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Presentazione
Accademia di sala e vendita 2.0, indirizzata agli alunni del primo biennio degli Istituti professionali, settore Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, è completamente aggiornata e rivista, anche nella
veste grafica, rispetto al precedente testo introdotto a seguito della riforma della scuola secondaria.
Il testo si articola in percorsi, a loro volta suddivisi in unità di apprendimento. All’inizio di ogni percorso
– dopo una breve introduzione all’argomento trattato – vengono elencati gli obiettivi da raggiungere, nonché
la suddivisione e i titoli delle unità del percorso stesso. Le unità, a loro volta, si aprono allo studente con le
conoscenze, le competenze e le capacità da acquisire con lo studio degli argomenti che verranno trattati.
L’esposizione della disciplina è semplice e chiara ma allo stesso tempo tecnica e precisa ed è articolata secondo un ordine progressivo e cronologico, realizzando così un criterio reale, basato sugli effettivi argomenti
affrontati dai primi giorni di scuola sino a giungere alla fine del biennio.
Il testo, oltre a riportare i classici contenuti previsti dalle vigenti programmazioni, affronta le nuove tendenze che contraddistinguono il food and beverage italiano e mondiale quali, ad esempio: il servizio degli spritz
e dei before dinner, la classificazione degli aperitivi, la definizione delle bevande, le due tecniche di miscelazione dei cocktail, i soft drink e i cocktail mediamente alcolici con le relative ricette.
A concludere l’opera, un’unità che mostra all’allievo le diverse nozioni tecnico-pratiche che saranno sviluppate negli anni successivi al primo biennio: i diversi tagli, il flambè, il servizio degli snack e degli appetizer,
il perfezionamento delle tecniche dell’uso della macchina del caffè espresso e, soprattutto, l’argomento più
innovativo di questi anni, cioè il mondo della miscelazione e del flair (barman acrobatici).
L’apparato iconografico è nuovo e particolarmente ricco, illustrando allo studente i passaggi più importanti e
chiarendogli quelli più complessi.
Funzione di ripasso hanno i Sintetizzando, semplici schemi di sintesi, e gli Strada facendo, i quali richiedono la partecipazione dello studente nell’inserimento delle voci mancanti. Gli Zoom, invece, offrono ulteriori
informazioni laddove vi siano argomenti che richiedono un approfondimento in più.
Accademia di sala e vendita 2.0, infine, è un volume Digiworld tutto compreso! Con l’acquisto di questo
libro lo studente ha già a disposizione tutto quello che occorre per studiare, integrando libro e risorse digitali: volume cartaceo + e-book + estensione on line. Il codice alfanumerico posto alla fine del volume
consente, infatti, collegandosi al sito www.simonescuola.it, di scaricare gratuitamente la versione e-book
integrale del testo e di accedere a tutti i materiali digitali integrativi: all’icona di segnalazione nel testo
corrispondono, infatti, interventi di approfondimento nonché verifiche auto-correttive; sul web è
anche presente una preziosa galleria di video con informazioni tecnico-pratiche relative a: la realizzazione
dei cocktail più famosi, le tecniche di miscelazione, il flair, il cappuccino perfetto, le tecniche del latte art,
la produzione del vino e le tecniche di servizio in sala ristorante.
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Lettera agli studenti
Volli, volli, volli….. fortissimamente volli! (Vittorio Alfieri)
Caro studente,
l’istituto che ti accingi a frequentare è atipico rispetto ai classici percorsi di studio. Incontrerai discipline speciali
capaci di fornirti le basi per un’attività molto richiesta dal mondo del lavoro.
Lavorare in un’azienda ristorativa richiede tante attitudini: umiltà, rispetto delle gerarchie, studio, correttezza,
particolari orari di lavoro e tanto altro; ma resisti, non mollare!
Non esiste scuola superiore che ti dà tanto quanto l’istituto alberghiero: una professione dignitosa e ricercata, una
paga medio-alta già nella qualifica di apprendista, possibilità occupazionali in Italia e all’estero, opportunità di
investire nel settore della ristorazione nel nostro paese e nel resto del mondo, una qualifica che ti permette di aprire un’attività ristorativa senza dover svolgere alcun altro esame, un diploma che ti consente d’iscriverti a qualsiasi
facoltà universitaria e di partecipare a qualsiasi concorso pubblico e tantissime altre opportunità.
Caro studente e futuro professionista, ti formulo i miei più fervidi complimenti, hai scelto un’ottima strada! Certo,
piena di curve e di salite, ma con una destinazione sicura e colma di diverse opportunità. Concludo con un consiglio
fraterno: ogni qualvolta ti ritroverai dinanzi ad un difficile obiettivo o un problema da risolvere non dimenticare
che tutto è possibile, la soluzione è scritta su, nel titolo di questa mia affettuosa lettera!
God bless you
Antonio V. Malvasi
Gli Autori:
Prof. Antonio V. Malvasi, docente presso l’I.P.S.E.O.A. di Matera, dottore in giurisprudenza e consulente legale per le aziende
ristorative, è autore del testo «Contratti e responsabilità nell’attività di ristorazione» edito da Maggioli.
Prof. Rosario Miele, docente presso l’I.P.S.E.O.A. “L. Vanvitelli” di Lioni (AV), è esperto nel settore ristorativo e nel settore informatico applicato alla ristorazione, con esperienza in aziende alberghiere e ristorative italiane ed estere.
Hanno collaborato:
Prof. Domenico Giliberti, docente presso l’I.P.S.E.O.A. di Castellana Grotte (BA), socio A.M.I.R.A. (Associazione Maître Italiani
Ristoranti Alberghi), è sommelier professionista e degustatore ufficiale A.I.S. (Associazione Italiana Sommelier).
Prof. Giuseppe Gallitelli, docente presso l’I.P.S.E.O.A. di Marconia (MT), socio A.M.I.R.A., è esperto nel settore ristorativo.
Prof. Angelo Gigliola, docente presso l’I.P.S.E.O.A. di Marconia (MT), consulente aziendale, è barman professionista.
Si ringraziano per la collaborazione, inoltre, i docenti Giuseppe Magno dell’I.P.S.E.O.A. di Altamura (BA), Francesco Arvizzigno
dell’I.P.S.E.O.A. di Castellana Grotte (BA), Sergio Zicaro, Antonio Giordano, Arturo Di Lecce, Franco Piliero, Franco Testa e
Donato Contuzzi dell’I.P.S.E.O.A. di Matera, Gabriele Russo dell’I.P.S.E.O.A. di Castellaneta (TA), Donato Rizzi e Antonio Zaza
dell’I.P.S.E.O.A. di Marconia (MT), Daniela D’Anna, Antonio Pasquariello, Domenica Introcaso, Pasquale Morone e Giuseppe De
Franco nonché la Vice Preside Rosa Fabiano dell’I.S.I.S. “Giovanni Paolo II” di Maratea (PZ), Antonio Vietri, Federico Liberatore,
Michele Petracca e l’ass. tecn. Giovanni Cerabona dell’I.P.S.E.O.A. di Melfi (PZ), Antonio Prisco e l’ass. tecn. Giuseppe Frasca
dell’I.S.I.S. di Lioni (AV), Giovanni Giordano dell’I.P.S.E.O.A. di Potenza, Salvatore Nogaretto dell’I.P.S.E.O.A. di Praia a Mare
(CS), Fausto Raniti dell’I.P.S.E.O.A. di Vibo Valentia, Danilo Bruzzone dell’I.P.S.E.O.A. “Nino Bergese” (GE), Massimo Gargiulo
dell’I.S.I.S. “Jacopo Linussio” di Tolmezzo (UD). Uno speciale ringraziamento, infine, alla memoria del Prof. Mario De Paolo che
da poco ci ha lasciati.
Si ringrazia per le foto Roberto Lalinga.
Ancora, un ringraziamento particolare al dirigente scolastico dell’I.P.S.E.O.A. di Maratea (PZ), Matera e Marconia (MT), al dirigente scolastico dell’I.P.S.E.O.A. “L. Vanvitelli” di Lioni (AV), allo staff del Grand Hotel Pianeta Maratea, ai barmen flair Marco
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Percorso A

