BARMAN STORY
Di Flavio Scanu
Flavio: lo zingaro dello shaker.
Vi presento Flavio Scanu: nato nel 1967, il padre fotografo gli insegnò i primi contatti con il pubblico, e
soprattutto ad avere una visione “obbiettiva” della vita.
Quest’attività però a Flavio non piaceva. Era più attirato dal lavoro dello zio che gestiva un bar. In
quell’ambiente si sentiva a suo agio, dietro al bancone con la camicia bianca, gilet nero e papillon; serviva i
clienti volentieri, contento di fare bella figura e si sentiva importante.
Voleva però migliorare. Eccolo dunque presso la “Cremeria Sempione” di Pistonatto, dove imparò molte
cose: dalla preparazione del gelato al servizio di pasticceria, alla miscelazione dei cocktails. Conobbe nuovi
clienti ed imparò le loro preferenze.
Era simpatico a tutti, ma il desiderio di realizzarsi diversamente e conoscere altre lingue ed abitudini lo
mandarono all’Hotel “Montecristo” di Marina di Campo Isola d’Elba; commis dell’american bar sotto la
direzione del capo Barman Luciano Pacetti, i cui insegnamenti furono per Flavio quasi paterni.
La sua amicizia ed il riconoscimento delle sue qualità lo raccomandarono a Saint Moritz dalla signora
Francesca Lardi; da qui si spostò in Austria nello stupendo hotel “Klosterbrau” a Seefeld.
Per la stagione estiva lo ritroveremo sempre al “Montecristo”.
Nel 1993 eccolo nuovamente in viaggio per la Germania, affinchè potesse imparare la lingua ed arricchire il
suo bagaglio d’esperienze.
Si reca al “Revita Hotel” sotto la direzione dell’Herr Strambe; si ritrovò ad essere l’unico italiano tra 220
colleghi tedeschi: non poteva trovare di meglio per apprendere la lingua. Al bar serviva un ragazzo sveglio e
di bella presenza.
Dopo un anno Flavio se la cavava bene con la lingua, ma volendo perfezionarla, si spostò a Wiesbaden
nello stupendo “Nassauer Hof Hotel”, dove al bar trovò i capi Barman Heddy Hahner e Alberto Carlotti, i
quali nutrirono per lui comprensione ed amicizia. Qui ebbe l’occasione di servire importanti personaggi:
Pavarotti, Trapattoni, Gorbachew.
Dopo questa piacevole esperienza, Flavio si mise nuovamente in viaggio: destinazione Londra, dove si
realizzarono i suoi sogni. La città offriva molte opportunità di lavoro. Eccolo nella dining room del
“Landmark Hotel”, alternando il lavoro alla scuola.
Dopo aver fatto dei progressi con la lingua, gli giunge voce che all’”Hyde Park Hotel” cercavano un Barman
e così si fece avanti.
In tale situazione ebbe l’occasione di conoscere Sandro Palazzi che divenne il suo “pigmalione”.

L’armonia ed il dialogo fu ottima al punto tale di partecipare nell’Aprile del 1998 al concorso U.K.B.G., dove
Flavio si qualificò per la finale. Gareggiò e vinse!
Dopo tale premio, gli fu conferito dal signor Peter Dorelli il titolo di “Barman of the year”, presso il “Savoy
Hotel”. Questo gli diede la possibilità di rappresentare l’Inghilterra ai mondiali di Lisbona del 1998.
Egli era sempre volenteroso e con tanta voglia di imparare, aveva risparmiato un po’ di denaro, così
s’iscrisse ad un corso d’informatica e di vini, mentre nello stesso tempo lavorava al “Dorchester Hotel” per
imparare sempre qualcosa di nuovo.
La valigia era sempre pronta, ed il suo obiettivo era la Francia. Questa è la volta d’Evian, presso l’”Hotel
Ermitage”; qui trovò il grande Tony Guida al quale deve molto. Quando non si conosce la lingua la penale
da pagare è la sala, così ecco Flavio al ristorante. Dopo aver migliorato la parlantina chiese di fare uno
stage in differenti reparti, tra i quali cucina, bar e ricevimento, traendone notevoli vantaggi.
Bellissima esperienza: però Flavio, sentendo nostalgia di casa, coglie l’occasione al balzo: al “Turin Palace
Hotel” cercavano un capo Barman; pronto, eccomi qua.
Qui trovò l’umile Celestino Scagliola e da subito s’instaurò non un rapporto di lavoro, ma d’amicizia
fraterna. Così si formò la coppia di ferro al bar.
La voglia di imparare nuove lingue, culture e costumi differenti lo spinsero a fare uno stage di tre settimane
a Madrid presso il “Ritz Hotel” per avere un’infarinatura di spagnolo, quanto basta per fare una piccola
conversazione con i clienti.
Volendo fare nuove esperienze, a Flavio giunse all’orecchio che all’”Hotel Royal” d’Evian, nel 2003 si
svolgerà il G8; così il nostro baldanzoso Barman decise nuovamente di cogliere l’attimo fuggente. Ritornò
dunque in terra francese per affinare la lingua e soprattutto per cambiare aria!
Servire i capi di stato senz’altro non capita tutti i giorni! Ma non si tratta solo di questo; infatti Flavio
collabora con il food & beverage manager per cimentarsi in nuove avventure e guarda caso, durante l’Evian
Master (torneo di golf femminile), giunto alla sua decima edizione, è stato il responsabile dei vari bar
allestiti durante l’evento.
Uno in particolare era posto proprio sopra la tribuna VIP in corrispondenza della diciottesima buca.
Quest’avventura iniziò nel 2003 e terminò a fine 2005.
Nel Dicembre di tale anno, ritorna in patria, e precisamente nella sua città natale, a far parte dello staff del
rinnovato “Principi di Piemonte” che appartiene alla compagnia Atahotels (del gruppo SAI FONDIARIA).
L’avventura è faticosa, dalla scelta del personale e formazione, dalle procedure e del mantenimento degli
standard, del materiale, dei prodotti, la preparazione del menù e quant’altro.
L’albergo è stato riaperto dopo lunga e radicale ristrutturazione in occasione delle Olimpiadi Invernali di
Torino 2006.

Durante tale avvenimento hanno soggiornato importanti personaggi del mondo della politica, dello
spettacolo e del cinema, quali: il cancelliere tedesco Laura Merkel, Peter Gabriel, i Duran Duran e Sofia
Loren.
Certamente, è un grande onore lavorare in un albergo che rappresenta il fiore all’occhiello della
compagnia, ed uno dei migliori in città.
Il nostro obiettivo principale è quello di far conoscere l’American Bar “Il Salotto dei Principi” alla clientela
esterna e farlo diventare un punto di ritrovo di elite.
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