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Programma di sala / bar 

Classe 3° 
 

 Modulo n°1 La cucina di sala  

 

Presentazione e consigli per un miglior uso dell’attrezzatura e dell’utensileria per la 

cucina di sala. 

 

Corretta mise en place  del buffet 

 

Preparazione dei seguenti piatti alla lampada: pesche alla fiamma, ananas alla fiamma, 

penne al profumo d’autunno, spaghetti alla carbonara, petto di pollo al pepe verde, 

preparazioni fantasy di frutta alla fiamma .  

 

Modulo n°2 Vari tipi di preparazione della sala ed esecuzione dei vari stili di servizio. 

 

Studio dei vari tipi di menu: Menu à la carte, Menu à la grande carte, Menu à la table 

d’hotel, Menu fisso, Menu per banchetti. 

 

Stesura del tovagliato e decorazioni varie della sala in base agli eventi. 

Organizzazione del servizio e della brigata. 

Applicazione dei seguenti stili di servizio : servizio all’italiana, all’inglese, alla francese,  

alla russa. 

Organizzazione servizi di galà, banchetti e buffet. 

 

Modulo n°3 Trancio in sala di carni e pesci. 

 

Trancio in sala di vari tipi di carne. 

Sfilettatura del pesce. 

Taglio dei dolci. 

Preparazione di salse fredde. 

 

Modulo n°4 Calcolo dei costi. 

 food / cost.  

Drink/ cost. 

Wine/cost. 

 

Modulo n°5 Il vino 

 

Metodi di vinificazione ( bianco, rosso, rosato.). 

Altri metodi di vinificazione 

Tecniche di servizio ( temperature, abbinamento cibo/vino ).    

Lo spumante, lo champagne. 

I vermouth. 

I vini liquorosi. 

 

 



IL BAR. 

 

Modulo n°1 La distillazione i distillati e i liquori. 

 

La distillazione, varie tecniche di distillazione. 

I distillati di vino, vinacce e frutta. 

Cognac, Armagnac, Brandy. 

Grappa, Acquaviti di vino e di frutta. 

Il calvados, Williams, slivovitz, kirsch 

I distillati di cereali, la produzione. 

Whisky, vodka, gin. 

 

Distillati di piante e vegetali. 

Il rum, la cachaca, la tequila, l’angostura. 

 

I liquori. 

Produzione dei liquori. 

Varie tecniche per l’aromatizzazione dei distillati. 

Varie tecniche per l’aromatizzazione dei liquori. 

I liquori a base distillati, a base di latte, frutta, etc. etc. 

 

 

 

Modulo n°2 Preparazione di bevande miscelate. 

 

Corretto uso delle attrezzature del bar. 

Preparazione dei seguenti cocktails: Mimosa, kir, kir royale,  Americano, Negroni, 

Garibaldi, Black russian, 

Tequila sun rise, screwdriver. 

Martini dry, Martini sweet, Gibson, Wodka-tini, Manhattan, Rob Roy. 

Alexander, Bacardi, Grasshoper, Daiquiri. 

 

Modulo n°3 La caffetteria. 

 

Preparazione di tutti i prodotti della caffetteria caldi 

Preparazione di vari tipi di caffè freddo 

 

Modulo n°4 Le bevande analcoliche. 

 

Studio delle bevande analcoliche gasate e non. 

Servizio di semplici Bevande analcoliche. 

Servizio di Frappè e Frullati. 

Preparazione e servizio di cocktails analcolici.         

      