A

Il personale di sala e il ristorante

«Le persone incolpano le circostanze per ciò che sono… io non credo nelle circostanze, le persone che hanno successo nella vita si alzano e cercano le circostanze di cui hanno bisogno, e
se non le trovano, le creano!»
G.B. Shaw

Obiettivi
• Conoscere gli aspetti salienti della professione, le fondamentali norme di comportamento, le figure professionali e la gerarchia.
• Conoscere gli organigrammi delle brigate in base alle dimensioni dell’azienda.
• Sapersi collocare all’interno di una brigata.
• Aver compreso gli sbocchi professionali nel settore della ristorazione.
• Acquisire una buona conoscenza della sala ristorante, la sua ubicazione e i rapporti con gli altri reparti.
• Conoscere i principali aspetti igienici, di sicurezza sul lavoro e i primi interventi di soccorso.
Obiettivo di questo primo percorso è comprendere le caratteristiche dei ruoli e dell’ambiente in cui si opera,
le regole da rispettare, la gerarchia e le possibilità occupazionali che la qualifica e il diploma possono offrire
ad un giovane che desidera inserirsi in questo settore, frequentando l’Istituto alberghiero. L’attività svolta al
ristorante richiede dedizione e spirito di sacrificio. D’altra parte la ristorazione offre ottime possibilità di progressione professionale e di confronto con altre persone e culture, arricchendo il bagaglio di conoscenze che
valorizzano un individuo e lo rendono un «uomo colto».

Contenuti del percorso
U.d.A. | 1 | La brigata di sala
U.d.A. | 2 | Il ristorante
U.d.A. | 3 | Principi di igiene, di sicurezza e di pronto soccorso

A

Unità di apprendimento 1

La brigata di sala
Conoscenze

• Conoscere i principi professionali e le regole fondamentali per svolgere l’attività lavorativa in
sala.
• Acquisire i concetti di brigata, di responsabilità, di collaborazione e di rispetto delle regole.
• Conoscere le diverse figure professionali e distinguere gli addetti di sala, le caratteristiche e
l’abbigliamento di ognuno.

Competenze e capacità
• Sapersi collocare all’interno di una brigata di sala.
• Saper individuare le diverse figure che compongono la brigata di sala.
• Saper analizzare e controllare il proprio comportamento e il proprio lavoro, coordinandosi con
gli altri.
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1 Ouverture al mondo della ristorazione

Progettare e realizzare una struttura ristorativa è un’attività impegnativa e, per
certi versi, «grandiosa»: studi di mercato, ricerche di capitali, richieste di autorizzazioni amministrative, scelta dei materiali e delle attrezzature, analisi e adeguamento alle normative di settore
sono solo alcune delle operazioni
e valutazioni da compiere.
Ma ciò non basta: dopo aver realizzato la struttura, bisogna animarla, renderla viva e immettere
l’azienda nel mercato; questo
compito spetta al ristoratore,
professionista che, affidandosi alla
sua esperienza, si impegna nella
gestione al fine di ricavare utili
dall’attività ristorativa.
Il ristoratore, peraltro, non può far fronte alle molteplici e
quotidiane attività che l’azienda richiede, senza l’assistenza
Ouverture: parola francese che significa
introduzione, apertura, inizio.
del personale di sala e di cucina.
Ristorare significa non solo fare degustare
Un personale di sala qualificato e motivato rappresenta la
cibo e bevande, ma anche offrire al cliente
carta vincente di un ristorante: la cucina più sublime e raffiuna serie di servizi che non otterrebbe nella
nata non riuscirà a soddisfare il cliente se il servizio è di
propria dimora (come controllare la cottura
scarsa qualità. Colui che viene definito «cameriere» è un
del cibo, lavare i piatti e sparecchiare), i quali
inducono il cliente a recarsi al ristorante.
professionista esperto e colto, è un venditore capace di
suggerire e spronare il cliente nella scelta dei pasti ed è, infine, un artista fantasioso e brillante in tutte le circostanze.
L’addetto di sala non deve quindi essere visto come un soggetto capace solamente di impugnare dei piatti: egli, nello svolgimento del
proprio lavoro a contatto con il cliente, rappresenta
l’azienda.
Nello svolgere le sue attività, l’operatore di sala ha
infatti una grande responsabilità, cioè tutelare il patrimonio del ristoratore e di tutta l’azienda: il cliente.
Non esiste un ristorante accreditato che non abbia un
servizio professionale; è dunque poco corretta la
convinzione che il settore della cucina sia più determinante di quello della sala: sono entrambi settori
insostituibili e d’identica valenza.
E non va dimenticato che molti ristoratori, sebbene
esperti in cucina, preferiscono presenziare in sala,
luogo ideale per avere contatti con il cliente, e, quindi, maggiori opportunità di «conquistarlo».
Al personale di sala spetta il difficile compito di creare
un’atmosfera dove il cliente si senta a casa propria
nonostante sia circondato da estranei. Anche il più ri13
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nomato ristorante non è perfetto se il personale che vi lavora non possiede le qualità
professionali indispensabili: la gentilezza e la cortesia dei modi, la cura del corpo,
una mente sveglia e accorta, la tolleranza e il rispetto nei confronti dei superiori.
Il mondo della ristorazione è, per un giovane, ricco di opportunità. Non si deve
cadere nell’errore di progettare il proprio futuro professionale pensando che frequentare l’Istituto alberghiero e il corso di sala e vendita abbia come fine esclusivamente quello di formarsi come cameriere. I più grandi maître, direttori d’albergo e proprietari di catene alberghiere hanno iniziato il proprio excursus professionale da qui, consapevoli che svolgere tale mansione è una fase di partenza,
un ponte che conduce verso traguardi più soddisfacenti.
La ristorazione è un mondo che offre molte opportunità professionali, anche maggiori rispetto ad altri settori. Si ha la possibilità, anche in poco tempo, di gestire un
ristorante, di dirigere un ampio numero di persone e di sentirsi soddisfatti.
In un lavoro come questo, ricco di soddisfazioni professionali e umane, bisogna investire, appassionandosi ad esso: solo così la strada del successo sarà breve e veloce.

