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L’addetto di sala, da commis a
maître: un viaggio affascinante

L’addetto di sala è una figura di spicco della risto-
razione. Egli infatti si occupa di tre aspetti fonda-
mentali: dell’accoglienza dell’ospite nel ristorante,
del servizio vero e proprio e infine degli elaborati di
cucina.

Trovandosi a diretto contatto con l’ospite, è inevi-
tabile che con quest’ultimo si crei un rapporto di
fiducia e di complicità riguardante il mondo enoga-
stronomico: è l’addetto di sala a proporre, consiglia-
re e in alcuni casi scegliere il menù da servire. Un
compito dunque di grande responsabilità.

Al passo con i tempi. Per gestire e svolgere al meglio questo professione occorrono
doti di pazienza, onestà, lealtà, savoir-faire e capacità organizzative. Non devono
inoltre mancare una predisposizione alle lingue straniere, buona manualità e
postura composta, la capacità di curare adeguatamente i rapporti con i collabora-
tori e con gli ospiti (che talvolta possono risultare complicati), il saper stare al
passo con i tempi che cambiano. Indispensabile poi un’importante dose di umiltà.
I frenetici cambiamenti della società odierna hanno influito sul lavoro dell’addetto
di sala; ora più competenze possono accentrarsi in una singola persona, quali la
conoscenza della viticoltura, della cucina di sala al flambé, delle tecniche di tran-
cio della frutta alle grandi pièces e dell’enogastronomia.

Vantaggi e rinunce. Chi decide di scegliere questo impiego
deve ricordare che, insieme alle innegabili soddisfazioni,
bisogna mettere in conto anche alcuni sacrifici e rinunce.
Ci si trova infatti al cospetto di un lavoro impegnativo, ben
diverso da quello di altri settori: la giornata operativa può,
per esigenze aziendali, venir divisa in tre turni, facendo sì
che essa risulti quindi interamente occupata. Si lavora al
sabato e alla domenica e durante le festività: Natale e
Pasqua ad esempio sono fra i giorni di più intenso lavoro,
trascorsi lontani dalla propria famiglia.
Occorre preventivare poi il trasferimento in strutture alber-
ghiere e ristorative all’estero, in particolare a inizio carrie-
ra, così da apprendere meglio le lingue straniere di base
(inglese, tedesco e francese, senza dimenticare quelle
emergenti come russo, arabo e cinese). Un’esperienza
sicuramente entusiasmante ma anche difficile.

La carriera professionale. Per diventare un qualifi-
cato operatore di sala il titolo di studio può non
essere sufficiente, tant’è vero che persone ani-
mate da grande passione e con un bagaglio di
competenze apprese direttamente nelle “case”
più prestigiose, hanno raggiunto posizioni
importanti inserendosi da subito nel mondo del
lavoro.
La formazione professionale scolastica permette
però di acquisire conoscenze e  tecniche di base
a largo raggio, conoscenze e tecniche che ver-
rebbero sì apprese comunque dal lavoratore nel
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(in hotel è una carriera parallela)      

tempo, ma soltanto a fronte di una costante ricerca personale di infor-
mazioni.
Esistono associazioni di categoria come l’A.M.I.R.A. , l’A.I.S., l’A.I.B.E.S
e altre che si adoperano per formare personale alle prime armi con
corsi base; i professionisti possono rivolgersi a corsi di aggiornamento
che si sviluppano su vari livelli, per integrare e aumentare le proprie
conoscenze.
Anche le grandi catene alberghiere e i ristoratori più accorti investono risorse per
l’aggiornamento del proprio personale con corsi interni o esterni all’azienda.      
Per quanto riguarda il contratto nazionale del lavoro, esistono vari livelli di impie-
go a cui corrispondono compensi differenti; naturalmente, oltre alle spettanze pre-
viste per ciascun livello, chi possiede conoscenze o esperienze maggiori rispetto al
proprio originale livello di inquadramento può contrattare con l’azienda eventuali
maggiorazioni di compenso rispetto ai contratti tipici.
Un operatore di sala oggi può iniziare l’attività lavorativa già a sedici anni, dopo
aver completato gli obblighi scolastici, avviando la carriera secondo l’iter seguen-
te:

o di sala, da commis a maître: un viaggio affascinante  l’addetto di sala, da c3

Apprendista di salaStagista –
Tirocinante

I maître II  livello      II maître III livello      

SommelierBarman 

Demi chef V livello    

Direttore d’hotel
I livello A           

Ristoratore

Occorre notare che nel C.c.n.l. gli operatori di IV-V-VI livello vengono però defini-
ti con il termine generico di “cameriere”; abbiamo invece preferito assegnare un
termine ben specifico di qualifica, corrispondente alle conoscenze e alle capaci-
tà acquisite sul campo.  

