libri con altri 4 in arrivo, tutti mirati sulla scuola, 
l'educazione, i bambini e gli studenti come protagonisti. Tra i più 
recenti: “I bambini sono sempre gli ultimi”, “I bulli non sanno litigare”, 
“Meglio dirsele”, “Punire non serve a nulla”, “Organizzati e felici”, 
tutti con Rizzoli. Il pedagogista è fondatore del Centro psicopedagogico 
per l'educazione e la gestione dei conflitti con sedi a Piacenza (sua 
città-base) e Milano.

La frustrazione che ti crea un compagno in carne ed ossa non si 
trova in un videogioco: ma è più importante superare la frustra-
zione che sbarazzarsi dell'antagonista con un clic. È la realtà che 
fa maturare. Oggi, Popper va attualizzato passando dalla 
televisione alla cattiva maestra virtualità.

Daniele Novara, pesando con la bilancia dei suoi 45 anni di 
esperienza al fronte educativo, da che parte fa pendere il 
piatto?
Mi sento in una fase di transizione e vedo il passaggio nella 
nuova società molto complesso. Sembrava facile lasciarsi alle spalle 
le vecchie sicurezze, dentro le quali tuttavia ciascuno aveva un 
ruolo: ovvio che andassero abbandonate, ma il traghettamento si 
sta rivelando molto, molto laborioso. Per educare si deve preparare 
una competenza. Un pedagogista non può dimissionare 
dall'ottimismo, altrimenti non fa questo lavoro. Mi concedo la 
libertà di un “però”.
 



se
t |

 2
02

1 -
 6

4

138

37
1

RISTORATORI ACCETTATE 
I BUONI PASTO DI GASTROTICINO!
OLTRE 100'000 FRANCHI PER VOI!OLTRE 100'000 FRANCHI PER VOI!OLTRE 100'000 FRANCHI PER VOI!

Durante la pandemia che ha messo in ginocchio la ristorazione, 
GastroTicino ha lanciato l'iniziativa “Ticino che… BUONO!” che ha 
preso piede tra il pubblico e le aziende, e che cerca di aiutare in ogni 
modo possibile gli esercenti a sopravvivere e poi a svolgere il loro 
lavoro a favore della comunità.

Si tratta di buoni da 20, 50 o 100 CHF che sono in vendita in 
GastroTicino, così da dare la possibilità a chi vuole fare un regalo 
gustoso, di acquistarli e donarli agli amici, conoscenti o come regali 
aziendali; i buoni sono numerati, ma non sono nominativi per cui si 
possono regalare.

Per il 2021 il buono ha sfondo nero (salvo eccezioni personalizzate 
ma con il lay-out simile), mentre nel 2022 sarà a sfondo rosso e si 
può già spendere oggi.

Il cliente che vuole acquistare il buono si reca negli uffici di 
GastroTicino in Via Gemmo 11 a Lugano-Breganzona o telefona 
per accordi e quantitativi particolari allo 091 961 83 11.  Il cliente 
che riceve questo “saporito” pensiero deve scegliere il locale tra gli 
oltre 1'350 associati; prenotazione OBBLIGATORIA specificando 
che si spenderà il buono in possesso.

Per ottenere il rimborso il ristoratore invierà la tessera a GastroTicino 
assieme alla ricevuta di pagamento, compilando il semplice formulario 
che si trova sul sito gastroticino.ch.

GastroTicino rimborserà il ristoratore nel giro di pochi giorni.
I ristoratori sono pregati di spedire i buoni quando ne hanno un 
certo numero!

Al momento non sono previsti eventi: 
su richiesta  possiamo organizzare 
corsi e dimostrazioni.
Per informazioni: 091 994 97 92

Eventi iCombi / iVario

Il VOSTRO PARTNER NELLA

RISTORAZIONE COLLETTIVA

E NELLA GASTRONOMIA!
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CORSI DI PERFEZIONAMENTO PER TUTTI

È online la nuova offerta formativa del settore alberghiero e della ristorazione.
Scopri i corsi sul portale gastroformazione.ch

CORSI DI PERFEZIONAMENTO PER PROFESSIONISTI

I corsi per l'ottenimento di un attestato federale di capacità sono iniziati in settembre per gli impiegati di ristorazione, impiegati d'albergo, 
impiegati di gastronomia standardizzata e impiegati in comunicazione alberghiera.
Chi volesse conseguire un titolo di studio e avesse l'esperienza professionale necessaria per l'ammissione agli esami, è pregato/a di annunciarsi 
al segretariato di Hotel & Gastro formazione, Lugano, T 091 942 48 72.
Ricordiamo che questi corsi sono finanziati tramite il CCNL.

CORSO PIZZAIOLO EDIZIONE 2022

Vuoi accrescere la tua competenza nel settore della pizzeria? Ancora qualche posto disponibile al corso per l'ottenimento del Diploma 
cantonale di Pizzaiolo, aperto a tutti gli interessati (non è necessario avere avuto esperienza in pizzeria).                                                       
Il prossimo corso è in programma dal 10 gennaio 2022 al 24 maggio 2022. 

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE… CONTINUA 
ONLINE LE OFFERTE 2021-22 

La copertina dell’opuscolo sull’offerta di formazione continua, ottenibile
presso il segretariato di GastroTicino o consultabile sul sito www.gastroformazione.ch
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CERIMONIA CONSEGNA DIPLOMI SCUOLA SPECIALIZZATA SUPERIORE ALBERGHIERA E
DEL TURISMO 2021

Sono stati consegnati il 28 giugno a Bellinzona i diplomi della Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo (www.sssat.ti.ch), alla 
presenza del direttore della scuola Charles V. Barras, e di alcuni rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro.

Diplomati Albergatore-ristoratore dipl. SSS
Brunner Ludovico, Tesserete - miglior media 5.63 - premio HotellerieSuisse Ticino
Argenta Elisa, Minusio - miglior media materie professionali 5.3 - premio GastroTicino

Diplomati Specialisti turistici dipl. SSS
Stefano Iachetta, Lugano - miglior media 5.6 - premio Monte San Salvatore SA di Lugano
Dominique Guebeli, Lugano - miglior media materie professionali 5.62 - premio offerto dalla amicale “I professionisti del Viaggio”, sorta 
sulle ceneri dell'ATAV (Associazione Ticinese delle Agenzie Viaggio).

POMERIGGIO INFORMATIVO APF

Hotel & Gastro formazione in collaborazione con la Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo organizza un momento 
informativo sui seguenti corsi per l'ottenimento degli attestati professionali federali di

· Capocuoco/a
. Responsabile della ristorazione
· Responsabile del settore alberghiero-economia domestica
· Chef/fe de réception
· Sommelier/ère

La presentazione di questi corsi di preparazione è prevista lunedì 18 ottobre 2021, ore 16.00, online.
Inizio dei corsi: settembre 2022, frequenza settimanale (mercoledì).
Ricordiamo che i corsi di formazione superiore fanno parte delle formazioni sovvenzionate a livello federale.
Per informazioni: www.formazione-inclusa.ch
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CERIMONIA DI PREMIAZIONE NEL SETTORE AREA ALIMENTAZIONE E SERVIZI 2020-21

Erano 159 i diplomati che a fine agosto al Palacinema di Locarno, hanno partecipato alla cerimonia di premiazione delle persone in 
formazione nel settore area alimentazione e servizi (anno scolastico 2020-2021); 34 sono state premiate per aver raggiunto i risultati migliori. 

