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P A R K  H O T E L  V I Z N A U  

N E N A D  M I L I N A R E V I C  

 

01.02.2017 – 27.02.2017 

Mercoledì 1 febbraio 2017 ho iniziato la mia esperienza 

lavorativa per la Fundazion Uccelin lavorando presso il 

Park Hotel Viznau. In Hotel siamo rimasti solo per un 

paio di giorni visto che dovevamo preparare tutto il ne-

cessario per partire verso Sankt Moritz al Kulm Cuntry 

Club. 

 

Il Team di cucina del Park Hotel Viznau è un team molto 

giovane, unito, motivato e sicuramente composto da dei 

grandi professionisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho avuto l’onore di poter lavorare con lo Chef, una per-

sona semplice e molto umile ma soprattutto sempre pre-

sente in cucina con il suo team al lavoro.  

 

La cucina offerta al Cuntry Club dallo Chef Nenad, era 

molto buona ma sicuramente più semplice di quella che 

propone solitamente presso il ristorante Focus. Questo era 

dovuto al fatto che il numero di ospiti presenti al Club era 

maggiore quindi era impensabile di riuscire a mantenere 

lo stesso standard. 
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Ho trovato molto interessante il concetto dello Chef Ne-

nad di usare la maggiore parte dei prodotti provenienti 

dalla Svizzera come l’olio di semi, il pesce (solo ed esclu-

sivamente di lago), la carne ma soprattutto ho apprezzato 

come cucina le verdure; solo lavate lasciando la buccia 

per rendere il gusto ancora più intenso come per esempio 

le carote. 

 

I suoi fondi di carne, di pesce, di 

verdure e di funghi cucinati sono 

molto più leggeri; lo Chef non adot-

ta più delle lunghe cotture come una 

volta e pertanto il sapore dei suoi 

fondi di base ha un gusto molto più 

intenso. 

 

Abbiamo lavorato molto tutto il mese offrendo come piatti 

speciali l’”hiliti”, ovvero un Burger con la duxelle di sita-

ke, la mayonese alla senape e le cipolla fritta, ma pure 

l’hot dog e l’insalata di kale, speck e formaggio bel-

perknoll. 

 

Il lavoro e stato motivante e interessante allo stesso tempo 

grazie anche ad un ottimo team, non ci si annoiava mai!  

 

Sono molto contenta di avere potuto fare parte di questa 

esperienza per un mese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Erfahrungsbericht Caterina Vosti  4 

S C H L O S S  S C H A U E N S T E I N  

A N D R E A S  C A M I N A D A  

 

02.03.2017 – 12.03.2017 

Giovedì 2 marzo 2017 ho iniziato presso il Ristorante 

dello Chef Andreas Caminada, Schauenstein Schloss Re-

staurant Hotel. 

 

Mi sono trovata dall’inizio a mio agio, il team era fanta-

stico e mi hanno permesso da subito di dare una mano in 

partita. Durante il servizio ho potuto aiutare soprattutto in 

pasticceria e gard manger. 

 

I piatti offerti dallo Chef 

Caminada sono stupendi co-

me per esempio il dolce, con 

una miriade di componenti in 

un solo piatto. Non solo sono 

belli ma anche squisiti. 

 

Questa è stata la mia prima esperienza in una Testkitchen. 

Per questo credo sia stato molto interessante grazie alle 

prove, i test per i nuovi prodotti o piatti per la nuova car-

ta; in più abbiamo preparato anche i prodotti per lo shop 

come spezie, biscotti e tanto altro ancora.  

 

Oltre che essere la mia prima volta in una Testkitchen, è 

stata la prima volta anche in una cucina con tre stelle Mi-

chelin. La prima particolarità che ho notato è sicuramente 

la perfezione assoluta nei piatti, nella preparazione dei 

prodotti e nella professionalità del servizio.  

 

Purtroppo lo stage è durato solo due settimane ma sarei 

rimasta volentieri più a lungo. 

 



 

Erfahrungsbericht Caterina Vosti  5 

S E N N E R E I  A N D E E R   

D A  M A R I A  E  M A R T I N  

 

20.03.2017 – 26.03.2017 

Lunedì 20 Marzo 2017 ho lavorato presso la Sennerai 

Andeer da Maria Meyer e Martin Bienert.  