Commis di sala 
VI livello A          

Commis di sala 
VI livello B          

Chef de rang  
IV livello           

Direttore 
di ristorante        

Food & Beverage
manager          
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Le aree di lavoro.
L’area di preparazione 
e l’area di servizio degli alimenti

Le materie prime, immagazzinate nella zona a temperatura ambiente e in quella a
temperatura controllata, devono essere preparate in modo da diventare piatti pronti
per essere serviti agli ospiti che siedono nella sala ristorante.

L’area di preparazione, cottura e finitura degli alimenti. In questa area, chiamata
più comunemente cucina, i prodotti alimentari vengono puliti, trasformati e cotti.
Tale area è suddivisa in:

■ zona di preparazione o area fredda della cucina; qui avvengono tutte le opera-
zioni preliminari alla cottura (pulizia, taglio, impanatura ecc.) nei reparti appositi
(preparazione carne, pesce e verdure) e la realizzazione dei piatti freddi. Sono pre-
senti tavoli di lavoro, specifici lavelli, attrezzature elettriche ecc.;

■ zona di cottura o area calda della cucina; qui hanno luogo tutti i diversi tipi di
cottura. Solitamente al centro di questa area è posto il blocco cucina, vale a dire un
sistema modulare dotato di un piano con un numero variabile di fuochi e piastre e
integrato con altre apparecchiature come friggitrice, cuocipasta, bagnomaria ecc.

Il punto di incontro tra l’area di preparazione, cottura e finitura e l’area di distribuzio-
ne o servizio o, se si vuole, tra chi lavora in cucina e chi lavora in sala, è il passe.
Con questo termine si indica un bancone riscaldato elettricamente (denominato
réchaud) sul quale:

■ i camerieri portano le ordinazioni (le comande; lezione 30) che hanno raccolto in
sala e ritirano le pietanze corrispondenti;

■ i cuochi lasciano i piatti pronti per essere serviti.

L’area di distribuzione o servizio. Collocata di solito vicino alla cucina, è costituita
dalla sala ristorante (lezione 10), ossia dal luogo in cui vengono serviti i pasti ai
clienti. Per comodità viene suddivisa in ranghi, vale a dire in zone che comprendo-
no 6-8 tavoli gestiti da uno chef de rang (lezione 12).

Le zone ausiliarie

Nelle cucine sono presenti dei locali adibiti ad attività che non rientrano tra le attivi-
tà di cucina vere e proprie.

Office. Si tratta di un ambiente riservato esclusivamente al personale di sala, che lo
utilizza come:

■ luogo operativo per il servizio; qui viene, per esempio, tagliato il pane, preparata
la frutta e sono allestiti i carrelli di servizio;

■ luogo adibito al deposito e alla conservazione; qui si trovano i prodotti (alimenti e
bevande) utilizzati quotidianamente, nonché l’attrezzatura di sala necessaria per il
servizio (tovagliato, posateria, cristalleria, secchielli per il ghiaccio ecc.);

■ luogo adibito alla pulizia; qui sono collocate le macchine lavabicchieri.

Plonge. Questa area riservata alla pulizia delle attrezzature è divisa, dove lo spazio lo
consente, in due zone: nella prima (plonge di sala) viene lavato tutto il materiale
utilizzato per il servizio in sala (stoviglie, posate ecc.), mentre nella seconda (plon-
ge di cucina), dotata di macchinari più potenti, vengono lavati il pentolame e le
attrezzature usate in cucina.

Caffetteria. Presente solo nei ristoranti d’albergo, è l’ambiente in cui si trova tutto
ciò che serve per preparare il servizio della colazione e non solo: armadio frigorifero
per le bevande fredde, macchina per il caffè, tostapane ecc.