Quest'anno la cerimonia ha riunito solo una parte di tutte le associazioni coinvolte nell'insegnamento nell'area alimentazione e servizi del 
Centro Professionale Trevano, in particolare l'Associazione Economia Domestica Ticino, GastroTicino, Hotel & Gastro formazione, Hotel 
& Gastro Union, HotellerieSuisse. Alla cerimonia sono stati invitati il rappresentante dell'autorità comunale Pierluigi Zanchi e i presidenti 
delle associazioni: per Hotel & Gastro formazione Ticino Urs Zimmermann, per GastroTicino il direttore Gabriele Beltrami, per Hotel & 
Gastro Union Ticino Catherine Basile, per HotellerieSuisse Ticino Lorenzo Pianezzi e per l'Associazione Economia Domestica Ticino 
Giorgio Zandonà. Presenti anche i rappresentanti della Divisione della formazione professionale e del Centro Professionale Tecnico di 
Trevano, gli sponsor e sostenitori che hanno contribuito alla buona riuscita dell'evento. Dopo la cerimonia è stato offerto un aperitivo a tutti 
i presenti.

Il gruppo di diplomati al Palacinema di Locarno

Scansiona il QR CODE
per leggere tutti i nomi dei premiati!
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CON LA FORMAZIONE CONTRO LA CARENZA DI 
PERSONALE: 
Formazione di base Progresso per cucina / servizio / economia domestica
Gratis con il CCNL. Fate l'iscrizione subito e approfittate dei vantaggi! 
I prossimi corsi a Losone iniziano il 22 novembre 2021.

I collaboratori qualificati hanno migliori opportunità di carriera e contribuiscono a 
una maggiore produttività e qualità dell'azienda. Questo vale in particolare per la 
situazione attuale. I collaboratori diventano più professionali ed efficienti, vendono 
meglio la vostra offerta nel servizio e possono svolgere più mansioni, alleggerendo 
così il carico di lavoro del team e aumentando la soddisfazione dei clienti – un 
vantaggio per tutti!

Anche quest'anno ai collaboratori senza un diploma nel settore alberghiero e della 
ristorazione verrà offerta la formazione di base Progresso per i settori servizio, 
cucina ed economia domestica nel Canton Ticino. A partire da 8 partecipanti, su 
richiesta sono possibili anche corsi aziendali.

Progresso è finanziato dal programma di formazione continua “formazione-
inclusa”: grazie al CCNL, Progresso (del valore di CHF 3'450) è completamente 
gratuito fino alla fine dell'anno per i dipendenti la cui azienda è soggetta al 
contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL (altrimenti è dovuta unicamente la 
tassa d'iscrizione di CHF 100). Il finanziamento copre anche i costi per il 
materiale didattico, il vitto, gli eventuali pernottamenti dei partecipanti e gran 
parte dell'indennità salariale. Iscrizioni e ulteriori informazioni: tel. 091 942 48 72, 
info@formazione.ch, www.il-mio-progresso.ch

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

Promozione dei nuovi talenti con RockYourFuture.
Giornate nazionali alla scoperta delle professioni del settore alberghiero e                   
della ristorazione.

In vista degli anni di reclutamento 2022/2023, GastroSuisse e HotellerieSuisse 
lanciano quest'autunno la campagna nazionale RockYourFuture, che ha lo scopo di 
supportare i giovani nel processo di scelta professionale. È sostenuto finanziaria-
mente da SEFRI.

Durante le giornate dal 18 al 20 ottobre e dal 1° al 3 novembre 2021, si svolgeranno le 
prime giornate nazionali alla scoperta delle professioni del settore alberghiero e della 
ristorazione. In questi giorni, i giovani di scuola media otterranno tante informazioni sul 
nostro settore. Ogni lunedì e martedì, le aziende formatrici organizzeranno tante attività 
emozionanti come informazioni sulla carriera professionale, workshop e visite guidate. La giornata di 
mercoledì è dedicata agli stage di orientamento.

Sul sito www.rockyourfuture.ch tutte le informazioni con possibilità di iscriversi (come classe scolastica o persona individuale) e prenotare 
anche lo stage in azienda.

FACEBOOK
Sulla nostra pagina Facebook GastroFormazione trovate tutte le novità nell'ambito formativo del settore alberghiero e della 
ristorazione e interagire con noi. Entra a far parte della nostra comunità: vi aspettiamo!
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L'ultima volta abbiamo parlato dei 25 passi per aver successo sui 
Social Media. Con questo articolo vorrei porre l'attenzione su 
quali sono le tendenze 2021 in Instagram per la ristorazione.
La pandemia ha sicuramente giocato un ruolo importante 
nell'incredibile crescita nell'uso dei Social Media e l'evoluzione 
della cultura visiva. I cambiamenti sono costanti e sempre più 
veloci. Oggi più che mai la comunicazione deve essere visiva, 
attraente e coinvolgente. La tendenza più importante del 
momento è quella degli “short-video”. 

I video corti sono infatti diventati un “must” per ogni ristorante. 
Secondo Limelight nel 2020 globalmente le persone hanno 
guardato 7 ore e 5 minuti di video per settimana e queste 
statistiche sono destinare a crescere nei prossimi anni. In generale 
questi video-corti si aggirano dai 4 ai 30 secondi, questo grazie al 
boom dei Reels e delle Storie. Questi video offrono uno scorcio 
di vita in una diretta, condivisa con potenzialmente moltissime 
più persone rispetto a quelle presenti nel luogo dove il video è 
girato. Immaginate di cogliere momenti divertenti, unici e 
d'impatto che stanno avvenendo nel vostro locale non sarebbe 
una fantastica pubblicità? 
L'attuale situazione mondiale, ci ha spinto a trovare nuovi metodi 
di comunicazione, ed anche i clienti si sono sempre più abituati a 
realizzare video. Il cliente potrebbe essere il vostro miglior alleato 
creando video o storie che valorizzano il vostro locale, ma nel 
tempo stesso potrebbero intaccare la vostra reputazione con un 
semplice “click”. Oggi più che mai dobbiamo prestare attenzione 
ad ogni dettaglio per evitare brutte figure. 

Ma cosa sono questi Reels?
All'inizio del 2020 Instagram ha lanciato sulla sua piattaforma i 
“Reels”, ispirandosi al sempre più grande successo di TikTok.
I Reels sono dei video di 15 secondi, al quale si può aggiungere 
un suono, degli effetti e una musica. La musica è infatti un punto 
molto forte per Instagram. Il catalogo musicale che propone la 
piattaforma è costantemente rinnovato e aggiornato per 
contenere le ultime “hits”. In genere questi Reels, sono dei video 
intesi per intrattenere, infatti si tratta maggiormente di video 
divertenti, creativi e spontanei. 

Perché i Reels sono importanti per il business?
I Reels hanno una visibilità molto alta. La maggior parte dei 
contenuti che Instagram propone ai propri utenti sono proprio 
questi Reels. 

