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UN MONDO NUOVO QUELLO CHE VERRÀ 

Un annuario, il primo in questa scuola, il primo da Direttore e questa posso dire è una cosa bella che il Covid ci ha portato!

Il Covid che con sé ha portato un cambiamento epocale, inaspettato e improvviso. Nessuno avrebbe potuto immaginare 
che ai tempi nostri potesse arrivare un lockdown con chiusura di tutte le scuole italiane. Cose di altri tempi, tempi lontani 
che richiamano l’unico periodo più vicino alla nostra contemporaneità in cui è possibile fare un raffronto con la chiusura 
delle scuole, e che riguarda la Seconda guerra mondiale. 
La Seconda guerra mondiale, dalla distruzione alla rinascita con mutamenti di enorme portata che investono tutti gli am-
biti della vita collettiva e fatti di nuovi scenari politici, economici, sociali e culturali. È di questo che abbiamo bisogno, del 
cambiamento che nulla ha a che fare con il tornare alla normalità, a come era prima, cosa che spesso si sente proclamare. 

È necessario un cambiamento che metta al primo posto le cose importanti come la salute, la ricerca e la formazione, 
lasciando che grazie esse si possano sviluppare economia e lavoro per tutti e non per pochi. Il divario che a tutti i livelli in 
questo periodo si è venuto a creare deve fungere da insegnamento, il fragile è diventato più fragile, il povero è diventato 
più povero, lo stanco è diventato più stanco.

Tutti si chiedono cosa resterà del nostro vecchio mondo quando lo tsunami del coronavirus si sarà ritirato? Politici, storici 
e cartomanti si dilettano a fare previsioni su quando e come torneremo alla normalità, su come cambierà il nostro modo 
vivere, su quanto il debito pubblico aumenterà, su come il lavoro diventerà più smart working, su come saranno le serate 
al cinema o al ristorante, su come l’e-commerce ucciderà negozi e centri commerciali, su come ci muoveremo in aereo, in 
auto ibride o elettriche, viaggi, feste e fiere che fine faranno. 

Di certo sarà un nuovo mondo dove, come è sempre stato, conteranno le persone, dove solo le persone e la loro capacità 
di innovare e trovare nuove soluzioni faranno la differenza. Ecco perché ammiro le persone che in prima linea hanno cer-
cato di contrastare in tutti i modi questo virus mettendo in gioco la loro di vita, ecco perché ammiro le persone che hanno 
saputo prendere decisioni e portare avanti il proprio lavoro ed ecco perché ammiro le persone che hanno guardato oltre 
ai DPCM e hanno cercato di rendere possibile ogni cosa. Sì, perché dietro a tutto ci sono fondamentalmente due logiche, 
quella del “non si può c’è il Covid” o quella del “si può fare tutto tranne quello che è vietato”. 
Sembra banale ma non lo è, è semplicemente il modo di porsi di fronte alle cose che cambiano. Il fare prima di tutto! E in 
una scuola come la nostra il fare, si sa, è necessario e indispensabile… tutto quello che si è potuto fare lo abbiamo fatto 
grazie all’impegno degli insegnanti e del personale della scuola, grazie all’impegno dei ragazzi e delle famiglie e questo è 
il risultato, un grande risultato. 

Un annuario da leggere più volte per vedere cosa si è fatto e non cosa non si è potuto fare, per vedere cosa voi allievi sarete 
in grado di fare per innovare il settore forse più colpito da questa pandemia. Un nuovo mondo che riuscirete a costruire 
partendo da quello che siete riusciti a fare quest’anno e che con questa pubblicazione siete riusciti a raccontare.

Un grazie dal vostro Direttore
Luca Branz
Direttore del Cfp Enaip Alberghiero di Ossana
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LA STORIA DI TUTTI

TI RACCONTO DI QUELL’ANNO

Sto facendo fatica, isolamento e poco da fare… e in tutta questa confusione non vedo una fine. Guardo fuori dalla fine-
stra, avrei voglia di uscire, di evadere, di distrarmi, invece i giorni sono tutti uguali e restare ottimisti è difficile. Tra poco 
inizia lo sportello a distanza di inglese. La dura vita degli studenti all’età del covid. Per fortuna c’è sempre la musica a 
salvarmi e a farmi staccare un po’ la testa. Con le mie canzoni preferite nelle orecchie riesco ad immaginare quello che 
farò quando tutto sarà finito. 
Ma partiamo dall’inizio. Settembre 2019. Va tutto super bene. 
Come ogni anno sono felice di riprendere la scuola, soprattutto perché rivedo tutti, mi fa quasi piacere rivedere anche i 
prof. C’è sempre una strana eccitazione quando si riprende l’anno scolastico. Tutto è piacevolmente “normale”, le lezioni, 
le gite, le vacanze di Natale e poi a gennaio lo stage, per toccare con mano il mondo che ci aspetterà fuori dalla scuola. 

La pandemia tra le aule della scuola: un racconto che nasce individualmente e che poi si 
condensa in una narrazione collettiva. Il racconto di quell’anno, con le voci di 23 allievi che 
diventano una sola.

Ti racconto di quell’anno: questo il titolo che le allieve e gli allievi del quarto anno hanno voluto dare all’annuario che 
state sfogliando in questo momento. 
Un titolo che bene rende l’eccezionalità di un tempo, tra il 2019 e il 2021, tale da dover essere raccontato. Un tempo che 
tanto ha tolto ai ragazzi, in termini di esperienze scolastiche e formative, di rapporti umani e sociali, di crescita perso-
nale e di gruppo. 
La pandemia ha sconvolto la vita dei singoli e delle società: per questo nelle prossime pagine ne racconteremo alcuni 
aspetti ascoltando tante voci, interne ed esterne alle quattro mura della scuola alberghiera di Ossana, ma anche pre-
sentando una varietà di percorsi formativi tra cucina e sala. 
Per riappropriarci di un tempo solo apparentemente perduto: in realtà vissuto in maniera sconvolgente e resistente, non 
per questo meno nostro, nella dimensione personale e in quella collettiva. 
Chiudiamo quest’anno presentando un prodotto editoriale che rappresenta una prima volta per questa scuola: qualcosa 
di materiale, di durevole in risposta a un tempo che ci ha colpiti con la paura e la provvisorietà. Consapevoli di quanto 
perduto ma fiduciosi in un futuro che vuole trovare qualcosa di positivo, sempre e comunque; certi che, oggi e negli anni 
a venire, questa sarà una storia da raccontare.

Alberto Mosca
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E poi è arrivata lei. 
L’amica DAD. La signora 
‘didattica a distanza’

Durante lo stage solo l’eco lontano di qualcosa che non 
va. In rete le prime informazioni su questo nuovo virus, lo-
calizzato per la prima volta in Cina, quindi molto molto 
lontano.
Poi arriva il Presidente Giuseppe Conte, con il primo dei 
numerosi DPCM. 
Ebbene sì, negozi chiusi, bar chiusi, ristoranti chiusi, tutto 
chiuso, tranne i supermercati, dove si va a far la spesa, 
rispettando le regole ben inteso. Regole ripetute come l’A-
ve Maria. All’ora di pranzo accendi la tele e senti solo di 
questo, numeri e indici che scorrono sullo schermo, dotto-
ri e infermieri affannati e sfiniti negli ospedali… insomma 
un’ombra nera, un caos totale. 
E poi è arrivata lei. L’amica DAD. La signora “didattica 
a distanza”. 
Mi sveglio, mi vesto, mi risciacquo la faccia, metto su il 
caffè e inizio la lezione mentre, ammetto, faccio ancora 
colazione. Nel prendere appunti ci sto dentro bene e il fat-
to di non essere sempre sotto gli occhi dei prof mi piace. 
All’inizio. Poi, dopo un paio di settimane, mi mancano per-
fino le occhiatacce degli insegnanti. 
So che tutto il mondo si ritrova a dover combattere contro 
un nemico terribile, astratto, invisibile. So che è la storia di 
tutti, ma il disagio che sento è il mio. Non è che non lotto, 
anzi, fra video-lezioni, sport e cucina cerco di tenermi le 
giornate occupate, ma sono le persone a mancare, specie 

quelle più fragili. Penso alle mie nonne che cerco di difen-
dere il più possibile, andandole a trovare il meno possibile. 
Tutto questo però è molto difficile per me. 
In tutto questo caos arriva giugno e con lui il giorno dell’e-
same, almeno quello è in presenza. La tensione è alta, ma 
a vedere le facce dei miei prof l’ansia ha lasciato spazio al 
conforto, fatto di facce note ed emozioni vere, apripista di 
un’estate illusoria. Voglia di far visita ai familiari lontani e 
voglia di mare, soprattutto di mare. E invece no, tante bel-
le idee su come trovare il metodo migliore per “protegge-
re” le persone in spiaggia, tante ipotesi, sembra una gara 
a chi spara più cavolate e quindi si rimane nella nostra 
amata montagna… ma almeno adesso posso vedere gli 
amici, e anche i nonni pare…
Di nuovo settembre, ricomincia la scuola in presenza, in un 
ambiente strano e pieno di regole. Strisce di scotch a terra 
per indicare i percorsi, ricreazioni a classi separate, ognuno 
sul proprio “bollino”. Non c’è più la vita di scuola, ma la vita 
di classe. 
Poi arriva novembre, si fa un po’ in presenza e un po’ a distan-
za. E qui inizio ad avere qualche problema tecnico: giorni a 
scuola, giorni a casa, appunti un po’ sul quaderno un po’ sul 
computer, file di qua e file di là, roba da diventar matti. 
Personalmente apprezzo molto il fatto che la scuola, no-
nostante questo periodo difficile, ci faccia fare comunque 
molte attività interessanti, per non sprofondare in una 
noia mortale. “Dai, forse piano piano torna tutto a posto”, 
mi dico. Invece no, ci siamo dentro fino ai capelli. 
Ed eccoci qui, digitalizzati e stanchi nella primavera 2021, 
per ora arancioni, forse scuri, forse rossi, forse gialli. 
Nei miei momenti di meditazioni contorte, considerando 
certe persone di cui non voglio parlare, arrivo a pensare 
che il vero virus sia l’essere umano e che un po’ di selezio-
ne naturale non farebbe male, se vogliamo continuare a 
vivere in questo pianeta. Io non dico di essere uno di quelli 
da salvare, ma mi basta un po’ di consapevolezza. Una 
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cosa l’ho capita: quanto la vita può essere precaria. Sono in grande indecisione per il mio cammino scolastico: faccio 
la maturità oppure l’alta formazione? Forse è meglio chiacchierarne con qualcuno in grado di consigliarmi per avere le 
idee più chiare. 
Questa fase della mia vita è molto importante perché devo guardare la realtà in faccia e non farmi prendere dalle di-
strazioni, ma concentrarmi su me stesso perché se non combino nulla adesso, più avanti ne subirò gli effetti e lì sarà 
troppo tardi. Scrivo tutto questo per il compito della prof., con le lacrime agli occhi, ma non voglio farmi vedere dai miei 
compagni perché non mi piace espormi. Voglio guardare avanti, nonostante tutto, come fa chi sta facendo sforzi per 
rendere questo anno scolastico il migliore possibile, come fa chi lotta per salvare vite, chi fa di tutto per poter lavorare 
al meglio. Sarà un pezzo di storia che non dimenticheremo mai.
Dobbiamo tutti guardare al futuro con l’intenzione di esserne padroni e aprire gli occhi: questa situazione è un fatto 
personale, per tutti, e bisogna esserne responsabili, sostenendoci a vicenda. Non importa come, basta farlo. 
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12 settembre 2019

Oggi mi sono svegliato particolarmente bene, c’è un bel sole nel cielo ed è il mio primo giorno di scuola. Inizio la classe 
terza della scuola alberghiera. Il mio obbiettivo per quest’anno è quello di migliorare le mie capacità in sala e di imparare 
a fare dei buoni cocktail. Speriamo vada tutto bene.

20 gennaio 2020

È la prima volta che vedo Ponte di Legno, non ero mai venuto fino a qua e devo dire che è un bel posto. Devo svolgere lo 
stage formativo in un ristorate chiamato El Volt. Ho conosciuto alcuni ragazzi molto simpatici di una scuola lombarda, 
sono sicuro che mi troverò molto bene con loro.

15 febbraio 2020

Ho terminato il mio stage e devo dire che è stata una bellissima esperienza, ho imparato molto ed ho avuto il piacere di 
incontrare diversi professionisti del settore. Ho sentito che in Italia si stanno trovando i primi casi di Coronavirus, sono un 
po’ preoccupato ma non ci penso.

24 febbraio 2020

Oggi niente scuola, questo virus si è diffuso ulteriormente quindi per precauzione stiamo a casa, vorrei non fosse cosi ma 
è l’effettiva realtà. Vedo con difficoltà come si potrà andare avanti, qualcosa si inventeranno.
 
 

4 marzo 2020

Abbiamo avuto la possibilità di trascorrere alcuni giorni a scuola, disinfettante all’ingresso e metro di distanza in classe 
ma è durato poco, hanno richiuso ancora fino a data da decidersi e sinceramente sto iniziando a pensare che non tor-
neremo tanto presto.

16 marzo 2020

Mi sono alzato di buon mattino e mi sono fatto la doccia, ma invece di andare a scuola mi sono seduto alla scrivania e 
ho acceso il computer. Si sta sperimentando la didattica a distanza. Non mi ero mai immaginato di dover fare lezione 
da casa ma a questo punto è meglio cosi, eviteremo la possibilità di aumentare i contagi.

24 giugno 2020

Oggi è stato il giorno dell’esame, non si è fatto quello pratico per motivi di sicurezza ma solo l’orale in presenza, a dovu-
ta distanza. Ero piuttosto agitato ma al termine dell’interrogazione la prof mi ha riassicurato, dicendomi che è andato 
molto bene, sono soddisfatto.

IL  DIARIO
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28 giugno 2020

Ho deciso di proseguire gli studi e quindi di iscrivermi alla classe quarta. Ho fatto la selezione, un colloquio con i docen-
ti. Mi hanno posto un po’ di domande e penso che mi prenderanno. Sono molto fiducioso ma chissà come sarà l’anno 
scolastico che verrà.

21 settembre 2020

Primo giorno di scuola in periodo Covid, quando si entra nell’edificio bisogna misurarsi la temperatura con un termome-
tro laser e disinfettarsi le mani, è obbligatoria la mascherina ma quando stiamo seduti ai banchi (tutti a un metro di 
distanza) possiamo toglierla. L’ambiente non sembra più quello scolastico, non so come descriverlo ma è tutto un po’ 
grigio. Ho nuovi compagni di classe, alcuni li conosco altri un po’ meno.

30 settembre 2020

Ho incontrato lo chef stellato Alfio Ghezzi, abbiamo potuto svolgere un’attività didattica al Mart di Rovereto dove han-
no aperto recentemente il nuovo Bistrot con una stella Michelin, oggi è stata una bella giornata.
 

9 novembre 2020

Non si capisce più nulla, questo Covid non smette di assalirci dobbiamo ricominciare la didattica a distanza con giorni 
alternati a scuola, sono un po’ frustrato per tutto ciò.

11 novembre 2020

A scuola è stato organizzato un pranzo molto particolare, a tema rinascimentale. I docenti erano accomodati disposti 
uno affianco all’altro come si vede nei film medievali. Naturalmente non era un classico servizio che tutti noi conoscia-
mo, dovevamo camminare tutti in modo coordinato tenendo la portata su due mani e inchinarci prima e dopo aver ser-
vito il piatto. É molto bello vedere come tutt’oggi ci siano chef in grado di portare avanti nel tempo piatti che venivano 
consumati centinaia di anni fa, per essere poi rivisitati e assaporati da noi.

11 gennaio 2021

Le vacanze di Natale le ho passate piuttosto bene con la mia famiglia, non ho avuto molte alternative visto che non ci si 
poteva spostare, per evitare l’aumento dei contagi durante le festività e oggi ricominciamo la scuola. Sono abbastanza 
stufo di tutto ciò ma sono iniziate le prime vaccinazioni anti Covid quindi mi auguro che prima o poi possiamo uscirne 
da questa situazione.
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PENSARE A QUALCOSA DI DIVERSO
Giordano Malench, insegnante di Filiere Produttive, Budgeting, ci racconta come 
ha affrontato questo strano periodo, approfittando del tempo libero e godendosi 
la vita.