2 Principi professionali per un addetto di sala
Iniziamo da un principio molto importante: quanto più
ampie sono le soddisfazioni professionali, tanto maggiori saranno i sacrifici richiesti.
Un allievo interessato ad introdursi nell’ambiente lavorativo della ristorazione dovrà preventivamente
analizzare le sue inclinazioni rispetto all’impegno che
tale professione richiede.
Volendo cristallizzare i due concetti basilari, indispensabili per svolgere questo lavoro, useremo i termini
competenze comportamentali e competenze professionali.

2.1 Le competenze comportamentali

Queste rappresentano il modo di rapportarsi con il cliente e con gli altri. Sono,
quindi, quei principi etici posti alla base dei rapporti interpersonali e che contribuiscono a formare un impeccabile addetto di sala. Esaminiamoli.
La disciplina è il complesso di tutte le norme poste alla base della piccola comunità
che opera in sala e che ogni addetto è tenuto a rispettare. L’onestà, oltre ad essere una
regola professionale, è una qualità morale posta alla base della dignità della persona.
È rispettoso delle regole, ad esempio, l’addetto che si adegua agli orari di servizio, che tiene in perfetto ordine le attrezzature usate. È onesto l’addetto che consegna un telefonino, un prezioso accendino o un portafogli dimenticato distrattamente sul tavolo da un cliente.
La calma e la tolleranza rappresentano quella «matura» capacità di rispettare
comportamenti o convinzioni altrui anche se in contrasto con i propri o con i
basilari principi di convivenza.
14
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L’igiene della persona, cioè la cura della propria immagine e del proprio corpo,
è invece fondamentale per presentarsi al cliente in maniera gradevole.
È curato l’operatore con i capelli puliti e ben ordinati, che non emani odori sgradevoli, che abbia le
unghie pulite, che sia ben rasato ecc. È inaccettabile, infatti, ricevere una portata da un addetto con
le mani sporche o con un odore sgradevole.

La discrezione è propria dell’addetto di sala capace di rispettare la sensibilità altrui,
di non intromettersi nelle coversazioni dei clienti e di non essere invadente.
È indiscreto colui che fa pettegolezzi sulla clientela, colui che osserva con insistenza un cliente.
La serenità e la giovialità sono, infine, molto importanti per
un addetto di sala. Dinanzi al cliente è indispensabile mostrarsi sereni, rassicuranti e non agitati: manifestare ansia,
fretta, nervosismo è inopportuno; invece, mostrarsi tranquilli e sorridenti aiuta a creare un ambiente ospitale sicuramente gradito al cliente.

2.2 Le competenze professionali

Queste racchiudono il cosiddetto «background» professionale, cioè il bagaglio professionale e culturale acquisito dal lavoratore attraverso lo studio, l’esperienza e la voglia di imparare.
Buona conoscenza della materia. Ogni
professione ha bisogno di un supporto teoriA proposito di lingue straniere: il miglior modo per
co, di un’attività di studio che fornisca non
apprendere le lingue è quello di recarsi all’estero, anche
solo una cultura tecnica, ma anche una culse l’apprendimento delle nozioni principali può avvetura generale. Discipline come l’italiano, le
nire già a scuola. È consigliabile iniziare l’esperienza
lavorativa in Italia e poi, dopo il raggiungimento della
lingue straniere, le materie scientifiche e
maggiore età, recarsi, magari durante il periodo estivo,
tutte le altre materie studiate presso gli istinei paesi in cui la lingua di interesse è la lingua madre.
tuti alberghieri rendono lo studente in grado
di vivere in un ambiente lavorativo, fornendogli le basi teoriche-professionali indispensabili.
Esperienza. Se è vero che la cultura fiorisce a scuola, è altresì vero che la
professione va coltivata lavorando, facendo esperienze in locali diversi, in
paesi stranieri, a contatto con professionisti differenti. Non bisogna, cioè,
dimenticare che se è vero che la scuola offre le basi indispensabili per svolgere la professione in sala, per completare questo percorso di apprendimento è determinante acquisire esperienza nel reale campo di lavoro.
Savoir faire. Possiamo intenderlo come la cortesia e l’affidabilità di un
professionista, la sua capacità di risolvere un problema in qualsiasi momento, di comportarsi nel modo più opportuno nelle molteplici situazioni che si
vengono a verificare.
15
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Ha savoir faire l’addetto di sala che previene i desideri di un cliente, che si accorge di una sua necessità (ad esempio, il cliente che ha bisogno dell’appendiabiti, di una penna o di una spolverata di formaggio su un piatto di pasta asciutta).
Life long learning (il continuo aggiornamento professionale del lavoratore). Bisogna considerare l’apprendimento di
nozioni o di nuove tecniche come una necessità presente non
solo durante l’età scolastica, ma anche successivamente e
soprattutto in ambito lavorativo. Questo principio di sviluppo
culturale-professionale applicato ad un addetto di sala può
concretizzarsi nel frequentare corsi di aggiornamento, nel leggere riviste di settore, nel visitare fiere e locali di nuova concezione, nel non lavorare troppo a
lungo presso la stessa azienda ecc.