INSTAGRAM 2021,
I CONTENUTI PIÙ POPOLARI SONO I REELS 
Social: tendenze per la ristorazione

Inoltre, dato che Instagram è in concorrenza con il cugino 
TikTok, attualmente non solo dà precedenza agli utenti che 
creano questi video, ma addirittura li lascia sulla piattaforma più a 
lungo. Questo in poche parole è per dire che più si caricano 
Storie e Reels nel proprio conto aziendale, più la piattaforma 
Instagram vi darà visibilità. Inoltre, come spiegato prima, i Reels 
sono intesi come video spontanei, divertenti e creativi, dunque se 
per caso la tua identità di business non rientra in questi 
parametri, si consiglia di lasciare perdere i Reels, piuttosto che 
rovinare la propria immagine aziendale.
Come tutte le piattaforme Sociali, anche Instagram ha i suoi 
gusti e preferenze, se volete che i vostri video siano il più 
gettonati, adempite ai seguenti consigli:
- Video divertenti
- Video ispirazionali (mode e tendenze)
- Video che usano testi, filtri e effetti
- Video verticali
- Video che usano la musica del catalogo di Instagram
Invece, consiglio di non fare le seguenti cose:
- Video sfocati
- Video con cornici
- Video con testi troppo grandi che coprono le immagini
- Video che hanno loghi di altre app

Insomma, la parola d'ordine in questo momento è: video-corti-
divertenti-creativi. Per concludere mi sento in dovere di dare un 
consiglio personale, ed è il consiglio che condivido sempre con 
voi; se non si hanno le capacità tecniche, il tempo materiale e/o 
l'attrezzatura adatta (un buon smartphone) rivolgersi SEMPRE 
a un esperto del settore. 

di Giulia Bernasconi
Managing Director di D-Plan Consulting, 
Restaurants & Hotels Experience
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Gialdi, una cantina ricca d'Estro e Carisma
Storica realtà di Mendrisio, ma con vigneti sparsi in diverse aree 
soprattutto del Sopraceneri, nonché proprietaria del marchio 
Brivio, sempre di Mendrisio, Gialdi propone una vasta gamma 
di vini, tra i quali spiccano etichette dai nomi fascinosi. In primis 
il Ticino Doc Merlot Sassi Grossi: deve il suo nome 
all'omonima battaglia che ebbe luogo nei pressi di Giornico nel 
1478 e che vide la sconfitta dell'armata del ducato di Milano. Il 
Ticino Doc Merlot Trentasei 36, prodotto solo nelle annate 
eccezionali, è così chiamato perché l'affinamento si svolge per 18 
mesi in barrique nuove, dopodiché il vino viene travasato in altri 
carati sempre nuovi, dove lo attendono ben altri 18 mesi di 
elevazione. 

CURIOSITÀ IN CANTINA

di Roger Sesto
giornalista

Se in Italia alcune denominazioni e vitigni hanno termini 
particolari (cfr. Réservé giugno 2021), viceversa in Ticino le Doc 
e i nomi delle uve sono meno fantasiose; in compenso ci hanno 
pensato i produttori, col loro estro, a regalarci nomi intriganti. 
Senza pretese di esaustività, anche perché seguiranno altre 
puntate che amplieranno la nostra ricerca prendendo in 
considerazione cantine grandi e piccole; parleremo, tra l'altro, 
della complessa genesi del Ticino Doc Merlot Quattromani, del 
Ticino Doc Merlot Touché di Brivio, di alcune “enigmatiche” 
etichette di Valsangiacomo. Anzi se qualcuno vuole annunciarsi 
con nomi curiosi scriva a info@reservemagazine.ch. Ma ora 
passiamo in rassegna alcuni dei vini che di primo acchito ci 
hanno colpiti per la loro etichetta.

Angelo Delea: un Apocalisse al Chiar di Luna
La cantina di Losone propone tre etichette dai nomi singolari: 
Bianco del Ticino Doc Apocalisse, Ticino Doc Bianco di 
Merlot Chiar di Luna, Svizzera Igt Bianco e Rosso Marengo. 

Il primo è un blend di Chardonnay, Sauvignon, Kerner e Pinot 
Grigio. Si chiama Apocalisse per via dell'etichetta che rappresen-
ta un'esplosione di colori e aromi, frutto del citato assemblaggio, 
con una vinificazione in acciaio per preservare l'identità dei 
vitigni impiegati. Il nome Chiar di Luna vuole ricordare il colore 
del nostro satellite: bianco carta. A fine anni '80 questo vino era 
una novità assoluta; oggi famoso, costituisce quasi il 30% della 
produzione aziendale. Il Marengo, vino di pronta beva vinificato 
in acciaio e prodotto da uve Merlot, prende il nome da un'antica 
moneta d'oro elvetica, il Vreneli, corrispondente all'italico 
Marengo.

I nettari ticinesi 
dai nomi più curiosi 
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l'annunciatrice di nascite importanti. Non si può non accennare 
al Cent la Cuvée del Centenario, Doc creata per l'importante 
traguardo dei cent'anni con uve Merlot scelte accuratamente e 
vinificate separatamente con una lavorazione soffice seguita da 
lunga macerazione e successivi assemblaggio e affinamento di 18 
mesi in barriques. Eleganza, finezza e intensità anticipano un 
finale che regala una persistente piacevolezza.

Tamborini, fucina di un Mosaico di Espe(rimenti/rienze).
La “bizzarria” più interessante partorita dall'azienda di Losone 
risiede nella serie numerata “Espe”. Negli anni '90 Claudio 
Tamborini voleva produrre un grande bianco, pertanto ha avviato 
un percorso sperimentale vinificando, in assemblaggio o in 
purezza, diversi vitigni bianchi, parte affinati in barrique e parte 
in acciaio. Sono così nati l'Espe 1: Chardonnay, Pinot Grigio; 
l'Espe 2: Chardonnay 100%; l'Espe 3: Sauvignon 100%; l'Espe 
4: Sémillon, Sauvignon. Tutti commercializzati, con una debita 
etichetta esplicativa. Dopo anni di prove, si è giunti a quello che 
è parso il blend più riuscito: Chardonnay, Sauvignon, Merlot in 
bianco; vino che ha preso definitivamente il nome di Ticino Doc 
Bianco SanZeno Mosaico, in quanto frutto di un puzzle di 
sperimentazioni e composto da tre cultivar. 

Il Ticino Doc Chardonnay Carisma è stato così chiamato 
poiché i grandi bianchi a base di questo vitigno in Svizzera non 
sono molti, quindi la sua rara personalità lo ha reso un nettare 
“carismatico”. Il Rosso del Ticino Doc Estro è stato il primo 
blend di Gialdi; un vino innovativo perché frutto di un 
assemblaggio di Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e 
Petit Verdot vinificati separatamente; “estroso” perché la formula 
del blend muta ogni anno (con l'eventuale uso anche di altre 
uve), in funzione delle caratteristiche della vendemmia e degli 
“umori” del produttore.

Matasci, dalla Terra (Matta) al cielo illuminato da Sirio.
Il Ticino Doc Merlot Terra Matta di Matasci Vini di Tenero, 
vinificato con uve provenienti dal Mendrisiotto, si ispira al titolo 
di un racconto dello scrittore ticinese Alberto Nessi, che così 
chiama la sua terra di origine. Il Ticino Doc Merlot Sassariente 
è vinificato con uve che crescono alle pendici della montagna 
omonima, ed è in suo omaggio che è stato creato questo vino. 
Per quanto concerne il Ticino Doc Merlot Sirio Barrique, si è 
voluto dare questo nome in quanto si tratta della prima etichetta 
di una linea di alta gamma chiamata “Enoteca”, e Sirio – la stella 
più brillante del firmamento – nell'antichità era considerata 

Ma non è finita. 
In tempi successivi Tamborini ha 
deciso di riprendere le sue ricerche, 
varando l'Espe 5: Merlot in 
bianco, vinificato inperossidazione; 
l'Espe 6: stavolta un rosso, mix di 
uve internazionali e di rare 
chicche, rispettivamente: Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc, 
Arinarnoa, Marcelan; l'Espe 7: 
Arinarnoa in purezza appassita. 
Dopo tutto questo percorso per 
l'azienda “Espe” non significa più 
“esperimento”, bensì “esperienza”, 
da condividere con la clientela più 
ricercata.
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Giovanni > Vittore > Cesare > Fausto > Cesare > Uberto è questa la sequenza esatta 
delle generazioni (6) della famiglia Valsangiacomo che si sono susseguite a partire dal 
1831 in azienda.