Come ha affrontato il periodo del Lockdown?
Ho affrontato il lockdown in serenità, ho eliminato le informazioni che venivano 
da fuori e mi sono goduto la vita, chiudendo l’attività mi sono dedicato a hobby 
come la montagna e la natura.
Cosa ne pensa della DAD?
Penso che sia uno strumento molto utile per un periodo come questo, che però 
deve essere impiegato eccezionalmente. La scuola deve essere in presenza, per-
ché alcune nozioni si riescono a trasmettere solo così facendo.
Come ha gestito la sua attività?
Nell’immediato, quando hanno chiuso, stavo ristrutturando e i lavori si sono fer-
mati, così per un periodo siamo stati inattivi; a quel punto ho avuto l’opportunità 
di pensare a qualcosa di diverso, a come poter migliorare degli aspetti dell’a-
zienda che non erano curatissimi. Ho messo in atto le strategie della consegna a 
domicilio, che tutt’ora pratico. La relazione con il pubblico è cambiata, dal flusso 
dei clienti ai comportamenti dati dalle norme.
Che consigli ci può dare per affrontare al meglio questo periodo?
Sicuramente un consiglio è quello di rimanere sereni e non lasciarsi condizionare 
dall’ambiente esterno, nelle difficoltà bisogna trovare la soluzione migliore, sia in 
questo periodo storico, ma anche in tutti i momenti della vita.

INTER NOS

HO VISSUTO GRANDI EMOZIONI!
Camilla Bontempelli, insegnante di lingua italiana ci racconta come ha affron-
tato questo periodo, sia come studentessa che come insegnante.

Come ha affrontato il periodo del Lockdown?
Durante il lockdown ho conseguito la mia laurea magistrale! Da una parte sono 
stata contenta di aver avuto l’opportunità di stare a casa e concentrarmi sullo 
studio, dall’altra ho avuto anche io i miei momenti di angoscia e ansia.
Cosa ne pensa della DAD?
Ho vissuto la DAD sia come studente che come insegnante, per i ragazzi non vedo 
dei lati positivi perché trovo che facciano molta fatica, da parte dell’insegnante 
l’unico lato positivo è quello di non dover gestire la classe.
Com’è stato conseguire la laurea da casa?
È stata una grande emozione! Un po’ triste, perché laureandomi a marzo avevo 
ancora la speranza di poterlo fare in presenza.
Com’è stato il suo primo anno da insegnante nella nostra scuola?
È stato molto positivo, mi sono trovata a mio agio quasi da subito e devo dire di 
essere molto contenta di aver avuto quest’opportunità e ho rivalutato positiva-
mente l’ambiente professionale.

La pandemia tra le aule della scuola: le interviste degli allievi di quarta Gastronomia e 
Accoglienza ad alcuni docenti, interni ed esterni che li hanno accompagnati in questi mesi 
difficili
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CI VUOLE ORGANIZZAZIONE
Luca Paternoster, insegnante di Web Marketing, ci racconta come ha affrontato 
questa pandemia, tra challenge e organizzazione schematica delle sue giornate.

Come ha affrontato il periodo del Lockdown?
In maniera negativa come tutti all’inizio, perché non ero abituato a questa 
nuova opzione ed è stata dura. Ho cercato di combatterla, organizzandomi 
la giornata con delle challenge da portare a termine (libri, sport, pulizie) mi 
ha aiutato sia psicologicamente che fisicamente, ed è stato la mia cura per 
questo periodo strano.
Cosa ne pensa della DAD? 
Penso che sia un ottimo strumento, che non può essere però un sostituto alla 
scuola. In futuro può essere interessante se integrato con la didattica in presenza, 
per la scuola del futuro. Ma la presenza è fondamentale e la didattica a distanza 
lo ha fatto emergere.
Che consigli ci può dare per affrontare al meglio questo periodo?
Parlare di consigli è un tema caldo perché siete un po’ “voi giovani” che dovreste 
aiutare noi in tema di tecnologia e infatti sono anche io alla ricerca di consigli da 
parte vostra. Però posso raccontarvi quello che faccio io: mi organizzo le giorna-
te e mi metto degli obiettivi per non essere assorbito dal computer e da tutto il 
mondo tecnologico. Se posso racchiudere il mio consiglio in una parola sarebbe 
proprio: ORGANIZZAZIONE.

MAI MOLLARE!
Luca Cinquegrana, insegnante di processi operativi dell’accoglienza e ospi-
talità ci racconta come ha affrontato questo lungo periodo, apprezzando in 
ambito famigliare i momenti che la vita lavorativa gli aveva tolto. 

Come ha affrontato il periodo del Lockdown?
Inizialmente con un pò di incredulità e superficialità, ascoltavo con attenzione 
le notizie ma senza mai pensare che potesse succedere quello che poi è real-
mente accaduto. Ho fatto tesoro di questi istanti e ho apprezzato in ambito 
famigliare i momenti che la vita lavorativa ti toglie, anche se poi la tensione 
cresceva e con sè anche la preoccupazione.
Cosa ne pensa della DAD?
È uno strumento utile e innovativo, è un modo per sfruttare in modo intelli-
gente la tecnologia, diventa interessante se il tempo di utilizzo è di poche ore, 
in quanto alla lunga l’interesse e l’attenzione rischiano di calare. Essa non può 
sostituirsi a quello che è il rapporto umano, in particolare nella nostra scuola, 
dove sono previste le attività di laboratorio.
Che consigli ci può dare per affrontare al meglio questo periodo?
È scontato dire di non abbattersi, ma vi invito a sfruttare questo periodo per 
coltivare i vostri interessi e soprattutto ad aggiornarvi e approfondire le vostre 
conoscenze. 
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USATE LA TESTA!
Guglielmo Pippa, Insegnante di processi operativi di gastronomia e arte bian-
ca ci racconta come ha affrontato questo insolito periodo, accompagnato da 
felicità e incertezza.

Come ha affrontato il periodo del Lockdown?
Per fortuna ho una casa grande e quindi l’ho affrontato abbastanza bene, in realtà ho 
avuto la fortuna di continuare a lavorare, perché non facevo l’insegnante ma un lavoro 
d’ufficio presso un’altra scuola e quindi potevo lavorare da casa e, di tanto in tanto, an-
che da scuola. Posso dire in generale di averlo vissuto abbastanza bene, un po’ impau-
rito perché non sapevo bene di cosa si trattasse. All’inizio una cosa molto strana erano 
per me i pompieri che passavano per il paese ad allarmarci e consigliarci di stare a casa.
Cosa ne pensa della DAD?
La DAD per fortuna io non la devo fare essendo un insegnante di pratica, ma posso 
dire che a me non soddisfa, perché non c’è partecipazione. Certo, penso che siano da 
ammirare quelle persone che la portano avanti da mesi.
Che consigli ci può dare per affrontare al meglio questo periodo?
I consigli che vi posso dare sono quelli base: state lontani, ascoltate quello che vi dicono 
e abbiate buon senso. È un periodo strano e brutto perché si vede gente che lavora da 
una vita e in un attimo si è vista sfumare tutto. Consigli da dare ce ne sono ben pochi… 
usate la testa!
Come si trova nel nostro istituto e cosa ne pensa rispetto agli altri dove ha lavorato?
In questo istituto mi trovo molto bene, perché nonostante sia appena arrivato mi han-
no fatto sentire subito come a casa. Mi trovo coinvolto in molte cose, al contrario di 
quello che mi è capitato in passato. Comunque è una scuola piccola e quindi bene o 
male ci conosciamo tutti, specialmente i più terribili! Però io mi trovo molto bene, la 
cosa bella è che se hai voglia di fare qualcosa lo fai e sei coinvolto e supportato.

CREIAMO SPAZI PER RIFLETTERE
Mariano Dell’Eva, insegnante di processi operativi di gastronomia e arte bianca, 
ci racconta come ha affrontato questa pandemia con molta sofferenza.

Come ha affrontato il periodo del Lockdown?
Il lockdown l’ho vissuto con molta sofferenza perchè è cambiato completamente 
sia il mio ritmo di lavoro che di vita in generale. Non poter spostarsi liberamente 
è stato difficile anche mentalmente e mi ha fatto cambiare il modo di vivere e di 
vedere le cose, ed è aumentata la mia paura nell’incontrare le persone.
Cosa ne pensa della DAD?
La DAD è una grande opportunità che permette una didattica diversa dal solito 
sistema scolastico, se praticata con serietà e impegno può trasmettere gli stessi 
contenuti della didattica in presenza.
Che consigli ci può dare per affrontare al meglio questo periodo?
Il mio consiglio è quello di restare positivi e creare dentro di noi degli spazi di rifles-
sione personale, continuando a rispettare le regole per non peggiorare la situazione.

INTER NOSINTER NOS
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DOBBIAMO VEDERE SEMPRE IL LATO POSITIVO
Giovanni Bernini, il vice-direttore ci racconta come ha affrontato questo strano 
periodo, tra disguidi e gioco di squadra.

Come ha affrontato il periodo del Lockdown?
Il primo lockdown lo ho vissuto serenamente perché era caldo e ci ha permes-
so di stare anche un po’ fuori casa, e comunque io per tutto il mese di marzo 
ho continuato a lavorare. In generale l’ho vissuto bene, sempre con un po’ di 
rammarico perché ero obbligato a stare sempre in giardino a fare e rifare gli 
stessi lavori. Il semi-lockdown invernale invece è stato un po’ più difficoltoso, 
anche vista la stagione, ma fortunatamente io ho continuato a lavorare.
Cosa ne pensa della DAD?
Penso che sia stata utile, perché se non ci fossero stati i computer e i cellulari non 
avremmo fatto niente. È vero che a lungo andare stanca, sia per chi insegna sia 
per chi deve ascoltare e quindi si spera che possa terminare. Il difetto è che quan-
do è troppa la concentrazione cala automaticamente.
Secondo Lei si poteva fare qualcosa per migliorare la gestione della DAD?
L’informatica aiuta, ma nello stesso tempo impedisce. Per la mia esperienza pre-
parare una lezione o correggere dei file in questo modo è molto più impegnativo e ci si impiega più tempo, e questo ci 
dà sconforto. Non so se si poteva fare meglio, ma posso dire che l’anno scorso in una settimana ci siamo organizzati 
per la didattica a distanza grazie al direttore e grazie ai professori che si sono impegnati da subito a fare del loro meglio 
anche in campo informatico.
Che consigli ci può dare per affrontare al meglio questo periodo?
Il mio consiglio è quello di essere razionali e sereni nonostante tutto. Essere saggi e pensare alle persone che sono state 
peggio di noi e per questo ritenerci fortunati e vedere sempre il lato positivo. Sicuramente ci saranno e ci potranno stare 
i momenti di sconforto ma l’importante è che restino solo dei momenti.
Io vi consiglio di leggere, di guardare la televisione e di mantenervi in contatto con i vostri compagni tramite i social, fare 
qualcosa di manuale e cercare di passare il tempo in qualche maniera.
Come vice-direttore com’è stato gestire le norme date dal Covid?
Intanto dovete sapere che al 1° di settembre nessuno ci aveva detto niente, io sono arrivato con il direttore ed è arrivata 
la prima direttiva di settanta pagine e noi in 12 giorni abbiamo dovuto sistemare tutta la scuola per mettere in prati-
ca e far rispettare tutte le norme. Non è stato difficile, ma questo solo perché siamo una scuola piccola, non so come 
abbiano fatto gli istituti più grandi. Abbiamo avuto dei disguidi nell’organizzare l’orario dei pasti, facendo in modo che 
venissero rispettare le distanze anche durante il pranzo, ma tutto è andato bene. Qui si lavora sempre bene perché 
siamo un numero ridotto e questo permette di conoscerci tra di noi e di instaurare anche dei bellissimi rapporti umani.
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DOBBIAMO RESTARE BELLI!
Paola Mosca, coordinatrice del 4^ anno, insegnante di gastronomia e arte bianca 
ci racconta come ha affrontato questo difficile momento, con fatica e voglia di 
non arrendersi.

Come ha affrontato il periodo del Lockdown?
L’ho affrontato con fatica, soprattutto perché tutto il mondo conosciuto è sparito 
in un attimo, tutte le mie sicurezze, il mio lavoro, le mie abitudini, la soddisfazione 
nel creare attività... in un secondo è sparito tutto. Questa è stata la mia fatica 
professionale: sono dispiaciuta di non aver potuto dare tutto quello che avrei volu-
to ai ragazzi e il vederli finire il percorso dovendo rinunciare a un sacco di cose non 
è stato semplice. Mi è mancato il contatto e la parte operativa che per me, come 
sapete, sono cose vitali. Dal punto di vista personale, del lockdown ricordo i pom-
pieri che passavano per il paese con le sirene e le strade vuote. Una sensazione di 
vuoto, di fermo, ma ho imparato che per quanto vogliamo e cerchiamo di avere 
sempre tutto sotto controllo alla fine siamo piccini e dobbiamo “rassegnarci” ad 
accettare che non abbiamo il controllo completo su tutto quello che succede. 
È importante destreggiarsi nelle situazioni più che controllarle, essere capaci di 

uscirne in qualche modo. Ricordo che ogni tanto “scappavo” in soffitta a osservare da una finestrella e le uniche cose 
che vedevo erano la camionetta dei pompieri e le strade vuote.
Cosa ne pensa della DAD?
È stata una risorsa e abbiamo scoperto dei programmi che potrebbero rimanere utili sempre. La parte negativa è quel-
la della relazione, che non c’è stata. Abbiamo bisogno di guardarci negli occhi e percepire le nostre espressioni, sono 
convinta che l’insegnante non passi solo contenuti, ma soprattutto sè stesso; per avere un’idea di come un adulto può 
diventare bisogna guardarsi negli occhi e questo in didattica a distanza è mancato.
Com’è esser referente del quarto anno in un periodo così “strano”?
Stancante! Penso che se sopravvivo quest’anno posso affrontare qualsiasi sfida. La fatica è il riuscire a darvi cose che vi 
piacciono nonostante queste condizioni, vi ho fatto delle promesse e le voglio mantenere. La soddisfazione comunque 
c’è, perché io sono contentissima, anche se è faticoso.
Che consigli ci può dare per affrontare al meglio questo periodo?
Non “sedetevi”, perché il rischio è di dare tutte le colpe al Covid e usarlo un po’ come alibi per il non fare, e allora ci può 
essere il rischio di abituarsi a stare fermi, a non fare e non è detto che, come questa pandemia finisce, finiscano anche 
questi comportamenti a cui una persona si abitua facilmente. Mantenete la testa viva, per quello che si può fare, perché 
altrimenti diventiamo brutti e invece la soluzione è proprio quelli di rimanere belli!

INTER NOS
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IMPARIAMO A GUARDARE IL FUTURO
Claudia Gosetti, coordinatrice del 4^anno, insegnante di storia della gastronomia, 
ci racconta come ha affrontato il periodo di pandemia, tra problemi tecnologici e la 
mancanza di sport all’aria aperta.

Come ha affrontato il periodo del Lockdown?
Inizialmente con un po’ di stupore e incredulità per quello che stava accadendo, ma 
con l’idea che ci fosse un termine e che per il bene di tutti fosse importante rispet-
tare le regole; ho accettato di buon grado la situazione facendo fronte alle difficoltà, 
come tutti. Ho cercato di utilizzare le mie risorse organizzative per far fronte a un 
momento che vedevo a termine. Poi lungo quel periodo di stop le difficoltà ci sono 
state, soprattutto la mancanza dello sport all’aria aperta per me è stato faticoso 
perché è un po’ la mia valvola di sfogo.
Cosa ne pensa della DAD?
Ci ha insegnato tanto, ci ha digitalizzati di corsa e questo non è un male, non è 
la didattica normale e non potrà mai diventarlo, perché l’interazione personale, il 
vedersi in faccia tutti insieme, l’interagire in presenza è un modo di insegnare più 
pieno, che ti mette in diretta relazione con i ragazzi. Io mi sento più a mio agio con una forma tradizionale di didattica, 
ma alcune cose sono state comunque valide ed importanti e penso che vadano conservate e utilizzate; alcuni incontri 
a distanza evitano lo spostamento di tante persone e permettono di partecipare a più eventi, anche quando sono svolti 
molto lontano. Prendiamo il buono di questa DAD, ma non teniamola per sempre!
Da insegnante come ha vissuto la didattica a distanza?
All’inizio con una certa difficoltà perché non avevo gli strumenti adatti e quindi ho fatto molta fatica. Poi a settembre 
ho comprato un computer nuovo e devo dire che le cose sono andate molto meglio.
Che consigli ci può dare per affrontare al meglio questo periodo?
Dovrei darli a me stessa! Tenacia, sguardo sul futuro e su quello che ci potrà riservare di positivo, anche alla luce di ciò 
che abbiamo imparato. Direi speranza e positività, senza lasciarci trasportare troppo dai pensieri negativi, perché tutto 
questo non durerà per sempre!
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TENIAMO VIVE LE NOSTRE PASSIONI
Alessandro Fantelli, insegnante di Web Marketing ci racconta come ha affrontato que-
sto particolare periodo, tra organizzazione lavorativa e passione per lo sport.