Life long learning (espressione inglese che
tradotta significa: una lunga vita imparando): è un principio che indica l’importanza
dell’apprendimento continuo nell’arco di
tutta la vita.

Sintetizzando
Competenze comportamentali

Competenze professionali

Disciplina e onestà

Buona conoscenza della materia

Calma e tolleranza

Esperienza

Igiene della persona

Savoir faire

Discrezione

Life long learning

Serenità e giovialità

16

A

U.d.A. | 1 | La brigata di sala

Empatia: il successo di un’azienda
Caratteristiche importanti per avere
successo nella vita e nel lavoro sono,
senza dubbio, un’intelligenza vivace,
una carriera scolastica brillante e
precise competenze professionali;
ma ciò non basta. Una persona intelligente e competente, ma arrogante
e incapace di relazionarsi con le altre
persone, non avrà successo in ambito professionale. Per per accedere ad
una determinata professione, infatti,
sono necessarie anche altre caratteristiche, quali l’intelligenza emotiva
e soprattutto la capacità di essere
«empatici». L’empatia è una abilità
fondamentale nelle relazioni con gli
altri: questa permette di capire come
si sente un’altra persona, interpretandone le emozioni attraverso i gesti,
l’espressione del volto, il tono di
voce e altri canali non verbali; è la
capacità di entrare nel mondo
dell’altro, è l’atteggiamento di apertura, la capacità di vedere il mondo

come lo vede l’altro e di partecipare
alla sua esperienza. Essere empatici
significa entrare in relazione con i
pensieri e le emozioni di un altro
senza per questo perdere il contatto
con i propri.
Ci sono professioni che comportano
necessariamente l’empatia. In sala
ristorante, il ristoratore o i suoi dipendenti, per esempio, dovrebbero capire
dal tono di voce e dai suoi gesti cosa
gradisce un cliente. Ipotizziamo che
un cliente attenda per diversi minuti
all’ingresso di un ristorante senza che
nessuno vada ad accoglierlo. Immedesimiamoci o «empatizziamo»: egli
si sentirebbe trascurato. Al suo posto,
ritornereste in quel locale? La risposta, senza dubbio, sarebbe negativa.
Così, se al ristorante un cliente attende molto tempo l’arrivo della sua ordinazione, è compito dell’addetto di
sala intrattenerlo con una breve ed
educata conversazione ed offrirgli

gratuitamente un antipasto, in attesa
che gli venga servito quanto ordinato.
La stessa cosa può succedere al bar:
in questo caso, il barman può offrire
un aperitivo al cliente, in modo che
egli non si senta trascurato e torni
ancora in quel bar. Questi esempi sono
utili per comprendere che una relazione empatica è promotrice della crescita e del benessere di un’azienda. Solo
quando si sarà capaci di far proprie le
caratteristiche empatiche si potrà
raggiungere un grande successo.
Prof.ssa Daniela D’Anna

3 Le regole in sala
Il mondo della ristorazione, come tutti gli altri settori, richiede l’osservanza di una serie di regole, alcune
identiche in tutti i contesti di convivenza e di lavoro,
altre che invece si riferiscono specificatamente all’ambiente ristorativo.
Queste norme, se rispettate, garantiscono la sicurezza
delle persone e degli ambienti, efficiente organizzazione, rapidità, raffinata professionalità e, soprattutto,
una positiva pubblicità al locale.

Le regole da osservare all’interno di un ristorante
possono essere così classificate:

— norme a tutela del cliente;
— norme a tutela di se stessi;
— norme a tutela dei rapporti con i colleghi e nell’interesse dell’azienda.
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Norme a tutela del cliente
• All’arrivo di un cliente accoglierlo immediatamente, invitarlo al tavolo,
aiutarlo ad accomodarsi e liberarlo dal soprabito;
• sorridere sempre;
• saper conversare con pacatezza, senza alzare la voce, evitando di gesticolare e di eccedere in confidenza;
• evitare termini come «Salve» o «Ciao», dare sempre del «Lei» anche in
rapporti di simpatia o in situazioni in cui il cliente offre amicizia; non
usare mai frasi come: «Non è il mio compito», «Ora sono impegnato e
non posso aiutarla»;
• evitare il contatto fisico con il cliente;
• mostrarsi sempre disponibili, anche per lavori non di propria competenza;
• cercare di anticipare i desideri del cliente, senza dimostrarsi eccessivamente premurosi con l’interruzione frequente del convivio;
• assecondare i clienti agitati o spazientiti e in qualsiasi situazione non
perdere la calma;
• evitare pettegolezzi sui clienti o affermazioni che questi possano ascoltare.
Obiettivo: soddisfare il cliente.

Norme a tutela di se stessi
• Avere cura del proprio aspetto: capelli corti o raccolti, barba rasata o
curata, mani e unghie pulite;
• non masticare chewing-gum o altro in sala;
• non tenere le mani in tasca, né passarsele fra i capelli o sul viso;
• non portare il tovagliolo di servizio sulla spalla o sotto le ascelle;
• non correre in sala, tutt’al più camminare rapidamente;
• camminare tenendo la propria destra e cedere sempre il passo al cliente;
• evitare l’uso di profumi intensi;
• non fumare e non bere bevande alcoliche
durante il servizio;
• evitare di indossare anelli e bracciali vistosi, piercing o altro.
Obiettivo: dare una buona immagine di sé
e dell’azienda.

Norme a tutela dei rapporti con i colleghi
e nell’interesse dell’azienda
• Essere sempre puntuali;
• instaurare un buon rapporto con i colleghi
cercando il confronto e la collaborazione;
• rispettare le regole poste dall’azienda e obbedire agli ordini dei superiori;
• essere sempre onesti e leali nei confronti dei
colleghi e del datore di lavoro;
18
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• ottimizzare il lavoro, evitando viaggi «a vuoto»: trasportare sempre del
materiale alla plonge o in un altro reparto, evitando di sovraccaricarsi;
• evitare di appoggiarsi a pareti, sedie o tavoli per non offrire al cliente l’immagine di un personale stanco e demotivato;
• informarsi circa il menu, le sue portate e le sue caratteristiche. È poco professionale non saper rispondere ad un cliente che chiede notizie sui piatti;
• non toccare il pane o altro cibo con le mani;
• aver cura, rispetto e attenzione nel posto in cui si lavora.
Ottimizzare: raggiungere i risultati più vantaggiosi nel minor tempo possibile.