190 anni dopo l'attività ha la sua sede a Mendrisio, è condotta da Uberto, ed è ancora 
oggi una impresa di riferimento nel settore vitivinicolo svizzero.

Valsangiacomo, infatti, è tra le poche aziende di famiglia del Canton Ticino che si 
occupa di gestire tutte le fasi della produzione. I vigneti di proprietà nel Mendrisiotto 
forniscono le uve che vengono vinificate a Mendrisio nella storica cantina scavata 
direttamente nella roccia del Monte Generoso. Qui i vini vengono curati, affinati ed 
imbottigliati nelle migliori condizioni.

“Una produzione sostenibile e compatibile con il rispetto dell'ambiente è un aspetto 
centrale nella gestione della vigna e della cantina” dice Uberto Valsangiacomo, 
ingegnere agronomo ETHZ. “Desideriamo che i vini rispecchino il potenziale 
qualitativo del vitigno Merlot. Certo è che l'esperienza e la conoscenza tramandata di 
generazione in generazione, ci permette questo vantaggio qualitativo”.

La passione per questo mestiere, la curiosità e l'interesse per le nuove pratiche 
produttive, ha permesso a Valsangiacomo di creare dei vini di grande personalità 
sempre al passo con i tempi. Ne sono un esempio il vino “Roncobello” dai vigneti di 
Morbio e ancora medaglia d'oro al recente “GPVS”, il “Gransegreto”, affinato in quota 
in un forte militare sul San Gottardo e il Rubro, pioniere in Ticino nell'uso della 
barrique. In Ticino la vinificazione in bianco dell'uva Merlot è cominciata nelle cantine 
Valsangiacomo alla fine degli anni '70.

Per sottolineare questi 190 anni di attività è stato prodotto, in quantità limitata, un vino 
Merlot frutto dell'utilizzo di tecniche d'avanguardia nel rispetto della tradizione. Ogni 
singola bottiglia è stata elaborata, numerata e confezionata a mano con cura e passione.

Il sito www.valswine.ch riporta sempre gli ultimi aggiornamenti sulle attività in corso 
per il 190esimo.

i 190   della Valsangiacomo Vini di Mendrisio anni

USUS FACIT BONUM VINUM

Valsangiacomo F.lli SA
Viale alle Cantine 6 - 6850 Mendrisio

T. 091 6836053 - www.valswine.ch - info@valswine.ch

1831 – 2021
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di Roger Sesto
giornalista

Anche nel mondo dei giochi da tavolo l'universo di Bacco si è 
conquistato un suo spazio. Sono oggi numerosi i titoli dedicati al 
vino: quiz, giochi a percorso, riedizioni di grandi classici, party 
game, didattici, card game. Eccone una rassegna.

Bottles: A Boardgame about Wine
Categoria: azione, destrezza, dadi; giocatori: 2-6; durata: 45-60 
minuti; età minima: 12
I giocatori rappresentano membri dell'alta società, che hanno 
l'obiettivo di avere la miglior collezione di vini nella propria 
cantina.

Grand Cru
Categoria: commerciale-finanziario; giocatori: 2-5; durata: 90 
minuti; età minima 12
Simulazione in cui ciascuno gestisce un'azienda vinicola. In ogni 
turno i giocatori possono comprare all'asta azioni o nuovi vigneti, 
produrre, chiedere prestiti, far salire i prezzi di un vino.

La Viña
Categoria: gioco di carte family; giocatori: 2-5; durata: 45 
minuti; età minima: 10
I giocatori sono dei vignaioli eredi di una grande vigna 
abbandonata: il loro compito è di portare agli antichi fasti il 
fatiscente vigneto. Solo chi riuscirà a produrre il miglior raccolto 
diventerà il nuovo proprietario.

Toscana
Categoria: economico-gestionale family; giocatori: da 2-5; durata: 
45 minuti; età minima: 10
Ogni partecipante è un viticoltore toscano, che deve assumere 
vignaioli, organizzare degustazioni, curare la produzione del vino, 
gestire la commercializzazione alla locale fiera.

Vino
Categoria: economico-finanziario strategico; giocatori: 3-5; 
durata: 90 minuti; età minima: 12
Un tabellone raffigura l'Italia, suddivisa in 9 regioni viticole, 
ognuna delle quali ha una Strada del Vino lungo la quale si 
trovano vigneti di proprietà e da acquistare, di diverso valore. In 
ognuna di queste aree possono essere coltivati solo alcuni dei 5 
vitigni previsti dal regolamento. L'acquisto dei vigneti è il 
principale scopo del gioco.

Viticulture
Categoria: economico-manageriale; giocatori: 2-6; durata: 90 
minuti; età minima: 14
I protagonisti sono dei poveri viticoltori, in una Toscana pre-
industrializzata, che hanno ereditato delle vigne malconce, una 
piccola cantina e tre operai: l'obiettivo è di trasformare questa 
loro magra realtà nella miglior azienda della regione.

matrimonio a sorpresa
Ludo & Bacco,Ludo & Bacco,Ludo & Bacco,
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A cadenzare questi anni ci hanno pensato i 
tre corsi sommelier a Bellinzona, l'esame 
cantonale e da ultimo il Diploma 
Sommelier Federale (APF) conseguito da 
Michele nel 2017 a Sursee. Nel 2019 arriva 
pure un importante riconoscimento alla 
carta del vino da parte della rivista 
VINUM.

Ora “Giro di Vite” è, per forza di cose, il 
nome del nuovo spazio cantina del 
Ristorante Serta. Un progetto partito da 
lontano che si è finalmente concretizzato, i 
lavori sono terminati a maggio ed è pure in 
arrivo, questa sarà una sorpresa, il vino 
“Giro di Vite”. La cantina, raro trovarne 
così alte e così ampie, raccoglie in modo 
razionale più di 300 etichette (oltre 140 
referenze ticinesi e svizzere) e appena 
oltrepassato il cancello troverete una sorta 
di scrigno con le etichette fuori carta. A 
impreziosire il tutto, un mobile per le 
bottiglie che rappresenta una botte 
stilizzata e una parete imbevuta 
dall'evoluzione cromatica dei vini rossi: 

viola (veste cardinalizia), rubino, granato e 
l'arancione (color mattone). Su queste 
pareti, in bella vista, due quadretti che 
ritraggono i nonni di Michele (irpini). 
Michele mi racconta che sono le sue “Facce 
da Vino”; in fondo, sono i due primi 
produttori che ha incontrato nella sua vita: 
erano contadini e il vino era sostentamento. 
A lui piace partire da lì, dalle semplicità e 
dalle sue radici. 