Come ha affrontato il periodo del Lockdown?
Cercando di programmare la ripresa, la mia nuova società è nata il 20 gennaio del 2020 
e ho impostato tutti gli accordi commerciali, gli acquisti e il mio profilo marketing prima 
del lockdown. Poi c’è stato il blocco totale e, dopo un primo momento di scoramento, 
ho deciso di mantenermi in salute e in equilibrio, quindi nel limite del possibile cercavo di 
stare all’aria aperta e di fare qualcosa a contatto con la natura. D’altra parte, ho conti-
nuato a credere di poter lavorare e investire sull’apertura, tenendo i dipendenti, facendo 
sentire l’azienda presente.
Com’è stato lavorare nel mondo del turismo durante questa epidemia?
Complicato, perché non c’era la possibilità di programmazione sulla quale si basa ogni 
azienda, viste le continue normative che da un giorno all’altro ti mettevano in discussio-
ne tutto quello che avevi programmato e messo in atto. Bisognava essere attenti alle 
novità cercando di interpretare il futuro e continuando ad essere attenti a quello che era 

il presente, la vita ordinaria. Per quanto riguarda la stagione estiva abbiamo perso i primi due mesi iniziali, abbiamo fatto una 
quarantina di giorni dove si lavorava poco o niente e invece successivamente c’è stato un boom, anche difficilmente gestibile 
perché c’era molta più domanda che offerta e le strutture erano messe sotto stress, così come i dipendenti. 
Cosa ne pensa della DAD?
Penso che sia molto difficile sia per gli alunni che per gli insegnanti riuscire a seguire il programma normale con questa modalità, 
la didattica a distanza va bene, a parere mio, per le pillole, ma la presenza è tutta un’altra cosa. Ci sono delle dinamiche sociali 
ed emotive che a distanza si fa fatica ad interpretare, per cui diciamo che è una condizione obbligata ma non consigliabile se 
non in pillole.
Che consigli ci può dare per affrontare al meglio questo periodo?
Essere fiduciosi nel futuro, realisti e tenere sempre vive le proprie passioni, fare un po di sana attività Outdoor, a contatto con la 
natura che fa sempre bene. Tenersi in salute e mantenere comunque i rapporti di tipo sociale, che non vuol dire trovarsi se non si 
può, ma mantenersi in contatto grazie ai social che abbiamo a disposizione.

CERCATE DI STARE TRANQUILLI
Bruna Zanetti, operatrice scolastica. Per tutti a scuola è “La Bruna” e ci rac-
conta come ha affrontato questo particolare periodo, con leggerezza e un pò 
di preoccupazione.

Come ha affrontato il periodo del Lockdown?
Benissimo, molto tranquillamente uscivo con il cane. Un po’ di apprensione ma 
niente di che, uno stress era andare a fare la spesa.
Cosa ne pensa della DAD?
La DAD penso che a voi ragazzi non faccia bene, perché le scuole dovrebbero 
rimanere aperte.
Che consigli ci può dare per affrontare al meglio questo periodo?
Non pensare troppo a quello che succederà, essere un po’ leggeri e cercare di 
stare tranquilli, mantenendo le precauzioni.
È cambiato il suo lavoro a causa delle norme igieniche?
Tanto, perché bisogna stare molto attenti e precisi per rispettare le norme igieni-
che richieste.

INTER NOS
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ABBIATE PAZIENZA!
Cristina Soraperra, segretaria ci racconta come ha affrontato questo lungo mo-
mento che ha segnato la sua vita.

Come ha affrontato il periodo del Lockdown?
Ho accettato le regole e chiaramente ho sofferto le limitazioni.
Cosa ne pensa della DAD?
É un nuovo strumento, nel lungo periodo penso possa diventare pesante per stu-
denti e insegnanti.
Che consigli ci può dare per affrontare al meglio questo periodo?
Avere pazienza e accettare i consigli degli insegnanti e dei genitori. Scoprire nuovi 
modi per stare insieme nel rispetto delle regole, evitare l’isolamento e cercare il 
contatto con altre persone nel limite del possibile.
Il suo pensiero personale riguardo la situazione generale?
Ci ricorderemo per sempre di questo periodo, è una cosa che ci ha segnato.

ABBIATE OBIETTIVI E PROVATE A RAGGIUNGERLI 
Patrizia Cavallari, insegnante di Inglese e Tedesco: tra aspetti positivi e negativi 
ci svela i suoi consigli per non arrendersi mai! 

Come ha affrontato il periodo del Lockdown? 
Inizialmente l'ho vissuto molto bene, dopo un primo momento di novità per 
quanto riguarda la DAD e le nuove piattaforme e tecniche da utilizzare, sono 
stata bene, anche per la reazione degli studenti che è stata positiva. Secondo 
me questo periodo ha aiutato alcuni studenti, che stando dietro allo schermo 
erano più sciolti e più a loro agio. Ho cercato di trovare i lati positivi per andare 
avanti. Quando quest’anno siamo tornati in DAD, ad alcuni studenti mancava 
l’attenzione e i problemi tecnici sono diventati un alibi; questo è stato un po' 
frustrante. 
Cosa ne pensa della DAD? 
Può essere efficace per qualcuno perché non c'è la distrazione che c’è in classe. 
Anche per noi non avere l'alunno davanti, in alcuni momenti è stato un sollievo. 
La presenza però è molto importante per un insegnante; guardarsi negli occhi, 
sorridersi, sembrano dei dettagli ma sono importanti nelle relazioni. Mi sono 
mancati i vostri sguardi e le vostre risate. 
Che consigli ci può dare per affrontare al meglio questo periodo? 
Il consiglio è quello di non mollare mai, di non arrendersi, non bisogna avere paura. Chi si arrende è schiavo delle sue 
paure. Bisogna cercare di trovare qualcosa di positivo, altrimenti siamo dei naufraghi senza via di ritorno. Fissare 
gli obbiettivi e provare a raggiungerli. 
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OLTRE LA SCUOLA

LA QUALITÀ DEL NOSTRO TURISMO PASSA PER LE PERSONE

Ricordare i momenti trascorsi insieme, conservare nel tempo i volti e i nomi di chi 
ha vissuto con noi le fatiche e le gioie del percorso scolastico: l’annuario della scuola 
è qualcosa di prezioso, che fissa l’esperienza studentesca e che fra molti anni, da 
adulti, credo che risfoglierete con una punta di commozione, pensando anche a 
questo periodo così particolare, segnato dalla pandemia.
Questa emergenza ha modificato i bisogni e le priorità delle persone, è una si-
tuazione eccezionale che, nel suo perdurare, ha portato molte difficoltà e grande 
incertezza. Gli effetti sulle attività locali - e sul commercio e turismo in partico-
lare – dallo scorso aprile ad oggi sono stati devastanti, con il crollo delle prenota-
zioni, delle presenze, degli acquisti e, di conseguenza, del fatturato. La stagione 
invernale, come l’estate 2020, sono state condizionate dal coronavirus, ma come 
Giunta provinciale crediamo di aver messo in campo delle soluzioni concrete per 
questi settori fondamentali, pilastri della nostra economia; ad esempio il pacchet-
to Riparti Trentino, con le misure a favore degli operatori economici, il contributo 
a fondo perduto ai gestori delle strutture ricettive a conduzione familiare, i bandi 
per finanziare la riqualificazione delle strutture ricettive e della ristorazione, nella 

previsione di interventi di miglioramento della qualità della permanenza dell’ospite.
Sono gli stessi luoghi che, tra poche stagioni, faranno da sfondo al vostro lavoro e supporteranno le vostre professionali-
tà: hall, sale da pranzo, sale colazioni, centri benessere, spazi esterni, oltre agli spazi funzionali quali ad esempio cucine, 
ripostigli, depositi e magazzini. Il nostro punto di forza è sempre stata la qualità nell’ospitalità, il dare valore all’espe-
rienza di vacanza e crediamo che proprio ora sia necessario guardare al futuro per rispondere alla crisi. Per rilanciare 
l’economia trentina serviva un piano straordinario di incentivi: il fine di queste misure è anche aumentare la qualità di 
ogni località o città del Trentino in modo generalizzato, puntando a quegli interventi di riqualificazione, ammoderna-
mento, o anche semplice abbellimento, che nel loro complesso possono rendere il nostro territorio ancora più attrattivo 
e moderno, un fattore importante per il posizionamento della nostra provincia sui mercati nazionali e internazionali.
L’emergenza sanitaria, nella drammaticità dei suoi esiti, sta anche fungendo da potente acceleratore sui processi di 
cambiamento. Lo vediamo nell’esigenza di sfruttare le potenzialità della tecnologia, che ci stimola a progettare una 
nuova offerta turistica, capace di coniugare la vacanza con momenti di lavoro da remoto. Per farlo è necessario investire 
fortemente nelle infrastrutture tecnologiche e nella mobilità sostenibile. Il turismo è una risorsa formidabile, in grado di 
legare tutti i settori economici del Trentino e un cambiamento del modello di accoglienza porta un necessario aggior-
namento dell’organizzazione, oltre che degli strumenti a disposizione di tutto il territorio.
Bisogna dunque pensare in grande e in modo strategico, anche perché il prossimo appuntamento importante al quale 
dovremo presentarci sono le Olimpiadi del 2026 ed è tutto il sistema provinciale ad essere interessato, vista la movimen-
tazione attesa per l’evento. Per arrivare preparati a questa data è fondamentale alzare in maniera diffusa la qualità 
generale dell’offerta turistica, senza distinzioni fra realtà di valle o urbane, o fra comune e comune. Le difficoltà del 
momento non devono dunque scoraggiarci, ma renderci ancora più capaci di guardare avanti, per realizzare un turismo 
post pandemico moderno, intelligente e sostenibile, tenendo ad esempio conto delle nuove potenzialità dell’outdoor, 
oltre che delle sfide legate alle diverse strategie di accoglienza.
Ma la qualità passa innanzitutto attraverso il personale e quindi mi sento di invitare proprio voi studenti ad essere parte 
attiva di questo grande processo, nel quale vorrei vedere coinvolte tutte le realtà, imprenditoriali e formative: dalle strut-
ture ricettive, alle produzioni locali artigiane ed agricole, alle scuole professionali. Siete il nostro futuro e contiamo tutti 
sul vostro impegno e sul vostro credere, in prima persona, che la nostra comunità è in grado di risollevarsi dalle difficoltà 
che stiamo attraversando, per costruire insieme il Trentino del domani.

Roberto Failoni
Assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo
Provincia autonoma di Trento

La pandemia oltre la scuola: le intervista degli allievi di quarta Gastronomia e Accoglienza ad 
esponenti del mondo politico, economico, professionale in Trentino e nelle valli di Non e Sole
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PARLARE DI POSITIVITÀ È DIFFICILE
Gianni Battaiola, Presidente di ASAT e di Trentino Marketing dice: ”In questo mo-
mento il turismo trentino si è ben promosso, stiamo scoprendo l’importanza di 
avere spazi all’aria aperta”

Si parla sempre del COVID in modo negativo, per Lei ha portato anche qualcosa di 
positivo?
Parlare di positività in questo momento è difficile, però possiamo dire che grazie 
al Covid stiamo scoprendo un nuovo modo di fare turismo, mi riferisco al discorso 
degli assembramenti, gli spazi, le distanze, alcuni protocolli che sono stati messi in 
atto, il Covid ci lascerà questo di positivo.

Cosa possono fare le persone comuni (del luogo) per supportare un settore turistico 
che è in crisi in questo periodo?
In un momento in cui le norme ci limitano l’attività, è molto difficile che i cittadini 
diano un contributo, nel momento in cui le norme ci concederanno di fare vacanza 
e di potersi spostare sarà importante usufruire di queste possibilità.

Qualcosa di innovativo su cui punterebbe per promuovere il turismo in Trentino?
In questo momento il turismo trentino si è ben promosso, stiamo scoprendo l’importanza di avere spazi all’aria aperta, 
per quanto riguarda il discorso estivo, anche se non è molto innovativo talvolta non è così scontato, bisogna lasciare un 
messaggio di naturalità e spazi aperti.
Una complementarietà di attività che ci possono essere durante il periodo invernale: confermo la centralità dello sci ma 
intorno ci vanno tutta una serie di nuove proposte che stanno nascendo e che non abbiamo ancora avuto la possibilità 
di provare ma anche tutti i nuovi sistemi del controllo dei flussi, una garanzia che nel momento in cui una persona viene 
in vacanza non si troverà più ad aspettare ore in coda bensì, se si riesce a prenotare online, non dovrà attendere ma 
arrivare all’ora richiesta evitando assembramenti.

Come sarà la stagione estiva del 2021?
Penso che questa stagione estiva sarà molto affollata nelle nostre valli, come abbiamo dimostrato l’anno scorso dob-
biamo fare una promozione attraverso le persone che hanno frequentato il nostro territorio da tutt’Italia, ci aspettiamo 
un grande ritorno ma chiaramente questo dipenderà anche dalle scelte governative perché la sicurezza sanitaria è più 
importante della stagione estiva. In generale sono molto ottimista.

La stagione invernale di quest’anno (2020/2021) può ancora riprendersi?
Ciò che è perso è perso, il prodotto che noi vendiamo al pubblico ha una scadenza di ventiquattro ore, al contrario altri 
settori possono stoccare la propria produzione, abbiamo perso il periodo più remunerativo, quello delle vacanze di Na-
tale, quindi se riapriremo sarà per poco, per le imprese non ci sarà soddisfazione economica.

Su che turismo punterebbe in futuro?
Dobbiamo puntare su tutti i turismi, la monocoltura ha sempre creato problemi e dal momento che c’è un problema in 
un territorio si vanno a subire tutte le conseguenze.
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VISION VAL DI SOLE: ARIA DI INNOVAZIONE PER IL TURISMO
Luciano Rizzi, presidente di APT Val di Sole: ”Bisogna rivolgersi ad un turismo 
eco-sostenibile, ossia tutto quello che va oltre allo sci”
 
 
Si parla di come il Covid abbia colpito negativamente, secondo lei ha portato 
qualcosa di positivo?
Un rafforzamento dell’idea che bisogna rivolgersi ad un turismo eco-sostenibile, 
ossia tutto quello che va oltre allo sci, un’idea già presente che grazie a questo 
periodo si è rafforzata. 

Come cambierà il turismo in Trentino dopo il Covid? 
In realtà penso non cambi molto, un conto è teorizzare il turismo mentre in realtà 
bisogna basarsi sui dati di fatto. Quando torneremo alla normalità, se è vero che 
per questa estate il 70% della popolazione sarà vaccinata, faremo un’estate positi-
va come l’anno scorso. Basta guardare l’Australia dove non ci sono ancora vaccini, 
o per lo meno ci sono in maniera minore, l’estate sta certificando una diminuzione 

e un rallentamento dei contagi. Quindi si può tranquillamente investire sull’estate, per poter prolungare la stagione e 
innovarla aggiungendo nuovi argomenti, come l’enogastronomia e la cultura, ma anche le passeggiate che si possono 
fare oltre che in estate anche in autunno, dove si possono fare foto dedicate anche al foliage. Secondo me si cancellerà 
il concetto di alta e bassa stagione, per lasciare spazio ad un turismo annuale. 
 
Qualcosa di innovativo per promuovere il turismo in Trentino secondo lei? 
Io non punterei su qualcosa di innovativo, perché da questo punto di vista il Trentino è molto avanzato. Con l’evento 
della nuova legge le APT saranno private, e daranno la possibilità di avere un input maggiore sul territorio, così da 
eccellere. Di nuovo non vedo nulla, se non portare a termine iniziative già cominciate, e concludere la campagna 
dei vaccini, per aprire la nuova stagione. Abbiamo inoltre lanciato da pochissimi giorni un progetto:
”VISION VAL DI SOLE” dove con le amministrazioni pubbliche andiamo a disegnare quella che sarà l’offerta turistica 
della Val di Sole tra 15 anni. 
 