Obiettivo: ottimizzare il lavoro e l’organizzazione del
l’azienda.

Una regola sbagliata!
Il personale di una rinomata struttura
ristorativa deve sapere che la leggendaria frase «Il cliente ha sempre ragione» non è una regola valida in ogni
caso. Si tratta di un’affermazione
usata per far comprendere l’importanza del cliente: esso rappresenta per
tutti i componenti di un’azienda la

fonte di guadagno e il target principale, pertanto bisogna tutelarlo.
Questo, però, non deve creare falsi
concetti: nel momento in cui il cliente
sbaglia, esistono modi eleganti e diplomatici di reagire, magari accompagnati da un sorriso, tali da far comprendere con gentilezza l’errore commesso.

A coloro che sostengono la regola «Il
cliente ha sempre ragione» e la pubblicizzano, è opportuno ricordare che
circola nell’ambiente ristorativo
un’altra regola: «Meglio tutelare un
buon dipendente, che avere un cattivo cliente!».

4 La brigata di sala
Con il termine «brigata» indichiamo un
team o gruppo di professionisti che si
occupa di organizzare, curare ed eseguire il servizio di ristorante nei confronti
dei clienti all’interno della sala.
La composizione della brigata di sala
varia in base ai seguenti fattori:

• tipo di servizio;
• dimensioni e categoria della struttura
ristorativa e alberghiera;
• composizione del menu e sua velocità di esecuzione.
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Vediamo, ad esempio, come è composta una brigata di sala in un albergo a cinque
stelle lusso.

Brigata di sala in albergo a cinque stelle lusso
Food & beverage
manager
Direttore
del ristorante
Banqueting
manager
1° Maître d’hotel

Maître ai banchetti e personale extra
• 2° Maître d’hotel
• 3° Maître d’hotel

Assistente o hostess di sala

Chef de rang

Commis de rang, commis débarasseur, commis de suite

Chef sommelier

Commis sommelier

Maître o chef
à la lampe

Commis alla lampe

Chef aux courrier
Chef trancheur
Apprendisti e
tirocinanti

In un albergo, al di sopra del food and beverage manager gerarchicamente vi è il
direttore di albergo. Quando la struttura ricettiva fa parte di una catena alberghiera (una società che raggruppa più alberghi), al di sopra del direttore di albergo troviamo un general manager, professionista su cui ricade l’intera responsabilità della gestione di tutti gli alberghi che fanno parte della catena.
Analizziamo le differenti figure professionali.
FOOD AND BEVERAGE MANAGER (F&B)
Chi è
È il responsabile della ristorazione, di tutti i reparti a stretto contatto con il cibo
(food) e le bevande (beverage), nei quali si realizza la conservazione, manipolazione e distribuzione di cibi e bevande all’interno di strutture ricettive (sala ristorante, cucina, bar, cantina, caffetteria, plonge ecc.).
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Considerata la sua importanza, tale figura è presente solo in grandi alberghi e
villaggi turistici, difficilmente nei singoli ristoranti.
Mansioni
— si occupa della gestione delle risorse economiche, degli acquisti e del personale;
— collabora con i dirigenti degli altri reparti all’analisi delle vendite;
— dispone l’acquisto delle attrezzature;
— cura la formazione professionale degli operatori;
— si occupa delle pubbliche relazioni.

Requisiti
Gli attuali F&B posseggono una preparazione universitaria, buone conoscenze
gastronomiche ed enologiche, conoscenza delle principali lingue straniere e delle
normative di settore, ottima capacità organizzativa e coordinativa delle risorse
umane.

Food and
beverage manager

1° MAÎTRE D’HOTEL
Chi è
È il responsabile del servizio di ristorante, può essere considerato l’elemento indispensabile e il punto di riferimento per il personale in sala. Dirige la brigata di
sala con l’intento di realizzare un perfetto servizio.
Mansioni
— dirige l’intero servizio di sala;
— imposta la mise en place in base al menu;
— redige il menu insieme allo chef di cucina;
— accoglie ed accompagna i clienti ai tavoli;
— prende le comande;
— stabilisce i tempi di servizio.

Requisiti
Grandi capacità organizzative e carisma per la conduzione del personale, ottime
conoscenze culturali oltre che professionali, perfetta padronanza delle principali lingue straniere, molto tatto ed eccellente capacità nel risolvere qualsiasi
difficoltà di servizio.

1° maître d’hotel

2° e 3° MAÎTRE D’HOTEL
Chi sono
In assenza del 1° maître, lo sostituiscono adempiendo alle stesse mansioni.
Spesso, in presenza di ampie sale, sono delegati dal 1° maître a dirigere il servizio in una parte della sala svolgendo i suoi medesimi compiti: in tal caso sono
definiti maître di sezione.

Mansioni
— sostituiscono il 1° maître;
— si occupano di servizi particolari (servizio alla lampada, tranci ecc.);
— controllano i turni di servizio.
Requisiti
Sono gli stessi del 1° maître.
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ASSISTENTE O HOSTESS DI SALA
Chi è
Si tratta di una figura d’aspetto gradevole collocata all’entrata della sala; generalmente è di sesso femminile ma nulla esclude che si possa trattare di una
figura maschile.
Mansioni
Si occupa delle prenotazioni dei clienti, della loro accoglienza nel caso in cui
il maître fosse impegnato in altre operazioni. Si occupa, inoltre, del commiato
e collabora con il servizio guardaroba.
Requisiti
Sono richiesti bella presenza, un’ottima predisposizione al dialogo e all’accoglienza, tatto e savoir faire.

Un po’ di siti Internet
www.amira.it sito ufficiale dell’Associazione Maîtres
Italiana Ristoranti e Alberghi.
www.feprat.it sito della Federazione europea professionisti della ristorazione e del turismo, offre consulenza e corsi per i professionisti del settore.
www.sommelier.it sito dell’Associazione italiana sommelier, ottimo per ricerche sui vini e su tutto ciò che
riguarda il mondo del sommelier.
www.fisar.it Federazione italiana sommelier albergatori e ristoratori, sito che raggruppa i diversi professionisti della ristorazione.