Accanto alla cantina è stata rinnovata 
anche la sala riunioni tecnologicamente 
all'avanguardia con possibilità di presenta-
zioni audio e video con monitor da 85 
pollici e insonorizzazione audio; possibilità 
di streaming via cellulare e tablet. 
Brindiamo con un… Giro di Vite!

La genesi di questa vicenda di vino, 
mattoni e arcate, almeno dal punto vista 
nominale, risale al millesimo 2010. In 
quell'anno, l'oste Michele Braccia del 
ristorante Serta di Lamone, comincia una 
piccola trasmissione radiofonica su Radio 
Ticino dedicata ai produttori locali. Tra i 
titoli in lizza, Michele e Aldo Paolini (lo 
speaker che lo ospita) si ritrovano su “Giro 
di Vite”. 

In queste tre parole ritroviamo il “Giro” 
spensierato per vigne; il “Giro” evoca anche 
il movimento rotatorio nell'aprire le 
bottiglie. “Giro di Vite” è un modo di dire 
che sottolinea un grande cambiamento. 
Molti vignaioli prima di approdare al vino 
esercitavano professioni tra le più disparate 
e spesso il mutamento ha interessato il 
modo di produrre, aumentando notevol-
mente la qualità dei loro prodotti. Poi, la 
“Vite” è la pianta dell'uva e soprattutto le 
“Vite” umane coinvolte in tutti i processi 
legati al vino: dalla raccolta e chi ne gode il 
risultato finale.                                           

Il nuovo spazio “Giro di Vite”
Perfetta per aperitivi, degustazioni guidate ed eventi privati

gi
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La svolta di questa vicenda narrativa risale al 2016. A travestirsi 
da Cupido moderno ci pensa un coro dedicato ai canti delle 
montagne e di quelli tradizionali.  Qui, Rosalba Stornetta e 
Roberto Dotti si accorgono di avere molto in comune. 
Innanzitutto, l'ambito lavorativo: Rosalba, assistente medico, e 
Roberto, ex chirurgo ortopedico ora in forza alla SUVA; poi, la 
stessa e profonda voglia di agricoltura, natura e vigna.
Da qui, Rosalba e Roberto si trasformano in una sorta di 
“assemblaggio” umano e professionale. Lei da sempre immersa 
nei paesaggi agresti e nei vigneti, e lui grandissimo appassionato 
di vini bordolesi: Rosalba mi racconta che il primo stipendio da 
assistente medico è svanito nell'affitto e soprattutto in preziose 
bottiglie di Bordeaux (ovviamente “sprecando” i soldi per 
l'affitto). 

Ripartono dalla scelta del nome dell'azienda vinicola di 
Sementina: a volte (spesso) anche gli innamorati non 
s'intendono e allora la scelta passa attraverso una sorta di 
tombola enologica. Il nome estratto: Orizzonte. Le altre 2 
candidature le ritroveremo in cantina.

Debuttano in vendemmia nel 2017 con le loro prime 1'000 
bottiglie e oggi dispongono di un ettaro e mezzo di vigna 
suddiviso in 10 vigneti tra il Bellinzonese e il Moesano.
Ora, come di consueto sprofondiamo in cantina e cominciamo 
con l'andare in bianco con il Merlot in purezza “Rosa 
d'Autunno”, per poi proseguire con lo Chardonnay in purezza 
“Oro d'Autunno” che trascorre 9 mesi in botti di rovere. 
Intercaliamo con la versione in rosa del Merlot “Rugiada” per poi 
tuffarci nei rossi con altri due Merlot in purezza: dapprima la 
“Fenice” (seconda candidatura nell'urna e simbolo di rinascita) 
che dormicchia dai 6 ai 12 mesi in botti di secondo e terzo 
passaggio, per poi concludere con il “Gemma” (terza candidatura 
nell'urna) che si fa un sonnellino che va dai 18 ai 24 mesi in 
botti di rovere nuove di media tostatura. 

L'ultimo arrivato nelle botti, dal 2018 sarà una evoluzione del 
merlot “Fenice”: dopo la rinascita arriva la “Quiete” che trascorre 
24 mesi in botti di secondo e terzo passaggio. Il sogno, un 
vigneto a tutto Cabernet Sauvignon per un bel taglio bordolese.
Romanzando un po', questa coppia ha trovato il proprio 
“Orizzonte” rinascendo in compagnia di una “Fenice” che li ha 
accompagnati fino all'”Oro d'autunno”, facendo sì che le 
goccioline di “Rugiada”, per magia, si siano trasformate in vino 
da sorseggiare insieme, nella loro natura e soprattutto nella loro 
“Quiete”.

All’Orizzonte... 
la quiete della quinta vendemmia
di Michele Braccia
sommelier patron Ristorante Grotto Serta a Lamone
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Tutte le birre possono essere caratterizzate da difetti. Purtroppo, 
le conoscenze in materia, anche tra i produttori, soprattutto 
artigianali, sono molto limitate. Tuttavia, per poter offrire alle 
consumatrici e ai consumatori prodotti impeccabili, è indispen-
sabile acquisire le necessarie nozioni.

Distinguiamo tra difetti generali, che nascono per la maggior 
parte durante la produzione o durante il magazzinaggio, e tra 
difetti legati a un determinato stile (note di diacetile sono ad 
esempio caratteristiche per una Pils Boema, ma un difetto in 
una Pils tedesca).

Di seguito i cinque difetti più comuni che si possono trovare in 
una birra:

Diacetile: la birra presenta note di burro. È un difetto che nasce 
durante la fermentazione non controllata in modo adeguato
DMS (Dimetilsolfuro): si riconosce subito, la birra presenta note 
di verdura cotta e soprattutto mais. Il difetto è dovuto alla fase 
di cottura troppo breve del mosto.

Acido etanoico: molto sgradevole, note di solvente, acetone e 
colla. Il difetto si crea durante le fasi di fermentazione a 
maturazione non controllate in modo adeguato. Lo si trova 
soprattutto in birre con tenore alcolico elevato.

Light Struck (luce, puzzola): la birra presenta note di selvatico, 
zolfa. Nasce dal contatto di birre chiare con la luce solare oppure 
fluorescente. Particolarmente presente nelle birre contenute in 
bottiglie verdi oppure trasparenti. Nelle Pils della Germania del 
Nord fa parte dello stile.

Ossidazione: note di ribes, sherry, frutta molto matura, urina di 
gatto. Nasce dal contatto del mosto e della birra con l'ossigeno, 
nella maggior parte dei casi già durante la produzione, soprattut-
to nei birrifici artigianali, spesso a causa di impianti di imbotti-
gliamento non adeguati.

L'elenco dei possibili difetti è molto più lungo, quelli elencati 
sono certamente i più diffusi. Tutti i produttori di birra li 
dovrebbero conoscere e se anche i ristoratori e i consumatori 
sanno identificarli, è possibile aumentare la qualità delle birre in 
commercio, soprattutto quelle provenienti dal mondo artigianale. 
Per acquisire le necessarie conoscenze è necessario un allena-
mento costante, tramite appositi kit che si possono acquistare.