 

La Sennerai di Andeer è 

una Sennerai Bio molto 

conosciuta per i formaggi 

d’alpe, i formaggi di pasta 

molle, il burro, lo yogurt, 

il quark ed il latte. 

 

La signora Maria ed il Si-

gnor Martin hanno anche 

un negozio che offre la 

maggioranza dei prodotti 

locali Bio. 

 

Il lavoro iniziava al matti-

no presto e la prima attivi-

tà da svolgere era andare in cantina con il Signor Martin a 

togliere le forme di formaggio dalla salamoia ed aggiun-

gere quelle nuove. Le forme prima di essere messe in sa-

lamoia vengono incise e pulite; lavoro in cantina svolto 

sempre dal padrone, il Signor Martin.  

 

Devo ammettere che il primo giorno e stato difficile, mi 

sembrava di essere in “jet-leg” per via degli orari di lavo-

ro; iniziare alle cinque di mattina e stato difficile anche 

perché il lavoro del casaro è molto duro.  

 

Si vocifera che il casaro è un lavoro prettamente maschile 

ma nella Senneria ad Andeer ci sono solo donne a lavora-

re ad eccezione del Signor Martin. Questo è l’ennesimo 
esempio che le donne possono lavorare come gli uomini.  
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La giornata poi proseguiva e nel pomeriggio abbiamo 

fatto lo yogurt. Prima il latte viene scaldato ad una tempe-

ratura di circa 67 gradi con dei fermenti e poi viene raf-

freddato. Alla Sennerei viene prodotto lo yogurt nature 

Bio o alla frutta come pure il quark; entrambi vengono 

conservati in appositi vasi sterilizzati.  

 

La sera si terminava l’attività con la consegna del latte da 

parte dei contadini locali, tutti prettamente Bio con le 

stalle ad Andeer o vicinanze. 

 

Il latte viene versato in un tubo dall’esterno e poi in un 

bacino. Dapprima viene pesato, poi viene preso un cam-

pione per l’esame e di conseguenza riversato in un’altra 

vasca per il procedimento del formaggio del giorno dopo. 

 

Il mattino seguente ho aiutato il Signor Martin al negozio 

ad impacchettare il formaggio per le spedizioni negli al-

berghi e nei ristoranti. Su di ogni formaggio che spediva 

veniva messa una fotografia da lui scattata negli alpeggi 

oppure un suo ricordo di vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Erfahrungsbericht Caterina Vosti  7 

Nel pomeriggio sono andata alla Sennerai Splügen dal 

Signor Jöri a dare una mano a preparare una loro speciali-

tà, lo “Zwimi”; composta di prugne o mandarini con yo-

gurt Fondazion Uccelin di Caterina Vosti 11.06.17 5 alla 

panna, nocciole tritate e aggiunta di cannella e zucchero. 

Delizioso! 

 

Il terzo giorno abbiamo fatto lo stesso ritiro spirituale 

mattutino in cantina; il Signor Martin ha inciso una fora 

di formaggio per me. Gentilissimo!  

 

Nel pomeriggio abbiamo imbottigliato il latte pastorizzato 

e scremato. Credo che al giorno d’oggi ci possiamo so-

gnare di trovare un latte così in un supermercato.  

 

Ho scoperto che quando ci 

sono troppi buchi in un 

formaggio e perché il casa-

ro non ha fatto bene il suo 

lavoro. Per esempio 

l’Emmental, tanti anni fa è 

stato un errore perché il 

latte non era abbastanza 

puro e pertanto si sono for-

mati questi buchi nel for-

maggio. Oggi, dato che il 

latte è troppo pulito, devono 

aggiungere dei batteri per 

creare i buchi ed è per que-

sto motivo che le forme dell’Emmental sono “bombate” e 

vengono messe in cantine apposite.  

 

Il quarto giorno ho fatto il formaggio a pasta molle con la 

muffa bianca, la temperatura del latte era circa di 32 gra-

di. Più la temperatura del latte è alta e più il  formaggio 

cambia la sua consistenza; 56 gradi è per esempio lo 
Sbrinz. 
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L'ultimo giorno siamo andati, io ed il signor Martin, a fare 

le consegne nei ristoranti e negli Hotel a Thusis, Laxx e 

Flims. 