DIRETTORE DEL RISTORANTE
Chi è
Figura manageriale, presente nelle grandi
strutture alberghiere e sulle navi da crociera;
spesso è impegnato anche nella direzione di
diverse sale ristorante appartenenti alla stessa società ma collocate in luoghi diversi.
Mansioni
— coordina le diverse sale ristorante presenti nella struttura o al di fuori di questa;
— organizza i turni e gli orari del personale.

Requisiti
Buona conoscenza delle lingue straniere, maniere gentili e ottima capacità di
organizzare i vari team di lavoro.

Banqueting: ramo della ristorazione che
si occupa dell’organizzazione di banchetti
in ristoranti e in ville, dimore storiche o altri
luoghi di particolare interesse.

BANQUETING MANAGER
Chi è
Figura importante per l’intera economia dell’azienda, è colui
che gestisce il servizio banchetti all’interno di una struttura
ricettiva-ristorativa.

Mansioni
È il coordinatore e il pianificatore dell’intero banchetto, deve redigere il menu e
stabilire il prezzo del servizio, contattare il personale extra ed intervenire per
garantire la buona riuscita dell’evento.
È sempre in stretto contatto con il food and beverage manager, il maître dei banchetti e il personale extra.
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CHEF DE RANG
Rango: è una parte della sala ristorante
Chi è
composta da un minimo di 5-6 tavoli.
All’interno di una sala ristorante è il responsabile di un ranTale numero è variabile in base alla tipologia
del servizio.
go e deve essere in grado di effettuare tutti i servizi che un
ristorante offre.
Spesso la sua funzione viene confusa con quella del cameriere generico; ma
quest’ultimo, rispetto allo chef de rang, non ha la stessa professionalità ed esperienza.
Lo chef de rang lavora in coppia con un commis e sostituisce il maître nel prendere le ordinazioni.
Mansioni
— si occupa della perfetta stesura della mise en place;
— assicura il servizio delle vivande al proprio rango;
— in assenza del maître prende le ordinazioni;
— procede alla porzionatura delle vivande, al servizio di trancio e alla deliscatura del pesce.

Comanda: è il riepilogo delle ordinazioni
fatte dal cliente.

Requisiti
Senso della responsabilità, prontezza al dialogo con i clienti, coordinamento del
lavoro con il commis, ottima esperienza e conoscenza delle principali lingue
straniere.
COMMIS DE RANG
Chi è
È il fedele aiutante dello chef de rang e lavora sotto la sua guida.
Mansioni
— esegue le istruzioni impartite dallo chef de rang;
— consegna le copie delle comande in cucina;
— ritira dalla cucina i piatti di portata;
— sbarazza i tavoli;
— esegue le pulizie del reparto.

Commis de rang

Requisiti
Si tratta di un giovane predisposto all’apprendimento del lavoro, sue doti indispensabili sono l’umiltà e la voglia d’imparare.
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CHEF AUX ÉTAGES
Chi è
È l’addetto che si occupa del servizio in camera di tutti i pasti.
Viene aiutato da un commis e dispone di un office, collegato alla cucina
con un piccolo ascensore, corredato di caffetteria e di tutto ciò che serve
per il servizio in camera.
Mansioni
— si occupa del carico dei frigo-bar all’interno delle camere;
— prende nota delle ordinazioni;
— assicura il servizio in camera;
— cura il ritiro del materiale dalle camere.

Chef aux étages

Requisiti

Étage: termine francese che indica il piano
di un albergo composto da più camere.

Sono simili a quelle dello chef de rang, ma è richiesta una
buona dose di riservatezza e scrupolosità; infatti esso, entrando nelle camere dei clienti, deve essere un dipendente di fiducia che abbia riserbo su tutto ciò che veda o che senta.

CHEF SOMMELIER
Chi è
È il responsabile della mescita delle bevande, all’interno di
Mescita: termine toscano, indica il versare
un ristorante è l’esperto dei vini, si occupa del loro servizio
una bevanda in un bicchiere.
e della stesura della carta dei vini.
Mansioni
— redige la carta dei vini;
— si occupa della selezione dei vini nella cantina;
— cura l’abbinamento eno-gastronomico;
— propone l’abbinamento cibo-vino ai clienti;
— si occupa del servizio del vino;
— effettua la decantazione del vino.
Requisiti

Taste-vin

È richiesta un’ottima conoscenza dei vini (regionali, nazionali e internazionali) e del correlativo abbinamento vinocibo; inoltre è preferibile l’iscrizione all’A.I.S. (Associazione Italiana Sommelier). Tatto ed eleganti maniere verso la
clientela sono necessari.
Apprendisti e Tirocinanti
Si tratta del primo incarico per introdursi in una professionale brigata di sala.
Requisiti
È necessaria tanta volontà, umiltà e voglia d’imparare.
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Figure meno frequenti nelle brigate di sala
Non bisogna dimenticare quelle figure che con il passare degli anni, per
economizzare sui costi delle assunzioni o per altri motivi, sono sempre
meno presenti nella ristorazione.
Chef trancheur: si occupa del trancio delle preparazioni di carne o
pesce davanti al cliente o al buffet.
Chef aux courrier: responsabile del
servizio al personale dei clienti VIP
(body guard, baby sitter, interpreti ecc.).

Maître ai banchetti e personale
extra: si occupano del servizio banchetti all’interno di un ristorante; si
tratta di personale spesso assunto
occasionalmente per far fronte ad
esigenze di lavoro.
Maître o chef à la lampe: si occupa
del servizio della cucina di sala, denominata «cuisine à la lampe» o
«flambage» e viene aiutato dal commis à la lampe.

Demi chef de rang: si tratta di un
commis che sta per essere promosso
alla qualifica superiore di chef de
rang.
Commis débarrasseur: addetto allo
sbarazzo dei tavoli in sala.
Commis de suite: si occupa del
trasporto delle vivande dalla cucina
alla sala.
Commis sommelier: diretto collaboratore dello chef sommelier.

La brigata di sala varia in base alle dimensioni e alle qualità dell’albergo e del
ristorante; riportiamo di seguito alcune ipotesi di brigata.