Cosa porterà questo progetto? 
L’APT si occupa principalmente della supervisione, mentre i comuni si occuperanno della realizzazioni di progetti 
più grandi come l’impianto che da Cogolo porta a Peio, o la circonvallazione di Mezzana, oppure la seggiovia del 
Peller, dunque si impegnerà nella realizzazione di grandi opere che fanno distinguere la Val di Sole dagli altri territo-
ri, come la Val di Rabbi sta già facendo. Oltre alle opere vorremmo puntare all’eco-sostenibilità, così da avere una 
Val di Sole bio e mescolare il turismo con l’allevamento.
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COGLIAMO LE OPPORTUNITÀ CHE IL TERRITORIO CI OFFRE
Lorenzo Paoli, presidente di APT Val di Non: ”Ci sarà una maggiore consapevolezza 
sul fatto che non si può solo puntare sulle zone già sviluppate da un punto di vista 
turistico”
 
 
Si parla sempre del Covid in modo negativo, per Lei ha portato anche qualcosa di 
positivo?
Secondo me si perchè le perché le persone locali si sono rese conto delle opportu-
nità che ci sono sul territorio quindi a partire da quest’estate, quando c’erano diffi-
coltà nell’andare all’estero, molte persone hanno deciso di scoprire le nostre valli e 
ancora di più quest’inverno le persone hanno potuto approfittare della situazione 
più che unica di avere dei boschi, delle piste e dei sentieri liberi dai turisti.
Quindi la cosa positiva di questa situazione è che molte persone si sono interessate 
alla zona e hanno appreso di più su cosa ci sia sul territorio.

Come cambierà il turismo dopo il Covid in Trentino?
Ci sarà una maggiore consapevolezza sul fatto che non si può solo puntare sulle 
zone già sviluppate da un punto di vista turistico, solo sugli impianti di risalita in inverno e sui laghi l’estate; bisogna cre-
are una proposta turistica diversa, aggiungere a quanto c’è già, puntare su un turismo sostenibile e molto più a misura 
di cittadino e al passo con la moda cioè puntare su qualcosa di non turistico.

Qualcosa di innovativo su cui punterebbe per promuovere il turismo in Trentino?
Come ho già detto prima, qualcosa di innovativo è puntare sulla sostenibilità del territorio, con questo intendo il modo 
in cui si promuove il territorio, con la sostenibilità in tutti i settori per esempio in Val di Non con le mele, Melinda sta 
facendo un grande campagna per migliorare la sostenibilità dei suoi prodotti, conservazione del territorio, risparmio ed 
utilizzo di energia pulita. Da un lato si possono promuovere i prodotti trentini e dall’altro lato si promuove il territorio e 
quindi le persone vengono a vedere questa realtà alternativa.
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LA SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA NELL’INVERNO 
DEL COVID 
Le difficoltà legate alla pandemia e le opportunità di prospettiva

In Val di Sole e in Val Rendena, il movimento legato allo sci rappresenta il motore 
dello sviluppo territoriale, capace di coniugare crescita economica e sociale con 
un’attenzione all’ambiente e alla sua costante valorizzazione. 
A partire dalla stagione turistica 2013-2014, la società Funivie Folgarida Marilleva 
spa, insieme a Funivie Madonna di Campiglio spa e Funivie Pinzolo spa, ha dato vita 
alla SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole Val Rendena: un unico sistema 
attraverso il quale i tre comprensori sciistici si promuovono in modo coordinato e 
armonico sul mercato e che nel tempo è diventato un punto di riferimento in am-
bito internazionale. 
La SkiArea, che collega 150 chilometri di piste sci ai piedi serviti da 60 impianti di 
risalita, oggi significa oltre 23 milioni di passaggi all’anno fatti registrare da oltre 2 
milioni di sciatori provenienti da tutta Europa, dà lavoro a 505 dipendenti, dei quali 
151 fissi, e segna un fatturato pari a 76,3 milioni di euro di ricavi totali con 10,7 mi-

lioni di euro di capacità di spesa generati sul territorio di riferimento attraverso le retribuzioni nette ai collaboratori delle 
società funiviarie e 600 milioni di euro di indotto nella filiera diretta del turismo. 

Come il resto del settore turistico italiano e trentino, anche Funivie Folgarida Marilleva si è trovata a dover operare in 
quella che UNWTO - United Nations World Tourism Organization ha definito “un’emergenza sanitaria globale senza pre-
cedenti”, evidenziando così l’unicità di questa crisi e delle sue ripercussioni sanitarie, sociali, economiche e occupazionali. 
Nessuno, a febbraio 2020, infatti avrebbe mai potuto immaginare la reale portata della pandemia dovuta a Covid-19 né 
tantomeno prevedere la cancellazione di fatto di un’intera stagione turistica invernale: l’incertezza legata all’avvio della 
stagione 2020-2021 ha accompagnato buona parte dei mesi invernali e lo stop forzato è diventato, con l’aumentare dei 
contagi, una triste realtà nei primi giorni di marzo quando il neo presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi ha 
firmato il suo primo atto normativo con il quale si confermava la chiusura – in pratica definitiva - degli impianti da sci. 
In questo particolare contesto, Funivie Folgarida Marilleva e la SkiArea hanno lavorato per preparare l’apertura, più volte 
posticipata e poi mai arrivata. 

Le difficoltà del momento contingente e la necessità di rispettare le regole stringenti dettate per il contenimento della 
diffusione della pandemia hanno imposto un cambio di prospettiva e comunque rappresentato un’opportunità impor-
tante di crescita per la nostra destinazione turistica e per l’evoluzione dell’offerta complessiva, sia a livello organizzativo 
che in termini di proposta di servizi digitali innovativi. Proprio al fine di garantire l’apertura degli impianti in totale sicu-
rezza anche ai tempi del Covid per gli sciatori che la frequentano, la SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta ha investito 
importanti risorse per introdurre novità tecnologiche funzionali a permettere una migliore gestione e distribuzione dei 
flussi all’interno del demanio sciistico e, nel contempo, garantire un’esperienza sugli sci di elevata qualità, riducendo così 
al minimo i momenti di attesa e le situazioni di rischio. 

In particolare, gli investimenti effettuati hanno riguardato principalmente l’implementazione di una nuova piattaforma 
di vendita on-line, il potenziamento di sistemi “Pay per use” per l’acquisto degli skipass online (in questo modo l’utente 
ha la possibilità di pagare solo il tempo effettivo di sciata) ,e l’adozione sul sito www.ski.it di una soluzione web dedica-
ta per la prenotazione della giornata di sci e per il conteggio degli accessi alla SkiArea oltre che un’apposita App per la 
gestione virtuale delle code alle biglietterie e ai principali impianti di risalita. 

L’app QODA, in caso di apertura, avrebbe consentito alla SkiArea - e consentirà in futuro - di evitare il formarsi delle tra-
dizionali file alle biglietterie dal momento che gli sciatori possono attendere virtualmente il proprio turno per salire sugli 
impianti dal proprio hotel, dalla macchina o dal parcheggio, senza doversi accalcare fisicamente nei pressi di bigliet-
terie e imbarchi. L’app risponde al principio secondo il quale “chi prima si prenota, prima sale” e, grazie a una notifica, 
informa lo sciatore affinché possa presentarsi o in biglietteria per il semplice ritiro dello skipass (già acquistato on line) 
oppure all’ingresso dell’impianto solo pochi minuti prima dell’imbarco.
Sebbene non si siano potute sperimentare e utilizzare nel corso della stagione invernale 2020-2021, le novità organizza-
tive introdotte rappresenteranno sicuramente un valore aggiunto per l’esperienza di vacanza offerta dalla SkiArea nelle 
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stagioni turistiche che verranno. Un’esperienza che, per soddisfare le richieste di un ospite sempre più esigente, dovrà 
necessariamente passare per l’elevata qualità dei servizi offerti e garantire la sicurezza degli utenti e delle loro famiglie 
e il raggiungimento di uno stato di benessere psicofisico. 
La possibilità di immergersi in un contesto naturale e paesaggistico di assoluta bellezza, rilassandosi con le tante at-
tività outdoor che la Val di Sole offre, saranno gli aspetti che consentiranno al settore turistico di rigenerarsi dopo un 
momento di grave difficoltà. Accanto a questo, certamente un ruolo fondamentale sarà giocato dalla formazione degli 
operatori turistici di domani, che dovranno essere in grado di riconoscere le nuove sensibilità e di valorizzare competenze 
trasversali e interdisciplinari in ambito globale.

Patrizia Ballardini
Amministratore delegato di Funivie Folgarida Marilleva spa
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CHIAREZZA E SEMPLICITÀ 
Andreas Sicher, Presidente della Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e 
Sole e proprietario dell’Hotel Pineta Tavon

Si parla sempre di come il Covid ci abbia colpito negativamente; per Lei ha portato 
qualcosa di positivo?
Alla struttura ha portato più danni che cose positive soprattutto sugli aspetti della 
carenza di fatturato rispetto agli altri anni e un grande problema è stato il con-
tinuo “apri e chiudi”. Una grande fortuna è stata che le persone grazie a internet 
hanno potuto riscoprire aspetti della montagna che all’inizio non prendevano in 
considerazione.

Come sta innovando?
Con le regole anti-Covid siamo riusciti a dare più ordine alle persone e anche a 
dare un’uniformità maggiore al buffet serale. Adesso, con meno clientela per il di-
stanziamento in sala, riusciamo ad avere una gestione più semplice e una migliore 
comunicazione con il cliente, in grado di offrire il meglio.

Come si può promuovere al meglio con il web il Trentino adesso?
Un grande aiuto è dato dai social, ormai fanno parte della nostra vita. Bisogna tuttavia dare loro la giusta importanza: 
la gestione social non è più una cosa da fare nel tempo libero, ma da far fare a esperti. Questo per dare ai potenziali 
clienti una motivazione in più per scegliere la propria struttura e le emozioni e le attività che essa può offrire, anche 
in questo momento. Occorre dare rapido riscontro alle richieste del cliente e alle prenotazioni. Per questo anche il sito 
dell’albergo deve esprimere le informazioni con chiarezza e semplicità, in modo che il cliente comprenda subito le offerte.

Sappiamo che è presidente della Strada della Mela: come si possono aiutare le piccole aziende che ne fanno parte?
La Strada della Mela è una associazione creata molto tempo fa che raggruppa tante piccole aziende. Adesso, grazie ai 
social, la grande popolarità della Strada sta aiutando a dare visibilità alle piccole aziende che da sole non ne sarebbero 
in grado e a dare loro un valore aggiunto. La Strada funge da collante tra i piccoli soci con i loro prodotti di nicchia e il 
turismo, per dare al pubblico informazioni sui loro prodotti.
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GODIAMOCI AL MEGLIO LE ATTIVITÀ MONTANE 
Ivan Larcher, Presidente di Joy - Alps Val di Non

Si parla di come il Covid abbia colpito negativamente, secondo lei ha portato qual-
cosa di positivo?
È stata un’occasione positiva per i trentini, soprattutto per quel che riguarda la Val 
di Non e la Val di Sole, per capire le potenzialità del posto in cui viviamo, riapprezza-
re i posti e le attività talvolta dimenticate e una presa di coscienza delle meraviglie 
che il nostro territorio ha da offrire. Questo periodo ha anche aperto gli occhi verso 
un tipo di turismo riservato alle famiglie, che abbandoni per un po’ l’idea di un turi-
smo di massa, per far godere al meglio le attività montane agli ospiti, come escur-
sione e camminate, che al contrario dello sci, sono pratiche sportive più tranquille 
che offrono la possibilità di godere al massimo i paesaggi e quanto la montagna ci 
dona. Le attività predilette sono escursioni, camminate, tragitti con le ciaspole, sci 
d’alpinismo e ferrate sul ghiaccio.

Qualcosa di innovativo per promuovere il turismo in Trentino?
Secondo me un’ottima iniziativa per promuovere il turismo in Trentino è data da 
un insieme di azioni che Nonesi e Solandri dovrebbero fare nei confronti dei turisti: parlare bene del territorio, essere 
disponibili a comunicare con i visitatori, rendere i cittadini formati nell’ambito dell’accoglienza e pensare tutti nello 
stesso modo, non vedendo il turismo solo come entrata economica ma come qualcosa in cui investire. Un’altra cosa 
importante è quella di puntare sui giovani come voi, che possono capire che ci sono ottime possibilità nell’ambito del 
turismo, e in questo senso le attività iniziano a darvi più spazio. Infine dobbiamo muoverci tutti insieme come territorio 
e non come singole categorie.

In epoca post Covid, punterebbe su un turismo italiano, europeo o estero?
Io sono convinto che il primo turismo che dobbiamo affrontare è un turismo italiano, dobbiamo far venire qui le perso-
ne per mostrare il nostro territorio, la nostra cultura e i nostri alimenti e le nostre bevande. Avere un turismo italiano è 
anche un modo di semplificare il turismo, ma in zone come la Mendola o la zona dell’Alta Anaunia il turismo tedesco è 
quello più diffuso, quindi per me la scelta migliore è quella di partire da un turismo italiano per poi aprirsi alle nazioni 
vicine come Germania e Austria.

Come migliorerebbe la parte dedicata al web-marketing?
Secondo me la cosa migliore è quella di affidarsi a dei professionisti, perché questo settore richiede esperti, per affron-
tare al meglio ogni eventualità. Non ci si improvvisa operatori turistici, infatti per me un’ottima iniziativa è quella di 
formare i giovani, con dei corsi di laurea sul turismo e far si che tutto ciò che riguarda la promozione del turismo sia in 
mano a professionisti, puntando sui ragazzi, che di questo mondo inerente al web sono sicuramente molto pratici.
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UN TRENTINO PIÙ ECOLOGICO
Aurelio Veneri, Presidente Unat Val di Sole: “Riscopriamo il valore della montagna”

Si parla sempre di come il Covid ci abbia colpito negativamente, per lei ha portato 
qualcosa di positivo?
Parlare di positività in questo momento è un po’ difficile, visto il difficile periodo 
sono molti i settori che hanno attraversato in prima linea questo nemico, e tra 
questi i medici, infermieri, farmacisti e molti altri; e grazie a ciò abbiamo visto che 
in Trentino vi è un sistema sanitario molto efficace, ma nonostante questo il rischio 
per noi ma soprattutto per i nostri anziani è molto alto.

Dato che lei è proprietario di un’attività come si sta rinnovando per superare la crisi?
Questo periodo ci ha aperto gli occhi su una tipologia innovativa d turismo e di 
promozione, per tanto grazie a questo ci siamo avvicinati alla promozione online e 
al Web Marketing, per fare arrivare la nostra offerta più velocemente.

Qualcosa di innovativo sui cui punterebbe per promuovere il turismo in Trentino?
Una delle cose su cui punterei per promuovere il turismo in Trentino è sicuramente il rispetto dell’ecosistema, e dunque 
un turismo ecosostenibile, che metta al primo posto il valore della terra, della natura e soprattutto delle montagne. Al-
cuni hanno già iniziato a promuovere questo tipo di turismo, ma grazie a questo periodo il numero di persone interessate 
alla salvaguardia dell’ambiente è in aumento.

Attività complementari allo sci: quali secondo lei potrebbero essere le migliori su cui scommettere e perché?
Sicuramente grazie a questo periodo noi trentini abbiamo potuto riscoprire il bello della montagna, le peculiarità di un ter-
ritorio diventato famoso per le bellissime piste da sci, ma il Trentino non è solo questo. Infatti durante questo inverno sono 
stati numerosi i trentini che hanno preferito fare sci d’alpinismo, sci di fondo e ciaspole per visitare le cime delle montagne, 
arrivare ai rifugi e godersi la neve che quest’anno è arrivata in abbondanza. Quindi, secondo me, bisogna iniziare a puntare 
su attività da svolgere singolarmente e abbandonare un po’ lo sci.