La qualità delle birre immesse sul mercato deve sempre essere 
impeccabile, altrimenti se ne compromette l'immagine.

di Rolf  Burkard
sommelier della birra diplomato Doemens

I DIFETTI DELLA BIRRA
Ecco come riconoscerli per non avere brutte sorprese
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Franco Dell'Oro 
una firma inconfondibile 
con una uova sede
Da oltre 80 anni nel settore arredamenti e attrezzature alberghiere e per la ristorazione

di Elena Locatelli
giornalista

La Franco Dell'Oro SA propone arredamenti, 
cucine professionali inox e allestimenti delle 
migliori marche per locali pubblici, grazie 
anche alla consolidata partnership con 
Carimati Srl di Bergamo, che vanta una lunga 
esperienza nella realizzazione di arredi su 
misura per la ristorazione e l'albergheria. Ha 
inoltre l'esclusiva per tutta la Svizzera 
dell'iconico marchio Gaggia, uno dei maggiori 
produttori di macchine da caffè professionali e di accessori 
complementari per il settore Horeca.
L'azienda luganese - fondata tra gli anni '30 e '40 del 
Novecento dai genitori di Franco Dell'Oro che ne ha ripreso le 
redini - è stata rilevata da Daniele De Vecchi (foto) nel 2005, 
che ha continuato nel solco tracciato dal suo mentore, sotto la 

cui ala è cresciuto professionalmente fino a 
diventarne il successore. A inizio 2021, la sede 
è stata trasferita da via Boscioro (quartiere di 
Viganello) a via A. Giacometti 1 a Lugano, 
con uffici, showroom e magazzini, e dispone 
ora di una superficie di quasi mille metri 
quadrati in centro città per presentare una 
parte di un mondo di prodotti e soluzioni di 
arredamenti industriali che si avvalgono 

principalmente di marchi d'alta gamma quali Gaggia, 
Winterhalter, Aristarco e Pedrali. 
Nei diversi decenni di esperienza, la Franco Dell'Oro SA ha 
saputo unire alla serietà svizzera la competenza accumulata nel 
tempo, affiancando architetti e rinomati nomi del design, 
all'insegna di un'alta professionalità e specializzazione in
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un settore in continuo mutamento perché soggetto alle mode, a 
nuovi criteri di funzionalità, all'evoluzione dei materiali e 
all'originalità delle proposte.
Per la Dell'Oro SA non solo studio di fattibilità, produzione e 
realizzazione accanto ad architetti blasonati di casa nostra come 
Mario Botta (per il ristorante Parco Saroli, il Fiore di Pietra sul 
Generoso, la nuova area di servizio a Stalvedro) e Bruno Huber 
(per il ristorante del Casinò di Lugano, ristorante Seven Lounge 
e Disco, diversi alberghi Novotel e Ibis a Paradiso), ma un 
lavoro che si è ampliato firmando poi altre creazioni (Studio di 
architettura GPT a Balerna, Ristorante Porto Pojana a Riva San 
Vitale, Banca Raiffeisen a Berna, Ghioldi SA a Stabio) con 
affermazioni oltre Gottardo e anche all'estero, fino a Miami con 
il ristorante Just Cavalli insieme all'Archistar Italo Rota.

A Lugano, le soluzioni recenti realizzate dalla Franco Dell'Oro 
(Ristorante San Grato, Centro Polis a Pregassona, La Dispensa, 
LuganoDante, Kohakinho, The Bank, Vanini, Mauri Concept, 
Convivio, Agua, 6900, Passion Café, per citarne alcune) hanno 
cambiato il volto della città rendendola contemporanea con 
locali esclusivi curati nei minimi dettagli. 

GAGGIA, marchio leader nella produzione di macchine da caffè 
professionali, di cui la Franco Dell'Oro SA ha la distribuzione in 
esclusiva per tutta la Svizzera.

2211
Contattaci per avere uno spazio a te... Réservé

SU RÉSERVÉ LA TUA PUBBLICITÀ 
DURA        MESI

Uno spazio pubblicitario può durare 
10 secondi, 1 minuto, 1 giorno, 1 settimana o... 
3 mesi. Cosa scegli?
Uscita trimestrale         Tiratura di 8'000 copie/numero
Oltre 150 aziende partner   Anche online e su PressReader
Disponibile in oltre 1'500 ristoranti e alberghi

Réservé Media Group  c/o GastroTicino - via Gemmo 11, 6900 Lugano - info@reserve.ch - www.reserve.ch
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La Tre Valli Gastropartner SA di Giubiasco guarda al futuro 
con progettualità e lo fa nonostante le difficoltà dell'ultimo anno 
e mezzo dovute alla pandemia da Coronavirus, durante la quale 
è stata capace di pensare, vagliare e approvare la costruzione di 
una nuova ala di 1'200 metri quadrati dedicata alla logistica con 
diversi servizi che ne ottimizzano l'organizzazione.
L'innovativo settore, grazie alla lungimiranza di 
Patrick Rusconi (direttore) e di Marco Colombo 
(direttore commerciale), servirà a soddisfare il 
bisogno di altri e aggiornati spazi di stoccaggio della 
merce e sorgerà accanto alla costruzione attuale, che 
incorporerà grazie ad un design realizzato – insieme 
a tutto il progetto – da “Infabrica Architettura e 
Design” di Tesserete, a firma degli architetti 
Massimo Crivelli e Raoul Gianinazzi.
La superficie dell'attuale magazzino è di 1'000 mq 
coperti e raddoppierà fino a 2'200 mq coperti a 
realizzazione ultimata. Oltre a questa struttura, si 
aggiungerà anche un ulteriore sedime di 1'800 mq 
riservato a manovre del parco mezzi, con undici 
rampe di carico/scarico, posteggi, officina e zona per 
lo smaltimento dei rifiuti.
Nello stabilimento commerciale si insedieranno anche gli uffici 
della direzione, del personale e l'area riservata all'accoglienza dei 

clienti, completa di sale riunioni e conferenze, spogliatoi e bagni, 
con una valorizzazione dell'ambiente per chi vi lavora o viene 
accolto come cliente. 
Il vecchio stabile continuerà ad essere utilizzato sia per lo 
stoccaggio della merce sia per la preparazione delle ordinazioni, 

mentre nel nuovo edificio – oltre alla 
logistica – verranno immagazzinati i 
prodotti di consumo in arrivo dalla 
Svizzera interna e destinati al Ticino 
e viceversa. 
Gli scavi sono iniziati in queste 
settimane e la messa in servizio della 
futura sede logistica, costruita 
secondo i criteri dell'edilizia 
moderna con un sistema di 
conservazione e raffreddamento 
delle merci all'avanguardia, è prevista 
per maggio 2022. 
L'investimento si aggira attorno a 
1,6 milioni di franchi, cifra destinata 
solo al nuovo stabile, che sorgerà sul 
fondo già di proprietà di Patrick 

Rusconi, per un valore complessivo del lotto di circa 3,5 milioni 
di franchi. (E.L.)            