Brigata di sala in albergo di lusso
Food & beverage
manager
Banqueting
manager

1° Maître d’hotel

Banqueting
maître

2° Maître
d’hotel

Chef
sommelier

Chef aux
étages

Chef de rang
banchetti

3° Maître d’hotel
o maître de rang

Commis
sommelier

Commis aux
étages

Commis de rang
banchetti

Chef de rang

Chef sommelier
ai banchetti

Commis de rang

Hostess o assistente
di sala

Tirocinanti
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Brigata di sala in albergo di lusso in Paesi anglofoni (Regno Unito, USA, Canada, Australia ecc.)
Restaurant manager
(Maître d’hotel)
Assistant manager
(2° Maître)

Head waiter

Head waiter

Head waiter

Head sommelier

Chef de rang

Chef de rang

Chef de rang

Assistant sommelier

Commis de rang

Commis de rang

Commis de rang

Commis sommelier

Brigata di sala in albergo o ristorante di medie dimensioni
1° Maître d’hotel

2° Maître d’hotel

Chef sommelier

Chef de rang

Commis sommelier

Hostess o assistente di sala

Commis de rang

Tirocinanti

Brigata di sala in albergo o ristorante di modeste dimensioni
1° Maître d’hotel

Chef de rang

Chef sommelier

26

Commis de rang

Tirocinanti

A

U.d.A. | 1 | La brigata di sala

5 La divisa del personale di sala

La divisa di sala rappresenta una sorta di «biglietto da visita» e dunque deve rispondere a due esigenze molto importanti:
— qualificare il livello del ristorante;
— conformarsi alle norme igieniche.

In genere le grandi catene alberghiere cercano di personalizzare le proprie divise,
dotandole di distintivo e colori diversi in base alla brigata di sala.
Per quanto riguarda le norme igieniche, il personale durante il servizio deve indossare abiti puliti e ben stirati, cambiare la divisa ogni volta che sia sporca e
adoperare calzature idonee al servizio da utilizzarsi solo sul luogo di lavoro; è
consigliabile, inoltre, dotarsi di due paia di scarpe e alternarle nell’utilizzo.
È buona abitudine, infine, indossare sotto la camicia una t-shirt di cotone, utile
per assorbire il sudore.
Solitamente la divisa di sala è composta da:
— pantalone nero classico;
— cintura nera;
— camicia bianca;
— calzini neri;
— scarpa nera tipo mocassino.

Per le donne, invece del pantalone nero è utilizzata una gonna
nera o grigia e delle scarpe con tacco basso.
Per gli uomini, invece, le giacche ed i papillon variano in base
all’incarico ricoperto all’interno dello staff di sala.

Food and
beverage manager

Chef de rang

Riportiamo alcune ipotesi di divise di sala in uso, tenendo presente, però, che queste variano a seconda del locale e della zona
in cui si trova, pertanto non sono ufficiali e uniche per tutto il
territorio nazionale:

• food and beverage manager, direttore del ristorante e
banqueting manager: non hanno una divisa, spesso si presentano indossando abiti eleganti;
• maître d’hotel: scarpe, calze, pantaloni, cintura e papillon
nero, camicia bianca; per il pranzo indosserà una giacca
chiara o color crema, per il dinner una giacca nera o smoking
nero. Il colore del papillon è diverso per ogni maître d’hotel
presente, al fine di distinguerli;
• chef de rang: scarpe, calze, pantaloni e cintura nera, camicia
bianca, giacca bianca e papillon nero;
• commis: scarpe, calze, pantaloni e cintura nera, camicia e
giacca bianca e papillon bianco. Talvolta, invece della camicia, giacca e papillon essi indossano una giacca coreana;

Maître d’hotel

Commis
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Assistente o
hostess di sala

• assistente o hostess di sala: indosserà degli indumenti che
la rendono elegante;
• chef sommelier: scarpe, calze e cintura nera, i pantaloni
saranno scuri, la camicia bianca, la giacca blu e la cravatta
di color rosso amaranto; sulla parte sinistra della giacca sarà
cucito un gagliardetto della bandiera italiana con sopra un
grappolo d’uva dorato e la scritta A.I.S. Solitamente, appeso
al collo, indosserà il tastevin. Per le ragazze sommelier, al
posto della cravatta è indossato un foulard amaranto mentre
la gonna sarà scura.

Alcuni professionisti, invece della cintura nera, preferiscono usare una fascia elastica rinforzata da due stecche di legno; si ritiene,
infatti, che questa fascia aiuti ad evitare dolori alla schiena.

Chef sommelier

6 I complementi della divisa
Nell’espletamento delle diverse operazioni di sala, ogni professionista dovrà
avere sempre con sé alcuni oggetti. Questi sono:

1. tovagliolo di servizio: di solito è di colore diverso da quello usato dai
clienti. Serve a proteggere mani e polsi nella presa di piatti di portata
caldi, ad effettuare la mise en place evitando di toccare con le mani
posate e piatti ecc. È utilizzato, in extremis, per pulire i piatti usciti macchiati dalla cucina. Deve essere sempre pulito, quindi ogni volta che si
sporca va cambiato. Durante il servizio va in tasca, se di piccole dimensioni, oppure in mano ben piegato, altrimenti si consiglia di appoggiarlo sul guéridon o sulla panadora. In ogni caso, evitare di metterlo in
posizioni antiestetiche (sotto le ascelle, sulle spalle ecc.);
2. accendino: serve a dar luce a candele e lampade oppure ad accendere le
sigarette dei clienti in locali predisposti al fumo. Si possono utilizzare
anche fiammiferi (magari personalizzati) per sigari o pipe;
3. cavatappi a leva: è composto da una leva, indispensabile per tirare i tappi (che funge anche
da apribottiglie per tappi a corona), dalla spirale o verme per i tappi di sughero e da un piccolo coltellino per tagliare la capsula che ricopre il collo della bottiglia;
4. blocchetto delle comande: ne esistono diversi modelli, viene adottato
dal ristorante in base alle proprie necessità; in questi ultimi anni assistiamo all’utilizzo di palmari che sostituiscono le normali comande. Questo
sistema, anche se più dinamico e veloce, non riesce a prevalere sull’uso
dei fogli, sistema elegante e altamente professionale;
5. penne: si tratta di penne utilizzate dal personale di sala, spesso recanti
la pubblicità dell’azienda ristorativa.
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7 Gli sbocchi occupazionali

Vediamo adesso quali sono le concrete possibilità occupazionali che un allievo diligente, volenteroso e appassionato al settore può raggiungere nel corso degli anni.
Ipotesi di carriera di un allievo dell’Istituto Professionale per i servizi enogastronomici
e dell’ospitalità alberghiera con qualifica in sala e vendita e diploma di cinque anni
Conseguimento della qualifica di «Operatore ai servizi ristorativi di sala e vendita»
(su base regionale)

Opportunità lavorative
nei settori di sala e vendita
in Italia e all'estero

Abilitazione alla professione
ristorativa per poter
avviare un pubblico esercizio

È un titolo preferenziale per
poter partecipare a corsi di
specializzazione (sommelier,
flair bartender ecc.)