Cosa si aspetta dalla stagione estiva 2021?
Io mi aspetto una stagione simile a quella dell’anno scorso, con un buon flusso di gente. Secondo me il Trentino sarà molto 
più apprezzato per il fatto che siamo in un’area incontaminata, sia per le bellissime attività che si potranno svolgere in ma-
niera autonoma. Le passeggiate saranno al centro di tutto e le montagne saranno protagoniste di un turismo sostenibile.
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CFP ALBERGHIERO: UN VALORE PER LA SOCIETÀ E L’ECONOMIA

Il valore della presenza di un Istituto professionale alberghiero non si limita alla sola 
opportunità formativa che il territorio può offrire, ma arricchisce il luogo di una 
serie di valori socio-economici.
I grandi temi della gastronomia e dell’ospitalità, alla base dell’offerta didattica, 
offrono occasioni di ‘crescita culturale’ che arricchisce un territorio come il nostro. 
Una crescita che trova concretezza e vantaggi nella misura in cui si sviluppi su prin-
cipi condivisi a livello locale, ma anche inseriti in un contesto più ampio.
Da qui la forza di una formazione professionale che non si limita alla costruzio-
ne di profili sinteticamente tecnici, ma competenze dalle capacità trasversali che 
sappiano coniugare un insieme di elementi indispensabili ad affrontare le sfide del 
prossimo futuro.
A partire proprio dalla capacità di saper offrire prodotti dal ‘gusto’ (detto in un 
significato esteso) territoriale: che sia quindi fortemente identitario, esprimente le 
peculiarità locali e che sappia riconoscere il produttore limitrofo. In questo senso, 
valore della materia prima di qualità può essere conosciuto grazie alla trasforma-
zione in cucina fatta con la competenza data dalla professionalità acquisita.
Un secondo fondamentale punto sta nell’indispensabile offerta di un cibo buono e sano. E ciò diviene da un lato dalla 
conoscenza di ambito nutrizionale, dall’altro dalla conoscenza delle filiere che trovano, nell’origine locale e stagionale, 
condizioni spesso ottimali. Un vantaggio, questo, anche per le tematiche ambientali che considerano la salute ed il 
benessere in senso collettivo, sia per gli aspetti di uno stimolo alla buona produzione, sia per quelli legati alla buona 
gestione, come ad esempio la riduzione degli sprechi. 
Si apre quindi anche un ruolo etico della formazione, con lo sviluppo di sensibilità e attenzioni che non sono secondarie 
ne ai nuovi modelli di economia, ne alle ricadute espresse in termini sociali.
Un altro aspetto, direttamente legato all’economia trainante del territorio, è quello turistico. L’offerta di un’accoglienza 
di qualità non può prescindere dal un percorso formativo specifico, che diventi anche riferimento per un’equa remune-
razione. 
Inoltre l’attrattiva enogastronomica ha acquisito sempre più interesse nelle scelte delle destinazioni turistiche, sia nella 
ristorazione che nell’acquisto di prodotti.
Espresso in questi termini, il ruolo della formazione professionale non si limita a costruire i profili di Tecnico di Gastro-
nomia e Arte Bianca e Tecnico dell’Accoglienza e Ospitalità, ma può garantire al territorio dei veri ambasciatori ai quali 
riconoscere la funzione di amplificatori del valore territoriale poi espresso attraverso il grande mondo della ristorazione 
e della ricettività locale.
Infine l’auspicio che gli indirizzi didattici possano essere anche positivamente influenzati dall’avverbio Slow (Slow Food), 
così da poter permettere una possibilità di gustare senza fretta il cibo offerto e che il suo racconto, fatto con competen-
za e passione, diventi veicolo di conoscenza della nostra cultura ed occasione di una suggestione che sappia trasmettere 
tutte le unicità del nostro territorio.

Antonio Maini
Slow Food - Condotta Valli del Noce
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PIÙ FAMIGLIA CON IL COVID
Cristian Bertol, chef stellato di Villa Orso Grigio

Si parla sempre di Covid e come ci ha colpito negativamente: per lei ha portato qual-
cosa di positivo?
La cosa più importante è stata il Natale e il Capodanno passato in famiglia.

Come si sta innovando la sua attività per superare la crisi?
Nei locali come i nostri (non siamo a Riva, Milano o Firenze) ci si deve adattare a 
tutta la clientela. Ad esempio, se la cucina presenta una carta non tanto ampia, 
ciò permette di avere dei prodotti tutti freschi e di adattare eventuali problema-
tiche al servizio. 

Dato che i suoi clienti appartengono a una certa fascia economica, avete risentito 
meno della crisi rispetto alle altre strutture?
Abbiamo una fascia molto alta e quindi ci possiamo ritenere fortunati. L’alta qua-
lità unita a una giusta proporzione di prezzo non conosce crisi, o comunque ne 
risente meno rispetto alla fascia medio-bassa.

Cosa si aspetta per la prossima stagione estiva?
Io penso che sarà una fotocopia dell’anno scorso, quando siamo stati attivi fino al 7 giugno e c’è stato un boom fino a 
fine settembre. La speranza è questa. Riempire 10 camere per complessivi 40 posti è abbastanza facile, avendo spa, ba-
gno turco e sauna in camera. La clientela preferisce questa offerta: per via del Covid molta gente cerca servizi esclusivi 
in camera, avendo nel contempo la possibilità di praticare molte attività all’aria aperta.
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IL COVID CI HA COSTRETTO A FERMARCI, PENSARE, RIFLETTERE
Vinicio Tenni, chef stellato: “Coraggio, umiltà, pragmaticità, propensione ad 
ascoltare sono le basi per affrontare l’alta cucina”

Il Covid ha portato qualcosa di positivo per lei?
Ci ha costretto a fermarci, pensare, riflettere. Chiaramente, persone molto an-
ziane, mediamente anziane, mezz’età o giovani ognuno lo ha fatto a modo suo. 
Personalmente ho potuto mettere ordine in tutte le mie ricette (che non ho mai 
buttato), quindi mi sono preparato per tutte le “formazioni” che ho tenuto tra 
giugno e novembre. In questo semi-lockdown, invece svolgo dei corsi on-line in 
preparazione di “stage” per quando sarà consentito. Mi ha fatto riflettere su dove 
siamo arrivati e sulla nostra fragilità, su come i social ci hanno precluso tanti rap-
porti interpersonali. Mi piacerebbe che tante persone cominciassero a pensare e a 
programmare il proprio futuro con valori più sinceri.
 
Come si è evoluta la sua attività per superare questo momento di crisi.
La mia attività da novembre ha avuto uno stop, perche la formazione in cucina 
non è consentita e riprenderà quando ce lo consentiranno. Ho cercato di preparar-
mi al meglio per quando sarà il momento.

Cosa si aspetta per il futuro e come crede si evolverà questa situazione? 
Credo e spero che fra non molto (un anno?) si possa riprendere ognuno la propria vita sociale. Un po’ di dubbi su 
quella lavorativa. Penso che emergeranno quelli più competitivi, per riduzione di personale. Il Covid ci porterà divisio-
ni sociali perché la competizione è nella natura dell’uomo. Spero e auspico che intervengano i governanti per poter 
aiutare i più bisognosi.
 
Qualche consiglio per i giovani che si affacciano al mondo dell’alta ristorazione.
Coraggio, umiltà, pragmatismo, propensione ad ascoltare. Coraggio perché nell’alta ristorazione la competizione è 
altissima, tutto è ok fino a quando non raggiungi il più piccolo risultato, poi comincia la competizione. Umiltà perché 
bisogna proporsi in maniera umile, ma sicura, guardare, chiedere e proporsi. Pragmaticità mettersi in relazione con i 
propri superiori nel contesto che ci è stato assegnato e avere un comportamento, anche linguistico, attraverso il quale 
attiviamo un processo di realizzazione dei nostri traguardi, propensione ad ascoltare, nelle cucina dell’alta ristorazio-
ne bisogna dar ascolto a tutti i suoi componenti, bravi o meno che siano. Sta a noi dividere l’utile dall’inutile, il gentile 
dall’arrogante, ma senza dire una parola. È importantissimo essere ben accetti, per questo bisogna avere un compor-
tamento irreprensibile.
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IL RAGAZZO CHE SOGNA DI TORNARE A CASA
Daniel Prantil, chef di partita dei primi piatti: da Priò a “La Peca” ristorante con 2 
stelle Michelin, è un ex allievo della scuola di Ossana

Questo 2021, come se lo aspetta?
È iniziato un po’ così, speriamo che ci sia questa tanto desiderata svolta. Se non ar-
riva un’ulteriore ondata, dovremmo andare avanti col nostro ritmo di prima, quello 
solito. Si spera. Bisogna adattarsi alle richieste, è ovvio che il lavoro di adesso è 
diverso da quello di prima, perché comunque “aprire e chiudere” così è faticoso. 
Anche perché la gente ne ha piene le scatole di stare a casa, quindi esce e si fa 
quella degustazione, e ti sta lì al tavolo anche tre ore.

E le collaborazioni sull’esterna che avevate?
Abbiamo fatto qualche banchetto a Venezia, ma non essendoci la mostra del ci-
nema non ne abbiamo fatti molti. I miei titolari hanno messo in campo una stra-
tegia molto intelligente, risparmiando risorse essenziali per rimanere aperti.

Come vede il suo futuro nell’ambito della gastronomia?
È qualche anno che giro e ho visto un po’ di cose. Ma non mi è mai venuto in mente di andare ad abitare in un altro paese 
che non sia il mio, perché i miei amici sono qua e anche la mia famiglia. Per questo non mi sono mai spostato dalla Val 
di Non: credo che abitiamo in uno dei paesi più tranquilli: ovviamente non sei in una grande città e quindi ti deve un po’ 
piacere, però, con i tempi che corrono, diciamo che la tranquillità ci ha salvato.

Qual è la differenza tra un posto fisso di un ristorante rispetto alla stagione?
Le differenze che io ho trovato lavorando alla Peca piuttosto che in una stagione estiva è che il ristorante dove lavoro 
è come la mia famiglia, i miei colleghi è come se fossero i miei fratelli. Il posto fisso per me è questo; se ho bisogno di 
qualcosa o mi capita un giorno in cui non posso andare a lavorare, non mi voltano le spalle, per me ci sono. Soprattutto 
ho la sicurezza di avere uno stipendio e un posto fisso, si costruisce una relazione diversa rispetto alla stagione. Spesso 
il sabato sera vengo su e posso stare con i miei amici, il lunedì sera torno giù. Avere un posto fisso significa che la sera, 
finito servizio, posso uscire assieme ai miei colleghi; poi la domenica andiamo a casa loro e si crea un bel rapporto, anche 
con le rispettive famiglie. 
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COSTANZA E DETERMINAZIONE
Giorgio Fadda presidente mondiale IBA (International Bartenders Association) “Pas-
sione e motivazione sono i due pilastri fondamentali per qualsiasi professione”.

Cosa cerca di trasmettere a noi alunni quando viene qui a scuola?
Io cerco di trasmettervi la passione per una professione, cercare di farvi capire che bi-
sogna avere motivazione per continuare in questa professione perché sono i due fattori 
primari. Le motivazioni possono essere tante, sta a voi dopo individuare qual è la vostra. 
Un’altra cosa molto importante è che bisognerebbe iniziare a sperimentare cose nuove 
e darvi lo stimolo per farvi diventare piccoli imprenditori del futuro. Io spero che tutti 
quanti abbiano capito questo e che io sia riuscito a trasmetterlo. Spero anche di essere 
riuscito a darvi entusiasmo per questo lavoro, soprattutto in periodi come questi, dove 
avete bisogno di qualcuno che vi inciti a continuare e a migliorare, non solo nella profes-
sione ma anche nella vita di tutti i giorni. Imparate a imporvi degli obiettivi e, con tanta 
costanza e determinazione, riuscirete a raggiungerli.

Cosa significa per lei essere presidente IBA?
Significa innanzitutto lavorare quattro ore al giorno senza guadagnare perché è un’associazione senza scopo di lucro, significa 
anche però sacrificarsi a orari improbabili per parlare con barman di tutto il mondo che quindi hanno un orario diverso dal no-
stro. Io devo adattarmi ai loro orari perché sono al centro di quest’associazione, uno degli aspetti negativi; mi occupo inoltre di 
formazione mondiale, il mio compito in questo momento è formare formatori, sia in lingua inglese sia in spagnolo soprattutto 
per le nazioni più povere in questo momento situate in sud America. Il mio compito sta nel tenere unite 65 associazioni diverse, 
con culture diverse che vanno dall’America, all’Europa, al nord Africa fino all’Asia. Il Covid ha bloccato molte nostre attività 
come concorsi mondiali, 2 attività che coinvolgevano tutte le 65 associazioni. Adesso stiamo programmando quella dell’anno 
prossimo. Il Covid non deve fermare nessuno, infatti bisogna sempre organizzare gli eventi, e sperare di riuscire a farli. Non 
bisogna fermarsi, ma continuare a programmare, chi farà questo sarà avvantaggiato in futuro.

Cosa ha cambiato il Covid per lei?
Personalmente niente, perché io sono andato in pensione due anni fa, quindi non ne ho risentito. Ho cercato di adattarmi alla 
situazione, facendo sport tutti i giorni, mi sono tenuto in forma. Mi sono inventato corsi online con privati e scuole. Il Covid mi 
ha dato stimoli per inventare cose nuove, come capire il modo per aiutare i miei colleghi in giro per il mondo. Siamo riusciti ad 
avere negli Stati Uniti finanziamenti per i nostri soci, cosa che in Europa non siamo riusciti a fare.

Quando ha iniziato ad appassionarsi a questo lavoro e quando sono arrivati i primi risultati?
È da poco che ho iniziato a raccontare la mia vita, perché ho perso i genitori a 10 anni e mi sono trovato a dover inventarmi 
come andare avanti. Avevo la possibilità di andare ad abitare con degli zii benestanti, ma io volevo dimostrare a me stesso che 
potevo farcela con le mie forze. Sono partito facendo diversi lavori brutti e pericolosi per un bambino come me, come saldare 
o fare il muratore. A 14 anni sono andato a lavorare al bar del papà di un mio amico, che era anche il bar centrale della mia 
città. Passare da una fiamma ossidrica a dodici anni e trovarsi di colpo con una giacchetta bianca dietro ad un bar, in mezzo 
alle persone che ti sorridevano è stata una rivelazione. Il fatto di sentirsi importante a quell’età perché stavi facendo qualcosa 
che veniva apprezzato dal cliente, mi ha dato una carica che mi ha fatto capire che questo era un lavoro interessante. Sin-
ceramente ho visto anche un ritorno economico e ho capito che più io riuscivo a dare alla gente, più io guadagnavo non solo 
sotto forma di stipendio, ma soprattutto sotto forma di mancia. Quello che mi piaceva di più era quando, girando per la città, 
la gente ti riconosceva e ti salutava chiamandoti per nome. A 15 anni ho voluto puntare ad alberghi di alto livello e infatti a 
quell’età li sono andato a lavorare nell’albergo più lussuoso della Costa Smeralda.

Come è diventato presidente IBA?
È frutto di un lungo lavoro. Sono partito diventando responsabile della formazione dei barman del Veneto, poi sono diventato 
responsabile per l’Italia e poi, avvantaggiato dal fatto che ho un’ampia conoscenza della lingua inglese, sono entrato a far par-
te dell’IBA a livello mondiale, prima come formatore per l’Italia, poi come responsabile mondiale per la formazione, poi come 
vicepresidente e da sei mesi da presidente. È un lavoro stimolante, soprattutto quando vedi che è riconosciuto quello che fai e 
che i soci ti contattano per chiederti informazioni oppure dare aiuto alle associazioni più “povere” o quelle che stanno soffrendo 
di più durante questo periodo. Quindi ti rendi conto che stai facendo qualcosa di utile per chi ne ha bisogno. Un altro passo è 
quello di diffondere la cultura del bere nuovo, come delle tecnologie e creare uno standard per ogni singolo drink riconosciuto 
in tutto il mondo.
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UNA SITUAZIONE COMPLETAMENTE NUOVA
Nicola Molignoni, referente per la Val di Non dell’Associazione Ristoratori del Tren-
tino, titolare de Il Giardino di Cles

Si parla sempre di come il Covid ci abbia colpito negativamente, per Lei ha portato 
qualcosa di positivo?
Se devo essere onesto non ho trovato niente di positivo nel Covid.

Come si è innovato il suo locale per superare la crisi?
Abbiamo iniziato a fare il delivery, per noi è stata una situazione completamente 
nuova, e a livello di pubblicità siamo stati molto più attivi sui social come Insta-
gram e Facebook, su questi canali abbiamo condiviso con i nostri clienti le novità 
del nostro locale come dei nuovi piatti o le continue variazioni di orario.