°
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Economato. L’economo ha il compito di gestire gli acquisti dei prodotti
alimentari e delle attrezzature necessari per la gestione dell’azienda
ristorativa. Gli acquisti, commissionati dalle varie aree, devono rice-
vere l’autorizzazione del capo area o della direzione.

LEGENDA

area di preparazione, cottura e finitura

1 reparto preparazione carne
2 reparto preparazione pesce
3 reparto preparazione verdure
4 reparto preparazione piatti freddi
5 zona cottura

area di distribuzione o servizio

6 sala ristorante
zone ausiliarie

7 office
8 plonge di sala
9 plonge di cucina
10 caffetteria
11 economato

altri locali

12 hall
13 guardaroba
14 bar
15 antibagni
16 bagni

o

o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1213

14

15

16

o

o

panadora

lavabicchieri

attaccapanni

tavola 
apparecchiata
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La brigata di sala: 
evoluzione e aspetti generali

Con l’espressione brigata di sala si intende l’insieme delle figure professionali che
lavorano in una sala ristorante.

Il termine brigata è stato preso in prestito dal gergo militare per sottolineare pro-
prio il forte carattere gerarchico di questa struttura organizzativa.

L’evoluzione della brigata di sala. Dagli albori della ristorazione professionistica
(seconda metà del XVIII secolo) a oggi, molte cose sono cambiate. La brigata di
sala classica dei primi decenni dell’Ottocento era composta di un elevato numero
di operatori che erano necessari per realizzare un servizio puntuale ed elegante.
Oggi il numero dei suoi componenti si è drasticamente ridotto:

■ per limitare l’alto costo della manodopera; il costo del personale è infatti una delle
voci che incide maggiormente sul bilancio di un’azienda di ristorazione;

■ per rispondere alle nuove esigenze della clientela che preferisce un tipo di servizio
più rapido e meno ricercato.

Questo ridimensionamento del personale ha comportato la scomparsa di alcune
figure professionali, i cui compiti sono confluiti in quelle sopravvissute.

Come varia la composizione di una brigata. Il numero dei componenti la brigata e
la suddivisione delle mansioni al suo interno sono estremamente variabili e dipen-
dono da diversi fattori, quali:

■ la tipologia e la categoria dell’azienda; il cliente di un ristorante pretende un
servizio più attento e curato di quello che si aspetterebbe se scegliesse di recarsi in
una trattoria.
Lo stesso discorso vale per i ristoranti che fanno parte di alberghi di categorie dif-
ferenti: più è alta la categoria, maggiori sono l’attenzione riservata al servizio e il
tempo che viene dedicato alla “cura” del cliente; 

■ il numero di coperti; se ci sono molti clienti da servire non si può pensare di
avere una brigata formata da pochi elementi;

■ i servizi offerti; nei ristoranti che fanno parte di alberghi di buona categoria o di
lusso sono presenti servizi (come quello ai piani o quello predisposto per convegni)
assenti negli altri ristoranti. La scelta di offrire una ricca e variegata carta dei vini
determina, per esempio, l’assunzione di un sommelier professionista che in un
ambiente semplice non avrebbe senso;

■ l’organizzazione dell’azienda; l’orario di apertura e lo stile di servizio (schede
18-23) adottato possono influenzare notevolmente il numero dei componenti la
brigata.

L’organigramma di una grande brigata di sala. Una brigata di sala di alto livello
prevede al suo vertice un direttore di sala, vale a dire un vero e proprio mana-
ger responsabile dell’organizzazione della sala ristorante e dei locali. Questa
figura professionale è presente solo quando è elevato il numero degli addetti al
servizio.
Se lo chef de cuisine è il sovrano indiscusso della cucina, a regnare sulla sala risto-
rante è il primo maître d’hôtel. I due “re”, quello dell’area produzione e quello del-
l’area distribuzione o servizio, devono collaborare strettamente in modo da offrire
alla clientela un menu rispondente il più possibile alle sue esigenze.

La sala è poi suddivisa in ranghi (lezione 9) presieduti ognuno da uno chef de rang,
coadiuvato nel suo lavoro da uno o più commis de rang.