Diploma di «Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera»
- Articolazione “Servizi di sala e di vendita” riconosciuto in Italia e nell’Unione europea

Possibilità di far carriera nelle
diverse figure esistenti in una
struttura ristorativa-alberghiera (commis di sala-bar,
chef de rang, chef sommelier,
chef aux étages, chef à la lampe, maître, barman, capobarman, direttore ristorante)

Poter ambire a figure manageriali: food and beverage manager, vice-direttore e direttore
d'albergo, direttore generale
di una catena alberghiera

Lavoro sulle navi e sugli aerei.
Gestione di ristorante, bar,
enoteca e alberghi.
Possibilità d'apertura di una
struttura ricettiva o ristorativa

Attività di consulenza in:
• Alberghi
• Ristoranti
• Sale ricevimenti
• Villaggi turistici
• Industrie alimentari
• Industrie attrezzature

Catering-Banqueting
• Organizzazione banchetti
e cerimonie domiciliari
• Gestione di ville per ricevimenti e banchetti
• Gestione di aziende di catering

Altre occasioni occupazionali

Iscrizione a qualsiasi facoltà
universitaria italiana

Iscrizione a corsi post-diploma
o corsi I.F.T.S.

Possibilità di partecipare a
concorsi pubblici e selezioni
di lavoro da parte di privati
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Schema di SINTESI
L’addetto di sala
È un professionista, un venditore nonché il rappresentante dell’azienda.
Le sue competenze sono: comportamentali (disciplina, onestà, calma e tolleranza,
discrezione, igiene personale, serenità e giovialità) e professionali
(buona conoscenza della materia, esperienza, savoir faire, life long learning).

La brigata di sala
Rappresenta il team di professionisti tenuti a svolgere un professionale servizio in una sala ristorante.
Le principali figure di una brigata di sala sono: food and beverage manager, direttore del ristorante,
1°, 2°, 3° maître, chef de rang, commis, chef sommelier, chef aux étages,
assistente di sala, banqueting manager e personale per i banchetti.

La divisa di sala
La divisa base di un addetto di sala è così composta: scarpe nere tipo mocassino, calze, pantaloni neri per gli
uomini e gonna nera o grigia per le donne, cintura nera, camicia bianca, giacca e, per gli uomini, papillon
(questi ultimi due indumenti variano in base all’incarico ricoperto).

I complementi della divisa
È l’attrezzatura che l’addetto di sala deve avere con sé in qualsiasi momento del servizio:
• Tovagliolo di servizio
• Cavatappi
• Accendino
• Blocco comande e penna
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VERIFICHE di fine unità

Domande a risposta multipla
Qual è la frase che racchiude al meglio la figura dell’addetto di sala?
Colui che rappresenta l’azienda, capace di impugnare piatti e svolgere i principali servizi.
Un professionista capace di dialogare con il cliente.
Un venditore, un artista, un professionista e il rappresentante dell’azienda.
Solo ed esclusivamente un cameriere.
Cosa significa il termine inglese «life long learning»?
Il continuo aggiornamento professionale.
Una particolare competenza comportamentale.
L’arte del savoir faire.
Una tattica per spronare il cliente a consumare piatti prelibati.
Cosa significa il termine «empatia»?
Una forte simpatia verso il cliente.
La capacità di mettersi al posto dell’altro.
L’errore di dimostrare al cliente la nostra antipatia nei suoi confronti.
L’incapacità di un addetto di sala di svolgere un determinato servizio.

Vero o falso
V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

Si cammina sempre sulla propria sinistra.
Si cammina velocemente, mai correndo.
L’addetto può indossare bracciali vistosi.
È necessario dimostrarsi eccessivamente premurosi verso il cliente.
Il tovagliolo di servizio va portato sulle spalle.
Cedere sempre il passo al cliente.

Trova la risposta esatta
La brigata di sala è composta:
Da tutto il personale del ristorante.
Dal personale che lavora in cucina.
Dal personale che lavora in sala.
Dai commis.
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Il food and beverage manager è:
Il responsabile di un rango.
L’addetto alla mescita delle bevande.
Il responsabile dell’intero ristorante.
L’addetto al servizio ai piani.
Fanno parte dell’attrezzatura complementare dell’operatore di sala:
Il frangino, il cavatappi, il tovagliolo di servizio.
Il torcione, il blocchetto delle comande, la penna.
I fiammiferi, il tovagliolo di servizio, la penna.
Il frangino, il torcione, il tovagliolo di servizio.
Lo chef de rang deve saper svolgere:
Alcuni servizi offerti dal ristorante.
Tutti i servizi proposti dal ristorante.
Il servizio dei vini.
Il trancio della carne.
Il sommelier redige:
Il menu e la carta dei vini.
La carta dei vini.
Il registro delle prenotazioni.
Il conto.

Collega ciascuna figura professionale alle mansioni corrispondenti
FIGURE PROFESSIONALI

MANSIONI

1. Chef sommelier

a) è il responsabile di tutta l’organizzazione e l’amministrazione del servizio di ristorante

2. Banqueting manager

b) cura l’organizzazione e il servizio dei banchetti in base alle direttive del
banqueting manager

3. Chef de rang

c) è il responsabile della mescita delle bevande, ha la responsabilità
della carta dei vini, cura la selezione e l’abbinamento

4. Maître ai piani

d) cura l’andamento del servizio nel proprio rango

5. 1° Maître d’hotel

e) è responsabile del servizio dei pasti nelle camere

6. Direttore di ristorante

f) prende ordini dallo chef de rang, si occupa dello sbarazzo

7. Maître ai banchetti

g) stabilisce e controlla i turni di lavoro, contribuisce alla stesura del menu,
prende le comande

8. Commis de rang

h) gestisce il servizio banchetti, dalla definizione del contratto alla scelta
del menu

Risposte: 1 ……….; 2 ……….; 3 ……….; 4 ……….; 5 ……….; 6 ……….; 7 ……….; 8 ……….
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