 

L’esperienza nella Sennerei mi ha sicuramente aiutato ad 

arricchire le mie conoscenze nel mondo del formaggio e 

del latte, per questo sono veramente contenta di aver potu-

to approfittare di questa occasione. 
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M A C C E L L E R I A  H O L Z E N  F L E I S C H  

S T E F A N  M A T H I S  

 

27.03.2017 – 30.03.2017 

Lunedì 27 marzo 2017 ho iniziato questa nuova esperien-

za alla Macelleria Holzen Felisch. 

 

Il primo giorno abbiamo fatto la visita della macelleria ed 

i vari prodotti offerti. Il secondo giorno invece ci hanno 

presentato l'azienda spiegando i loro ideali e concetti co-

me per esempio nella macellazione. 

 

Con la macellazione, loro non vogliono che l'animale sof-

fra prima del macello e per questo è importante che la 

bestia abbia confidenza con la persona che la sopprime. 

Gli animali sono dunque tenuti sempre in gruppo e li spo-

stano assieme così da evitare che abbiano dei traumi. 

 

La loro idea è di non vendere solo parti pregiate 

dell’animale, come i filetti, entrecôte e scamone nei risto-

ranti, ma al contrario, la clientela deva capire che l’80 per 

cento dell'animale è composto da parti non pregia te utiliz-

zate per fare insaccati, fleschkase e burger. Per questo si 

cerca di vendere per la maggiore anche questi prodotti.   

 

Loro producono: Holzen Angus, Maialini da Lana, Agnel-

li, Vitelli 

 

Abbiamo fatto una degustazione dei loro prodotti e devo 

ammettere che il prodotto che mi è piaciuto di più è stato 

il lardo del maialino da lana, fantastico! 

Il terzo giorno abbiamo fatto dei bradwurst, la cipollata, 

dei burgers ed il fleschkase. 

 

Il quarto giorno invece abbiamo appreso come si dividono 

le mezzene di maiale ed abbiamo fatto anche una visita 
nelle stalle e nei porcili dove sono tenuti i maiali da lana. 

Ho visto anche i cuccioli di maiale ed i vitelli.  
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E L E V E N  M A D I S O N  P A R K  N E W  Y O R K  

D A N I E L  H U M M  

 

01.04.2017 – 28.04.2017 

Sabato 1 aprile 2017 

ho iniziato presso il 

ristorante Eleven Ma-

dison Park di New 

York.  

 

Gli orari al Madison 

Park sono molto duri, 

in settimana al mattino 

si inizia alle sette e 

durante il fine settima-

na alle sei, mentre quando si finisce alla sera non lo si sa 

mai. 

 

Nel ristorante dello Chef Humm la brigata di cucina è 

molto grande, ci sono i primi commis che arrivano al mat-

tino ed i secondi commis che arrivano nel pomeriggio; in 

ogni sezione troviamo un sous chef ed altri sous chef che 

stanno solo al pass a lavorare durante il servizio con l'e-

xecutive Chef, il Signor Dimitri. Ho avuto modo di vedere 

lo Chef Humm solo due volte in un mese, purtroppo! 

 

Le prime due settimane ho sistemato i frigoriferi, pulito i 

pavimenti e pelato le verdure. Credo che la metà dei cuo-

chi che conosco non sarebbero durati più di una settimana 

visto che le menzioni da fare erano elementari purché sia 

un ristorante guidato dallo Chef migliore del mondo.  

 

La terza settimana mi hanno permesso di andare a dare 

una mano nella cucina dei banchetti così da poter appren-

dere qualcosa di più ed è stato molto interessante.  
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La cucina all’Eleven Madison Park è impeccabile,  bene 

organizzata come pure molto fissati con le pulizie e l'or-

dine "make it nice" Questo è dovuto al fatto che c'è una 

brigata grande e sono obbligati a tenere un regime ed una 

gerarchia molto rigida. 

 

Ammetto che mi aspettavo molto di più da un ristorante di 

questi livelli ma sono comunque contenta di aver avuto la 

possibilità di approfittare di questa esperienza.  
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A N N I S A  R E S T A U R A N T  

A N I T A  L O  

 

01.05.2017 – 28.05.2017 

Lunedì 1 maggio 2017 ho 

iniziato il mio praticantato 

presso il ristorante Annisa 

Restaurat. 