Quali sono le sue aspettative per la stagione estiva?
Ho delle aspettative molto buone per la stagione estiva, rispetto all’anno scorso 
che avevamo delle aspettative bassissime e poi invece è andata sorprendente-

mente bene, quest’anno penso proprio che andrà bene, avremo prevalentemente una clientela italiana.

In che modo il Covid cambierà per sempre la sua attività anche quando l’emergenza sarà finita?
In termini numerici sicuramente cambierà in modo negativo infatti penso che i coperti e le presenze che si facevano 
prima non si potranno più fare, spero che con il passare del tempo si torni ai tempi pre-Covid.

LA RISCOPERTA DELLA MONTAGNA
Matteo Zanella, referente per la Val di Sole dell’Associazione Ristoratori, gestore 
di Malga Monte Sole

Si parla sempre di come il Covid ci abbia colpito negativamente; per Lei ha portato 
qualcosa di positivo?
Tante sono state le cose negative, ma forse una positiva la trovo ed è importante: 
la riscoperta della montagna da parte dei clienti italiani e un nuovo rapporto con 
essa. La montagna percepita come luogo sicuro, in cui le distanze ci sono, ricca di 
attività, tale da essere richiesta da una clientela più ampia. E in effetti nell’estate 
2020 la gente non è mancata, ma non solo: la montagna è stata riscoperta anche 
in periodi meno frequentati, a maggio come a ottobre.

Come stai innovando?
Nello stile del lavorare, più tranquillo se vogliamo, a causa del rispetto delle regole e 
dei distanziamenti, ma con clienti più felici. È vero, si allungano i tempi del servizio, 
ma meno ammassamento porta più qualità, con la clientela più rilassata anche 
per il sistema di prenotazione che consente di lavorare con più precisione. Insom-

ma ci siamo attrezzati, cambiato i tavoli, potenziate le aree esterne.

Come si può promuovere al meglio con il web il Trentino?
La clientela ormai ha una concentrazione altissima sui social media: meno contatti arrivano dal sito, utilizzato più per 
le prenotazioni. I social sono molto più immediati nel trovare il contatto con il pubblico, presentare prodotti e iniziative. 
Il futuro è lì, se usato correttamente questo strumento è potentissimo.

OLTRE LA SCUOLA
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ALBERGHIERO DI OSSANA: SCUOLA DI CULTURA ENOGASTRONOMICA

Gli esperti del mondo del cibo e del beverage, i grandi della ristorazione e dell’accoglienza, blogger, giornalisti 
e reporter nel team dei docenti del CFP Enaip di Ossana.
Gli esperti del cibo e del beverage, ma anche gli scrittori e i reporter che hanno fatto parte del team degli inse-
gnanti del CFP di Ossana nel corso del 2020-2021 sono numerosi e poliedrici, con caratteristiche ed esperienze 
professionali diverse e di grande spessore.
Docenti esterni che a corollario del team degli insegnanti del Centro, hanno trasmesso conoscenze e compe-
tenze in ambito eno gastronomico, turistico e dell’accoglienza per una vera e propria formazione culturale.
Chi ha portando il suo stile, la sua filosofia, il suo racconto e il suo insegnamento agli allievi del CFP Alberghiero 
di Ossana? Con orgoglio vi presentiamo la nostra list of experts.
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Samuel Baston, Food and Beverage Manager nei prestigiosi hotel di Venezia e sommelier AIS, con la sua grande pas-
sione, bravura, esperienza e cultura, ha guidato gli allievi nell’interpretazione, nella presentazione e nell’abbinamento in 
perfetta armonia di vini pregiati e di spessore a piatti di varie cucine, esaltandone sapori e colori.

Vino in abbinamento: Friulano Collio 2018
Il friulano di Draga è un intenso vino caratteristico della zona del Collio. Si presenta di un giallo paglierino che seduce 
con le sue fragranti note fruttate mai esagerate e dal lieve sentore agrumato e fumé, sorretto da una buona mineralità, 
affinato 7 mesi in botti di acciaio.

I CIALZONS FRIULANI O CJALSONS CJARGNEI

Procedimento 
Impastate bene la farina e 6 uova, fino ad ottenere una pasta liscia ed 
omogenea. Mettete in ammollo l’uvetta in acqua tiepida per 15 minuti. 
Pulite gli spinaci e lessateli insieme al prezzemolo in acqua salata bollen-
te, scolateli, strizzateli e mescolateli al pane di segale grattugiato, il cioc-
colato tritato finemente, un pizzico di noce moscata, un pizzico di can-
nella in polvere, il cedro tritato e l’uvetta. Sbattete 2 tuorli e un 1 cucchiaio 
di zucchero con una frusta da cucina o con uno sbattitore elettrico fino 
ad ottenere un composto chiaro e spumoso, aggiungetelo agli spinaci ed 
amalgamate bene. Stendete la pasta in una sfoglia sottile e ricavate tan-
ti dischi, ponete su ogni disco un cucchiaino di ripieno e chiudete a mezza 
luna. Cuocete la pasta in abbondante acqua salata, scolate gli agnolotti 
con una schiumarola e disponeteli a strati in una terrina condendo ogni 
strato con la ricotta.

Ingredienti per 8 persone
1000 g di spinaci
8 uova
150 g di burro
poco zucchero
50 g di prezzemolo
100 g di uvetta
800 g di farina bianca 00
100 g di cedro candito
100 g di cioccolato fondente
1 pizzico di cannella in polvere
1 pizzico di noce moscata
200 g di ricotta affumicata grattugiata
100 g di formaggio carnico stravecchio
100 g di pane di segale grattugiato
sale

Loris Indri, executive chef del rinomato ristorante Do Leoni del Londra Pa-
lace a Venezia, con il suo carico di energia propositiva e professionalità ha 
realizzato con gli allievi un menu friulano, con materie prime di qualità, co-
niugando tradizione e innovazione, privilegiando materie prime del luogo in 
un’ottica di semplicità, genuinità e delicatezza. La sua filosofia: valorizzare il 
territorio e la buona cucina senza eccessi.
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Sauro Ricci, executive chef del Joia di Milano, tempio stellato dell’alta cucina naturale fondato dallo chef Pietro Leemann 
e direttore didattico della Joia Academy, nata per diffondere i valori della cucina naturale e della scienza vegetariana 
sviluppata da un punto di vista filosofico, sociale, medico, psicologico, agricolo e alimentare. Chef laureato in antropo-
logia, che dedica anima e corpo all’alta cucina e al cibo adatto al corpo e allo spirito, ha creato con gli allievi un menu 
vegetariano stellare, ricco di gusto, leggero ed esteticamente meraviglioso.

IL GIUOCO DELLE PERLE 
Piccoli gnocchi di patate senza farina farciti di noci e salvia, sfere colorate e profumate al rafano, emulsione di Lou Blau

Ingredienti per 12 persone 
Per la massa gnocco:
1000g patate machè
300g fecola
6 bustine zafferano
8g sale

PRANZO DIDATTICO “CON MERAVIGLIA”

Per i cuori:
600g taleggio

Per la fonduta:
600g latte 
600g panna
50g amido di mais
300g Lou Blau o gorgonzola
200g Toma di San Pietro 

Per le sfere:
500g carota
500g daikon
800g barbabietola cruda
500g mirtillo
 
erbe spontanee 
q.b. rafano fresco
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1. Per il ripieno, fare a cubetti il taleggio.
2. Per la massa gnocco, impastare le patate machè calde con la fecola, lo zafferano e il sale, formare palline da 20g  
 con spallinatore da 70c, quindi arrotolarle con il ripieno all’interno.
3. Per la fonduta, portare ad ebollizione latte e panna, legare con l’amido stemperato ed unire i formaggi grattati,  
 far fondere lentamente e completamente continuando a mescolare ed evitando l’ebollizione. Passare al colino fine  
 per togliere eventuali grumi.
4. Per le sfere, formare le rispettive palline con uno scavino del 18, cuocere rispettivamente: daikon 5’, barbabietola 14’  
 (sottovuoto), carote 8’. Introdurre nel vasetto di vetro Weck, tranne carota, quindi il rafano.
5. Cuocere in acqua gli gnocchi per 4 minuti, versarli in pentolino con le sfere di carota. Disporre la fonduta a 
 specchio, adagiare al centro del piatto gli gnocchi e le verdure, decorare con le formine e le erbe. Il servizio di sala  
 verserà il contenuto del vasetto sugli altri elementi, davanti al cliente.

Servizio di accoglienza 
Gabriele Bianchi, giovane Maître, wine sommelier e tea sommelier con alle spalle un percorso professionale articolato 
e di spessore in ristoranti stellati in Italia e in Svizzera. Maître del Ristorante stellato Marconi a Sasso Marconi, ha vinto 
il Premio Emergente Sala ed è stato nominato Miglior Cameriere d’Italia under 30. Gli allievi della nostra scuola hanno 
avuto l’occasione di approfondire tecniche di accoglienza, di sala e bar ma anche di avvicinarsi al mondo del tè delle 
tisane e del caffè con riti ed abbinamenti originali.

In abbinamento: Tè Pu Ehr, Sheng Cha Mini, Yunnan, Cina
In abbinamneto al piatto “giuoco delle perle” abbiamo deciso di mettere un tè Pu Erh preparato con la tecnica del Gong 
Fu Cha.
Il Tè Pu Ehr è un tè cinese originario della zona dello Yunnan, è un tè fermentato, ovvero che ha subito una matutrazione 
lunga diversi anni dopo essere stato essiccato e lavorato.
La maturazione conferisce a questo tè il gusto e l’aroma che lo contraddistinguono dagli altri, infatti al palato risulta 
terroso, umido, con un retrogusto di legno e sottobosco.
Abbiamo deciso di prepararlo con un metodo particolare, il Gong Fu Cha, è una tecnica di preparazione cinese che si 
basa sulla concentrazione e sulla dedizione di tempo nello svolgere un lavoro.
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Veronica Forchielli, giovane chef marchigiana, piena di personalità e grinta in un mondo quasi tutto maschile con una 
formazione e un diploma all’Accademia Gualtiero Marchesi. Amante della montagna, dei sapori genuini, della natura e 
dei suoi prodotti di stagione, ha realizzato con i nostri giovani chef piatti raffinati, semplici, genuini e gustosi, raccon-
tando loro del suo amore per le materie prime, fondamentali per una buona cucina, che sia semplice, essenziale nel suo 
perfetto equilibrio e che parta dalla tradizione per dare quel qualcosa in più che lasci un ricordo.

TAGLIOLINI SGOMBRO FINOCCHIETTO E PINOLI TOSTATI

Ingredienti per 10-12 persone 
Per la pasta all’uovo:
600 g di farina
400 g di semola rimacinata
10 uova olio evo e sale qb

Impastate tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto 
omogeneo, dividetelo in tre parti e lavorate ancora; cospargete 
con olio di oliva, mettete sotto vuoto a fate riposare in frigo per 
almeno due ore. Stendete con il mattarello aiutandovi con un 
po’ di semola, lasciate asciugare le sfoglie poi piegate e forma-
te i tagliolini.

Per la salsa:
Sgombri n 7
Un mazzetto di finocchio selvatico 
2 spicchi di aglio rosso 
pinoli tostati g 200 
aneto 
vino bianco
acqua
olio evo

Sfilettate gli sgombri e privateli della pelle. In una casseruola 
mette un filo di olio evo, l’aglio tritato e lasciate insaporire; uni-
te gli sgombri e lavorateli fino a renderli completamente spez-
zettati. Sfumate con il vino bianco poca acqua all’occorrenza e 
infine unite i pinoli e il finocchietto tritato.

Condite il pane grattugiato con poca colatura di alici, olio evo 
e pepe; fate tostare in forno a 170°
Cuocete i tagliolini in abbondante acqua salata, scolate bene 
al dente e finite la cottura in padella con la salsa, aggiungete 
alla fine il pane aromatizzato.

Per il pane tostato:
pane grattugiato g 250
colatura di alici
olio evo
pepe
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Preprazione
Pulite il carrè di cervo separando il controfiletto dalle ossa che conserverete a 
parte con le parature per la preparazione della salsa arabica. Per affumicatura: 
in una pentola bruciare i trucioli di faggio. A parte deporre il cervo in una placca 
forata che collocheremo fra altre due placche più grandi con i trucioli fumanti e 
il fieno. Chiudere immediatamente cercando di non disperdere il fumo. Affumi-
care per 12 minuti e ripetere l’operazione al fine di ottenere un prodotto crudo, 
ma ben profumato al fumo di fieno e faggio. Condire la carne con un mix di 
spezie, chiuderlo in una tamina e farlo riposare in frigorifero.

Preparazione 
Preparare la frutta pulita e tornita, l’uva tagliata a metà e priva dei semi, i 
fichi tagliati in quattro spicchi. Preparare lo sciroppo facendo bollire acqua, 
zucchero e il glucosio. Immergetevi la frutta e fatela caramellare mante-
nendo il colore bianco.

per la frutta caramellata:
pera g 100
uva bianca g 100
albicocche g 100
fichi g 50
zucchero g 100
acqua g 100
glucosio g 8
marmellata mirtillo rosso g 40

Ingredienti per 4 persone
per il cervo:
carrè di cervo g 500
fieno secco maggengo
trucioli di faggio per affumicare
burro
olio evo

CERVO AL FUMO DI FIENO CON FRUTTA CARAMELLATA E SALSA ARABICA

per la salsa arabica:
ossa e parature del carrè
carote, sedano e cipolla g 150
aglio 2 spicchi
vino rosso 1dl
rosmarino un rametto alloro una 
foglia
bacche di ginepro qb
caffè 1
cioccolato fondente g 10

Preparazione
Tostate le ossa e le parature del carrè di cervo in forno. Metteteli in una cas-
seruola facendo attenzione a non riportare il grasso che si sarà formato sul 
fondo e aggiungetevi una dadolata di carote, sedano e cipolla, due spicchi 
di aglio, rosmarino e alloro. Fate rosolare il tutto e bagnate con vino rosso, 
fate evaporare, coprite di acqua e lasciate sobbollire per almeno 2 ore; pas-
sate al colino. A questo punto unite le bacche di ginepro i chicchi di caffè 
schiacciati e fate ridurre fino ad ottenere una consistenza sciropposa. Infine 
unite un caffè ristretto poco cioccolato fondente, sale e pepe.

Preparazione finale:
Legate il controfiletto precedentemente affumicato, rosolatelo da tutti i lati in 
un sautè, quindi passate in forno a 165° raggiungendo al cuore la temperatura 
di 49°. Scaloppate e servite completando con sale Maldon, la frutta caramella-
ta, la salsa arabica, marmellata di mirtillo rosso e un filo di olio evo.

Vinicio Tenni, chef solandro, che ha conqui-
stato la stella Michelin al Ristorante Gallo 
Cedrone, taverna dell’Hotel Bertelli di Ma-
donna di Campiglio. La sua è una cucina 
che celebra la montagna e i profumi del bo-
sco, con un forte legame con i prodotti della 
tradizione e del territorio trentino. A scuo-
la con gli allievi ha realizzato vari menu a 
tema, esaltando i prodotti delle nostre valli 
e di stagione, utilizzando cotture innovative 
e ricercate, creando un viaggio gourmet nel 
cuore dei monti.
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PRANZO DIDATTICO “CON FUSION”

Riccardo Paglia, chef talentuoso ed esplosivo, titolare del ristorante romano Carnal 
- Morso Sabroso, gestito con l’amico stellato Roy Caceres, con la sua impressionan-
te energia, la sua cultura gastronomica e la sua grande capacità di trasmettere 
passione per il cibo e conoscenze, ha realizzato, per un pranzo didattico, un menù 
fusion decisamente frizzante, esaltando i sapori latinoamericani con ingredienti di 
qualità del nostro territorio. Ogni piatto ha rappresentato una tappa di un viaggio 
alla scoperta di ingredienti, luoghi, tradizioni e sapori.

Procedimento 
Mescolare bene tutti gli ingredienti scaldare lo stampo per cialde, 
mettere 2 cucchiai di impasto chiudere e cuocere per 2,5 min circa.

Servizio di sala e cura del maitre Samuel Ba-
ston. Sotto l’attenta guida di Samuel Baston 
gli allievi hanno imparato come il servizio di 
accoglienza all’ospite possa dare risalto alla 
filosofia della cucina proposta; conoscere ciò 
che si offre per poter creare un allestimento e 
un servizio che completino e rafforzino l’offer-
ta gastronomica.
 
