eventi 15

A Tecno&Food rilanciato
il servizio di sala
con il concorso Master Maître
La prima sfida tra i giovani aspiranti Responsabili di Sala, individuati attraverso una
selezione che ha coinvolto i più qualificati Istituti Alberghieri italiani, si è tenuta con
successo alla Fiera di Padova.
di Arrigo Dal Lago

I

l dibattito sul “servizio di
sala” è iniziato non da oggi
ma, prima di questo evento voluto ed organizzato dalla
nostra testata, mai lo si era affrontato alla radice, coinvolgendo
cioè il mondo della formazione
alberghiera e quello degli operatori della ristorazione.

è con questi presupposti che è
nata la prima edizione del Concorso Master Maitre, una sfida
fra otto istituti alberghieri individuati attraverso una selezione
che ha coinvolto tutti i migliori
Istituti Alberghieri statali italiani
con una rappresentanza nazionale che ha fotografato così la si-

tuazione scolastica del comparto.
Il nuovo approccio che gli organizzatori hanno voluto dare a tale
ruolo è quello di aprire queste
professioni ai giovani, sia motivandoli a proseguire su questa
strada, sia rendendo il cameriere ed il maître protagonisti in
un ristorante, al pari dello chef e
della cucina.
Ogni team ha presentato tre
aspiranti Responsabili di Sala con
le figure del maître, del cameriere e del sommelier. Il progetto
ha previsto, in accordo con vari e
qualificati parters, un protocollo
innovativo che ha messo al centro la comunicazione del maitre e
del cameriere attraverso la tecnica dello “storytelling”. Si tratta non solo di servire al meglio
il cliente ma di saper proporre il
locale con la sua storia, la sua
cucina, il ruolo dello chef e la
mission del proprietario, nonché
di spiegare con dovizia di particolari il menu e la carta dei vini,
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I piatti presentati alla selezione: Bigoli al torchio e alla finale: Tartare di manzo

sia che si tratti di cucina creativa che l’offerta si basi su piatti
tradizionali, legati ai prodotti del
territorio e alla loro stagionalità.
Tale personalizzazione del servizio rende finalmente merito
ai maître e ad i camerieri e dà
spazio a queste figure all’interno
di un locale, in qualsiasi fascia
di prezzo esso sia e anche se si
tratta di un ristorante all’interno
di un albergo.
Non a caso al progetto, ideato
dalla Edihouse grazie alla collaborazione con la Fiera di Padova
si è concretizzato coinvolgendo alcuni importanti e qualificati partners quali Confcommercio
Veneto assieme a Fipe nazionale
e del Veneto, Federalberghi Veneto e RENAIA, l’associazione
che riunisce gli istituti alberghieri
italiani che ha accolto il progetto
formativo dando il massimo appoggio da parte dei presidi delle
Erminio Alaimo
e Sergio Moretti,
FIPE

scuole alberghiere affiliate. Gli
otto Istituti - selezionati da una
commissione - si sono quindi ritrovati alla Fiera di Padova dove
si svolgeva Tecno&Food e per
due giornate piene si sono affrontati presentando la loro abilità (o qualche errore di troppo)
alle giurie della selezione e della
finale e cercando di dare il meglio di sé, nonostante l’emozione
che per molti ragazzi, al debutto in un concorso, è stata molta.
L’impegno non è stato facile, le
giurie, molto attente ad ogni dettaglio, facevano domande in merito ai servizi, alla storia dei prodotti presentati e alla maestria
di questi ragazzi provenienti da
tutt’Italia, da Milano alla Sicilia.
Proprio sul racconto che oggi si
usa chiamare ‘storytelling’ vogliamo sottolineare l’importanza
di questa nuova disciplina che
dà una maggiore importanza e

qualificazione al servizio di sala,
rendono la figura di maitre e cameriere estremamente importante e di fondamentale aiuto
al titolare del locale, facendo si
che la sala abbia nuovamente un
ruolo determinante per la soddisfazione del cliente. Non ancora
inserita nei programmi ministeriali, questa disciplina è stata
prontamente recepita da Renaia,
dai direttori didattici degli istituti
invitati e dai loro insegnanti che
si sono preparati su questo tema
(ma anche sul servire al meglio
un piatto) e che meglio potranno fare nella situazione reale di
un ristorante, con un menu del
territorio o creativo, con le stagionalità dei prodotti, spiegando
la storia del locale e dello chef.
Nella finale a quattro team del
Concorso i risultati sono stati molto lusinghieri dimostrando che molti Istituti Alberghieri