Il sommelier è l’esperto dei vini, che consiglia agli ospiti i migliori abbinamenti con
i piatti proposti nel menu.

°
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Oggi il lavoro in una sala ristorante è gestito da un numero ridotto di
persone. La brigata di sala moderna prevede solitamente solo tre
figure professionali: il maître d’hôtel, lo chef de rang e il commis
de rang. A queste si può eventualmente aggiungere lo chef dei vini,
il sommelier, che ultimamente sta riscuotendo un discreto succes-
so in ragione di un sempre maggiore interesse per questa bevanda.

sommelier maître d’étage

commis 
sommelier

ORGANIGRAMMA
di una grande brigata di sala 

sommelier

commis 
de rang

apprendista

maître de rang

chef de rang

demi chef

commis de rang

I MAÎTRE D’HÔTEL

I MAÎTRE 
D’HÔTEL

II MAÎTRE D’HÔTEL

III MAÎTRE D’HÔTEL

chef 
de rang

DIRETTORE DI SALA

chef d’étage
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Le norme 
di comportamento

Durante lo svolgimento del proprio lavoro, il personale di sala e di bar deve
osservare uno specifico codice di comportamento che in nessun modo può essere
trascurato. Chiunque decida di intraprendere questa professione non può non cono-
scere alla perfezione e non applicare alla lettera tali comportamenti.

Come comportarsi nello svolgimento del proprio lavoro 
Qualsiasi attività prevede delle regole, alcune dettate da un generico buon senso, altre
derivanti da specifiche caratteristiche del settore nel quale si decide di operare.

°

■ Essere sempre puntuali e rispettare gli orari di lavoro
■ Avvisare tempestivamente l’azienda della propria assenza in caso di malattia o di imprevisto
■ Informare il proprio superiore o un collega se per qualche motivo ci si deve allontanare dalla sala
■ Tenere sempre un atteggiamento corretto e una posizione eretta
■ Stare sempre attenti per rispondere prontamente a qualsiasi richiamo del cliente
■ Parlare con i colleghi sottovoce e sempre per esigenze di servizio
■ Essere sempre disposti ad aiutare un collega in difficoltà: se durante il servizio si creano inefficienze è tutta
l’azienda che subisce una perdita d’immagine

■ Conoscere il menu proposto e le principali caratteristiche dei piatti
offerti per poter consigliare e rispondere in modo esauriente alle richie-
ste degli ospiti
■ Aspettare sempre il proprio turno al passe in cucina o in altri reparti
■ Tenere sempre la destra, soprattutto quando si passa attraverso porte
a vento
■ Accertarsi che i piatti ordinati siano completi prima di portarli in sala
■ Consegnare al capo servizio eventuali oggetti dimenticati dai clienti

■ Non tenere le mani in tasca e non stare appoggiati al muro oppure a un tavolo o a una sedia; durante il ser-
vizio non ci si deve sedere
■ Non fare gruppo con gli altri addetti alla sala
■ Non gesticolare: se si deve comunicare con colleghi relativamente distanti, utilizzare discreti segni di intesa
■ Non correre mai negli ambienti di lavoro e mantenere un passo disteso; anche nei momenti di lavoro più
intenso mostrare di avere un totale controllo della situazione
■ Non muoversi senza scopo: quando si è in sala tutti i movimenti devono essere finalizzati a un compito preciso
■ Non sottrarre mai dal passe il piatto di un collega, anche se coincide con quello che si deve servire; que-
sto comportamento danneggia un altro lavoratore e crea confusione in cucina
■ Non portare troppi oggetti contemporaneamente: è pericoloso perché
può provocare incidenti e non trasmette sicurezza a chi lo vede
■ Non voltarsi di scatto per evitare sgraditi inconvenienti; prima di farlo,
girare lo sguardo
■ Non passarsi le mani tra i capelli, non grattarsi, non toccarsi il naso, la
bocca o altre parti del corpo
■ Non detergersi il sudore, starnutire o soffiarsi il naso in sala; quando se
ne ha necessità recarsi in bagno
■ Non fumare (neanche nei pochi ambienti in cui è consentito), non bere
alcolici, non mangiare, non masticare chewing gum
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Come comportarsi con i clienti
I clienti giudicano un locale non solo per la bellezza della struttura e
per la qualità del cibo e delle bevande proposti: nella valutazione fina-
le una voce importante è quella relativa all’accoglienza (scheda 62) e al
servizio che ricevono dal personale.