NUOVO EDIFICIO LOGISTICO
PER TRE VALLI GASTROPARTNER
Dopo 9 mesi di lavori sarà inaugurato nella primavera 2022

Sezione e prospetto del nuovo stabile della Tre Valli Gastropartner, che verrà inaugurato nel maggio 2022. ©Infabrica

Da sinistra, Patrick Rusconi e Marco Colombo
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Avv. Marco Garbani
responsabile del Servizio giuridico di GastroTicino

Restituzioni di prestazioni
Ricevere un'intimazione con la preghiera (ordine) di restituire dei 
soldi percepiti in modo scorretto non fa piacere. Si tratta di una 
situazione che potrebbe generare anche degli sconquassi nel buon 
andamento aziendale. Ma come è possibile? Cerchiamo di 
spiegarlo con parole semplici. La prassi dei Tribunali è relativa-
mente chiara. In primo luogo occorre sostanzialmente suddividere 
la tematica in tre casistiche principali. 
La prima – quella più rara – è quella facente seguito ad informa-
zioni fornite volutamente in modo errato alle autorità per ottenere 
determinati aiuti statali (ILR, prestazioni Covid, indennità di cassa 
malati, ecc.). In questi casi la sorpresa dello Stato che se ne accorge, 
chiedendo retroattivamente le cifre percepite con i relativi interessi, 
non dovrebbe essere grossa. A dipendenza dei casi i conteggi 
possono essere retroattivi 2, 5 o 15 anni e il colpevole ha buone 
probabilità di pagare di tasca propria l'ammanco.
Con la seconda casistica ci troviamo nella conseguenza di un 
errore nell'esposizione o trascrizione di dati e cifre.                    

Una negligenza, di solito causata da una mancata attenta lettura 
delle Circolari per ottenere gli aiuti. Può succedere che pure 
l'autorità sia stata (almeno in un primo tempo) negligente. In 
questi casi le richieste possono essere retroattive tra i 2 e i 5 anni. 
Se l'errore è stato effettuato dal contabile, si avrà nondimeno il 
diritto di farsi risarcire da lui secondo le regole del mandato (art. 
394ss CO).
La terza è, infine, quella che scaturisce da omissioni o violazioni di 
terzi che non ci sono più o non sono più attivi. Da un lato 
abbiamo gli eredi che (se hanno accettato l'eredità) si vedono 
trasferite le richieste di restituzione, non però eventuali sanzioni 
penali, che il decuio avrebbe dovuto restituire. Dall'altro abbiamo le 
società che sono state acquistate da terzi, senza che si sapesse di 
simili possibili pretese di restituzione: su queste casistiche – di 
regola intricate – torneremo a parlare in un prossimo contributo.

Vendesi casa storica ideale per B&B o piccolo Garni
Vendesi casa storica del 1'500 con cortile privato. Completamente ristrutturata con materiali di alta qualità, rispetta il suo carattere originale e 
conserva le parti antiche. Ideale come B&B o piccolo Garni. 400m² di giardino sono a disposizione.  
Scrivere a cifra: GT09062021

Cedesi ristorante/pizzeria a Locarno
Cediamo ristorante/pizzeria ben avviato nel centro di Locarno, zona strategica. Posti interni 45, posti esterni 90. Solo seri interessati con 

disponibilità finanziaria. 
Scrivere a cifra: A26062017

Cedesi albergo nel locarnese
Cedesi ben avviato albergo con ristorante nel locarnese, data da convenire. Solo seri interessati, prezzo CHF 250'000.-- trattabili. 
Scrivere a cifra: GT07092021       

IMMOBILIARI
In questa rubrica possono essere pubblicati gli annunci immobiliari per l’affitto, la vendita e la ricerca di esercizi pubblici, per la vendita o la 
ricerca di attrezzature. Annunci che possono essere abbinati al sito gastroticino.ch, dove sono pubblicate le tariffe. Réservé non si assume 
alcuna responsabilità in relazione al contenuto degli annunci.
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IGIENE

di Aleardo Zaccheo
microbiologo alimentare

Cosa e come scrivere sui menù?

Es. se il “risotto ticinese” è preparato con riso coltivato in 
Ticino, il (CH) non è obbligatorio, ma se è invece preparato 
con riso importato, il codice del paese va indicato. 

Le carni importate possono essere soggette alla dichiarazione 
prodotte “con stimolatori di crescita ormonali” o con “stimola-
tori di crescita non ormonali, come antibiotici”.
I conigli d’allevamento e le galline ovaiole per la produzione di 
uova, in sistemi di detenzione vietati nel nostro paese devono 
essere dichiarati. Questa lista è aggiornata dall’ufficio federale 
dell’agricoltura (UFAG)¹.

I prodotti della pesca devono essere dichiarati con nome 
comune, nome scientifico, se allevati o pescati in che area 
geografica ².

dalla fattoria... alla tavoladalla fattoria... alla tavoladalla fattoria... alla tavola
Ing. Aleardo Zaccheo & Associati

via Terzerina 6, CH | 6963 Lugano, Svizzera
Tel. +4191 600 29 66 | Fax +4191 600 29 67

bioethica@bluewin.ch | www.bioethica.org

1 2

In un menù vigono obblighi di dichiarazione scritta.                   
Per gli allergeni e le sostanze che potrebbero provocare reazioni 
indesiderate, è obbligatorio indicare che le informazioni 
possono essere fornite su richiesta dal personale, se queste 
informazioni sono disponibili da una persona competente in 
materia, in forma scritta o orale, ma in modo completo ed 
esaustivo.

Le provenienze dei prodotti d’origine animale, devono essere 
indicate con il codice internazionale della nazione o delle 
nazioni se superano il 20% in massa, a meno che la denomina-
zione specifica non sia un’indicazione geografica protetta. Es. 
“Prosciutto crudo di Parma DOP”. 

Le provenienze dei prodotti vegetali devono essere indicate 
solo se superano il 50% in massa e se la presentazione del 
prodotto inducono a pensare che gli ingredienti abbiano delle 
origini diverse. 
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Il primo ospite di una serie di 
ritratti che dedicheremo ad ex 
sportivi professionisti di casa 
nostra ora attivi nel campo 
della ristorazione, è Theo 
Wittmann, indimenticato e 
indomito attaccante 
dell'Ambrì-Piotta che negli 
anni Novanta arrivò fino a 
quel magico 1999 della finale-
derby. In Leventina Theo è 
approdato da Coira nel 1992, 
ventitreenne, e il Ticino da 
allora è casa sua. Otto stagioni 
in maglia biancoblù, a cavallo 
di un provvisorio ritorno nella 
sua città natale e di una tappa 
a Ginevra. 

La grande ribalta dell'hockey professionistico, Wittmann l'ha lasciata nel 2004, a 35 anni e con all'attivo anche una trentina di 
selezioni in nazionale. E la svolta è stata radicale. “Ho provato ad allenare i ragazzi ad Ascona, ma ho capito subito che era il 
momento di cambiare completamente vita. Un paio d'anni prima avevo già fatto la maturità federale, e allora mi sono iscritto 
all'Uni di Zurigo, e per cinque anni ho studiato psicologia e inglese. Io però sono uno che ha bisogno di muoversi, di un'attività 
fisica, e non mi potevo immaginare chiuso in un'aula a insegnare, o cose del 
genere…”. 

Altra svolta dunque, questa decisiva: la capanna dello Sci Club Locarno-Solduno a 
Cardada in vendita, il richiamo della montagna, il bisogno di una nuova sfida, e 
Theo Wittmann ha fatto di questa opportunità la sua seconda vita e la sua seconda 
professione: “Nel 2011 mi sono trasferito quassù, a quota 1470, e da allora vivo qui 
tutto l'anno. Ho ristrutturato tutto e ho fatto del mio hobby in cucina (quando 
giovanissimo vai a vivere da solo, qualcosa impari…) il mio impegno quotidiano. 
Questo paradiso è diventato il mio nuovo mondo. Tengo aperta la Capanna 
Cardada anche d'inverno, perché vivo comunque qui e perché qualche escursionista 
passa sempre a trovarmi anche con la neve. Scendo “al piano” a fare la spesa tre volte 
a settimana, un paio d'inverno. Ho dovuto chiudere due volte per via della pande-
mia, ma da giugno siamo tornati per fortuna a una certa normalità”. 