In abbinamento: Spumante Fior d’arancio 
M.M. DOCG
La Montecchia Conte Emo Capodilista - Uve 
Moscato Giallo
Il nome Fior d’Arancio deriva dalla caratteri-
stica nota di agrumi che caratterizza il Mo-
scato giallo allevato nei particolari terreni 
vulcanici dei Colli Euganei.

Ingredienti per arequipe
750 g latte condensato 
150 g formaggio di malga

Procedimento 
Cuocere il latte condensato in pentola a pressione al secondo 
scatto per un’ora e mezza, lasciare raffreddare prima di aprire e 
una volta aperto unire il formaggio di malga; frullare e condire a 
piacere con polvere di anice stellato o vaniglia. 

Ingredienti per 10 persone
oblea
250 g acqua 
17 g zucchero 
25 g olio semi 
5 g maizena 
125 g farina 00 

OBLEA AREQUIPE E FORMAGGIO DI MALGA
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Un pranzo rinascimentale curato dallo chef Filippo Artioli e dallo storico e maestro di cerimonia Francesco Felicioni.

Filippo Artioli, chef emiliano trapiantato in Umbria, a Bevagna gestisce La Trattoria di Oscar. Quasi trent’anni di espe-
rienza, parte della quale con Bruno Barbieri assieme al quale ha contribuito ad arrivare alla 2° stella Michelin. Artioli, 
con una lezione a tema sulla cucina rinascimentale e seicentesca, ha portato un’esperienza unica convogliata in un 
banchetto originalissimo, fatto di successioni gastronomiche inedite per i nostri palati moderni.
 
Francesco Felicioni, storico, che si è inserito nella cornice teorica del viaggio culinario e culturale, raccontando la cucina 
nobile del rinascimento e del Seicento incarnando la figura del trinciante di corte e spiegando agli allievi di accoglienza 
e ospitalità la grande varietà dei ruoli del servizio alla maniera rinascimentale.

Procedimento
In un pentolino mettete a bollire il miele e schiumate di tanto in 
tanto; aggiungete la frutta secca e mescolate facendo ridurre 
ancora. Aggiungete le spezie e continuate a mescolare per altri 
10 minuti circa.
Versate il composto su una teglia rivestita di carta forno, e la-
sciate raffreddare un paio d’ore. Tagliate a pezzettini o barrette.

Ingredienti per 8 persone 

g 500 miele millefiori
g 500 tra mandorle, pinoli e gherigli di noci
½ limone
zenzero in polvere
cannella in polvere
chiodi di garofano in polvere
pepe nero

NUCATO
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Il gelato Malaga o Marsala nasce dalla voglia di raccontare storie legate questo liquore meraviglioso. Il nome Marsala 
viene convertito in Malaga, è uno dei gusti più famoso al mondo.
Primo vino Siciliano ad ottenere il D.O.C. , riesce a conquistare per primo dall’Italia il palato degli inglesi. Un mercante 
di nome John Woodhouse, nel 1773 approda con la sua nave nel porto di Marsala. Assaggiò questo vino e gli ricordò i vini 
spagnoli e portoghesi, già famosi in Inghilterra. Lo caricò sulla nave e vi aggiunse alcool per non alterarne il sapore lungo 
il viaggio. Fu un successo incredibile e nel 1840 Vincenzo Florio, che commercializzava tonno, diede vita, con le sue 99 
navi, ad un commercio pazzesco in tutto il mondo. Nel 1969 prende il d.o.c. che lo tutela da false copie seduti che hanno 
danneggiato l’immagine. Il Marsala si produce solo nelle provincie di Trapani escluso Favignana, Pantelleria e Alcamo.
Il suo 15-22% di alcool lo conferiscono in vino liquoroso.

GELATO MALAGA

Ricetta:
base bianca kg 1
latte g 785
panna fresca g 115
glucosio g 43
destrosio g 18
zucchero g 115
tuorlo pastorizzato g 40
marsala g 40 
rum g 100
salsa al marsala g 100

Per la salsa al Marsala
marsala g 135
rum g 7
tuorlo d’uovo g 100
glucosio g 80
amido g 10
uvetta g 150

Procedimento
Unire tutti gli ingredienti per il gelato in una casseruola e portare a 65°. Fare raffreddare mantecare nel mantecatore per 
gelato. A lavorazione finita variegare con la salsa al Marsala.

Toni Cafarelli, gelatiere per passione, ma anche pioniere del 
gelato gastronomico, appassionato, creativo e tradizionale, 
vincitore del Gelato Festival, testimonial gelato alla Nutella 
Ferrero e titolare della Casa di Marzapane in Val di Sole. Ha 
proposto agli allievi lezioni sul gelato in forma classica, sul 
suo gelato gastronomico, come sorprendente componente 
del piatto, sulla cucina e sulla pasticceria siciliana, ma an-
che lezioni di geografia dei prodotti, un viaggio eno-gastro-
nomico tra i prodotti di eccellenza delle varie regioni d’Italia, 
con notizie, curiosità e storia abbinate a analisi del gusto e 
degustazioni vere e proprie.
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Hanno lavorato con noi inoltre:

Beniamino Bazzoli, mastro panificatore con moltissimi anni di esperienza e titolare del panificio pasticceria Bazzoli a 
Odolo in provincia di Brescia, con la sua passione per il lievito madre e il suo amore per l’arte bianca è la sintesi tra la 
tradizione di questa antica arte e l’orgoglio di un’incessante innovazione. Bazzoli in una due giorni intensa, ha realizzato 
con il team degli allievi, prodotti da forno sia dolci che salati con materie prime pregiate, trasmettendo loro tecniche e 
segreti della lievitazione.

Wolf Bukoski, blogger e redattore della Nuova Rivista Letteraria e collaboratore con Internazionale, autore di La danza 
delle mozzarelle. Slow food, Eataly, Coop e la loro narrazione e La santa crociata del porco. Bukowski in un interessan-
te incontro con allievi e docenti della scuola ha fatto riflettere su temi di grande importanza legati al mondo del cibo 
trattando tematiche quali l’agribusiness, il tentativo di una certa parte del mercato di far passare i propri prodotti come 
buoni, puliti e giusti, la divisione del cibo in cibo si propone come socialmente più adatto alla classe emergente ricca, e 
cibo per tutti, peggiore che si propone a chi non ha abbastanza soldi e lo scottante tema del riciclaggio dei rifiuti, dei 
comportamenti individuali, della lotta affinché la politica affronti il problema non solo dello smaltimento, ma soprat-
tutto della produzione di oggetti che presto diverranno rifiuti.

Sergio Cattani, farmacista con master in pedagogia della narrazione, svolge attività di educazione alla salute e di scien-
za alimentare nelle aule scolastiche, come esperto esterno in laboratori didattici e sperimentazioni didattiche. Scrive, 
insegna, progetta, costruisce e studia parecchio, cercando di evitare il più possibile noia e routine. 

Giorgio Fadda, presidente dell’International Bartenders Association, senza dubbio uno dei più noti e più importanti bar-
tender a livello nazionale e internazionale, presidente e negli ultimi anni vice presidente dell’Aibes - Associazione Italiana 
Barmen e Sostenitori- con il suo savoir-faire, garbo ed eleganza accompagna ormai da anni gli allievi nel mondo dei mi-
scelati. Lezioni ricche di nozioni, consigli e riflessioni le sue, nelle quali si evidenza il peso sociale che il lavoro del barman 
ha nel campo del servizio alla persona e dell’accoglienza.

Michele Granuzzo, giovanissimo pastry chef, proprietario di Blacksheep, laboratorio di pasticceria vegana e crudista a 
Trento. La sua pasticceria di altissima qualità, adatta a tutti e d’avanguardia, bio, vegan e raw, è frutto di passione e 
costante aggiornamento. Dal 2008, dopo essersi avvicinato al mondo crudista e vegano, sentendosi un po’ una pecora 
nera, Granuzzo non ha mai smesso di approfondire le sue conoscenze seguendo molti importanti corsi in Italia e anche 
all’estero.

Stefano Larcher informatico, prima per passione e poi per professione. Titolare di Dimensione computer, nel 2000 si certi-
fica in Ambiente Microsoft in ambito di reti e sicurezza informatica. Sempre attento a tutto ciò che è protezione e riser-
vatezza dei dati personali si specializza in materia di “Privacy” e ora meglio nota come GDPR (regolamento Europeo in 
materia di protezione dei dati personali). Docente e formatore di svariati corsi a enti e scuole, da qualche anno collabora 
con il nostro centro Enaip di Ossana dove tiene degli incontri, di questa delicata materia, con i ragazzi del quarto anno. 

Stefano Liberti, noto scrittore, giornalista, reporter e documentarista, autore di Land grabbing. Come il mercato delle 
terre crea il nuovo colonialismo (2011, tradotto in più di dieci paesi) e I signori del cibo. Viaggio nell’industria alimentare 
che sta distruggendo il pianeta (2016). Con il suo racconto alla ricerca della verità sul cibo e sui meccanismi che domi-
nano la sua distribuzione ha sottolineato come mondo della gastronomia in effetti, non sia solo saper cucinare, non solo 
seguire o inventar ricette, non solo saper presentare agli ospiti le proposte più innovative, non solo conoscere chef di 
fama indiscussa. Nel suo incontro con gli allievi ha ribadito come questo mondo sia soprattutto conoscere, scoprire e ca-
pire quali meccanismi muovono la produzione globale del cibo che ogni giorno troviamo sulle nostre tavole, per sviluppare 
una sensibilità personale e professionale verso la sostenibilità ambientale legata al mondo dell’enogastronomia.

Pierluigi Luca, chef solandro di eccezione che conduce il team di cucina dell’Alp Holiday di Dimaro. Con grande passione 
per la genuinità e rispetto della tradizione culinaria locale e mediterranea, ha elaborato con i nostri alunni, piatti gour-
met con prodotti del territorio, stagionali e di prima scelta e principalmente a km zero, utilizzando con grande compe-
tenza cotture innovative bassa temperatura, per garantire maggiore digeribilità, leggerezza e salubrità.

INSIEME A NOI
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Daniel Prantil, giovane ex allievo del nostro CFP con alle spalle già numerose esperienze lavorative in hotel e ristoranti 
stellati. Orgoglioso di far parte dello staff di cucina del Ristorante La Peca il locale della famiglia Portinari a Lonigo, pro-
vincia di Vicenza, due stelle Michelin e pilastro della cucina italiana, il giovane chef noneso ha guidato gli allievi, con la 
sua pacatezza e semplicità, nella creazione di piatti eccellenti in salsa tricolore, con prodotti di altissima qualità e che 
sono orientati verso la leggerezza, la digeribilità e il ridotto apporto di calorie.

Marco Ruspi, maestro d’olio, agronomo, sommelier e maestro assaggiatore ONAF - Organizzazione Nazionale As-
saggiatori Formaggio- ha collaborato con noi per condurre i futuri tecnici di Gastronomia e Accoglienza in percorsi 
di conoscenza e analisi sensoriale per valutare varie produzioni casearie e per favorire lo spirito di promozione della 
cultura del formaggio di qualità.
Il taglio, la presentazione, la storia e la storia gastronomica, la degustazione di alcuni formaggi toscani e non, sele-
zionati per l’occasione e la proposta culinaria in abbinamento o con l’utilizzo del formaggio, sono stati i punti salienti 
delle sue lezioni.

Leonardo Veronesi, il re dei drink miscelati del Rivabar di Riva del Garda, un barman appassionato e dinamico, che 
guarda al futuro, ma senza tradire il passato. Il grand magicien del cocktail ha trasmesso ai nostri futuri bartender 
entusiamo e conoscenze, creando con loro cocktail vintage, evergreen, di tendenza e innovativi utilizzando nuove 
tecniche e nuovi tools, come estrattori, abbattitori, macchine per il sottovuoto e macchine a ultrasuoni.
La continua ricerca in campo merceologico, la valorizzazione dei prodotti del territorio e l’utilizzo della grappa in mi-
scelazione sono elementi della sua filosofia.

Andrea Voltolina, campione del mondo di pasticceria nel 2006 in Lussemburgo, professionista ispirato da una forte 
passione per il mondo dell’alta pasticceria. Vanta un’esperienza consolidata nel settore puramente tecnico, ma anche 
in quello creativo e artistico. Ha lavorato con gli allievi raccontando della sua continua ricerca e curiosità verso nuove 
tecniche e materiali e coinvolgendoli in creazioni artistiche belle, divertenti e deliziose. Voltolina, in tutti gli aspetti del 
suo lavoro è un esempio di abilità artistica e dimostra anche una comprensione unica e complessa di tutti gli aspetti 
della cucina, estetici e molecolari.

Filiere produttive e materie prime d’eccellenza 
Prosegue la collaborazione con Accademia d’Impresa con moduli di approfondimento tematici. Grazie alla grande 
professionalità dei docenti Maria Grazia Brugnara, Paolo Benati e Livio Fadanelli sono stati affrontati argomenti im-
portanti come 
• Le produzioni Agroalimentari certificate provinciali; 
• percorso formativo sull’analisi sensoriale degli alimenti e fisiologia dei sensi: analisi sensoriale - tecnica della degustazione; 
• i prodotti ortofrutticoli dal fresco al trasformato; 
• i cereali tipologie e utilizzo 
• l’olio evo storia, produzioni e tecniche di degustazione 
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APERITIVO: APERITIVO DIVINO
Ingredienti:

10 cl Fior d’arancio Colli Euganei DOCG Spumante
1 peperoncino intero rosso 

3 cl succo di limone 
sale rosa dell’Himalaya per bordatura 

Procedimento:
Inumidite il bordo del calice da vino con il succo 

di limone per poi cospargerlo con il sale.
Versate lo Spumante nel bicchiere e decorate 

con un peperoncino intero.

ANALCOLICO TUTTO PASTO: KARKATHE
Ingredienti: 

8 cl infuso di karkadè 
2 cl sciroppo di rosmarino 

3 cl succo di mela
1,5 cl succo di limone 

albumina 
rametto rosmarino

Procedimento: 
Raffreddate il bicchiere Old Fashion con il ghiaccio. 

Riempite il Boston con il ghiaccio e scolate l’acqua in eccesso.
Versate tutti gli ingredienti nel Tin e shakerate.

Filtrate nel bicchiere precedentemente svuotato dal ghiaccio.
Aggiungete il ghiaccio di shakerata a riempimento.

Shakerate a secco 1 cl di albumina.
Versate la schiuma sul cocktail.

Decorate con un rametto di rosmarino.

RICETTE COCKTAILS

DOLCE: ISPIRAZIONE MON CHERI
Ingredienti:
5 cl vodka 
1,5 crema cacao bianca 
1,5 liquore alla menta 
1 cl sciroppo al mirtillo 
1,5 cl succo di limone 
4 gocce soluzione salina (1g sale * 100 ml ) 
peel limone 
Procedimento:
Raffreddate il bicchiere Old Fashion con il ghiaccio. Riempite 
il Boston con il ghiaccio e scolate l’acqua in eccesso. Versate 
vodka, crema cacao bianca, liquore alla menta e succo di limo-
ne nel Tin e shakerate. Filtrate nel bicchiere precedentemente 
svuotato dal ghiaccio.
Incorporate lo sciroppo al mirtillo e mescolate con il bar spoon.
Aggiungete il ghiaccio di shakerata a riempimento.
Decorate con un peel di limone.
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SPECIALE: NON SOLO BIRRA
Ingredienti:
8 cl birra Lynx Peio
3 cl vermut rosso Alto Lago Marzadro
2 cl bitter Kaiserforst Valentini
1,5 cl bitter Valentini 
Procedimento:
Con l’aereolatte emulsionate la birra rendendola cremosa. Ver-
sate vermut e bitter direttamente nel bicchiere Double Old Fa-
shioned con ghiaccio e mescolate accuratamente. Versate la 
birra facendo rimanere in superficie la schiuma, con twist di 
arancia, una spiga di grano e buccia di limone come decorazione.
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ORZOTTO ALLE CAROTE E ZENZERO, RAGÙ DI CINGHIALINO, CASTAGNE CARAMELLATE, 
SPUMA ALL’OLIO DEL GARDA 

PER L’ORZOTTO:
200 g orzo perlato bio 
30 g radice zenzero 
2 carote 
1 l brodo pollo o vegetale (no sale)
1 scalogno
1 rametto di rosmarino tritato 
Q.b vino bianco 
Q.b burro o olio evo
Q.b sale/pepe

SPUMA ALL’OLIO EVO:
150 g brodo di pollo
100 ml olio evo 
1 foglio di colla di pesce 
sale/pepe

RAGÙ CINGHIALINO:
200 g carne di cinghiale 
2 datteri tritati 
mezza cipolla tritata
mezza carota tritata
mezzo sedano tritato 
q.b. vino rosso 
q.b pepe, ginepro, curcuma 

CASTAGNE CARAMELLATE:
10 castagne cotte al forno e sbucciate 
50 ml acqua
30 g zucchero
10 g glucosio 

PREPARAZIONE:

ORZOTTO:
Mettete l’orzo in ammollo per 20 minuti in acqua fredda e lavatelo poi molto bene.
In una padella fate appassire lo scalogno con olio e burro, unite le carote e lasciate insaporire; unite del vino bianco, fate 
evaporare e aggiungete lo zenzero pulito e grattugiato e infine emulsionate con un mixer. 
A parte fate tostare l’orzo, sfumate con vino bianco e cuocete con del brodo per 25-30 minuti. Mantecate con poco 
burro e l’emulsione di carote.