bu n i t à
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■ Non rivolgersi mai ai clienti con espressioni troppo colloquiali o confidenziali; non bisogna essere
troppo amichevoli, ma neanche freddi e distaccati
■ Non trasmettere con parole, espressioni del viso o movimenti scomposti stati d’animo quali ner-
vosismo, ansia, rabbia o preoccupazione
■ Non è consentito l’uso del tu, anche se in taluni ambienti di tendenza o gestiti da giovani questa
regola è caduta in disuso
■ Non ascoltare le conversazioni degli ospiti e non intervenire a meno che non ne venga fatta espli-
cita richiesta
■ Non fare commenti indiscreti né pettegolezzi
■ Non parlare di fatti personali tranne che per rispondere a una domanda diretta di un ospite; anche
in questo caso mantenere un’opportuna discrezione
■ Non bisogna mai rispondere con un secco “no” a nessun tipo
di richiesta; utilizzare espressioni come “vedrò che cosa posso
fare”, “verifico prontamente se è possibile, in alternativa le consi-
glio…”. L’ospite non deve pensare che non si voglia risolvere un
suo problema o che non ci si interessi a lui
■ Nelle risposte e nelle spiegazioni non usare un tono saccente e
tanto meno arrogante
■ Non discutere o litigare con un subalterno o un superiore di
fronte agli ospiti

■ Accogliere l’ospite con un sorriso e salutare sempre per primi; fargli sentire che è il benvenuto
■ Cedere sempre il passo con espressione distesa e sorridente
■ Dimostrarsi premuroso e disponibile verso qualsiasi cliente anche quando si trova nel rango di un
collega
■ Controllare a distanza e con discrezione che non manchi nulla sul tavolo; essere comunque sem-
pre vigile per rispondere prontamente a qualsiasi cenno o richiesta del cliente

■ Cercare di ricordare le preferenze e le abitudini dei clienti
assidui
■ Mantenere la calma in qualsiasi circostanza
■ Scusarsi prontamente con l’ospite se qualcosa non funzio-
na durante il servizio e cercare di capire quando, e per quale
motivo, è stato commesso l’errore: questo è il primo passo
per evitare di ripeterlo
■ Parlare a voce bassa, con tono pacato e con un linguag-
gio appropriato
■ Accomiatarsi dal cliente ringraziandolo per la fiducia accor-
data al locale

Che cosa bisogna fare?

Che cosa non bisogna fare?
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I servizi della giornata

I cambiamenti negli stili di vita e le variegate esigenze della clientela stanno sem-
pre più modificando il tradizionale modo di consumare i pasti. L’industria della risto-
razione si è adeguata a queste trasformazioni: si è così approdati a una offerta molto
varia e flessibile per quanto riguarda prodotti e servizi.

Le tipologie di pasto

Durante la giornata possono essere previsti vari momenti di pasto. La ristorazio-
ne alberghiera, sviluppando la sua attività in un arco temporale di 24 ore, di solito
offre la gamma completa dei pasti.

Prima o piccola colazione o breakfast. È il primo pasto della giornata, ser-
vito tra le 7 e le 10 del mattino. In base alla varietà dei prodotti offerti si
distinguono due tipi di colazione: la colazione continentale e la colazione
all’inglese (lezione 33; schede 33, 34).

Coffee break. Ha luogo soprattutto negli
alberghi provvisti di sale per congressi o
riunioni, oppure viene organizzato da
aziende di catering che allestiscono il
servizio nelle sedi richieste dal commit-
tente.
Come dice il nome, è una pausa caffè
che ha come obiettivo quello di spezzare
una mattinata (tra le 10 e le 11) o un
pomeriggio (tra le 16 e le 17) di lavoro.
Il break, di solito, non supera la mez-
z’ora e pertanto il buffet, per lo più gesti-
to da camerieri, è predisposto in spazi
adiacenti a quelli in cui si svolgono le at-
tività lavorative. Nell’occasione sono of-
ferti prodotti di pasticceria (piccola pa-
sticceria, brioche, croissant, torte ecc.)
oppure prodotti salati (pizzette, salatini, tramezzini, piccoli panini morbidi con sa-
lumi e formaggi ecc.). Per quanto riguarda le bevande sono previste sia bevande
calde (caffè, tè, cappuccino ecc.) sia bevande fredde (acqua minerale, succhi di frut-
ta, spremute, bibite ecc.).