 

Il ristorante Annisa è un bel-

lissimo ristorante Gourmet di 

cucina asiatica ma anche con 

un flusso francese dato che la 

Chef Anita ha collaborato in 

passato con molti chef stellati 

francesi. 

 

Purtroppo il mese successivo 

al mio stage il ristorate chiu-

deva definitivamente come 

anche la cucina della Chef. La 

cucina è piccolissima ma ogni 

sera facevamo all'incirca 60-

85 coperti; è veramente tutto 

possibile! 

 

Nel team di cucina c'era la 

Chef di cucina Mary,la sous 

Chef Katie, e una persona per 

partita sausier, grill, gardman-

ger e pasticceria. La cucina offerta, anche se non è ai li-

velli di un ristorante tre stelle michelin, era ottima e mi ha 

permesso di approfondire le mie conoscenze nel mondo 

asiatico. 
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L’attività lavorativa iniziava alle 

13.30 con la preparazione del Me-

nu della sera. Il ristorante propone 

unicamente un Menu e non vi è la 

possibilità di scegliere à la carte. 

Il Menu era composto da sashimi 

di orata, pannisse con harissa, 

limone confit e ceci verdi, zuppa 

di piselli, granchio e bambù, ostri-

che piccanti fritte con cetrioli e 

yogurt, dumplings al foie gras, 

variazione di vitello e tonno ed 

altri piatti ancora. Il cliente aveva la possibilità di sceglie-

re dal menu quante portate assaporare ma soprattutto qua-

li. 

 

Durante il servizio eravamo sempre in stress per via che 

non avevamo spazio per comporre i piatti ma alla fine in 

qualche modo ci siamo sempre riusciti. La cucina offerta 

dalla Chef Anita è molto saporita e molte volte, a mio 

gusto, piccante. Bisogna farci l’abitudine!  

 

Il team di cucina era fantastico e mi hanno sempre spiega-

to tutto ed aiutato. Il team era composto da un solo uomo 

ed il resto era un “dream team” di donne.  

 

Solitamente preferisco collaborare con uomini ma in ques-

to caso devo ammettere che abbiamo collaborato benissi-

mo assieme tra donne in modo ottimale. Credo sia stata 

un’ eccezione poiché credo che non e mai facile lavorare 

solo con donne in cucina. 
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Ogni giorno una cuoca propo-

neva per lo staff una propria 

specialità, quando è arrivato il 

mio turno ho preparato per tutti 

la nostra specialità svizzera, 

ovvero i Rösti. In cucina 

avevamo un lavapiatti del Con-

go che preparava al mattino la 

linea dei dolci, sapeva anche 

temperare il cioccolato per le 

praline e sono rimasta stupida 

dalla sua bravura. 

 

Durante il servizio viste le di-

mensioni della cucina faceva 

molto caldo, quasi insopporta-

bile ma per fortuna alla fine del 

servizio ci rinfrescavamo tutte 

le sere con una birra.  

 

La sera si finiva sempre per le 

23.30-00.30 perché i clienti 

avevano la possibilità di inizia-

re la degustazione del menu 

anche alle 22.00. 

 

Il quartiere dove c'era il Ristorante Annisa era stupendo, 

animato e pieno di ristoranti e bar molto giovanili. I risto-

ranti hanno anche un altro concetto del ristorante, ovvero 

arrivano i primi clienti alle 18, dopo 45 minuti se ne de-

vono andare, perché arrivano i prossimi. Penso che per 

noi in Svizzera andare a cena è considerato più un “ritua-

le” dove si sta seduti per almeno due ore per potersi gode-

re le pietanze, l’ambiente e la compagnia. In una città 

come New York tutto è più frenetico e pertanto la gente 

non ha nemmeno il tempo per mangiare ed assaporarsi la 
vita. 
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Venerdì 19 maggio a causa di un cantiere davanti al risto-

rante non avevamo più acqua potabile. La Chef Anita, 

molto amareggiata, ha chiuso il ristorante ed ha deciso di 

portarci fuori a cena tutti in un ristorante Coreano dove ho 

assaggiato per la prima volta le lingue di anatra . Sublimi! 

 

 
 

Il 22 maggio abbiamo fatto una cena di gala “San Pel-

legrino” dove sono arrivati diversi chef importanti di New 

York ma anche amici della Chef Anita. Noi in cucina ab-

biamo dato solo una mano perché sono arrivati degli ex 

dipendenti e amici di Anita a cucinare per questo evento. 