17
stanno lavorando bene, puntando anche su tale settore oltre a
quello della cucina.
Secondo il gruppo che ha ideato
e coordinato l’evento con il prezioso contributo organizzativo
dato da Padova Fiere, la collaborazione di RENAIA, nonché
delle importanti realtà associative quali FIPE, Fipe Veneto,
Confcommercio e Federalberghi Veneto, la didattica innovativa è stata recepita dai ragazzi
molto bene e tutti hanno descritto sia i piatti del loro territorio
che quelli degustati dalla giuria
(bigoli al torchio e tartare). Tra i
nomi di questa citiamo quello di
Erminio Alajmo, celebre ristoratore padovano nonché Presidente di Fipe Veneto, del Presidente
di Renaia Ilario Ierace, nonché
di Sergio Moretti, importante dirigente di FIPE. Veniamo ai premiati della finale, tutti team di
ragazzi estremamente preparati,
sia nel comunicare i piatti, sia in
tutte le fasi del servizio.
Classifica finale 1° Concorso
Master Maître
1. Istituto Carlo Porta, Milano
(team: Macario Nicolò, Ceccarelli Selene, Pasculli Alice,
Prof. Roberto Cipolla)
2. Ist. Stringher, Udine (team:
Angelini Emanuele, Matviyiv
Nazary, Bassutti Chiara, Prof.
Alessandro Pareschi)
3. Ist. Scappi, Castel S. Pietro
Terme (Bo) (team: Piazza
Andrea, Sansone Mattia, Martignani Vanessa, Prof. Davide
Belletti)
4. Ist. Federico di Svevia,
Termoli (Cb) (team: Iaronga Martina, Calò Gioacchino,
Tammaro Immacolata, Prof.
Antonio Azzarone).
Gli altri Istituti che hanno preso
parte alla competizione Master
Maître sono stati: Gagliardi di
Vibo Valentia, Datini di Prato,
Alberini di Villorba (Tv), Cascino di Palermo, nonchè l’IPSSAR di Abano Terme che ha
dato l’insegnante chef e lo staff
di cucina e preparazione piatti.
Si ringraziano i Dirigenti Scolastici, i Professori e gli allievi tutti
che hanno preso parte a questo
primo evento.

Alcuni commenti sull’evento
“Da alcuni anni FIPE sta riservando particolare attenzione a
mondo della sala, molto spesso, a torto trascurato. Se, come
spesso si dice, l’importanza della sala, di chi vi lavora, del clima
che si riesce ad instaurare con il cliente costituiscono una componente fondamentale, in taluni casi più della stessa cucina, per
il successo di un ristorante è importante curare la formazione del
servizio di sala, le cui mansioni, sempre più, vanno ben oltre il
portare dei piatti ad un tavolo che vanno raccontati, valorizzati
per catturare l’interesse del cliente.
Con il Primo Concorso Master Maître, svoltosi a Padova, rivolto ai
giovani degli Istituti Servizi per l’enogastronomia e l’accoglienza
alberghiera, si è forse messa una prima pietra per la valorizzazione dei futuri maître, camerieri e sommelier quale prezioso
investimento per il futuro del settore”.
Silvio Moretti
Direttore dell’Area Relazione e Formazione di FIPE
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“Il successo di Master Maître premia gli sforzi degli organizzatori che hanno molto investito in questa iniziativa, mostrando di
credere ancora nell’importanza del servizio di sala sia nell’alta
ristorazione che nella ristorazione più commerciale. A loro va la
mia gratitudine e un sentito ringraziamento, insieme all’auspicio
che l’evento possa ripetersi negli anni e allargare la partecipazione. L’impegno profuso e la professionalità espressa dagli allievi
in competizione dimostrano l’esistenza di buone potenzialità che
opportunamente sviluppate troveranno sicuro riscontro a livello
lavorativo. Per Renaia e per tutti i suoi associati è la conferma
che l’azione intrapresa a favore della Sala e le sinergie messe
in atto cominciano a produrre i primi benefici tanto da far ben
sperare nel rilancio di questo percorso formativo all’interno dei
nostri istituti, nonostante la caduta d’interesse di questi ultimi
anni”.
Ilario Ierace, Presidente Renaia

“Il concorso Master Maître ha avuto il merito di porre “la sala” al
centro dell’attenzione. Quante volte un piatto di alta, altissima,
qualità viene svilito da un servizio approssimativo? Quante volte
l’impegno dello chef viene vanificato da un cameriere poco professionale? Il personale di sala è quello che sta a diretto contatto
con i nostri clienti, è il “venditore” dei prodotti che escono dalla
cucina, è il “commerciale” in grado di far guadagnare soldi al
ristoratore.
Ecco quindi che il maitre, il cameriere e tutto il personale di sala
deve essere formato, sia a livello “tecnico” sui piatti che vengono
proposti, sui migliori abbinamenti, sulle pietanze più adatte ai
vari momenti conviviali. Ma deve essere formato anche dal punto
di vista “psicologico”, per accogliere al meglio il cliente: parlare
con chi ha voglia di approfondire gli argomenti e diventare quasi
invisibile per chi desidera riservatezza. Ben vengano quindi iniziative come Master Maître, che servono a ridare dignità ad un
ruolo, quello del cameriere, che non deve essere inteso come
“servitore”, ma come protagonista della cultura culinaria del nostro Paese”.
Filippo Segato
Segretario APPE – Ass. Prov. Pubblici Esercizi Padova

Si ringrazia per la collaborazione