Aperitivo. Viene allestito soprattutto prima di 
cena (raramente si svolge prima di pranzo) tra
le 18.30 e le 20.30 con lo scopo di stimolare
l’appetito. Dovendo “aprire lo stomaco” prepa-
randolo al pasto principale, dovrà essere com-
posto prevalentemente da stuzzichini (tartine,
pizzette, salatini ecc.) e specifiche bevande al-
coliche o analcoliche. 
L’aperitivo può essere organizzato per un even-
to particolare (inaugurazione di una mostra,
presentazione di un libro, sfilata di moda ecc.)
oppure per una cena di gala. In questi casi si
parla di cocktail party. Il tipo di servizio impie-
gato è per lo più quello a buffet gestito da un
numero variabile di camerieri.

°



Pranzo o lunch. È il pasto del mez-
zogiorno e viene proposto nella fa-
scia oraria 12.30-14.30 con alcu-
ne variazioni locali (nelle regioni
centro-meridionali si svolge dopo le 13). Nelle
giornate lavorative si consumano per lo più piatti
leggeri e facilmente digeribili. Spesso questo pasto
si riduce a un’unica portata costituita dal cosid-
detto piatto unico, che offre preparazioni comple-
te dal punto di vista gastronomico e nutrizionale

(insalate composte che mescolano prodotti vegetali e animali, torte salate ecc.).
Il discorso cambia se si prende in considerazione il pranzo di un giorno festivo. In
questo caso si ha più tempo a disposizione e si è più portati a lasciarsi tentare dal-
le numerose portate offerte.

Brunch. È un pasto che non esisteva nella ristorazione clas-
sica e che si colloca tra il breakfast e il lunch (il suo no-
me deriva infatti dall’unione di questi due termini), in un
orario insolito che va dalle 11.30 alle 16. In sostanza si
tratta di un pasto che riunisce in sé le caratteristiche di
una prima colazione fatta in tarda mattinata e di un pran-
zo anticipato rispetto all’orario canonico. Questa sua pe-
culiarità determina il fatto che il brunch si effettua soprat-
tutto nei fine settimana, preferibilmente la domenica, oppu-
re nei giorni di festa quando si può dormire più a lungo, li-
beri da impegni di lavoro.
Anche i cibi offerti corrispondono alla doppia natura di
questo pasto: sono quindi preparazioni tipiche sia della
colazione, sia del pranzo, vale a dire portate dolci (crois-
sant, brioche, muffin, pancake, yogurt, cereali, marmel-
late, miele, pane, macedonie, frutta cotta o fresca ecc.) e
portate salate (piatti a base di uova, sformati, crêpes, qui-
ches, insalate, ma anche primi e secondi piatti), accompagnate da bevande calde
(caffè, tè, cappuccino, cioccolata ecc.) e bevande fredde (acqua minerale, spremu-
te, succhi di frutta ecc.).
Pur non escludendo il servizio al tavolo, questo pasto predilige l’allestimento di
buffet con la presenza o meno di personale.

Cena o dinner. È il pasto serale che viene allestito dalle 19.30 alle 22-22.30. Le
aziende ristorative lo considerano il pasto principale in quanto, avendo i clienti più
tempo da dedicarvi, è possibile proporre un maggior numero di portate (dalle tre

alle cinque) e gestire il servizio al meglio. 
La cena è spesso vissuta come l’occasio-
ne per incontrarsi e per trascorrere piace-
volmente una serata apprezzando l’atmo-
sfera e la cucina di un ristorante.