RAGÙ DI CINGHIALINO:
Speziate la carne con pepe, ginepro, curcuma e sale e poi fatela rosolare in poco olio.
In una pentola rosolate le verdure tritate, unite la carne e sfumate con vino rosso e poco brodo.
A cottura quasi terminata aggiungete i datteri tritati. Il ragù deve essere legato con poca farina creando una buona 
salsa di fondo, con un gusto deciso ma gradevole.

Creatività in cucina dedicata ai lettori: la ricetta ideata dagli allievi della classe quarta tutta 
da provare!

DA NOI PER VOI
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SPUMA ALL’OLIO:
Portate a ebollizione il brodo insaporito con sale pepe e ginepro, fate ammollare la colla di pesce in un recipiente pieno 
d’acqua e poi strizzatela bene, aggiungetela al brodo e unite l’olio evo emulsionato con un frullatore e versate in un si-
fone con un po’ di panna. Chiudete con due cariche di gas.

CASTAGNE CARAMELLATE:
Prendete le castagne già cotte e sbucciate, quando saranno raffreddate rompetele in modo non uniforme, in un padel-
lino aggiungete acqua, zucchero e glucosio e quando il composto sarà totalmente sciolto aggiungete le castagne fino a 
quando il tutto non prenderà un colore ambrato. 

SERVIZIO:
In un piatto adagiate l’orzotto mantecato, aggiungete il ragù di cinghialino e completate con la spuma di olio evo e le 
castagne caramellate.

IN TAVOLA A CASTEL THUN
Alberto Mosca

Un ricettario proveniente da Castel Thun 
redatto alla metà del XVI secolo propone 
la curiosa preparazione di una sorta di 
“peverada” adatta al pesce; in particolare 
si parla di una delicata “mosa” di gamberi 
e legumi che andava ad accompagnare 
pesci d’alta quota come trote e salmerini, 
che ben presenti erano sulle tavole nobi-
li dell’epoca. In particolare, la famiglia 
allevava “trutte e salamoni” nei laghet-
ti alpini della Val di Rabbi. Ha realizzato 
per l’occasione la ricetta (qui presentata 
in italiano corrente) la prof. Paola Mosca 
con gli allievi. Tra le altre cose, nel ricetta-
rio troviamo forse per la prima volta citato 
il “chasolet fresco”.

A FAR MOSA DI GAMBERI

Prendi i gamberi e quando sono cotti con 
le scorze pestali bene; prendi un poco 
di pane grattato e arrostiscilo nel bur-
ro chiarificato; prendi poi quei gamberi 
pesti e colali molto bene tramite un se-
taccio; cuoci con il brodo della carne dei 
legumi, metti anche buone spezie e sale 
e poi lascia cuocere mescolando molto 
bene; unisci poi tutto, gamberi, pane e 
legumi schiacciati, e fai finir in mosa op-
pure metti il composto sopra il pesce ar-
rostito come fosse peverada.
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CREATIVITÀ IN CUCINA

Abbiamo formato 6 mini agenzie di comunicazione all’interno della classe mixando i ragazzi del corso di acco-
glienza e ospitalità con quelli di gastronomia e arte bianca.
Attraverso un brainstorming creativo abbiamo cercato e creato una ricetta, abbinata ad un drink con l’obiet-
tivo di rappresentare l’anima e la personalità del gruppo. 

Abbiamo lavorato cercando di muoverci tra capacità tecnica, innovazione, metodi di cottura, scelte delle ma-
terie prime, fotografia, grafica, colore e musica.
Abbiamo preparato un mini set fotografico in cucina scattando delle fotografie con il nostro cellulare cercando 
di lavorare su un concetto semplice:
“tutto è possibile con un po’ di creatività, metodo e un cellulare con molti giga :-)”

Abbiamo poi selezionato e elaborato le fotografie con l’obiettivo di creare una storia. 
La scelta della palette cromatica, della font da utilizzare, e delle icone per rafforzare il messaggio che le 6 mini 
agenzie volevano proporre sono state centrali nella costruzione del messaggio che ogni gruppo voleva proporre.

Un esercizio unico che ha dimostrato che il come è più importante del cosa che la qualità di pensiero e la qua-
lità delle scelte fatte nella fase progettuale regalano una stabilità unica. 
Senza nessuna conoscenza di programmi grafici, i ragazzi sono riusciti a creare art-work pazzeschi, sia su carta 
che digitali. 

Ci siamo divertiti abbiamo imparato molto gli uni dagli altri, in un viaggio tra DAD, imprevisti e lezioni in pre-
senza. I ragazzi e le ragazze sono dei fenomeni, il futuro è nelle loro mani.

Luca Paternoster
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Costine di Maiale Km 0 con birra artigianale di Pejo
 
Salsa barbecue al miele millefiori e patate alla paprika

Angela Samuele Piero Paolo
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Tortino di Casolet e mela 
con gelatina al vin brule'

Giorgia Davide Arianna Elisa
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PETTO D'ANATRATA GLASSATO CON SALSA
MOLECOLARE D'ARANCIA, MELE, ROSMARINO 
E CIOCCOLATO.

Emili

Andrea

Davide

Kujtim
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Cervo marinato al sapor 
di arancia con purea di topinambur 

gianmarco anderea nicolas Darius

Cocktail Orange dry
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Ravioli di saraceno ripieni di mele Melinda e Salmerino,

accompagnati da un the alla cannella e da cialde di Trentingrana

Anas Cristian Francesca Gloria
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Gelatina di Vino, 

Cioccolato Bianco 

e Caviale 

giorgia camilla LUCA
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Questa monotonia mi sta distruggendo, l’unica cosa che 
ci resta da fare è non aspettarsi più nulla, far scorrere il 
tempo e aspettare una nuova luce. Immagina di essere un 
adolescente, al terzo anno di superiori, l’anno dell’esame, 
dello stage formativo, delle uscite didattiche; hai delle 
aspettative altissime su quelli che potenzialmente 
potrebbero essere gli ultimi nove mesi che ti separano dal 
mondo dei grandi. Ti imponi degli obiettivi, fai previsioni, 
ti diverti e vivi la tua vita al massimo, sei felice? Sì; ed è 
proprio quando tutto sta andando a gonfie vele che le 
certezze crollano.

Camilla Visintainer

È stata un’escalation, fino ad arrivare al 
lockdown definitivo, iniziato il 4 marzo e 
finito il 18 maggio. In quel momento tutto 
il mondo era scosso, impaurito, ci sono 
state liti nei supermercati e farmacie 
svuotate per la paura di restare senza 
nulla, l’orribile inizio di una crisi senza 
precedenti.

Gianmarco Penasa

L’arrabbiatura prese il sopravvento nei 
primi giorni di pandemia, barricata in casa 
ero furiosa: gli impianti da sci chiusi, le 
manifestazioni e le gare annullate. Avevo una 
voglia matta di prendere gli sci ed andare a 
godermi quelle giornate stupende! 
Poi ho iniziato a preparare nuove ricette ogni 
giorno e fare aperitivi con la mia famiglia...
la nostra vita nel mio piccolo paese non era 
poi così male.

Giorgia Graifemberg
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L’affetto degli amici è ciò che mi manca di più, ciò di cui 
sento più bisogno, ed è proprio in questa occasione che 
ho capito quanto sia realmente importante l’amicizia 
per me.

Elisa Cavallari

Sto facendo fatica, sono chiusa in 
camera mia e in questa confusione 
non vedo una fine; guardo fuori dalla 
finestra, avrei voglia di uscire, di 
evadere, di distrarmi, invece questi 
giorni sono tutti uguali e restare 
positivi è difficile. 
La mia speranza è che questo periodo 
faccia riflettere la gente come ha 
fatto con me. Io ho capito quanto la 
vita può essere precaria, ho iniziato 
a valorizzare le cose che davo per 
scontate, ho riscoperto la bellezza e 
la gioia dello stare in famiglia. 

Angela Brentari

Durante il lockdown ho passato molto 
tempo con la mia famiglia, abbiamo 
giocato a carte, cucinato insieme, 
guardato film… non avevo mai 
passato così tanto tempo con i miei! 

Arianna Bezzi

A settembre 2019 è iniziato tutto normalmente, le 
lezioni, le gite, le vacanze poi a gennaio lo stage, un 
mese dove abbiamo l’opportunità di toccare con mano 
il mondo che ci aspetterà fuori dalla scuola; durante 
lo stage già iniziavano a circolare in rete le prime 
informazioni su questo nuovo virus localizzato per la 
prima volta in Cina, sembrava così lontano dalla nostra 
realtà, ma ci sbagliavamo tutti.

Davide Stablum
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Questa fase della mia vita è molto importante per me perché devo guardare la realtà in faccia e non 
cedere alle distrazioni, ma concentrarmi su me stesso perché se non si combina nulla adesso, più avanti 
ne subiremo le conseguenze e lì sarà troppo tardi. 
Sto scrivendo tutto questo con le lacrime agli occhi, ma senza farmi vedere perché non mi piace 
esporre i miei pensieri, preferisco tenermeli dentro, cercando di migliorare me stesso e andando avanti 
nonostante tutto per raggiungere i traguardi che mi sono posto. 

Anas Boulaouane

In estate ci siamo tutti scordati del 
Covid, come se non ci fosse mai stato. 
Tanta gente in vacanza con la sola 
voglia di divertirsi. Una volta arrivato 
settembre mi sono domandato se 
avrei avuto la possibilità di “divertirmi” 
anche a scuola, con i banchi mobili, ma 
sfortunatamente non sono arrivati! 

Darius Paduraru

Di colpo mi sono sentita strana, ero 
ormai in terza... Non eravamo sicuri 
di quanto tempo sarebbe durata 
la didattica a distanza, forse molti 
compagni non li avrei più rivisti. Con 
ansia ho ascoltato il telegiornale...e 
Conte ha annunciato il primo Dpcm 
dicendo che le scuole sarebbero state 
definitivamente chiuse; non si può 
neanche più uscire di casa... 

Giorgia Gasperetti
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Gennaio 2021, dopo le vacanze di Natale, si torna a scuola. Ma il nostro anno è rovinato. Stage annullati, 
le uscite didattiche pure... insomma si resta in classe. Questo Covid ci ha rovinato tutto.

Samuele Bongiovanni

Essendo una persona abbastanza solitaria non ho avuto 
troppi problemi a passare il tempo, poi nell’estate ho 
trovato lavoro e sono andato via di casa per due mesi, i 
migliori di tutta questa faccenda. Poi è ricominciata la 
Dad, un’esperienza già vissuta alla fine del terzo anno, 
è difficile seguire la lezione perché a casa le distrazioni 
sono illimitate! Comunque con un po’ di senso di 
responsabilità ci si riesce. Il mio momento più difficile 
in tutta la pandemia è adesso perché ho perso una 
persona cara; la cosa che fa più male è che alla fine ha 
sofferto molto per potersene andare, la persona della 
quale sto parlando è mia nonna. 

Andrea Ziller 

Quando la scuola è tornata in parte a distanza ho 
iniziato ad avere qualche problema tecnico, giorni a 
scuola, giorni a casa, appunti un po’ sul quaderno un 
po’ sul computer, file di qua e file di là...In ogni caso 
anche questa situazione finirà e io non vedo l’ora di 
tornare alla “normalità”. 

Davide Ruffini

Mi sono ritrovato dalla mia completa 
libertà ai “domiciliari”, come li chiamo io, 
la cosa non mi dispiaceva troppo all’inizio, 
ma più passava il tempo e più mi passava 
la voglia di fare tutto, ho iniziato a cercare 
di tenermi le giornate occupate il più 
possibile, fra video-lezioni, sport e cucina. 
Ma la monotonia cominciava a pesare e i 
rapporti con le persone a mancare. 

Cristian Sommacampagna 

Finita la terza arriva il giorno dell’esame, 
almeno quello era in presenza, la tensione 
era alta, ma appena sono entrata in aula 
e ho visto le facce dei miei prof l’ansia ha 
lasciato spazio ad una forte gioia che mi 
abbracciava il cuore. 

Gloria Daldoss 

Dopo un’estate 2020 bellissima e burrascosa è 
arrivato settembre, un mese che provoca amore e 
odio in tutti, perché si torna a scuola: quella struttura 
che in quattro mura racchiude gioie e dolori, amicizie 
e amori, grandi crescite e cambiamenti, esperienze 
essenziali per la nostra vita. 

Gloria Daldoss 
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In quel periodo è iniziato il mio incubo, la didattica a distanza, iniziata il 16 Marzo. Una scuola ben 
diversa da quella normale più pesante e più difficile da ascoltare. Ma se volevo uscire con un bel voto 
all’esame dovevo tenere duro. L’esame, anche quello, è sempre stato un grande punto di domanda 
ma alla fine ci siamo ritrovati a fare solo l’orale in presenza e devo ringraziare perché la presenza dei 
professori davanti a me mi ha dato forza e ho affrontato l’esame al meglio.

Piero Pettenò

Il Coronavirus è stato un evento che ha 
decisamente cambiato il modo di fare e 
di vivere di tutto il mondo. Personalmente 
è stato molto difficile adattarsi alle 
nuove regole. È stato difficilissimo 
abituarsi alla didattica online, mi sono 
sentito fuori posto all’improvviso; mi 
mancavano sia i mezzi tecnologici sia 
la volontà di fare lezione in un modo 
completamente diverso.

Mazreku Kujtim

Dover fare didattica a distanza e stare 
tutti i giorni a casa è stato molto 
stressante da un punto di vista mentale 
ma comunque con un po’ di impegno si 
riusciva a seguire le lezioni. 

Paolo Corrà

E in conclusione io dico mettetevi queste mascherine 
che prima o poi la fine del tunnel la vediamo, abbiamo 
in mano il nostro futuro per riscrivere un’economia e un 
mondo distrutti. 

Francesca Ghirardini

Noi continueremo ad andare avanti, noi, chi sta facendo sforzi per rendere questo anno il migliore 
possibile, chi lotta per salvare vite, chi fa di tutto per poter lavorare al meglio. Nonostante tutto sarà 
un pezzo di storia che non dimenticheremo mai. 

Andrea Peghini 
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Dal mio punto di vista è stato più 
difficile seguire le lezioni in questa 
maniera, anche perché mi distraggo 
molto a stare da solo e mi sono 
mancate molto le relazioni sociali. 

Nicolas Zambotti

Dallo sport ricavo praticamente 
il 100% delle energie e nuove 
motivazioni per essere migliore in 
tutto quello che faccio, non è un caso 
che i periodi migliori a scuola e nella 
vita sono proprio quelli che succedono 
a delle prestazioni soddisfacenti, tutto 
questo fino ad ottobre 2020, il mese 
del mio compleanno. Quel giorno 
iniziai la giornata a scuola, poi andai 
a festeggiare con la famiglia e per 
finire la serata migliore che io potessi 
immaginare con quello che sarebbe 
stato ad oggi l’ultimo allenamento 
fatto prima che fosse vietata l’attività 
sportiva.

Luca Dicaro

Ripensandoci ora se non ci fosse stata 
la cyclette non so come avrei potuto 
passare il lockdown. In quarantena stare 
a casa mi rendeva tesa e stressata, ma 
quando pedalavo per ore al giorno con 
le cuffie e la musica al massimo volume, 
come per magia lo stress e la tensione 
svanivano nel nulla.

Emili Vit
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