La maggioranza di loro ha uno o più ristoranti asiatici a 

New York. È stata una serata fantastica e la Chef Anita 

era molto emozionata. 
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Il 28 maggio è stato proposto l’ultimo servizio con una 

festa finale di chiusura per amici e dipendenti. La Chef ha 

fatto una specialità che faceva sua mamma ovvero creste 

di gallo fritte e piccanti. È stata una serata molto intensa e 

tutti erano molto emozionati soprattutto i dipendenti che 

lavoravano da lei già da molto tempo. Per loro il ristoran-

te era una grande famiglia e posso confermarlo pure io 

visto che mi sono sentita integrata e voluta bene da subito.  

 

Ringrazio tutto il team e la Chef Anita che è stata una 

grande ispirazione per me. 
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S W I S S  P A S T R Y  D E S I G N  

R O L F  M Ü R N E R  

 

01.06.2017 – 03.06.2017 

Giovedì 1 giugno 2017 ho iniziato presso la pasticceria 

Swiss Pastry Design & Mürner. 

 

Purtroppo devo dire che sono stata solo tre giorni ma sarei 

rimasta più tempo perché mi e piaciuto molto.  

 

Il primo giorno ho dato un mano ad una pasticcera a fare 

una loro specialità, un dessert al cioccolato e caramello 

con diverse consistenze quali mousse, biscotto, croccante 

e liquido. Dopodiché abbiam fatto le panne cotte, mousse 

al cocco, ganaché al lime, delle sfere di gelato al lampone.  

 

Ho avuto modo di vedere come funziona il loro punto 

vendita, ma al momento loro lavorano molto di più con 

banchetti o la vendita diretta nei negozi, ristoranti e bar o 

pasticcerie. 

 

Il secondo giorno ho preparato dei cioccolatini, è stato 

fantastico ma sicuramente difficile perché sembra facile 

da vedere come li facevano ma poi nella pratica non è 

così. 

 

Il terzo giorno sono stata con il signor Mürner e sua mo-

glie a fare un banchetto privato per un compleanno in una 

casa di montagna. 

 

La mia esperienza nel mondo della pasticceria mi ha affa-

scinata molto e per questo sono molto grata della possibi-

lità donatami.  
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C A T E R I N A ’ S  R E Z E P T  

 

Mais Marshmallow 

 

225 g Mais Püree 

 

15 g Zitronensaft 

 

30 g Pulvergelatine 

 

600 g Zucker 

 

8 g Salz 

 

225 g Wasser 

Auf 270 °C kochen 

 

70 g Eiweiss 

Schlagen 

 

Zucker mit Wasser kochen 

Püree / Gelatine rein 

in Eiweis schlagen 

Auf Puderzucker / Farina Bona 1:1 dressieren 

 

Die Idee für mein Produkt kam mir, weil die Vögelchen 

Mais und Kerne picken, so dachte ich mir ein salziges 

Marshmallow zu kreieren. Mit einem Tessiner Produkt. 

«Farina Bona». 
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C O N C L U S I O N E  

 

L’esperienza presso la Fundaziun Uccelin mi ha fatto ca-

pire molte cose e cosa voglio realmente nella vita. Grazie 

ai vari stage ho potuto apprendere tecniche nuove, sapori 

innovativi e conoscere prodotti che prima mi erano quasi 

sconosciuti. 

 

Vedere gli chef al lavoro è stata un’ispirazione che mi ha 

dato la motivazione a voler crescere sempre di più. Tutte 

le persone che ho incontrato mi hanno trasmesso un po’ 

delle loro conoscenze, tradizioni e vissuti che spero di 

riuscire un giorno a mettere in pratica anche io.  

 

Sicuramente voglio continuare su questa strada nel mondo 

della gastronomia e sono convinta che questa esperienza 

mi serva come “trampolino di lancio” per le mie nuove 

sfide future. 

 

Ringrazio sia la Fundaziun per l’opportunità concessami e 

la fiducia riposta in me che tutte le persone che mi hanno 

insegnato e trasmesso qualcosa in questa esperienza.  

 

È stato fantastico! 

 

Caterina Vosti 

Stipendiat 

 
 

 