L'hockey e la grande ribalta non gli mancano per niente. “Non sono mai più andato 
alla Valascia, né in altre piste – confessa Theo Wittmann – Ho sempre dato il 
meglio e il massimo di me stesso come giocatore, e adesso provo a fare la stessa cosa in capanna, dove faccio il cuoco e il 
cameriere, pulisco e mi occupo di tutto il resto. È dura, sì, ma io la sera ho bisogno di sentirmi stanco… Da dieci anni è questa è 
la mia vita, e sono felice: quassù non mi manca niente”.

Theo Wittmann, Cardada nel cuore
Dallo stadio alla ristorazione: la nuova vita di nostri ex sportivi professionisti

di Piergiorgio Giambonini
giornalista RSI
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CRUCIVERBA

Il cruciverba è offerto da:

ORIZZONTALI
 1.  Cento grammi
 5.  Intiepiditi come gli stampi con le erbe di montagna e le 

spezie ticinesi usati per massaggi
 14. Ha le pareti ricoperte da rocce di cloruro di sodio 

dell’Himalaya che aiuta ad abbandonare lo stress e
  rigenerarsi
 17. Colpevole
 18. Cosmetico in polvere per guance
 19. Il dipartimento francese con Orléans
2 0. Il materiale delle mura della sauna che ha effetti benefici 

sulla muscolatura, sulla pelle e nella prevenzione delle 
allergie

 22. Le prime lettere di Tremona
 23. Una miscredente
 25. Aggiungere in mezzo
 26. La chiocciola della posta elettronica
 27. Tornaconto personale
 30. La Fallaci scrittrice e giornalista
 32. Sestetti dimezzati
 34. Il "Bingül" purificante alle erbe
 36. Petrolio all'inglese
 37. Nel fiume e nel ruscello
3 8. Le vocali dei belli
4 0. Ha l'acqua iodata

 46. Denominazione di Origine Controllata
 48. Poesia di Kipling
 49. Simbolo di cotangente
 51. Evitano le sfilacciature
 53. Una lucina sul display
 55. Bill, fondatore della Microsoft
 56. Vi si può riposare al termine del rituale Hamam
 57. Seme delle carte da gioco

VERTICALI
 1. Decantato o fanatico
 2. Il colle de "L'infinito" leopardiano
 3. Condutture per liquidi
 4. Spettano ai professionisti
 5. La band di Michael Stipe
 6. Tratto dell'intestino tenue
 7. Società Svizzera di Nutrizione
 8. La Cina di Marco Polo
 9. Isola indonesiana con Kalabahi
 10. Articolo per ragazze
 11. Lago asiatico in via di prosciugamento
 12. Vino bianco altoatesino
 13. Lo è l'acqua che contiene "I"
15. Varietà di finocchio selvatico
 16. Fissano gli eventi

 18. Terminare, concludere
 21. Capo religioso indù
 24. Tre vocali prima di ...cercasi
 27. La inventò Alessandro Volta
 28. Iniziali della Gut
 29. Alone senza vocali
 30. Il cuore di Isotta
 31. Provoca bruciori di stomaco
 33. L'uscita dell'Auostrada A2 per raggiungere
  Splash e SPA
 34. Razza inglese di cani da caccia
 35. Pezzo d'artiglieria
 37. Unione Contadini Ticinesi
 39. Usciti dal veicolo
 41. Se la lascia alle spalle la nave
 42. Canta "Ritorna vincitor..."
 43. L'attore Neeson (iniz.)
 44. Consonanti prese a nolo
 45. Il momento di maggior successo
 47. "Game ..." e cioè gioco finito
 48. Lo lancia il naufrago
 50. Precede... Pietroburgo
 52. Il Ligabue cantante (iniz.)
 54. L'inizio delle elezioni

Risolvete il cruciverba. 
La soluzione è la definizione che leggete nelle caselle 

evidenziate in verde, relativa allo Splash & Spa.
Inviate la soluzione, completa di indirizzo postale, a 

info@reservemagazine.ch
Tra tutti i partecipanti che avranno risposto in maniera 

corretta, saranno assegnati 2 buoni per l'ingresso allo 
Spash & SPA.

Termine inoltro delle risposte: 31 ottobre 2021

di Pasquale Petrullo

VINCITORI GIUGNO 2021
Vincono 1 biglietto Splash & Spa:

Mariangela Zanetti, Bellinzona
Carlo Monti, Cugnasco
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>  Soggiorno di una notte in Suite con vista lago
>  Aperitivo sulla magnifica terrazza 
>  Cena degustazione di 5 portate con vini,
    curata dallo chef Diego Della Schiava

>  Colazione continentale servita in camera
>  Accesso alla THE VIEW SPA e piscine
>  Utilizzo gratuito delle Smart Car elettriche
>  Utilizzo gratuito delle E-Bike

UN SOGNO LUNGO UN GIORNO!

(Valore del pacchetto CHF 3’100.--)Offerto da Planhotel Hospitality Group, Via Cantonale 3, 6900 Lugano - www.planhotel.com

Réservé Media Group 
 c/o GastroTicino
 via Gemmo 11, 6900 Lugano

Abbonamento 2022:  4 numeri a chf   39.--

info@reserve.ch
www.reserve.ch

Richiedilo via e-mail o 
scansionoando il QR-CODE

Termini e Condizioni: il concorso scade il 30 marzo 2022 | Il buono è valido f ino al 30 novembre 2022, previa disponibilità al momento della prenotazione:
info@theviewlugano.com - T +41 91 210 00 00

 

RÉSERVÉ PORTA FORTUNA
ABBONATI E VINCI!

RÉSERVÉ PORTA FORTUNA
ABBONATI E VINCI!






	T_003724_RES_RESERVE #26 SET 2021_COPERTINE SINGOLE_1_2
	Pagina 1
	Pagina 2

	T_003724_RES_RESERVE #26 SET 2021_LOW
	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32
	Pagina 33
	Pagina 34
	Pagina 35
	Pagina 36
	Pagina 37
	Pagina 38
	Pagina 39
	Pagina 40
	Pagina 41
	Pagina 42
	Pagina 43
	Pagina 44
	Pagina 45
	Pagina 46
	Pagina 47
	Pagina 48
	Pagina 49
	Pagina 50
	Pagina 51
	Pagina 52
	Pagina 53
	Pagina 54
	Pagina 55
	Pagina 56
	Pagina 57
	Pagina 58
	Pagina 59
	Pagina 60
	Pagina 61
	Pagina 62
	Pagina 63
	Pagina 64
	Pagina 65
	Pagina 66
	Pagina 67
	Pagina 68
	Pagina 69
	Pagina 70
	Pagina 71
	Pagina 72
	Pagina 73
	Pagina 74
	Pagina 75
	Pagina 76
	Pagina 77
	Pagina 78
	Pagina 79
	Pagina 80
	Pagina 81
	Pagina 82
	Pagina 83
	Pagina 84
	Pagina 85
	Pagina 86
	Pagina 87
	Pagina 88

	T_003724_RES_RESERVE #26 SET 2021_COPERTINE SINGOLE_3_4
	Pagina 3
	Pagina 4