Souper. È un pasto serale servito molto
tardi, di solito dopo le 23, ed è destinato
alle persone che desiderano cenare dopo
aver assistito a uno spettacolo. L’offerta
gastronomica tiene conto dell’ora tarda e
propone di conseguenza cibi leggeri e fa-
cilmente digeribili.

fu n i t à
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Come porzionare i cibi
e disporli nel piatto
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Come porzionare i cibi

Il cucchiaio e la forchetta che compongono la clip si utilizzano con entrambe le mani, contraria-
mente a quanto accade nel servizio all’inglese (scheda 20); il cucchiaio, che raccoglie i cibi, viene
tenuto nella mano destra e la forchetta, che li trattiene, nella mano sinistra. Le modalità di impie-
go, tuttavia, variano a seconda del tipo di pietanza da servire.
Si usa, invece, il mestolo se il servizio prevede minestre brodose.

°

Pasta lunga

Affondare la forchetta nella pasta, arrotolarla un po’
attorno al cucchiaio, disporla quindi ordinatamente
nel piatto.

Preparazione con salsa

Quando si serve una pietanza con salsa, per evitare
di sporcare il piatto con del liquido, passare la for-
chetta della clip sotto il cucchiaio in modo da far
cadere sul piatto di portata eventuali gocce.

Cibi larghi e delicati

Inserire cucchiaio e forchetta sotto le due estremità
della porzione (fette di carne, di pesce, di torta, ecc.)
così da sorreggerla per tutta la sua lunghezza salva-
guardando l’integrità dei cibi.

Minestre brodose e consommé

■ Utilizzando un mestolo smuovere il fondo della
minestra per amalgamare parte liquida e parte solida;

■ con la mano sinistra prendere un piatto fondo
adagiato su uno piano e accostarli alla zuppiera;

■ con la mano destra riempire il mestolo fino a un
centimetro dal bordo, sollevarlo e scuoterlo appena
per fare cadere le eventuali gocce; versare quindi la
minestra nel piatto.

Il servizio al guéridon (scheda 22) prevede che il personale componga i piatti direttamente davanti agli
ospiti servendosi della clip. Fa eccezione il servizio delle minestre brodose. Sapere come porzionare i
cibi e curare adeguatamente la loro disposizione nel piatto è quindi importante per offrire un buon
servizio e mostrare la propria abilità professionale.



Secondo piatto con due contorni

Sistemare la pietanza principale nella parte bassa
del piatto e disporre i contorni uno in alto a destra e
l’altro in alto a sinistra.

Secondo piatto con salsa

■ Se si serve una preparazione accompagnata da
una salsa calda, essa va disposta sopra oppure
sotto la pietanza, ma comunque a contatto con
essa;

■ se la salsa di accompagnamento è fredda oppu-
re tiepida, essa deve essere disposta a fianco del-
l’alimento senza entrarne a contatto; in alternativa
può essere servita separatamente in una salsiera.
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■ cambiare la clip ogni volta che servi preparazioni diverse, affinché i cibi non si mescolino tra loro e
non si alterino di conseguenza i sapori delle pietanze;

■ pulire con il tovagliolo di servizio il bordo del piatto prima di servirlo nel caso si sporchi durante la
porzionatura delle pietanze;

■ non abbondare troppo nelle porzioni; è meglio prevedere un eventuale ripasso;

■ disporre nel piatto i cibi facendo in modo che eventuali stemmi o marchi del ristorante stampati o
dipinti sul piatto siano posizionati sempre in alto, di fronte all’ospite.

fai attenzione a:•
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Come disporre i cibi nel piatto

Quando si prevede di servire in un unico piatto diverse preparazioni (per esempio un bis o un tris di
primi, un secondo con uno o due contorni) bisogna disporre le vivande facendo in modo che tra i cibi ci
siano spazi vuoti sufficienti a evitare il contatto tra loro; in caso contrario si darebbe luogo a una presen-
tazione delle portate poco piacevole a vedersi, priva di ordine e soprattutto si vanificherebbe la qualità
dei cibi con una mescolanza di sapori.

Bis di primi piatti

Disporre le preparazioni sui due lati del piatto a una
distanza adeguata per evitare il contatto tra loro.

Secondo piatto con un contorno

Collocare la pietanza principale nella parte bassa
del piatto (quella più vicina all’ospite) e sistemare
invece il contorno nella parte alta.


